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A mate gli animali: Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a tur-
turbarla, non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non contrastate il pensiero divino. Uomo, non ti 

vantare di superiorità nei confronti degli animali: essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua grandezza, in-
sozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te – purtroppo questo è vero per 

quasi tutti noi!  
Fëdor Michajlovič Dostoevskij 

130.000 animali abbandonati in Italia  

ogni anno. 

 

L’abbandono è un reato perseguibile 

con l’arresto fino ad un anno 

o con una multa fino a 10.000 euro 

Chiama le 

forze dell’ordine 

http://www.liosite.com/fonte/fedor-michajlovic-dostoevskij/
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U na vita distrutta. Solo 

così si può descrive-

re lo stato d’animo di chi è nato e cre-

sciuto in queste terre investendoci tutte le 

proprie risorse e modellando su di esse 

tutte le proprie idee di futuro. Lo stato 

d'animo, a terra, di chi ha visto i propri 

sacrifici e i propri sogni infrangersi in 

pochi minuti. Quei minuti in cui la terra 

tremava sotto i piedi di chi ci viveva, sot-

to i piedi di chi l’amava come se fosse 

una madre. In 142 secondi tutto è svani-

to. Tutto è crollato come se mai vi fosse 

stato. 

Crollati i sacrifici di chi si sentiva un 

tutt'uno con quei posti, di chi aveva dedi-

cato la vita lavorando nella propria terra 

e per la propria terra. 

Questo è lo scenario di disperazione che 

caratterizza il centro Italia dalla notte del 

24 agosto 2016, quando si è verificato il 

primo degli eventi sismici che ancora og-

gi, a distanza di  mesi, continuano a scuo-

tere il nostro Paese, minando quell’arte, 

quella cultura e quella bellezza, che da 

sempre lo contraddistinguono, e condi-

zionando gli animi degli italiani che rac-

contano il terremoto come “un mostro 

che ci sta mangiando l’anima”. Ed è così 

che comuni come Amatrice (RI), Accu-

moli (RI), Visso (MC), Arquata del Tron-

to (AP), Norcia (PG), Ussita (MC), sono 

stati rasi al suolo, o pesantemente dan-

neggiati da questo sciame sismico. Co-

muni fantasmi, comuni di gente rassegna-

ta e intimorita. Eppure, succede che non 

tutti reagiscano allo stesso modo. Da un 

lato c'è chi vuole abbandonare la propria 

terra, per mettersi al sicuro e costruirsi 

una vita altrove, voltando pagina e spe-

Editoriale 

rando in un futuro diverso, provando a 

dimenticare quegli attimi di sgomento, 

le perdite materiali e affettive. 

Dall’altro, poi, c’è chi, nonostante il do-

lore e la paura, resta ancorato alle pro-

prie origini, alle tradizioni, alla propria 

vita fatta di sacrifici che non devono di-

sperdersi, e non vuole abbandonare que-

sta terra, l’unica che da sempre ama, che 

lo ha visto nascere, crescere e investire 

nelle sue potenzialità, quella terra dove 

la vita deve continuare ad essere.                 

Questo incubo ha rubato a molti la sere-

nità e soprattutto la propria normalità. 

Basti pensare a chi non ha più una casa 

ed è costretto a vivere nei container o 

come ospite di un albergo, a chi non ha 

più un lavoro, a chi ha perso la propria 

scuola, la chiesa o il monastero in cui 

viveva da una vita. Non rimane che la 

forza di ricominciare, la speranza che 

presto, questo periodo, diventi solo un 

Dove sarò domani? 
 
A cura di Francesca Nicoletti 

lontano ricordo e che, il nostro Paese, 

ritorni a splendere con i suoi secolari 

borghi pieni di storie e bellezza.  

Allora, rimbocchiamoci le maniche, cer-

cando di ricostruire questi posti meglio 

di come erano. Ognuno di noi con un po’ 

di solidarietà.  Un messaggio che va ri-

volto a tutti: dal nord al centro e al sud; 

dalle Alpi al Mediterraneo, dal ministro 

al contadino. 

 

 L’Italia unita e solidale ce la può fare. 
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Impegno come Passione 

Cellara in gala 

Piano Bar 

Franco&Giuliana 

Orchestra della  

“G. Music Studio” 

“Hosteria di Giò” 
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Sfilata delle  

Pullicinelle 

“Le Rivoltelle” 

Mostra Fotografica “Anime di cartapesta” - Antonio Mancuso 

Processione  

San Sebastiano 

Banda Musicale “Valle del Savuto” 
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Cosa accade in Paese 

Cellara: Flora e Fauna del territorio 

A cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale operanti nel Comune di Cellara 

Il 
 comune di Cellara è situato a circa 12 km dal centro bruzio; rientra, infatti, nella Comunità Montana del Savuto 

e nella regione agraria n°6 - Sila piccola cosentina. Si estende per 5,9 km quadrati con una popolazione pari a 511 

abitanti e l’età media è compresa tra i 15 e i 65 anni. Il paese comprende diverse contrade: Riposo, Giardino, De-

stre, Piantoni, Cugnalicchi, Casignano, San Vito, Pantano, Gesuri, Cognale del Piro, Diroito, Torre Salato, Fore-

sti, Cancello, Quaranta, San Domenico, Piticchia. Il territorio rientra in una zona ad alto rischio sismico. Il picco-

lo centro del cosentino si trova in una posizione strategica poiché in poco tempo si può raggiungere sia il mare che la montagna. 

Cellara confina a Nord-Est con Aprigliano, a Sud-Est-Ovest con Mangone e Nord Ovest con Figline Vegliaturo. Le coordinate 

che individuano il centro sono: 39°13’N 16°20’ E. La sua posizione geografica è di 800 metri sul livello del mare dando al terri-

torio una particolare flora che si diversifica in base all’altezza stessa. Grosse piante di castagno e alte piante di pino laricio, infat-

ti, hanno trovato nel territorio il loro habitat naturale perfetto. Il centro è circondato da boschi di castagni ed è famoso per i fun-

ghi. Caratteristica anche la fauna che è rappresentata da animali molto particolari che vivono in questi boschi verdi ricchi di aria 

pura. Nei mesi scorsi i volontari che stanno svolgendo servizio civile nella piccola comunità, hanno realizzato una piccola guida 

che accompagna il visitatore alla conoscenza delle caratteristiche che contraddistinguono il territorio stesso. Dallo studio del ter-

ritorio sono emerse particolari specie di piante e animali che vivono  fra i boschi e che lo rendono unico per la presenza di esse.  

Fra le specie animali e vegetali presenti sono state censite le seguenti:  

1. L'allocco(Strixaluco), un uccello rapace della famiglia Strigidi 

2. La ginestra (Genisteae)  Archiclamidee (Archychlamydeae), una sottoclasse di piante angiosperme dicotiledoni 

Questo lavoro realizzato dai volontari è stato raccolto in una brochure di 30 pagine che a fine servizio verrà consegnata al  

comune di Cellara e comunque a disposizione di chiunque voglia consultarla.  

Un ricordo del direttore Pietro Cundari  

Pietro Cundari nasce a Figline Vegliaturo il 3 ottobre del 1939. 

Fin da giovane, rivela una grande umanità, protesa verso gli 

ultimi e i deboli.  Persona colta, educata, cara a tutti. Amante 

del suo paese natio, di cui è originaria anche la sua famiglia, 

tanto da non allontanarsene nemmeno quando gli si presentano 

occasioni più favorevoli per la sua carriera. Avendo frequenta-

to il liceo, consegue successivamente il diploma magistrale, 

per avere da subito la possibilità di insegnare durante i suoi an-

ni universitari. Si laurea a Roma in Lettere e, appena gli si pre-

senta l’occasione, si prepara e partecipa al concorso per il di-

rettivo scolastico, piazzandosi ai primi posti. Aiello Calabro è 

il primo paese ad averlo a capo della sua scuola e, nonostante 

il suo vasto territorio, Cundari riesce ad essere sempre  

presente, vigile e attento, rispetto alle numerose problematiche 

di ogni circolo didattico. Uomo dotato di una profonda fede 

cattolica, marito e padre affettuoso, riesce con facilità a farsi 

amare da tutto il personale docente e scolastico, ma soprattutto 

dai suoi alunni e bambini. Col giusto rigore e tanta passione, 

sarà direttore didattico del circolo di Mangone (Piane Crati, 

Figline, Santo Stefano e Cellara) dal ’82 al 2000; poi Dirigente 

scolastico di tutto l’Istituto Comprensivo dal 2000 al 2004, fi-

no al pensionamento. Guida importante per tanti figli cellaresi 

e non solo, che molto gli devono per aver accresciuto il pro-

prio sapere e aver frequentato un ambiente scolastico sano. 

Scomparso il 3 dicembre 2016, tra l’affetto dei suoi cari e della 

sua comunità, di certo, non sarà dimenticato. 

A cura di Cristian Mauro 
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3. Il castagno (Castanea sativa) albero di medie dimensioni la cui presen-

za dà al territorio un elemento che lo contraddistingue per i suoi frutti 

poiché le castagne hanno segnato la storia socio-economica dell’intero 

comprensorio poiché questi frutti vengono consumati in diversi modi 

come le tipiche “ruselle”, “vallani”, castagne infornate etc.  

4. Il cinghiale (Sus scrofa), un mammifero artiodattilo della famiglia dei 

Suini. 

5. Il mirto (Myrtus Communis) una pianta arbustiva della famiglia delle 

Myrtaceae, tipica della macchia mediterranea i cui frutti vengono uti-

lizzati per produrre un delizioso liquore. 

6. La ghiandaia (Garrulusglandarius), un uccello appartenente alla fami-

glia Corvidae, i cui colori affascinano gli occhi degli abitanti poiché 

vive vicino al centro abitato. 

7. Il ghiro (Glis Glis),  un roditore appartenente alla famiglia Gliridae; è 

l'unica specie del genere Glis; il termine ghiro viene utilizzato per in-

dicare anche una persona molto pigra. 

8. La quercia (Quercus) un albero con foglie dentate o più o meno divise, 

di rado intere; il frutto è un achenio, detto ghianda, abbracciato alla 

base da un organo detto cupola, che ha forma di scodella e all’esterno 

reca molte squame corte o lunghe. Le querce formano spesso boschi 

puri o misti e, nei mesi estivi, offrono frescura sotto la folta chioma. 

9. Il tasso (Meles Meles), un mammifero carnivoro della famiglia Muste-

lidae Possiede un muso allungato e una banda di colore bianco che dal 

muso si prolunga anche verso il ventre. La sua attività principale con-

siste nella costruzione delle tane. Nel territorio si vede spesso 

all’imbrunire poiché esce dalla tana alla ricerca di cibo. 

10. La vipera comune (Vipera), un genere di serpenti velenosi, apparte-

nenti alla famiglia Viperidae. Questo serpente si trova nei boschi ed è 

spesso intravisto dai cercatori di funghi che si allontanano alla sua vi-

sta.  

11. La volpe (Vulpes vulpes), una specie di piccoli Canidi con il muso ap-

puntito, cranio leggero e piuttosto appiattito, orecchie larghe e coda 

molto pelosa. Negli ultimi anni la sua presenza si è molto diffusa. Seb-

bene è un animale molto particolare, è poco amato dagli allevatori poi-

ché questa va nei pollai e si nutre di polli e galline. 

12. Il pino laricio (Pinusnigralaricio),  una sottospecie di Pinusnigra. Il pi-

no laricio ha un portamento più slanciato rispetto al pino nero, infatti 

raggiunge mediamente i 35 metri di altezza ma che può arrivare benis-

simo a superare abbondantemente i 40–50 metri. Questo albero è mol-

to diffuso e contraddistingue il territorio cellarese che arriva fino in 

Sila. 

13. Il riccio comune (Erinaceus europaeus) è un mammifero della famiglia 

Erinaceidae. Si intravede all’imbrunire o comunque di notte quando 

esce per nutrirsi.  

Particolare attenzione è stata data ai funghi, poiché i vasti boschi che con-

traddistinguono il territorio, ogni anno, vengono “perlustrati”  da appas-

sionati cercatori di funghi. Fra le specie di funghi presenti si ricordano i 

porcini, rositi, chiodini, “vavusi”. Molte persone si dedicano alla ricerca e 

alla  raccolta che è una vera passione. I funghi raccolti vengono preparati 

e conservati in diversi modi e ricette che le famiglie custodiscono da ge-

nerazioni.  
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Zoom sul Bel Paese 

C elle anguste e buie, sudiciume 

e cattivo odore, letti a castello 

e materassi per terra, volti 

spenti e tristi, occhi sbarrati alla ricerca 

di un sorriso, solitudine e orologi che 

segnano sempre la stessa ora. Uomini, 

donne e i loro bambini, giovani senza 

speranze, italiani e stranieri, vite diver-

se accomunate dalla stessa sofferenza. 

Non è un film horror: sono le carceri 

italiane e il dramma del sovraffollamen-

to carcerario.  

Le prime esperienze carcerarie nascono 

nel XVII secolo, a Firenze, con il San 

Filippo Neri; poco più tardi a Milano 

vengono realizzati il carcere di corre-

zione per i reati minori e un 

“ergastolo”, dove viene sviluppata la 

separazione cellulare, poi gli istituti di 

pena organizzatisi sempre più nel corso 

del tempo, fino al modello attuale. In 

Italia, oggi, si contano meno di 200 car-

ceri dislocate su tutto il territorio. Il si-

stema penale, nel corso della storia 

dell'Italia unitaria, ha vissuto momenti 

di attenuazione del rigore nel periodo 

del codice Zanardelli (che il 1° gennaio 

1890 sostituì il codice penale sabaudo, 

applicato dopo il 1861) ma anche, con 

l’avvento del fascismo, di forte rigidità. 

Il detenuto visto come un nemico dello 

Stato da isolare con lunghe permanenze 

in carcere, la pena letta nella sua essen-

za fortemente punitiva come risposta al 

reato commesso. Quelli che seguono 

all’entrata in vigore del codice Rocco, 

sono anni duri per i detenuti, con un 

massiccio controllo delle carceri, restri-

zioni e punizioni esemplari. Nel 1948, 

però, entra in vigore la Costituzione 

che, con il suo art. 27, è un faro che fa 

luce su un sistema eccessivamente o-

scuro.  

A illuminare un sistema buio e repressi-

vo, interviene, in più di un’occasione, 

anche la Corte Costituzionale, con 

l’abrogazione e la modifica di alcune 

norme del Codice Penale, obsolete e 

pregnanti di una forte ideologia fascista.  

Il carcere non è più solamente un luogo 

punitivo, è una questione sociale. Il de-

tenuto, prima di essere un reo, è una 

persona, un essere umano che soffre, le 

cui giornate hanno sempre lo stesso rit-

mo lento e monotono: ore 7:00 sveglia 

e conta, chi lavora è fortunato e può u-

scire dalla cella; ore 11 pranzo, in piedi 

o seduti non fa differenza; nel pomerig-

gio l’ora d’aria e i colloqui (per i più 

fortunati); ore 17:00 cena, quasi come 

fosse una medicina. L’art. 27 della Co-

stituzione italiana parla di “rieduca-

zione” e di “reinserimento”: verrebbe 

da pensare che il costituente fosse a-

mante dell’utopia! O, piuttosto, sono la 

società e le istituzioni che hanno abban-

donato il detenuto in balia di un sistema 

ancora troppo rigido e diseducativo? 

Ma, oltre facili rappresaglie nei con-

fronti delle nostre istituzioni, proviamo 

anche a mettere una mano sulla nostra 

coscienza: con quali occhi guardiamo il 

detenuto? Con disprezzo, condanniamo 

senza riserva. Ed è proprio dalla società 

che bisogna partire, rieducandola 

nell’idea che il detenuto è un uomo. Il 

carcere, così come è vissuto, non è 

l’ancora della salvezza per una società 

che ha paura e non le dà sicurezza; al 

contrario, genera un alto tasso di recidi-

va, segno di un processo rieducativo 

fallimentare. 

L’istituto di pena autoritario, antitetico 

all’art 27, non restituisce una persona 

“pulita”. Al contrario, un uomo diso-

rientato, pronto a commettere un nuovo 

reato. Alcuni detenuti varcano la soglia 

con le loro gambe ma la solitudine, la 

sofferenza, il rimorso e la mancanza di 

speranza li porta al suicidio. Il detenuto 

è spesso portato all’autolesionismo non 

solo per le condizioni di vita nel carce-

re, ma piuttosto per la paura di un futu-

ro incerto e privo di aspettative.  

Con la riforma del ’75 del sistema peni-

tenziario sembrava trapelare un barlume 

di luce: l’esecuzione della pena detenti-

va è stata proiettata all’esterno del car-

cere, con possibilità di lavoro all’inter-

no e non solo; è stato dato un forte im-

pulso all’istruzione e alle attività cultu-

rali e sportive, nonché all'introduzione 

delle misure alternative alla detenzione. 

Ma per molti aspetti tutto questo è ri-

masto mero inchiostro su carta.  

Dalle associazioni di volontariato non 

sono mancate le proposte alle istituzioni 

della Repubblica per contrastare il 

dramma del sovraffollamento carcera-

rio. Tra le possibili soluzioni, l’abroga-

zione della ex Cirielli (che punisce du-

ramente i soggetti recidivi) e della legge 

Fini-Giovanardi (contro la detenzione e 

l’uso di sostanze stupefacenti), l'esten-

sione delle misure alternative e l'intro-

duzione della messa in prova anche per 

gli adulti. Talune delle suddette propo-

ste sono state accolte di buon grado dal 

legislatore. Si pensi all’istituto della 

messa alla prova per adulti, di recente 

introduzione, che prevede al ricorrere di 

determinati presupposti la sospensione 

del processo penale durante cui l’autore 

di reato è sottoposto a un trattamento 

finalizzato al reinserimento in società. 

L’intento è quindi quello di impedire 

l’ingresso in carcere in ipotesi di com-

missione di reati bagatellari, proprio in 

ragione dell’effetto criminogeno che il 

carcere può avere. 

Insomma, capovolgendo l'incipit del 

terzo canto dell'inferno di Dante: riem-

pitevi di speranza,  

o voi che entrate.  

Già, perché le ener- 

gie presenti in campo  

sono molte e tutte  

remano verso un'unica  

direzione: far  

riappropria- 

re i detenuti 

della pro-

pria dignità. 

La dignità che 

spetta loro 

come a tutti 

gli esseri  

umani.  

Nonostante tutto. 

In carcere:  

redenzione o distruzione? 

Viaggio nel sistema italiano della detenzione, tra leggi e coscienza sociale,  

con lo scopo di ricondurre il dibattito in corso alla sintesi della dignità umana.  

Nonostante tutto. 
A cura di Viviana Rosito 
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Fertility of Brain  
La campagna ministeriale sulla fertilità, tra 

ciò che voleva essere e ciò che si è dimostrata. 

A cura di Stefy Bertucci 

Il 
 “Fertility Day” trova la 

propria ragion d’essere 

in un documento del mi-

nistero della Salute, noto 

come  “Piano nazionale 

per la fertilità”,  lungo 137 pagine e re-

so pubblico nel maggio 2015, a seguito 

del quale, in data 22 Settembre 2016, è 

stata indetta una giornata dedicata alla 

sensibilizzazione sul tema della fertilità 

e sul rischio della denatalità, un’inizia-

tiva promossa per la prima volta in Ita-

lia (a contrario di altri Paesi, quali Nuo-

va Zelanda e Irlanda). Sulla base del 

suddetto documento, contenente anche i 

risultati di un tavolo consultivo ministe-

riale presieduto sia da politici quanto da 

docenti universitari e medici, e presi co-

me riferimento i dati ISTAT del 2014, 

secondo cui, in Italia, il tasso di fecon-

dità – cioè, a grandi linee, il numero 

medio di figli che partorisce ogni donna 

– è piuttosto basso (come del resto in 

diversi altri Paesi occidentali quali Spa-

gna e Germania), pari a 1,37, un tasso 

identico a quello registrato dieci anni 

fa, si è proceduto concretamente con la 

programmazione di corsi, eventi dedi-

cati ai medici, campagne sui giornali e 

nelle scuole, manifestazioni varie e di 

quattro tavole rotonde con collegamenti 

video in streaming nelle città di Roma, 

Bologna, Padova, dove sono stati ospi-

tati esperti in materia, operatori sanitari, 

rappresentanti degli ordini professionali 

e associazioni varie; sono stati inoltre 

ideati i Villaggi della Fertilità, ovvero 

dei gazebo nei quali esperti, professio-

nisti e società scientifiche hanno elargi-

to consigli e screening gratuiti. Infine, 

per completare il lancio della giornata 

di sensibilizzazione, è stata attivata una 

campagna di comunicazione sui social 

network, è stato realizzato il sito con il 

relativo giochino web in cui si poteva 

scegliere se interpretare uno spermato-

zoo o un ovulo e cercare di evitare dei 

piccoli ostacoli posti lungo la strada 

(rappresentati da oggetti come boccali 

di birre e pillole), al fine di catturarsi 

reciprocamente, anch’esso parte di 

quell’ingente prodotto materiale promo-

zionale scaricabile direttamente dal sito 

del ministero. Sem-

brava chiaro dun-

que: sensibilizzare, 

informare, preveni-

re, curare e aiutare, con il primario o-

biettivo di «informare i cittadini sul 

ruolo della fertilità nella loro vita, sulla 

sua durata e su come proteggerla evi-

tando comportamenti che possono met-

terla a rischio, celebrando questa rivo-

luzione culturale dove la parola 

d’ordine sarà scoprire il “Prestigio della 

Maternità”». La campagna promossa, 

tuttavia, ha riscontrato le ostilità e le 

polemiche dei cittadini con un mese di 

anticipo rispetto alla data prevista per 

l’evento: sarà stata la fantomatica lo-

candina pubblicitaria che ritrae una ra-

gazza con una clessidra in mano e con 

la scritta “La bellezza non ha età, la fer-

tilità sì”, sarà stato il viscido e imme-

diato richiamo alle campagne indette da 

regimi totalitari novecenteschi che inci-

tavano alla procreazione nella consape-

volezza di adempiere, così, al volere 

dello stato, sarà stata l’equivocabile 

parvenza che la maternità sia più un do-

vere che una scelta, sarà stata la lapida-

ria denuncia di Saviano: << La fertilità 

è una caratteristica fisica individuale. Il 

Ministero della Salute dovrebbe fare 

ricerca e rendere accessibile la procrea-

zione per quelle coppie affette da steri-

lità e non invitare genericamente a fare 

figli. Research&Development dovrebbe 

essere la tendenza e invece questi ci ri-

portano al Medioevo», o la consapevo-

lezza amara di vivere in un Paese che 

non tutela le madri, i padri, i figli, senza 

lavoro stabile, senza agevolazioni part-

time, con rette disumane da pagare per 

gli asili nidi, senza ricerche sulle tecni-

che di procreazione, senza rispetto delle 

gestanti lavoratrici, senza politiche reali 

a favore della famiglia, ma il solo pen-

sare di indire un’inizia-

tiva che inciti e stimoli 

alla riproduzione quasi si 

trattasse di un meccani-

smo robotico da attivare 

con un pulsante (perché 

essere genitori è cosa ben 

diversa), risulta sempli-

cemente aberrante, ipo-

crita. Le immagini diffu-

se sono pregne di frasi 

che suggellano il mes-

saggio del Fertility Day, da quella 

sull’imperdibile treno della fertilità, a 

quella sulla cicogna da non aspettare, 

per finire a quella sui genitori giovani 

definiti “il miglior modo per essere cre-

ativi”. È così, dunque, che il tacito in-

tento di sensibilizzare alla fertilità è sta-

to soppiantato da un irrispettoso deside-

rio di introdursi nella vita di ciascuno 

per dettare legge, nel tentativo di soppe-

rire a quei dati scottanti e scomodi che 

si registrano ormai da anni, ma anche 

alla dura realtà che vede le donne intro-

dotte in un mondo lavorativo dalla 

mentalità e dagli orari prettamente ma-

schili, che le ha progressivamente pri-

vate della possibilità e, talvolta, finan-

che del desiderio di avere figli, accomu-

nandole, indistintamente, a chi non può 

averne e a chi non vuole averne davve-

ro, a prescindere dalla carriera o dal ri-

catto morale del licenziamento. E poco 

importa che il Ministro della Salute, 

Beatrice Lorenzin, abbia esplicitato che 

il messaggio della campagna verrà ri-

modulato giacché l’intento non era of-

fendere ma indurre alla riflessione, per-

ché l’affermazione e soddisfazione per-

sonale non sono atti egoistici, perché 

contravvenire ai numeretti agognati dal-

la sacrosanta madre patria non è abomi-

nio, perché preservare i propri ovuli 

non è come preservare i giga del cellu-

lare o i punti della spesa, perché non 

esistono promozioni o tempi stabiliti 

per avere figli, perché sentirsi madri e 

padri e desiderare di diventarlo è ben 

più complicato di un rapido concepi-

mento, perché se la genitorialità fosse 

un accumulo ser ia le  scandito 

dall’inesorabile scorrere del tempo, non 

ci sarebbero la gioia, l’attesa, il deside-

rio incontenibile di mettere al mondo 

un’altra vita, quando si è davvero pronti 

e capaci di mettere da parte la propria.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2367_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2367_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2083
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2083
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_FECONDITA1
http://www.fertilityday2016.it/
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Res Publica 
Capire la satira 

Difendere la libertà di espressione quando non si 

esprime su di noi, ma censurarla quando            

si esprime su di noi e non ci piace.                                 

Lo strano rapporto degli italiani con              

l’arte della vignetta.  

 

A cura di Maria Valentini 

U no degli argomenti che più ha stuzzicato 

l’indispensabile parere del popolo italia-

no, ultimamente, è la critica mossa nei 

confronti della satira del settimanale edito 

in Francia. 

Intanto, facciamo un passo indietro, per capirci. Cos’è la Sati-

ra? Perché ha fatto così tanto parlare di sé? Come ha trovato il 

potere di arrivare anche  alle persone abituate, al massimo, al-

le barzellette della Settimana Enigmistica?  

La satira, che sia a fumetti o meno, è un tipo di scrittura o di 

composizione di natura principalmente umoristica, che cerca 

di porre l’accento su situazioni, eventi o condizioni particolari 

dell’uomo o delle sue azioni, ed è caratterizzata da una vena 

fortemente canzonatoria e da un’ironia difficilmente apprezza-

bile da tutti. 

Detto ciò, Chi è Charlie Hebdo? 

Come già accennato in precedenza, è un settimanale satirico 

francese che, dal 1970, pubblica articoli su politica e società 

estera e locale, tutti sempre conditi da vignette a sfondo satiri-

co.  

Dunque, la domanda che sorge spontanea è: ma se avvertiamo 

perfino la necessità di spiegare cos’è la satira, come fa la gen-

te a parlare di Charlie Hebdo, una realtà, fino a pochi anni fa, 

a noi completamente oscura? Il motivo è presto detto. 

Basta ricordarsi di quel gruppo di vigliacchi terroristi che, na-

scondendosi dietro a una finta fede, screditandone così il no-

me e la storia, con la scusa di qualche vignetta poco gradita, 

hanno ucciso più della metà della redazione di Charlie. E da lì, 

tutti hanno iniziato a urlare quanto fosse sbagliato limitare la 

libertà di espressione altrui, tutti si indignavano, tutti hanno 

espresso la propria completa solidarietà nei confronti dei gior-

nalisti satirici francesi. Solidarietà per Wolinski, Tignous, 

Charb, Honorè e Cabu, disegnatori e vittime dell’attentato che 

ha fatto scalpore e che ha intaccato, ancor più gravemente, 

l’idea di libertà che diciamo di abbracciare.  

Ma arriviamo così, a fine Agosto 2016, quando, la mattina del 

24, l’Italia viene svegliata a suon di speciali dei tg, che annun-

ciano quello che verrà definito “uno dei terremoti più disastro-

si in Italia”, dopo quello in Irpinia nel 1980”. Amatrice, picco-

lo comune italiano in provincia di Rieti, è stato raso al suolo 

da una fortissima scossa sismica di magnitudo 6.0. Tantissime 

famiglie hanno vissuto quel dramma davanti ai propri occhi e 

sulla propria pelle. 

Ed è qui che Charlie Hebdo scatena l’ira degli italiani: puntua-

le come un orologio svizzero, pubblica l’ormai famosissima 

vignetta “Séisme a’ l’italienne”, che ancora oggi fa parlare di 

sé. “Penne al sugo, penne gratin e lasagne”, nella quale le 

macerie e i corpi delle vittime vanno a raffigurare tre tipi di 

pasta nostrana, allo scopo di dimostrare che i danni del terre-

moto sono ormai una caratteristica tipica italiana. 

Scelta discutibile? Certo, come ogni cosa.  

Ma le reazioni sono state molto più drastiche: gente indignata 

ovunque, generalmente la stessa che fino a qualche tempo fa 

non mancava di esibire il classico “Je suis Charlie”, condan-

nando il terrorismo che mina la libertà di stampa. Adesso, tutti 

o quasi, a pretendere scuse e avanzare querele.  

La redazione di Charlie Hebdo, si è vista, così, costretta a di-

fendersi, pubblicando una seconda vignetta dove veniva spie-

gato, in maniera più chiara, il senso della prima: “Italiani, non 

è Charlie che ha costruito le vostre case. È la mafia”. Una cosa 

dissacrante e deprimente per ogni vignettista che si rispetti. 

Ma ormai il danno era fatto. Il popolo del web aveva espresso 

pareri e sentenze: gente ferita, amareggiata dal cinismo di quei 

disegnatori, perché “parliamo di morti e sui morti non si 

scherza”. 

È finita già, dunque, la chiacchierata solidarietà partita da quel 

tragico7 Gennaio 2015, per la libertà di stampa ed espressione 

e non solo per Charlie. 

Perché la satira non è per tutti. Di certo non è per chi non ha 

voglia di capirla. 

Buona fortuna, allora, ad Altan, Biani, Ellekappa, Giannelli, 

Staino, Vauro, a tutti gli altri vignettisti satirici d’Italia, agli 

aspiranti tali come me. La loro, la nostra, è informazione, mi-

rata a far riflettere con un “pugno” nello stomaco o strappan-

doti un sorriso. Un bene prezioso, non sempre apprezzato, che 

tutti dovrebbero sforzarsi di capire e rispettare un po’ di più. 
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L a mattina del  19 maggio scorso, l’Italia e gli ita-

liani si sono svegliati orfani di un personaggio 

unico che, volente o nolente, è entrato nella vita 

di ognuno di loro: Giacinto, meglio conosciuto come Marco, 

Pannella, non c’era più. Pochi politici sono stati controversi 

come lui, probabilmente nessuno è riuscito a dimostrare il pro-

prio coraggio con così tanta longevità. Quarant’anni di presen-

za costante nel panorama politico nazionale, lasciano un ricor-

do indelebile anche e soprattutto in chi lo ha visto sempre op-

positore delle proprie idee, in chi non ha mai compreso, né 

condiviso, le sue. Come ogni politico va messo in discussione, 

oggettivamente criticato, ma bisogna soffermarsi sull’uomo 

per rendersi conto di chi veramente sia stato Pannella, “un uo-

mo di un altro tempo che si ostinava e riusciva a capirne uno 

nuovo”, così amava definirsi. Una personalità forte, di larghe 

vedute, forse troppo larghe per i tempi in cui ha vissuto, ma è 

proprio grazie a queste ampie visioni che l’Italia si è migliora-

ta, civilizzata, in un tempo, forse, minore rispetto a quello che 

la sua storia, le presenze “ingombranti” che custodisce, avreb-

bero permesso. Basti pensare alla legge sul divorzio del 1970, 

prima storica vittoria del suo partito. Basti pensare che Papa 

Francesco, solo pochi mesi fa, ha aperto gli occhi ai più osti-

nati conservatori sul “perdono” di chi ha usufruito del divor-

zio, per capire che senza la sua lotta probabilmente saremmo 

ancora vittime di un bigottismo esagerato, schiavi di leggi mo-

rali che critichiamo aspramente per gli altri popoli e Paesi, ma 

che dimentichiamo essere parte della nostra cultura, ancora 

oggi, e che Marco è riuscito in qualche modo a sradicare, a 

cambiare.  

Quella cultura della lotta non violenta,rappresentata dagli 

scioperi della fame e della sete, è la cosa che meglio ricordere-

mo di lui: mettersi in gioco rischiando la salute, la libertà, è 

l’idea di patriottismo, quello sano, quello vero, che ci lascia in 

eredità. Non si è mai tirato indietro, Pannella. Raccontò di   

aver fumato, in tutta la sua vita, massimo 8 o 9 spinelli; ha de-

finito le sue esperienze gay poche e insoddisfacenti; ma 

“faceva comodo a tutti che fossi il drogato o il frocio d’Italia”, 

dichiarò lucidamente. 

Non importa quale che sia il diritto da tutelare, per Pannella va 

difeso, anche se non lo riguarda da vicino, anche rischiando di 

perdere consenso elettorale, anche se c’è da passare del tempo 

in cella, perché una volta restituitagli la libertà, Marco sarà di 

nuovo lì, a battersi per le cattive condizioni nelle carceri, a da-

re voce anche al peggiore dei delinquenti privato della dignità 

umana.  

Il vuoto che lascia un personaggio come lui in Italia è enorme, 

un baluardo di libertà che, in un modo o nell’altro, per quattro 

decenni ci ha difesi, ha difeso ogni diritto che riguardava an-

che i suoi detrattori, chi lo vedeva in TV e cambiava canale, 

chi criticava il suoi modus operandi e non ne ha mai condiviso 

il pensiero. Pannella era un difensore della democrazia che ha 

contribuito a far crescere e alla quale mancherà, ma, soprattut-

to, mancherà a tutti quelli che solo grazie alla sua voce rauca, 

alla sua immagine possente, hanno avuto una voce, propria, 

che altrimenti, in Italia, non avrebbero avuto mai. 

La voce di chi voce non ha 
Il ricordo di Marco Pannella, leader del movimento radicale,  

un politico vivace che ha cambiato per sempre la storia dei diritti civili 

in Italia. 

 
A cura di Mario Caputo 
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L a tornata referendaria, 

sulla modifica della se-

conda parte dalla Costituzione italiana 

prevista dal Ddl Boschi, è giunta al ter-

mine. Gli italiani, nella giornata del 4 

dicembre, si sono recati alle urne per e-

sprimere il parere definitivo sulla legge 

più importante del governo Renzi. Il 

progetto di revisione costituzionale pre-

vedeva, in breve, l’abolizione del 

CNEL, la trasformazione del Senato, la 

riduzione dei costi della politica e il ri-

parto delle competenze Stato-Regione. 

Si è assistito negli ultimi due mesi ad 

una vera e propria campagna elettorale 

che ha portato poi alle urne quasi il 70% 

degli aventi diritto al voto. Un numero 

altissimo, se si guarda ai dati relativi 

all’astensionismo delle ultime tornate. 

Un dato che sottolinea come gli italiani 

partecipino attivamente quando ritengo-

no di essere chiamati ad esprimersi su 

qualcosa di serio e importante per 

l’intera collettività. È stata una campa-

gna elettorale dai toni aspri, che ha visto 

l’ormai ex premier Renzi battersi con 

tutte le armi a sua disposizione 

(televisioni, internet, social, tour cittadi-

ni, promesse per il Mezzogiorno, ecc.), 

appoggiato dalla quasi totalità del Pd, da 

quello che resta dell’area centrista e da 

Confindustria. Sull’altro fronte, oltre al 

Comitato per il NO, c’erano: M5S, Lega 

Nord, Forza Italia, sinistra del Pd e altri 

partiti, Anpi e Cgil. 

Un grande apporto alla discussione, i-

noltre, è stato prestato, al di là degli 

schieramenti, da moltissimi costituzio-

nalisti, avvocati, politologi, sociologi e 

filosofi, interessati alla vita economica, 

sociale e politica del Paese. Gli italiani 

hanno deciso di bocciare la proposta 

renziana con il 60% dei voti, aprendo le 

porte alla vittoria del no e automatica-

mente alla crisi di governo dopo le im-

mediate dimissioni dello stesso premier. 

La colpa principale del Presidente del 

Consiglio, secondo anche moltissimi 

giovani schieratisi per il no (secondo gli 

analisti circa il 70% degli under 34), è 

stata quella di aver personalizzato la 

campagna elettorale macchiandosi così 

d’arroganza nei confronti delle altre for-

ze politiche, oltre al fatto di volersi so-

stituire ai padri costituenti, insieme a u-

na serie di personaggi noti all’opinione 

pubblica come i trasformisti della secon-

da Repubblica.  

Tornando al risultato elettorale, come 

già detto, la vittoria del no ha portato 

alle dimissioni del governo, aprendo una 

nuova crisi. I cosiddetti vincitori, M5S e 

Lega Nord su tutti, non hanno pazienta-

to nel chiedere nuove elezioni per avere 

un governo legittimato dal consenso po-

polare. Tuttavia, la Corte Costituzionale 

deve ancora pronunciarsi (lo farà solo il 

prossimo 24 gennaio) sulla costituziona-

lità della legge elettorale, cosiddetta Ita-

licum e osteggiata fino a prima del refe-

rendum proprio dalle suddette forze po-

litiche, anche se essa stessa parrebbe av-

vantaggiare soprattutto il movimento di 

Grillo, che ora, infatti, chiede di non 

toccarla. Dall’altra parte, gli sconfitti si 

sono detti restii ad andare alle urne, così 

come Forza Italia, sia per attendere il 

responso della Consulta, sia perché vi 

saranno degli appuntamenti importanti, 

nazionali ed internazionali, come il 

prossimo G7 di Taormina nella primave-

ra del 2017 e l’eventuale stesura di una 

nuova legge elettorale, che sarebbe me-

glio affrontare con un nuovo governo. 

Su queste posizioni, come da Costituzio-

ne, le redini del gioco sono passate allo-

ra nelle mani del Capo dello Stato, Ser-

gio Mattarella, il quale, ha avviato la fa-

se delle consultazioni (in tempi strettis-

simi) con tutte le forze politiche del Par-

lamento, per far fronte alla crisi e confe-

rire un nuovo incarico. Le consultazioni, 

insieme alle scelte del Pd, di cui Matteo 

Renzi è rimasto segretario, hanno porta-

to alla creazione di un nuovo governo 

con a capo l’ex Ministro degli Esteri, 

Paolo Gentiloni, il quale ha successiva-

mente confermato gran parte dei mini-

stri del precedente governo, salvo due 

sole sostituzioni e qualche rotazione. Un 

vero e proprio rimpasto di governo che, 

naturalmente, in questi giorni, ha causa-

to l’ira politica degli oppositori, che sot-

tolineano come l’epoca renziana non sia 

assolutamente finita. Anche se, va detto 

che, nonostante le legittime posizioni di 

tutti, il Pd ed il suo segretario, dovevano 

farsi carico necessariamente della re-

sponsabilità politica del momento, man-

tenendo salda, comunque, la maggioran-

za che ha sostenuto il precedente gover-

no e che sosterrà anche quello attuale. 

Il nostro Paese dunque, ancora una vol-

ta, si ritrova ad arrancare, senza che la 

politica riesca a dare risposte realmente 

risolutive alle difficoltà degli italiani. 

Una classe politica che ha perso il con-

tatto con la realtà e che stenta da troppo 

tempo a mettersi in discussione. 

 

 All’orizzonte, insomma, non si vede an-

cora la schiarita che in molti speravano 

arrivasse con il referendum.  

Salvata la Costituzione, chi salverà l’Italia? 

 
Vince il no. Referendum costituzionale con shock per Renzi che si dimette. 

Nasce il governo Gentiloni  

(il terzo della legislatura). 
 

 

 
A cura di Gianmarco Andrieri 
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Una finestra sul mondo 
 

Modello USA e getta 
Dalla partita americana al nuovo ordine occidentale: analisi  

quasi seria della sfida tra sistemi e (anti)sistemi.  
 

A cura di Cristian Mauro 

C he ne è stato della più grande de-

mocrazia del mondo e del sogno 

americano? Sono in pericolo o 

non sono mai esistiti? Donald Trump è parte 

del problema o è la soluzione?  

Continuiamo a porci delle domande, più o me-

no intelligenti, sulla vittoria inaspettata del 

Tycoon, che nella sera del 9 novembre scorso è 

diventato il quarantacinquesimo presidente de-

gli Stati Uniti d’America, succedendo a Oba-

ma, in una serrata battaglia con Miss Hillary 

Clinton. Nel mentre, però, proviamo a dare 

qualche risposta immediata che ci tranquillizzi 

o ci deprima totalmente. A proposito, bisogna 

per forza essere terrorizzati? Vediamo. 

Intanto, patti chiari: qui non troverete i risultati 

contea per contea, l’assegnazione dei grandi 

elettori, profezie dei Simpson, il segreto dei 

capelli di Trump. Uno dei pochi dati che legge-

rete è che la candidata democratica, Hillary 

Clinton, ha perso le elezioni nonostante abbia 

ricevuto oltre due milioni di voti in più del suo 

sfidante repubblicano. Strano? Sistemi elettora-

li, bellezza! La vittoria di Trump è legittima, 

astenersi complottisti. 

Come ci siamo arrivati? La campagna elettora-

le, a detta degli esperti (sì, sono gli stessi che 

non hanno azzeccato un sondaggio, ok) è stata 

una delle più terrificanti che si ricordi: insulti, 

indagini Fbi, polmoniti, dichiarazioni dei red-

diti. E poi c’è stata la campagna di Trump, che 

meriterebbe un inserto speciale per i prossimi 

16 numeri. Sintesi: costruzione di muri, blocco 

totale dell’immigrazione, sostegno dal Ku Klux 

Klan, sessismo a pranzo e cena, svariato 

“putinismo”, e, colpo di genio, propaganda su 

riduzione tasse e riscatto delle classi deboli, 

nonostante sia uno dei più riconosciuti evasori 

e un povero probabilmente non l’abbia mai vi-

sto. Basta questo per dire che Hillary Clinton 

era la presidente giusta? Nient’affatto. La de-

mocratica, per perdere contro uno così, doveva 

essere la peggior candidata possibile al dopo 

Obama. E infatti lo era. Oltre ad aver condotto 

una campagna moscia, l’ex Segretaria di Stato, 

è stata subito identificata come un’ultra-

conservatrice, difensore delle elite finanziarie, 

concausa delle crisi mediorientali e della nasci-

ta dell’Isis. Mica male.  

Ma i nostri duellanti partono da lontano, e un 

segnale di ciò che sarebbe accaduto, forse, po-

teva leggersi già nella campagna per le prima-

rie nei rispettivi partiti. La democratica ha sof-

ferto ben oltre le aspettative contro il suo 

outsider, tale Bernie Sanders, che proponeva 

istruzione e sanità gratis per i più poveri, che 

predicava pace e socialismo (in America, non è 

uno scherzo). E molti sono pronti a scommette-

re che, se avesse concorso lui per la Casa Bian-

ca, avrebbe battuto Trump. Quest’ultimo, inve-

ce, ha viaggiato a gonfie vele contro i suoi av-

v e r s a r i  r e p u b b l i c a n i ,  n o n o s t a n t e   

l’establishment del partito l’osteggiasse aperta-

mente. Segni, questi, che da una parte il partito 

democratico non ha avuto coraggio fino in fon-

do, e che alla prosecuzione di un’epoca pro-

gressista con un’altra più sociàl che democrati-

ca, ha preferito una proposta moderata. 

Dall’altra, il partito repubblicano che affronta-

va una delle più gravi crisi di consenso della 

sua storia, proprio a causa di questa mancanza 

di credibilità, ha offerto il fianco ad un perso-

naggio amato, appunto, per non sapere neanche 

cosa significhi “credibilità”. Ora, siete sicuri 

sicuri che il tanto decantato modello democra-

tico americano abbia gli anticorpi contro auto-

ritarismi e nuovi fascismi? Continuate a creder-

lo. 

Ma dove vince Trump e dove perde Clinton? 

Nelle zone rurali, probabilmente. In quelle lun-

ghe e apparentemente deserte campagne, lad-

dove, tra allevamenti e pompe di benzina, giu-

rano di non vedere un delegato del governo, di 

qualsiasi governo, da anni, e di ogni dollaro di 

tasse in più, di ogni disservizio, sono pronti a 

dare la colpa agli abitanti delle città (la nuova 

elite) e all’immigrato messicano.  

Eh si. In tempi di crisi o comunque di disegua-

glianze, funziona così. Trump ha sfruttato que-

sto malcontento con una propaganda anti-

governativa, sostenendo una maggiore autono-

mia fiscale della “classe rurale”. Tutto qui? 

Non proprio. Se la rabbia ha giocato un ruolo 

fondamentale nella vittoria di The Donald, va 

detto che non è solo lì che costruisce il suo 

consenso. Di certo Trump non vince grazie alla 

“working class” (locuzione ambigua per defini-

re la classe medio-bassa), come ha erronea-

mente sottolineato più di qualcuno. Il voto re-

pubblicano è sicuramente composto da bianchi 

adulti di medio reddito, per lo più uomini e me-

no istruiti, ma soprattutto dai ricchi, fino alle 

fasce di reddito altissime: qui Clinton se la gio-

ca alla pari, per dire di come stava messa.  

Ma l’esito delle elezioni americane non può 

comunque essere derubricato a giorno di ordi-

naria follia. Obama ha delle responsabilità? 

Certo, soprattutto il suo secondo mandato ha 

deluso le aspettative delle classi deboli. 

Cos’altro può succedere? Molte di quelle rifor-

me liberal sulle quali ha basato la propria poli-

tica, alcune passate solo per decreto presiden-

ziale, adesso potrebbero essere cancellate dal 

suo successore. Capolavoro. 

Epperò, un po’ di follia c’è stata, eccome. Pare 

che più della metà degli elettori abbia deciso 

per chi votare solo nell’ultima settimana, o po-

chi giorni prima. Voto d’opinione? In America 

c’è sempre stato, ed aumenterà proporzional-

mente con la riduzione delle differenze di pro-

spettive tra i due poli. Ma è così in tutto il 

mondo: ormai si parla solo di sistema e antisi-

stema, e in questo giochino, quasi sempre, 

l’antisistema è un prodotto scientifico del siste-

ma. O non vorrete davvero credere che Trump, 

Farage, Le Pen, Salvini, con quelle storie poli-

tiche lì, vogliano fare la guerra ai grandi poteri 

finanziari? Fate come vi pare. L’impressione è 

che cadendo le identità politiche del secolo 

scorso, si siano rifomentate le identità naziona-

li. Gli egoismi e le diseguaglianze non sono più 

il problema da combattere ma valori da perse-

guire.  

Trump, in questo panorama, è stato maestro di 

comunicazione, sbarazzandosi di un avversario 

paradossalmente impreparato, anzi incosciente. 

E ora? Finirà il mondo o torneranno soltanto le 

bonifiche delle paludi e i treni in orario? Basta 

aspettare. C’è chi giura che Trump si modererà, 

e chi pensa che sarà un cane sciolto. La compo-

sizione della squadra di governo, per adesso, 

dice entrambe le cose. Ma non servirà molto 

tempo per capirlo. Però, sia chiaro, la direzione 

degli Usa è già segnata, così come quella di 

tutto il mondo occidentale. La finanza allegra e 

incontrollata, come dopo il 1929, produce mo-

stri sociali ed economici che non si combattono 

con politiche di rigore neoclassico come in Eu-

ropa, o troppo poco keynesiane come in Ame-

rica. Passi anche che gli elettorati attuali igno-

rino certe nozioni, ma l’economia reale si mi-

sura sulla loro pelle e nelle loro tasche, e certe 

cose si capiscono da sole. Poi, però, cambiano 

le risposte, da soggetto a soggetto, e ad oggi, 

c’è da crederci, sono molto influenzate da un 

opinionismo dilagante che sui social network 

corre incontrollato, vero deterrente di studio e 

buona informazione. Così il voto sarà sempre 

più polarizzato e inconsapevole, e irragionevo-

le. La soluzione? Non è l’abolizione del suffra-

gio universale solo perché ha vinto il candidato 

“strano”. Sciocchezze. La soluzione è forse un 

nuovo-vecchio modello politico, non quello 

americano, buono, appunto, finché fa comodo. 

Magari un modello in cui la sinistra, qualsiasi 

cosa questa parola voglia dire e con le connota-

zione tipiche locali, torni ad essere tale, e la 

destra resti quella che è sempre stata, non ce-

dendo il passo ad improbabili capipopolo. Re-

trò? Anche troppo, ma c’è solo nebbia 

all’orizzonte, e lampi e tuoni. Allora, si riapra-

no i libri di storia: hanno sempre una risposta, 

seria. 
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È  sera, quando sull’isola ca-

raibica giunge la notizia del-

la morte del Comandante Fi-

del. È sera anche a Miami, a 

Little Avana. È il 25 novembre 2016. U-

no dei personaggi più influenti del No-

vecento, il più odiato dagli Stati Uniti 

d’America, se n’è andato. A Cuba, la tri-

stezza si fonde con la disillusione. I pri-

mi intervistati sembrano subito voler 

mettere in chiaro una cosa: la storia di 

Castro la raccontano loro e la difendono. 

A Miami, infatti, gli immigrati cubani 

degli anni ’80 e ’90, sono già tutti in 

strada a festeggiare la “fine di 

un’epoca”.  Due facce di mondo, oppo-

ste, ma entrambe figlie della stessa sto-

ria. La rivoluzione cubana, meglio  chia-

rirlo subito, è una pagina controversa, 

che va studiata e capita.  

È l’8 gennaio 1959, all’Avana è l’ora 

della rivoluzione: Fidel Castro, partito 

dalla Sierra Maestra, arriva nella capita-

le con gli altri “Barbudos colti”, gli eroi 

della sovversione della dittatura di Bati-

sta, tra i quali spiccano il fratello Raul, 

Ernesto Guevara e Camillo Cienfuegos. 

La rivolta, autoproclamatasi “umanista”, 

dopo alcuni mesi caotici, assume defini-

tivamente i connotati socialisti, soprat-

tutto dopo il tentativo americano (1961), 

fallito, di rovesciare la stabilità politica 

dell’Isola, con il famoso sbarco nella 

Baia dei porci. Si stipulano gli accordi 

commerciali con la Russia (già dal 

1960), si interrompono quelli con gli 

Stati Uniti: è l’embargo più drammatico 

e duraturo della storia contemporanea. 

Sono gli anni della “crisi dei Missili”, 

dei rapporti politici non sempre idilliaci 

con l’Unione Sovietica. 

Il regime castrista inizia ad adottare una 

serie di politiche di nazionalizzazione e 

specializzazione industriale, di colletti-

vizzazione agricola, non prima di una 

campagna di alfabetizzazione e un pro-

g e t t o  d i  i s t r u z i o n e  p u b b l i c a 

all’avanguardia. I primi emigranti cuba-

ni, non a caso, sono solo quei proprietari 

terrieri espropriati, o sostenitori del regi-

me di Batista.  

Ma Cuba si distingue, soprattutto, per il 

modello sanitario: riduzione drastica 

della mortalità infantile, cure sanitarie 

minime e gratuite per tutti, ricerca far-

maceutica specializzata, l’aspettativa di 

vita allungata. Le differenze con gli altri 

Paesi dell’America latina sono evidenti. 

Tuttavia, lo sviluppo dell’Isola non spic-

ca il volo: troppo pesanti l’embargo eco-

nomico, che negli anni diverrà un vero e 

proprio isolamento, e il divieto di viag-

gio a Cuba per tutti i cittadini americani.  

Probabilmente, questa difficoltà di svi-

luppo, l’impossibilità di esportare le 

proprie primizie e la necessità di impor-

tare troppe materie prime, unite 

all’ostilità internazionale e politica delle 

potenze occidentali, renderanno più a-

spro il regime e più difficile lo sviluppo 

democratico che la rivoluzione dichiara-

va tra i suoi primi obiettivi. 

Un regime, quello cubano, che resterà 

sempre monopartitico, ostile verso gli 

oppositori, verso gli omosessuali fino a 

qualche decennio fa, e che bandirà ogni 

tentazione capitalistica. Un regime che, 

allo stesso tempo, però, ha garantito un 

miglioramento delle condizioni di vita ai 

propri cittadini e ha giocato un ruolo 

fondamentale nella politica estera.  

Come sarebbe il Sudamerica, oggi, sen-

za quella rivoluzione? Salvador Allende 

sarebbe stato mai eletto alla guida del 

Cile, prima di essere destituito dal solito 

colpo di stato militare finanziato dagli 

Stati Uniti? Quanto peggiori di oggi sa-

rebbero le condizioni di vita di quei Pae-

si e quanta libertà politica avrebbero ri-

spetto agli Usa? Sono solo alcune do-

mande che, per dovere di cronaca, biso-

gnerebbe porsi. Così come chiedersi che 

ne sarebbe stato di tutte le rivoluzioni 

successive, del mito stesso della rivolu-

zione, senza i guerriglieri cubani, senza 

Castro e il “Che”.  

Fidel Castro, dal canto suo, ha incarnato 

sempre un’immagine di leader autorita-

rio ma non egocentrico, non auto-

celebrativo ma riconoscente verso i 

compagni della rivoluzione. Soprattutto, 

Castro è stato un leader popolare, 

nell’interezza di questa espressione: ac-

clamato dal suo popolo fino e dopo la 

sua morte; osteggiato, senza pietà, dai 

suoi nemici politici (ha sopravissuto a 

centinaia di attentati); affascinante per i 

popoli vicini e lontani, per gli storici, e 

persino per i Papi (gli ultimi 3 hanno 

tutti visitato Cuba e incontrato Castro). 

Addirittura Obama non ha mancato di 

riconoscergli pubblicamente i meriti sto-

rici. 

Proprio per questo, adesso che il coman-

dante Fidel non c’è più, adesso che Cu-

ba è ben avviata verso una democratiz-

zazione interna e un recupero di relazio-

nalità internazionale, appare stridulo il 

tentativo di certa informazione e com-

menti oscurantisti, che vorrebbero revi-

sionare la storia della rivoluzione cuba-

na e del suo capo politico. Ognuno ha il 

diritto di giudicare in base a quel che 

crede, così come ognuno ha diritto di 

credere nel progresso di Cuba o sola-

mente di condannarne il regime, ma nes-

suno può accettare che la storia sia rac-

contata a pezzi o che debba essere scrit-

ta dai più potenti.  

L’embargo economico di Cuba, per 

quanto dannoso, resta un provvedimento 

riconosciuto dalle carte internazionali. 

Rimuovere la storia di Cuba è, invece, 

un embargo intellettuale che nessuno 

può permettersi. 

L’embargo della storia 
Dalla Sierra Maestra a Miami: mezzo secolo di storia 

di Cuba, del mondo, e il dovere di raccontarla. 
 

A cura di Giovanni Bozzo 
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Sul cammino della fede 

Le  scosse sismiche che hanno 

colpito il centro-Italia, hanno attirato 

l’attenzione di tutti gli italiani sui tanti 

paesini completamente distrutti o dan-

neggiati. Tutte le reti televisive hanno 

trasmesso cronache, reportage, immagi-

ni, del dramma vissuto dagli 

abitanti di quelle zone. Luo-

ghi, nomi, piccoli centri, non 

sempre noti, seppure colmi di 

bellezze paesaggistiche e arti-

stiche, ricchi di storia e di sto-

rie, paesi che nel tempo non 

hanno mai perduto i tratti del-

la loro identità e che oggi so-

no diventati a noi cari. Ognu-

no di loro ha un tratto caratte-

ristico, ognuno di loro conser-

va tesori d’arte e di tradizioni, 

secoli di storia da raccontare, bellezze 

paesaggistiche da salvare. Paesi, tutti, da 

non dimenticare.  

Norcia è fra questi. Cittadina antichissi-

ma: Virgilio ci racconta dei suoi abitanti 

in lotta contro Enea a favore di Turno, e 

poi alleati di Roma durante le guerre pu-

niche. In seguito, fu devastata dai Goti e 

dai Longobardi, travagliata da lotte in-

terne tra Guelfi e Ghibellini e da lotte 

esterne con i paesi limitrofi. Molti i ter-

remoti, subiti nei secoli, che la danneg-

giarono gravemente senza distruggerla 

totalmente e senza togliere ai “nursini” 

la voglia di ricostruirla. 

Ed è a Norcia che, nel 480, sono nati 

San benedetto e sua sorella Santa Scola-

stica. In quel tempo il Monachesimo era 

arrivato dall’oriente all’occidente, a Ro-

ma e in altre città, e andava diffonden-

dosi perché le vicende politiche e reli-

giose, le condizioni sociali, spingevano 

uomini delusi e stanchi a cercare rifugio 

nella preghiera. San Basilio diede la pri-

ma regola al Monachesimo e da lì ven-

nero realizzati molti monasteri: fra i più 

antichi troviamo Squillace fondato da 

Cassiodoro. Ma fu con San Benedetto 

da Norcia che il Monachesimo prese im-

pulso e carattere particolare. Questi, da-

tosi a vita contemplativa, fondò un mo-

nastero nella vicina Subiaco e poi a 

Montecassino. Su una ripida altura del 

comune di Cassino, cittadina che nel 

tempo aveva subito occupazioni, sac-

cheggiamenti, distruzioni, terremoti, su 

questa collina, sulle macerie di un tem-

pio di Apollo, San Benedetto costruì, 

intorno al 529, il con-

vento. 

Ed è qui che egli dettò 

la regola dell’ordine 

monastico dei benedet-

tini: “Ora et labora”. 

Questa la raccomanda-

zione ai suoi discepoli, 

del Santo il cui reliquia-

rio opera di alta orefice-

ria, è conservato nel pa-

lazzo comunale di 

Norcia.  

Sconvolgendo l’ordine 

della società del tempo, basata su sopru-

si, abusi, violenze, società nella quale si 

riconosceva un’unica attività per l’uomo 

libero, quella de “la guerra e il maneg-

giar di spada”, San benedetto con la sua 

Regola riscatta gli umili e “con l’animo 

misticamente rivolto a Cristo, accomuna 

lavoro e preghiera come mezzo per ele-

vare l’animo a Dio”. 

L’abbazia nel corso dei seco-

li, è stata devastata, saccheg-

giata da Longobardi, Sarace-

ni, distrutta da terremoti, ma 

sempre ricostruita nella sua 

forma originaria. 

Più recentemente, durante la 

seconda guerra mondiale, 

Cassino e l’Abbazia, furono 

teatro di sanguinose battaglie 

e distrutti, in un solo, terribi-

le, bombardamento l’Abbazia 

fu rasa al suolo. Oggi, all’emozionato 

visitatore, appare in tutta la sua maesto-

sità.  

A memoria della tragedia vissuta da tut-

ta la popolazione nel 1943-’44, restano 

tre cimiteri di guerra dove riposano i re-

sti di soldati tedeschi, polacchi, inglesi. 

 

Da Norcia a Montecassino  

La storia di San Benedetto e del suo ordine monastico, a pochi mesi 

dal terremoto che ha colpito la sua cittadina.  A cura di Anna Crocco  

Abbazia di Montecassino 
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A cura di Roberto Nicoletti 

«Misericordiosi come il Padre»  

Le emozioni della chiusura dell’Anno Santo della Misericordia. 
A cura di Alba Fuoco 

«A 
nche se si chiude la Porta Santa, rimane sempre 

spalancata per noi la vera Porta della Miseri-

cordia, che è il cuore di Cristo». Sono queste le 

parole che Papa Francesco ha pronunciato durante la celebra-

zione per la conclusione del Giubileo Straordinario della Mi-

sericordia. L'Anno Santo della Misericordia, voluto fortemen-

te da Francesco, si è chiuso il 20 novembre 2016, nel giorno di 

Cristo Re: solennità che, più di altre, suggella la vera essenza 

di questo anno santo: un anno per gli ultimi, un'occasione di 

riflessione, di riscatto, che ci ha invitato a riscoprire il centro, 

a ritornare all'essenziale. Milioni di pellegrini, durante l'Anno 

Santo, hanno attraversato la Porta Santa a Roma e, per la pri-

ma volta nella storia, anche nelle cattedrali e nei santuari di 

tutto il mondo. Chi si è recato a Roma nei giorni della chiusu-

ra dell'anno giubilare, ha po-

tuto vivere un'esperienza uni-

ca. La Basilica di San Pietro e 

la sua piazza, sintesi maestosa 

di arte e fede, hanno accolto 

fedeli da ogni parte del mon-

do. Culture diverse hanno at-

traversato insieme la Porta 

Santa, portando la Croce della 

Misericordia. Un crescendo di 

emozioni: dal percorso del 

pellegrino, alla celebrazione 

solenne con il rito di chiusura 

della Porta Santa, fino all'in-

contro del Papa con i fedeli. 

Francesco sulla Papa mobile percorre tutta Piazza San Pietro 

regalando un sorriso che accarezza il cuore e l'anima. L'anno 

della Misericordia si è concluso, ma le opere di misericordia 

devono continuare. E' proprio Papa Francesco che, con la sua 

lettera apostolica "Misericordia et misera", indirizzata a tutta 

la Chiesa, invita tutti a «continuare a vivere la misericordia 

con la stessa intensità sperimentata durante l'anno giubilare». 

Nella lettera che chiude il Giubileo, Papa Francesco affronta il 

delicato tema dell'aborto, stabilendo che tutti i sacerdoti po-

tranno assolvere chi si è pentito, non più solo alcuni vescovi. 

Dice Francesco: «l'aborto è un grave peccato, ma non esiste 

alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiunge-

re e distruggere». Il pensiero del Pontefice va anche ai biso-

gnosi e agli emarginati; per questo istituisce la "Giornata 

Mondiale dei poveri", che si terrà in novembre, per restituire 

dignità a milioni di persone che soffrono. 

La milizia 

dell’Immacolata  
 

La milizia dell’Immacolata viene fondata nel 1917, da San 

Massimiliano Maria Kolbe ed è un movimento di Apostola-

to Mariano che ha come scopo l’evangelizzazione del mon-

do; infatti, prima di essere ucciso da un’iniezione di acido 

fenico nell’agosto del 1942 per mano delle SS ad Au-

schwitz, il santo proclamò: “Propagate la milizia 

dell’Immacolata fino agli estremi della terra, poiché è una 

causa santa ed è volontà della Divina Madre ché noi frati 

francescani conventuali diffondiamo il suo culto”.  

Di seguito riportiamo la preghiera di consacrazione scritta 

dal Santo fondatore: 

 

“Vergine Immacolata, Madre mia, Maria, 

io rinnovo a Te oggi e per sempre, 

la consacrazione di tutto me stesso 

perché Tu disponga di me  

per il bene delle Tue anime. 

Solo Ti chiedo, 

o mia Regina e Madre della Chiesa, 

di cooperare fedelmente alla Tua missione 

per l’avvento del Regno di Gesù nel mondo. 

Ti offro, pertanto,  

o Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, 

le azioni e i sacrifici di questo giorno. 

O Maria concepita senza peccato 

Prega per noi che a Te ricorriamo 

E per quanti a Te non ricorrono 

In particolare per i nemici della Santa Chiesa 

E per quelli che ti sono raccomandati”. 
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Facus 

Quest’anno, il premio Nobel per la me-

dicina è stato conferito al biologo giap-

ponese Yoshinori Ohsumi per le sue sco-

perte sui meccanismi di autofagia.  

Yoshinori Ōsumi è nato a Fukuoka, 

nell'isola di Kyushu in Giappone, il 9 

febbraio del 1945, ha svolto gli studi di 

biologia molecolare (all’epoca un cam-

po poco conosciuto a cui non si dedica-

va la giusta importanza) all’università di 

Tokyo ed attualmente dirige l'Unità di 

biologia cellulare all'Institute of Innova-

tive Research del Tokyo Institute of Te-

chnology. Dopo lunghi anni di ricerca, 

iniziata nel 1988, è stato in 

grado, solo oggi, di dimo-

strare la presenza del mecca-

nismo di autofagia nelle cel-

lule umane. Iniziò la ricerca 

dimostrando come, il pro-

cesso di autofagia fosse pre-

sente nelle cellule di lievito; 

in seguito poté isolare i geni 

responsabili di tale processo 

(chiamati, geni ATG), dimo-

strando che l'autofagia è re-

golata da una serie di protei-

ne che si attivano con un processo detto 

"a cascata". Dopo l'identificazione del 

meccanismo dell'autofagia nei lieviti, 

Ōsumi  cercò di dimostrare la presenza 

di geni simili a quelli ATG anche negli 

esseri umani, le cui cellule sono interes-

sate al processo di autofagia. 

Questa, per chiarire, è il processo con 

cui una cellula degrada una parte di se 

stessa per riciclarne i componenti, ovve-

ro per “autopulirsi”. Il fenomeno era già 

noto negli anni sessanta, quando gli 

scienziati osservarono che, in particolari 

circostanze, le cellule avvolgono alcuni 

dei propri elementi, per esempio le pro-

teine, dentro delle vescicole che sono 

poi trasportate all'interno dei lisosomi, 

dove vengono degradate. 

In molti si chiederanno per quale ragio-

ne questa scoperta sia stata degna del 

premio Nobel, soprattutto se paragonata 

alla scoperta della penicillina o alla cura 

della TBC. A cosa serve, di fatto, 

l’autofagia?  

Essa svolge molteplici ruoli, tutti impor-

tantissimi, non solo per la vita delle cel-

lule, ma anche per il corretto funziona-

mento dell’organo che formano e, di 

conseguenza,  per  i l  benessere 

dell’individuo. L’autofagia può fornire 

combustibile alla cellula in caso di im-

provviso bisogno, oppure materiale ne-

cessario a rinnovare componenti cellula-

ri invecchiati o malati, ed è quindi es-

senziale per la risposta alla fame e a vari 

tipi di stress. Inoltre, permette di elimi-

nare le proteine e gli organuli danneg-

giati, svolgendo così un ruolo fonda-

mentale nell’arginare le conseguenze 

negative dell'invecchiamento. I mecca-

nismi dell'autofagia sono usati anche per 

 

Premio nobel alle Cellule 
Dal motivo per cui questo riconoscimento  

sia così significativo,  

soprattutto in ambito medico,  

fino all’ultima assegnazione.  

A cura di Giulia Venneri 

S 
ono sei i premi Nobel che vengono assegnati ogni anno, a Stoccolma, a persone o istituti di tutto il mondo che hanno ap-

portato benefici, grazie al proprio impegno, alle scienze, alla cultura e alla pace.  

Il premio Nobel fu istituito a seguito delle ultime volontà di Alfred Nobel, inventore della dinamite, e fu assegnato, per la 

prima volta, nel 1901.  

Inizialmente vennero assegnati i Nobel per la pace, la medicina, la chimica, la fisica e la letteratura; nel 1969 fu aggiunto il pre-

mio Nobel per l’economia. Questo premio consiste in una somma di denaro corrispondente a 8 milioni di corone (circa 900 mila 

euro) ed è finanziato grazie agli interessi maturati sul capitale donato da Alfred Nobel. 

Il premio Nobel per la Medicina è assegnato dal Karolinska Institutet, una delle più importanti università mediche al mondo.  

Il primo riconoscimento in questa categoria fu attribuito a Emil Adolf von Behring per il suo lavoro sulla sieroterapia e la sua 

applicazione contro la difterite. Dal 1901 ad oggi, sono stati assegnati 111 premi Nobel, molti di questi furono conferiti per rivo-

luzionarie scoperte in campo medico che hanno cambiato, o addirittura trasformato, la vita. Basti pensare a Frederick Grant Ban-

ting e al suo collega John James Richard Macleod che, nel 1923, vinsero il premio Nobel per la scoperta dell’insulina, o, ancora, 

a Karl Landsteiner che scoprì i gruppi sanguigni umani, oppure ad Alexander Fleming che, nel 1943, ebbe il premio Nobel per 

aver scoperto la penicillina e il suo effetto nel curare diverse malattie infettive. Allo stesso modo fu premiato Selman Abraham  

Waksman, per aver scoperto la streptomicina, cioè il primo antibiotico in grado di curare la tubercolosi. Tra i vincitori del Nobel 

per la medicina non mancano italiani come Camillo Golgi, il primo in assoluto a ricevere un Nobel, nel 1906, per i suoi studi 

sulla struttura del sistema nervoso, fino a Rita Levi-Montalcini per la sua scoperta dei fattori di crescita cellulare.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Karolinska_Institutet
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Il 
 vaccino è un preparato conte-

nente materiale costituito da pro-

teine complesse a DNA eterolo-

ghe, cioè estranee, provenienti da mi-

crorganismi o parti di essi, opportuna-

mente trattato per non perdere le pro-

prietà antigeniche, e finalizzato al 

conferimento di immunità attiva al sog-

getto cui viene somministrato. 

L'immunità deriva dalla stimolazione, 

nel soggetto ricevente, a produrre an-

ticorpi neutralizzanti il microrganis-

mo stesso. Molti dei vac-

cini in uso oggi, sono 

formati da virus atte-

nuati o da virus inatti-

vati che inducono una 

risposta umorale. 

La prevenzione delle malattie 

infettive costituisce uno dei prin-

cipali obiettivi della  Sanità 

pubblica.  

Grazie all’utilizzo dei vaccini nella pra-

tica medica, è stato debellato il vaiolo, 

sono quasi scomparsi il tetano, la polio-

mielite, la difterite e sono state notevol-

mente ridotte malattie virali come 

l’epatite B, il morbillo, la rosolia, la pa-

rotite e le malattie batteriche come la 

meningite. 

In Italia, sono obbligatorie per tutti i 

nuovi nati le vaccinazioni contro la dif-

ferite, il tetano, la poliomielite e 

l’epatite B. Oltre alle vaccinazioni ob-

bligatorie, il Ministero della salute rac-

comanda quelle per prevenire: pertosse, 

meningite, morbillo, parotite, rosolia, 

varicella e infezione da papilloma virus. 

Nel 1998, la rivista Lancet, pubblicò un 

articolo del medico inglese Andrew Wa-

kefield, che collegava la vaccinazione 

contro morbillo, parotite e rosolia, 

all'autismo. Dai suoi risultati, emergeva 

il possibile legame tra vaccino trivalente 

e una nuova patologia: l’enterocolite au-

tistica, disturbo caratterizzato da proble-

mi gastrointestinali e disturbi cogni-

tivi e comportamentali tipici 

dell’autismo.  

Lo studio aveva 

preso in esame 12 

bambini con di-

sturbi dello spettro 

autistico, che in otto 

casi erano iniziati a 

d u e  s e t t i m a n e 

dall’inoculazione del vaccino.  

In seguito, altri studi smentirono tale da-

to e si scoprì che Wakefield aveva rice-

vuto 435.000 sterline dagli avvocati di 

alcuni genitori, che volevano avere un 

risarcimento per la malattia dei figli, at-

tribuendola proprio al vaccino. Lancet 

ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato 

dall'Ordine e quindi non poté più eserci-

tare.  

Le smentite, tuttavia, non hanno impedi-

to alla falsa notizia di crescere e diffon-

dersi, in particolare in rete, dove ha tro-

vato terreno fertile producendo, cosi, 

una schiera di siti dedicati alla lotta 

contro i vaccini. Dopo questo scandalo, 

la copertura vaccinale nel Regno Unito 

passò dal 92% all'80%, e i casi di mor-

billo da 56 (nel 1998) a circa 1.400 (nel 

2008). 

Anche l’Italia non è stata risparmiata da 

queste notizie: infatti, una bambina di 4 

anni, non vaccinata, è morta nel 2014, 

per morbillo. 

I dubbi sulla sicurezza dei vaccini e 

sull’opportunità di usarli, cominciano a 

creare situazioni rischiose, come la pro-

babilità che tornino a diffondersi malat-

tie dimenticate, quali la difterite, che ha 

già fatto il suo ingresso in Spagna. An-

che agenzie internazionali, come ad e-

sempio l’Unicef,  ribadiscono che di 

questa pratica non si deve assolutamente 

fare a meno, infatti, lo slogan scelto 

dall’organizzazione, lascia poco spazio 

ai dubbi: “100%, vacciniamoli tutti”. 

VaccinarSI!  
Conoscere e prevenire le malattie  

è una necessità e un obbligo per tutti.  

A cura di Daniel La Rosa 

eliminare, dopo una possibile infezione, 

i batteri e i virus che sono riusciti a pe-

netrare nella cellula. Infine, ma non per 

questo meno importante, è stato dimo-

strato il suo coinvolgimento nello svi-

luppo embrionale, nella differenziazione 

cellulare e nella selezione clonale che è 

alla base dello sviluppo del sistema im-

munitario. Qualora dovessero presentar-

si delle anomalie nel funzionamento 

dell'autofagia, possono insorgere diverse 

malattie come la malattia di Fabry 

(anomalia del metabolismo degli sfingo-

lipidi), quella del diabete di tipo 2, e al-

tri disturbi legati all'età, oppure può cau-

sare la formazione di varie forme di tu-

more. È stato dimostrato, inoltre, che 

l'autofagia avviene anche nei neuroni e 

che quindi un suo eventuale malfunzio-

namento, sarebbe correlato all'insorgen-

za di alcune malattie neurodegenerative 

come il morbo di Alzheimer o il morbo 

di Parkinson.  

Il premio Nobel riconosce l’importanza 

di questa ricerca al pari di altre signifi-

cative ed importanti scoperte in campo 

medico e biologico; tutte hanno miglio-

rato la qualità della vita degli esseri u-

mani, a volte, partendo proprio da una 

singola cellula. 

https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo
https://it.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A0_umorale
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Arte e Cultura 

1986.  Dall’idea di 

Tiziano Sclavi prende forma uno dei fu-

metti più famosi ed amati del dopoguer-

ra, destinato a cambiare per sempre il 

concetto di periodico illustrato 

all’italiana: Dylan Dog. La prima appa-

rizione dell’”indagatore dell’incubo” è 

ormai lontana tre decadi, ma nonostan-

te periodi di buio, inevitabili nel mon-

do dell’editoria, rimane ad oggi tra i 

periodici illustrati più amati in Italia e 

non solo. All’epoca, lo sceneggia-

tore aveva in mente di proporre 

un genere fino ad allora scono-

sciuto alla china nostrana: 

l’horror. L’idea di un fumetto 

sopra le righe aveva subito rac-

colto il parere favorevole 

dell’editore più famoso del belpae-

se, Sergio Bonelli. Quest’ultimo, 

infatti, figlio di Gianluigi, a sua 

volta padre adottivo del capostipi-

te dell’eroe a matita e china, Tex 

Willer, ha approvato lo sviluppo 

di un paladino anticonformista. I pri-

mi numeri del detective britannico, 

stentano, però, a conquistare il pubbli-

co nonostante le innumerevoli citazioni 

cinematografiche e di cronaca storica (i 

primi due episodi sono: L’alba dei 

morti viventi e Jack Lo Squartatore), 

tanto da indurre la casa editrice a 

considerare l’ipotesi della soppres-

sione della neonata collana, scon-

giurata però con il trascorrere dei 

mesi e dall’incremento della tiratu-

ra delle storie successive. In poco tem-

po, le storie dell’acchiappafantasmi stra-

lunato e del suo assistente Groucho 

(reso a sua volta famoso dalle freddure 

ricorrenti), personaggio bislacco che ri-

chiama nel look l’omonimo attore Marx, 

avrebbero conquistato i lettori con un 

inedito mix horror-comico.  

Altro elemento chiave del successo, poi, 

è il ricorrere ai tributi per le pellicole 

cult del cinema contemporaneo:  Il 

Cervello di Killex, numero 80 del-

la serie regolare, prende spunto dal 

cult-movie Il Silenzio degli Inno-

centi.   

Lo “splatter”, però, resta u-

na costante dei primi nume-

ri, disgustoso in alcuni epi-

sodi come Il male e Gli uc-

cisori, resi celebri dalla con-

tinua serie di violenza che 

scandisce le pagine fino 

all’inquietante crossover 

con il mondo cartoon (I 

Conigli Rosa Uccidono), 

c h e  c o lp i s c e  p e r 

l’inusuale presenza di 

personaggi animati e sangue 

vivo nelle stesse ambienta-

zioni. La componente vio-

lenta dei primi numeri ac-

cresce, oltre al successo del 

mensile, anche i pareri nega-

tivi, ed a volte moralisti, che 

accompagnano l’uscita di storie 

crude e dirette, arrivando a de-

classare, per un periodo, Dylan 

Dog, a semplice fumetto violento. 

Il trascorrere del tempo, allora, di-

stacca Sclavi dall’idea di proporre 

un eroe che debba per forza di 

cose ricorrere alla violenza, sfumando 

parzialmente l’etichetta “splatter” che 

aveva caratterizzano i primi episodi. A 

conferma di questa teoria, vengono pre-

sentate storie “blasè”, che si distaccano 

dalla collana, e che, paradossalmente, 

raccolgono il successo maggiore nel 

corso del tempo, con tematiche 

d’importanza collettiva come la droga, 

sul finire degli anni 80 (Dopo Mezzanot-

te), che virano verso il sentimentalismo  

e la nostalgia di relazioni finite (Il Lun-

go Addio), che, di fatto, ripercorrono la 

prima storia d’amore di quel Dylan Dog  

sempre pronto a combattere contro enti-

tà sinistre ed ultraterrene.  Fino ad arri-

vare alla memoria storica, affrontando il 

tema del Nazismo (Doctor Terror), o, 

ancora, all’importanza dell’amicizia, il-

lustrata perfettamente in quella che, da 

molti, viene definita la storia più bella 

dell’intera collana (Jhonny Freak) e che, 

grazie ad una trama strappalacrime in 

cui il ragazzino protagonista viene se-

gregato in casa dai suoi stessi genitori 

ed usato come riserva d’organi per il 

fratello malato, diventa un cult per gli 

appassionati, oltre che per l’intero pano-

rama italiano del genere. Affronta, poi, 

un altro argomento, come quello 

dell’abbandono degli animali che, par-

tendo da tematica collaterale si va, ad 

intrecciare alla linea principale, dandole 

ulteriore enfasi ed emotività. Con il tem-

po, l’aurea positiva dell’albo nostrano 

tende a sfumare, tranne che in sporadici 

episodi. Ma nonostante i cambi di guar-

dia al timone (l’avvento di Recchione ha 

dato nuova linfa al personaggio di Scla-

vi) e di fumettisti, il  fascino 

dell’”inquietante” sembra ancora intri-

gare le nuove generazione di lettori. 

Dylan DOG:  

30 anni… da incubo!  

Il mito del più affascinante periodico illustrato italiano,  

da una partenza lenta ai tentativi di rigenerazione.  

A cura di Davide Roccamo 
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A nima glam, carattere eccentrico 

ed una voce insuperabile. Sono queste le 

caratteristiche del giovane Farrow Bul-

sara, immigrato a Londra da Zanzibar 

per sfuggire alla rivoluzione che stava 

minando la stabilità del suo Paese. Arri-

vato nel Regno Unito, il ragazzo fre-

quenta l’istituto d’arte Earling e, con-

temporaneamente,  la passione per il 

canto lo spinge a suonare con gruppi co-

me Wreckage e Sour Milk Sea. Intanto, 

in un periodo particolarmente produttivo 

per l’underground di Londra, due giova-

ni studenti, Brian May e Roger Taylor, 

pubblicano un annuncio per la formazio-

ne di una band. Venuto a conoscenza 

della volontà dei due, Farrow accetta di 

prestare la voce al progetto: il gruppo è 

pronto ad esibirsi con il nome Smile. 

Purtroppo l’idea non decolla, e la band 

decide di cambiare nuovamente nome. 

Nel 1970, su suggerimento dello stesso 

Farrow, viene scelto il nome Queen ed 

ingaggiato il bassista John Deacon. Pro-

prio a questo periodo  risale la decisione 

di Bulsara di utilizzare lo pseudonimo 

Freddie Mercury. Fin dagli esordi, il 

gruppo adotta un look eccentrico, che si 

sposa alla perfezione con il sound ele-

gante e regale, comunemente definito 

“glam rock”, pubblicando tre album in 

studio, in poco più di un anno. Il quarto, 

A Night at the Opera, arriva nel 1975 ed 

è un connubio perfetto tra rock e teatro, 

grande passione di Farrow. Il disco è 

trainato da quella che da molti è consi-

derata come una delle canzoni più belle 

del 1900: Bohemian Rapsody, che con-

densa in sei minuti una struttura che rac-

chiude diversi generi musicali: dall’hard 

rock all’opera, dalla ballata al coro a 

cappella. È la consacrazione dei Queen 

a band di culto che continuerà con i suc-

cessivi A Day at the Races (1976) e 

News Of The World (1977), che includo-

no le epiche We Will Rock You e We Are 

The Champions. L’”istrionico frontman” 

è attento all’incidenza dei media sulla 

musica e fiuta la rivoluzione sonora del-

la prossima decade. Il complesso si 

prepara agli anni ‘80 con un 

l o o k  r i n n o v a t o 

(Mercury cambia ta-

glio di capelli e lo 

accompagna alla 

presenza del baf-

fo) e un sound 

più asciutto che 

si rifà alla disco 

music. Con The Game 

(1980), i quattro svol-

tano verso il dance rock. 

Con il restyling del 

gruppo, cominciano a 

susseguirsi voci su pro-

blemi interni alla band, 

accompagnate da quelle 

relative alla salute di 

Mercury e sentimentali di May. 

Le successive prove, non entusiasmano 

critica e pubblico, e anche la collabora-

zione con Davide Bowie, per la colonna 

sonora di Flash Gordon, riceve critiche 

negative alimentate ulteriormente dalle 

prove da solisti appena dopo l’uscita di 

Hot Space (1982). La tenacia di Mer-

cury, non riesce ad arginare la deriva del 

gruppo che, nei successivi tre anni, non 

emerge più come nella decade preceden-

te. Il 1985 è l’anno del Live AID che 

consente ai Queen, trascinati dal loro 

leader, di regalare una performance sto-

rica che rinvigorisce il gruppo, fino a 

decidere di partire in tour. Tuttavia, i 

problemi di salute incombono, e 

l’esibizione dell’anno successivo sanci-

sce la fine delle performance live di 

Mercury. Nei successivi tre anni il grup-

po non produce materiale inedito. Un 

periodo che alimenta le indi-

screzioni sullo stato di sa-

lute del “frontman”. 

Nel 1989, il gruppo 

torna a farsi sentire con 

The Miracle, preludio al-

lo straziante Innuendo 

(1991), un disco che 

in ogni singola traccia 

r i m a r c a 

l’angoscioso ulti-

mo countdown di 

Bulsara. Tra que-

ste troviamo The 

show Must go 

On, considerata 

erroneamente come testamento 

musicale di Mercury, ma in realtà 

composta in modo autobiografico da 

Brian May. Il 23 novembre  Freddie, al 

canto del cigno, confessa ai media la sua 

malattia, sensibilizzando sul tema 

dell’AIDS. Appena 24 ore dopo lascia al 

mondo la sua grande eredità musicale. 

25 Anni senza la voce  

del Secolo  

Inizi, percorsi e fine, di una leggenda del rock e dello show globale. 

L’epoca di Freddie Mercury attraverso i dischi e i look  

che hanno scandito un tempo bellissimo e già lontano.  

A cura di Davide Roccamo 



XII Numero Alba Novella - 25 Dicembre 2016  

24 

D 
ario Fo, l’eterno e sommo 

giullare che nella sua vita ave-

va indossato le vesti dello 

scrittore, del drammaturgo, del regista, 

dell’ attore, dello scenografo, del pittore, 

ma anche dell’attivista politico, si è 

spento lo scorso 13 Ottobre all’età  di 90 

anni. Nello stesso giorno, si è diffusa la 

notizia dell’assegnazione del Premio 

Nobel per la Letteratura a Bob Dylan, 

cantante e cantautore statunitense, famo-

so per la diffusione di messaggi pacifisti 

e in sostegno della causa dei diritti uma-

ni, sotto decisione dell’ Accademia 

Svedese, che, ogni anno, assegna 

tale riconoscimento, lo stesso di 

cui era stato insignito proprio il 

Maestro Fo, nel lontano 1997. 

L’annuncio ha destato immediata-

mente stupore e scandalo, concre-

tizzando la possibilità che, anni ad-

dietro, era stata orridamente pa-

ventata, soprattutto nell’italiana 

terra di grandi poeti e letterati, quando 

le scommesse sulla candidatura e vitto-

ria di Dylan, lasciavano presagire un fu-

turo definito quasi maleducato, inoppor-

tuno, provocatorio e avulso da quel se-

me di sacralità che la letteratura suole 

profondere. I due artisti, che sembrereb-

bero incarnare poli opposti e irraggiun-

gibili di una stessa cerimonia, sono em-

blema, in realtà, di due stili che, se pur 

in modi e forme diverse, hanno contri-

buito alla ricchezza del patrimonio cul-

turale mondiale indissolubilmente: Fo, 

che con la sua “tradizione dei giullari 

medievali, dileggia il potere restituendo 

la dignità agli oppressi”, e Dylan, “per 

avere creato nuove espressioni poetiche 

nella grande tradizione della canzone 

americana”, incarnano entrambi il valo-

re di una forma d’arte nuova, scevra e 

liberata dal dispotismo del canone, che 

abbraccia profili e contenuti nuovi, che 

non nasce scritta o pregna di parole, ma  

che è concepita con i suoni, con la voce, 

con la mente e con il corpo. La casualità 

con cui il nobel a Dylan e la morte di Fo 

abbiano coinciso, si carica, in realtà, di 

un enorme valore simbolico, che attesta 

quasi il passaggio da un maestro 

all’altro, lo scambio di ruoli, l’eredità 

dell’uno sull’altro. Le polemiche sterili 

e pretenziose che hanno messo in di-

scussione la nomina del cantante addu-

cendo come motivazione “una canzone 

non è letteratura”, o che si sono appella-

te all’impossibilità dello stesso vincitore 

a recarsi alla cerimonia di premiazione, 

congedandosi con una lectio magistralis 

da leggere quel giorno e con l’invito i-

noltrato a Patty Smith a interpretare una 

delle sue più celebri canzoni, testimo-

niano il riflesso di un contesto culturale 

ottuso e ripiegato su se stesso, incapace 

di uno sguardo d’insieme che riconosca 

l’inestimabile levatura di Dylan e che lo 

accosti alla capacità, propria anche dello 

stesso Fo, di contribuire con le proprie 

opere ad una parvenza di utopia, alla te-

stimonianza indelebile di sogni, delusio-

ni e rabbie dei nostri tempi. La polvere 

che avvolge e inghiotte i libri di poeti e 

scrittori, rischia di raggrinzire anche le 

menti di chi dovrebbe star al passo coi 

tempi e riconoscere che la letteratura o 

la qualità poetica di quelli come Monta-

le, Ungaretti e altri ancora, è forse giun-

ta al capolinea, che fregiare Dylan di un 

simile riconoscimento non è un’offesa ai 

miti della tradizione, né ad uno come 

Fo, che ha cementato la propria vita e la 

propria casa con l’arte della paro-

la. Omaggiare, ricordare e innalza-

re a bene sempiterno un uomo che 

in vita ha patito censura e sdegno 

come fame e miseria, per poi ri-

voltarsi, incupirsi e opporsi stre-

nuamente alla vista di un pubblico 

onore reso ad un altro, tra quelli 

raffinati, profondi, geniali e gran-

diosi che, con riservatezza e since-

rità, ha trasposto nelle sue diverse for-

me, un modo diverso di concepire ciò 

che, ad oggi, gli è valso il Nobel per la 

letteratura, è pura e semplice ipocrisia. 

Che sia la dicitura “per la letteratura” a 

suscitare cotanto disappunto, è irrisorio: 

finanche la poesia, per questo, dovrebbe 

esserne esclusa. Ciò che conta, ad 

un’analisi profonda e cosciente, è rico-

noscere il valore di un uomo di teatro, di 

un pittore, di un cantante o di uno scrit-

tore, quando questo travalica gli imper-

scrutabili meandri del sentire, quando 

penetra fin nel profondo le ragioni 

dell’essere e quando, sotto forma di re-

cita, di musica, o di lettere stampate, in-

segna a sopravvivere.  

La letteratura di Fo in omaggio  

a Dylan  

L’addio al poliedrico artista italiano,  

già premio Nobel,  

nel giorno dell’assegnazione  

dello stesso riconoscimento al  

cantautore americano.  

A cura di Stefy Bertucci 
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A cura di Alberto Nisi 

Cinema 
Revenant,  

di Alejandro G. Inarritu 

Il redivivo Alejandro G. Iñárritu,  

sopravvissuto all'incetta di premi conferitogli 

(giustamente) per l'opera alare che va sotto il nome 

di Birdman, si avventura, quasi a un anno a quella  

parte, nell'esperienza più dura e faticosa della sua  

egregia carriera di regista. 

E splorare la Natura, viaggiare per ore e ore tra lande 

desolate, sconfinati territori gelidi, ostili e inospitali, 

popolati dalla ferocia istintiva della bestia, della Terra 

che brontola e (ci) si rivolta contro. Revenant è un (“il”) film 

sulla Natura, indaga nella sua stessa “natura” di essere vivente 

incontrollabile e incontrastato, dotato di una sconfinata bellez-

za, estremi paesaggi al limite dell'immaginazione dove l'oc-

chio si perde all'orizzonte osservando quel sublime splendore, 

quell'incanto indescrivibile che solo i colori risplendenti di ter-

re vergini e pure potranno mai offrire. La Natura è forte, la 

Natura è possente e non esisterà uomo o creatura in grado di 

tenerle testa, di esserne all'altezza, di competere con l'incanto, 

con la ferocia, con l'indifferenza e la brutalità di disastrose ri-

voluzioni ecolgiconaturalistiche. Iñárritu è un regista capace, 

un uomo intelligente che conosce, sa e comunica saggiamente 

con il suo pubblico offrendo uno spettacolo visivamente inec-

cepibile, dove il suo virtuosismo registico e l'occhio umano (e 

che occhio!!) del collaboratore e stretto amico Emmanuel Lu-

bezki si fondono in una amalgama perfetta di colori e sensa-

zioni, l'emozione incredibile di trovarsi di fronte al concepi-

mento di un progetto di ardua fattura, portato a termine con 

maestria da una crew di professionisti, dediti appassionati al 

loro mestiere di  creare/costruire struggenti emozioni.  A far 

brillare ulteriormente il progetto basta la presenza dell'inossi-

dabile Leonardo di Caprio, il cui nome scuoterebbe senza 

troppi intoppi le fondamenta di quel mondo che lui stesso an-

dò conquistando in questi oltre vent'anni di fatiche e piaceri 

hollywoodiani. Ma è un film, il suo film, che vuole certo con-

ferire prestigio a quel volto angelico del passato, la sua avven-

tura verso l'ignoto, vita vissuta in quell'inesplorata realtà in cui 

l'uomo, noi uomini, trovò (trovammo) la luce tempo addietro, 

convincendosi in un lontano futuro di essere il domatore di un 

sistema indomabile. 

Di Caprio aumenta gli sforzi di uomo, super eroe attore dispo-

sto ad esporre il suo fisico alle condizioni più disparate e im-

pensabili per adempiere ad un compito importante, il suo com-

pito, la soddisfazione di aver vinto una sfida estrema, l'otteni-

mento di qualcosa che trascende il semplice svolgimento di un 

lavoro e varca le soglie dell'impagabile compiacimento dell'a-

ver dato ascolto al proprio cuore, laddove la volontà (scaturita 

da passione smisurata) riesce più di qualsiasi altra cosa. Im-

presa notevole, straordinaria interpretazione affaticata da quel 

corpo martoriato zampillante di sangue rosso rossissimo, am-

mutolita da quel diabolico quanto tenero orso che impara la 

ferocia dalla Natura stessa che lo ha concepito, per riversarla 

sull'inerme corpo di quello sfortunato esploratore che risponde 

al nome di Hugh Glass. Di Caprio è muto, Di Caprio parla a-

iutato dai suoi bellissimi occhi azzurri, il corpo ferito e marto-

riato implora più di ogni parola, comunicazione che si regge 

su sguardi persi e doloranti che racchiudono il più grande do-

lore che una creatura possa mai provare. Di Caprio è privo di 

tatto, immune a sofferenza fisica, un corpo ormai interamente 

ridotto a brandelli di carne ambulante che vagano per le lande 

desolate del North Dakota in cerca di vendetta. Non esiste ma-

le maggiore, dolore più forte che la perdita del proprio amore, 

l'allontanamento precoce e inaspettato del proprio figlio che 

rafforza e irrobustisce il corpo di Di Caprio/Glass rendendole 

(quasi) immune al dolore fisico. Cosa c'è di peggio che spez-

zare il proprio cuore. Un essere già morto, ormai redivivo e 

privo di dolore, alimentato da sete di vendetta verso un'anima 

maligna e vivente, causa scatenante di tanta volontà e resisten-

za ed immortalata dall'ex uomo con la maschera di Christo-

pher Nolan. Villain folgorante, autentica “bestia da cinema” 

ascritta a tal dimensione iñárrituana che si converte in una del-

le più convincenti interpretazioni di Tom Hardy. Miracolosa la 

penna del messicano, facendo di tal personaggio il più avvin-

cente, scritto impeccabilmente facendone brillare l'istrionica 

favella, contrapposizione netta di mugolii e versi straziati di 

un Di Caprio che, nonostante bravura ed impegno, non firma 

la sua miglior performance. 

Film dallo scheletro sottile, corpo minuto e fragile rivestito da 

cotanto spessore virtuoso che impedisce al gelo di permearne 

la tenue trama. Banale si ma mai banalotto, mantiene i confini 

narrativi e stilistici con eleganza senza sfociare in irritanti 

classicherie da revenge-movie ignoranti e muscolosi a cui noi 

tutti siamo fin troppo allergici. Forte l'impronta western, ri-

scontrata in situazioni e contesti collocati agli albori del gene-

re; avventura dis-avventura permeata da continui rimandi 

all'immaginario, costellazioni di pensieri scavati in profondità 

nella mente umana e collegabili allo Hugh Glass dei tempi 

passati, cuore affranto da traumi incessanti, influenzanti il tra-

gico futuro ancor prima di aver tracciato un solco nel presente 

che egli vive. Dimensione onirica pervasiva che ruba dal mo-

dello malickiano l'osservazione e la meditazione di particolare 

e dettaglio, dove a parlare sono le immagini mute di uno spet-

tacolare spettacolo tutto al naturale. Dimensione contemplati-

va sull'essere interiore, valori ascrivibili alla propria indole di 

barbaro e/o civile, ambivalenza perfetta di società improntante  
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A cura di Roberta Ranieri 

Tutt’altro che geniale  

a violenza e crudeltà. Viaggio esplorativo dell'appartenenza, i-

dentità e giustizia relegate nelle mani del Dio giusto, unico de-

tentore della punizione e del castigo. 

Iñárritu regista saggio e silenzioso, contempla l'incontemplabi-

le, osserva l'inosservabile, panorama in cui è libero di osare, di 

strafare l'impossibile speranzoso di imporre la Sua come una 

visione autoriale a tutto tondo. Meraviglia imperfetta del messi-

cano, cede nella ridondanza, pecca nella smisurata voglia/

bisogno di abbagliarci mostrando un sempre più martoriato 

Hugh Glass, vittima perseguitata di ciò che di peggiore possa 

capitare, corpo agonizzante che procede a stenti la cui contem-

plazione innescherebbe lo stupore immediato, immediata sinto-

nia con quel Di Caprio che a conti fatti “è stato proprio bravo, 

si merita l'Oscar”. Troppo che stroppia che si intoppa e si stor-

pia, il film dei silenzi, delle esagerazioni e dell'estremo. Film 

(anche) dell'ingiustizia, dell'inganno e dell'ingenuità, imperdo-

nabile anomalia di un sistema pretenzioso; sacrificare il sacrifi-

cabile, togliere pezzi da un puzzle intricato semplificandone 

l'esito non di poco. Penso a quel Capitano, Domnhall Gleeson 

barbuto e maturo e piacente apparente cinquantenne, silurato 

con troppa faciloneria da un Iñárritu frettoloso, impaziente di 

immortalare lo scontro tra titani. Fine indecente, prevedibilità 

di una morte indegna telefonata a distanza abissale, scempi che 

a professionisti non si perdoneranno mai. Penso alla vendetta, 

elemento focale di un film silenzioso, contemplativo e poco at-

tento al minimo indispensabile ma pronto e vigile nell'esaspera-

zione del massimo pensabile. Fulcro del misfatto, nocciolo del-

la questione rappresentato dal poco percettibile legame di san-

gue padre-figlio, riduttivamente espanso in un arco di tempo 

favorevole all'espansione e altro ancora. 

Penso a Revenant, al viaggio percorso e  al freddo avvertito, 

immedesimazione perfetta di un'opera imperfetta palpabile e 

reale. L'emozione c'è, se ne avverte il rumore, la forza, la quan-

tità. L'emozione pervade lo schermo, la sala e la gente inorridi-

ta che domanda perplessa come Glass vivesse senza l'antitetani-

ca. L'emozione è più grande ed è incontenibile, di fronte ai qua-

dri di Lubezki, ai piani sequenza di Iñárritu, al misticismo 

sconvolgente e rassicurante. In sala sta nevicano, è arrivata an-

che qui, forse è solo l'impressione di trovarsi altrove. 

Voto 8- 

A nni ’20, New York. Al quinto 

piano del palazzo della 

Scribner’s, un giovane scrittore 

sta per incontrare l’uomo che cambierà 

la sua vita. Quell’uomo è Maxwell Per-

kins, il più grande editor di tutti i tempi, 

meritevole di aver donato al mondo, fra 

gli altri, Hemingway e Fitzgerald, non-

ché la nuova promessa, colui che avreb-

be influenzato per sempre la letteratura 

americana e mondiale: Thomas Wolfe. 

Estroso, professionale e lungimirante, 

Perkins; eccentrico, geniale, problemati-

co e gran bevitore, Wolfe. Fra i due si 

crea un legame complesso e difficile, sia 

umanamente che dal punto di vista lavo-

rativo.  

Basata su Editor of genius, biografia di 

Perkins a opera di Andew Scott Berg, la 

pellicola racconta la consueta “lotta”, tra 

editor e autore, fatta di tagli, discussioni, 

compromessi e cedimenti, che tuttavia, 

ha portato, nel loro caso, alla stesura di 

opere come “Angelo, guarda il passato” 

e “Il fiume e il tempo”.  

Dunque, inutile indugiare ulteriormente, 

è chiaro che per il suo debutto da regista 

cinematografico, Michael Grandage, si è 

affidato a una grande storia. Purtroppo 

non ne è stato del tutto all’altezza. 

La narrazione procede troppo lentamen-

te, eppure si ha quasi la sensazione che 

ci sia un crescendo di tensione che ci si 

aspetta raggiunga il culmine in un colpo 

di scena improvviso. Si continua a guar-

dare il film ripetendosi “adesso succede-

rà qualcosa”, ma nulla, solo il lento sus-

seguirsi degli eventi. Chiaramente il 

prediligere un tempo narrativo più che 

uno cinematografico, è una scelta di re-

gia, che sembra essere, però, infelice. 

Gli eventi stessi sono trattati con super-

ficialità (spesso anche nella fotografia) e 

non danno la possibilità, alla grande for-

za di questa storia, di emergere davvero. 

L’errore più grossolano e che non ci si 

aspetterebbe, né si può perdonare, a un 

regista teatrale come Grandage, è la 

scarsa caratterizzazione dei personaggi. 

Tutto si riduce al banale dualismo che 

vede contrapposti il composto e puritano 

Perkins, al folle, sociopatico ed egoista 

Wolfe. In particolare la figura di Wolfe 

appare quasi stereotipata e, se anche ac-

cennata, non ne traspare la problematici-

tà e la fragilità dello scrittore. Anche i 

rapporti fra i vari personaggi sono ab-

bozzati da una veloce pennellata che 

non delinea il “sottosuolo” psicologico 

dei fatti. In generale, si avverte quasi u-

na poca cura dei dettagli, seppur storica-

mente gli avvenimenti siano descritti fe-

delmente. Eppure, resta sicuramente un 

film da vedere, per due motivi. Il primo 

costituisce il grande pregio di questa 

pellicola: far conoscere una figura im-

portante come quella dell’editor, a molti 

estranea, e trasportare i non-addetti nella 

grande macchina editoriale, ma anche 

presentare i più grandi scrittori del seco-

lo scorso, su un piano puramente uma-

no, mostrandone le paure e i limiti. Il 

secondo è il cast: Colin Firth, nei panni 

di Maxwell Perkins, ci aveva già abitua-

ti a grandi interpretazioni, anche prima 

del meritatissimo Oscar del 2011 per Il 

discorso del re, basti pensare al suo me-

raviglioso Lord Henry Wotton nel Do-

rian Grey di Oliver Parker; Jude Law 

che interpreta Wolfe, se anche non ha 

mai deluso, in quest’occasione rappre-

senta la vera rivelazione; elegante e stu-

penda come sempre, Nicole Kidman, 

presta la sua interpretazione per Aline, 

una donna forte e debole allo stesso 

tempo e legata da un rapporto particola-

re al giovane scrittore. 

Contenuti imponenti e recitazione magi-

strale sono i punti forti di questo film 

che nonostante i limiti della regia, costi-

tuisce un’interessante pellicola da gusta-

re in un tranquillo pomeriggio. 

Dentro l’ultimo film di Michael Grandage,  

sull’affascinante storia dell’editor Maxwell Perkins,  

con Colin Firth, Jude Law e Nicole Kidman.  

Genius è da vedere, ma non è sempre oro ciò che luccica.  
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SERVIZI ORARI CONTATTI 

Dott. Pietro F. Aiello 
Lunedì 11:00/13:00 

Mercoledì 09:00/11:00 
Giovedì 14:00/16:00 

339/8708640 
Ab. 0984/398043 

Email: pf.aiello.doc@alice.it 

Poste Italiane 
Martedì 08:20/13:45 
Giovedì 08:20/13:45 
Sabato 08:20/12:45 

0984/422049 

Comune Cellara 
Dal Lunedì al Venerdì 

07:30/14:00 
Giovedì 07:30/18:00 

Tel e Fax 0984/423889 
Email:  

comune.cellara@tiscali.it 
Pec: 

comune.cellara@pec.it 

Farmacia 
Dal Lunedì al Venerdì 

09:00/13:00—16:00/20:00 
Sabato 09:00/13:00 

0984/422638 

CONTATTACI SU:  

Email : 
oratoriopedretti@gmail.com 

Facebook:  
https://www.facebook.com/albanovella 

Ricordati di visitare anche il nostro BLOG : https://albanovella.wordpress.com 
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Abbonatevi (o rinnovate il vecchio abbonamento) ad Alba Novella, per ricevere direttamente a casa  
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Lasciatemi questa notte 

all’angolo d’una strada 

deserta 

a guardare le ombre 

sulla neve bianca 

e il chiaro delle stelle. 

Vorrei ascoltare le voci 

come musica 

e guardare il mondo 

come affresco. 

L’abete questa notte 

sentirà vicina la sua  

ombra 

e sui tetti le tegole 

si sentiranno insieme 

e il fioco lume 

si sentirà sola. 

Io questa notte 

sentiò l’umido 

del muro scalcinato 

e le pietre mie 

amiche. 

Lasciatemi questa notte. 

Vorrei riposare 

e non sentirmi sola. 

È Natale. 

NataleNataleNatale   

Agata Cesario 

BuonBuonBuon   
NataleNataleNatale   

dall’Oratorio dall’Oratorio dall’Oratorio    

Don Teofanio PedrettiDon Teofanio PedrettiDon Teofanio Pedretti   


