
A cura della fumettista Maria Valentini 

Il tempo della  

ri(i)nascita 



XV Numero Alba Novella - 25 Dicembre 2017  

2 

 

La legge 184/1983,  

riformata dalla 149/2001,  

in tema adozioni di bambini e bambine  

senza una famiglia,  

è costituita da 11 punti che  

si basano sull'importanza  

di una famiglia che  

si possa preoccupare della  salute,  

crescita, istruzione e felicità  

di bambini che sono rimasti orfani.  

I "limiti" che pongono questa legge  

al centro del dibattito politico e  

sociale,  riguardano, in primo luogo,  

l'impossibilità di adottare un bambino  

o una bambina per un single o  

per una coppia di conviventi.  

Tuttavia, molti altri sono i limiti  

di questa legge,  

che vi invitiamo a leggere ed  

interpretare.  
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Editoriale 

S e n’è andato alle 3,37 del 17 novembre Salvatore Rii-

na, il “capo dei capi” di “Cosa Nostra”. Era ricoverato 

da diversi giorni nel reparto detenuti dell’ospedale di 

Parma. La notizia, a dispetto delle molte “vedove”, è che ne-

anche Riina era eterno, ma fatto di carne ed ossa proprio come 

noi comuni mortali, seppur privo di quei valori e di quell’etica 

che contraddistingue un vero uomo. Si, perché di tale aveva 

poco o nulla: non essersi mai pentito delle innumerevoli vitti-

me e stragi che portano il suo nome, dimostra perfettamente 

quanto in realtà fosse piccolo e povero. Comparve sul panora-

ma siciliano all’inizio degli ’80 dando fin da subito 

un’impronta diversa alla struttura mafiosa dell’isola. In quegli 

anni la mafia aveva iniziato un processo dedito alla scalata so-

ciale delle cosche, che avrebbe portato gli esponenti stessi ad 

inserirsi nell’apparato burocratico del Paese. Come scritto, a-

veva iniziato ma non portato a termine questo processo, pro-

prio per l’ascesa de “U Curtu”, pronto a capovolgere e ridise-

gnare gli assetti di Cosa Nostra. Fin dagli albori dell’Unità 

d’Italia i vecchi latifondisti del sud già erano intrinsechi di 

quei “valori” mafiosi che ritroveremo poi nell’Italia post belli-

ca del 1950 quotidiana (basti pensare che l’esistenza della ca-

morra è attestata già nella prima metà del Settecento), un con-

tinuo pour parler con gli apparati burocratici ed amministrativi 

dell’ormai ex Regno delle Due Sicilie, volto alla restaurazione 

dei rapporti e del potere nel sud del Paese. Il piano di Riina 

nasceva e si diramava in maniera diametralmente opposta. Il 

suo sistema doveva essere piramidale: al vertice il boss, colui 

che doveva dettare le regole e le linee guida, colui che non er-

rava mai e al quale nessuna forza interna o esterna doveva far 

vacillare il potere. Iniziò sgominando insieme ai suoi fedelissi-

mi tutte le cosche siciliane, da Palermo a Catania, dalla Sicilia 

fino in America, lasciando per le strade una scia di sangue e 

terrore nonché centinaia e centinaia di vittime (dopo il suo ar-

resto, durante il processo, venne accusato di essere il mandan-

te o l’esecutore di oltre mille omicidi). Si inserì a suon di omi-

cidi ed orrori nell’apparato amministrativo e politico siciliano 

mietendo vittime illustri o allacciando rapporti con i massimi 

esponenti provinciali e regionali. Nel giro di 10 anni aveva 

sottomesso al proprio volere non solo l’impianto mafioso, ma 

anche quello politico. Non bastava però avere l’egemonia sul-

la “sua Palermo” o sulla Sicilia intera, c’era uno Stato italiano 

che non sembrava disposto ad imbandire la tavola a Totò e le-

gittimarne l’operato. Stato che, nonostante la reale minaccia, 

non seppe leggere fin da subito le dinamiche che attanagliava-

no l’isola, sottovalutando la legge sanguinaria della nuova Co-

sa Nostra. Da qui le condanne a morte già scritte di numero-

sissimi, nonché illustri, funzionari dello Stato. Già, perché tut-

to quello che ha ottenuto da Riina, l’ha conseguito con il san-

gue. Per lui il sangue è stata la fonte primaria più preziosa. 

Riina è stato il capo di Cosa Nostra per 11 anni, ma in realtà 

ne ha mantenuto il potere sino alla morte, quindi per 35 anni. 

In nessuna organizzazione criminale del mondo si è avuto un 

capo così longevo. Un vertice che lui ha voluto tenere e che 

gli altri gli hanno lasciato non opponendosi. Nel momento più 

Il tempo della ri(i)nascita 

È morto all’età di 87 anni  

il boss di “Cosa Nostra”,  

da 24 anni era al 41 bis 

A cura del Direttore  

GianMarco Andrieri 
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alto della sua vita mafiosa qualcosa però si è rotto, ha iniziato 

a mal funzionare tutto l’apparato. Le morti di Falcone prima e 

Borsellino in seguito non gli attestarono potere e dominio as-

soluto, bensì diedero vita da subito ad un’emorragia interna di 

pentiti e, in seguito, varate leggi esclusive contro le organizza-

zioni mafiose (dal 41 bis al sequestro dei beni), con il tutto 

che si concluse il 15 gennaio del 1993 con l’arresto del Riina. 

Con le sue bombe, egli ha costretto lo Stato a riconoscere 

l’esistenza delle mafie, a dichiarare la presenza di un pericolo 

vero e la necessità di combattere il fenomeno. Il reato di asso-

ciazione mafiosa è stato introdotto solo nel 1982 rispetto alla 

realtà quotidiana e per fare in modo che l’articolo del codice 

penale citasse tra le mafie anche la ‘ndrangheta si è dovuto a-

spettare fino al 2010 (i Carabinieri già nel 1923 nei loro docu-

menti ne tracciavano l’esistenza). Da qui, la storia che bene o 

male tutti conosciamo. Il continuo interrogarsi da parte non 

solo della magistratura, ma anche da chi favorisce 

l’informazione pubblica, se all’indomani del periodo stragista 

di stampo mafioso ci sia stata o meno la tanto citata “trattativa 

Stato-Mafia”. Le domande ancora senza risposta solo molte ed 

elo- quenti, ma svanite ed irrisolte con la 

morte sia di Riina e del suo braccio 

destro Bernardo Provenzano, sia di 

diversi esponenti politici apparte-

nenti alla Prima Repubblica. La 

macchina perfetta del “Capo dei 

Capi” non si dimostrò alla lunga 

tale. La maniacale ossessione del 

boss non raccolse i frutti per po-

ter rendere Cosa Nostra, di fatto, 

l’antistato. Risposte alle nostre 

domande probabilmente non ne 

avremo mai, costringendoci a ri-

leggere questo pezzo di storia italiana che narra un racconto 

sanguinario e di terrore, ma che continua a lasciarci dubbi e 

sete di verità. Insomma, storie di fantasmi, di sangue e di mi-

steri. La forma mentis di quella Mafia oggi non esiste più. Og-

gi, la mafia non ha bisogno di uccidere in massa per aver rico-

noscimento. Oggi quella Mafia non è riconosciuta come mo-

dello per le “nuove” organizzazioni criminali. È un lontano 

ricordo da non imitare. Sono altre le vie intraprese: i mafiosi 

oggi studiano, si inseriscono in tutti gli ambiti necessari a far 

crescere non solo i fatturati, ma anche il capitale umano. Oggi 

la Mafia indossa la cravatta e di quello che è stato Totò Riina 

importa poco o nulla al nuovo “management mafioso”. Il busi-

ness, gli accordi, le lobby, i gruppi d’interesse, la politica, 

l’andamento dell’economia sono i vari capisaldi della mafia 

contemporanea. Fenomeno che va destabilizzato ed affrontato, 

perché come sosteneva Falcone, “la mafia è un fenomeno u-

mano che in quanto tale ha un inizio e una fine”. Intanto anno-

tiamo il giorno della scomparsa di un altro Padrino.  Le solite 

frasi “che la terra non ti sia lieve” o simili le lasciamo ad altri. 

A noi, solo per adesso, va bene registrare la fine di un’era, 

rappresentata, ora, dalla scomparsa di un individuo vecchio, 

malato e pianto solo da chi rema verso un mondo che non è il 

nostro mondo. Senza alcun rimpianto. 

 Strage di Capaci, morte di Giovanni Falcone  

57 giorni dopo 

 Morte di Paolo Borsellino 

Totò Riina il giorno del suo arresto  

http://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=Strage_di_Capaci
http://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=Paolo_Borsellino
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Cellara e dintorni 

A nche quest'anno Cellara ha accolto il servizio civile 

nazionale, con il nuovo progetto "Una mano in cam-

bio di un sorriso", presentato dal Comune di Cellara 

e avviato nel mese di ottobre. Vede coinvolti come volontari 

sei giovani cellaresi: Giusi Aiello, Simona Altomare, Gian-

marco Andrieri, Enrico D'Alessandro, Francesca Garritano e 

Rosanna Palazzo. Ognuno di loro si occupa quotidianamente 

di alcuni anziani cellaresi che hanno richiesto questo servizo 

di assistenza.  

Alba Novella ha pensato di raccogliere i pensieri dei volontari 

e le impressioni di chi viene assistito in questo percorso che 

durerà un anno.  Alla domanda "Cosa pensi del servizio 

civile?", i volontari hanno risposto in vario modo. 

«Il mio servizio civile si sta rivelando una parte integrante del 

mio percorso formativo. – Così spiega Giusi - Per la prima 

volta mi sento utile per qualcuno al di fuori della mia cerchia 

ristretta di persone; vedo la gratitudine negli occhi di tutti gli 

anziani, felici che qualcuno si "occupi" di loro, anche per una 

semplice chiacchierata. Il servizio civile è sicuramente un'ot-

tima occasione per una ragazza che vuole fare esperienza nel 

sociale, inoltre prevede un piccolo compenso che per-

mette in parte l’indipendenza economica. Questo 

"lavoro” ti mette in contatto con diverse persone e ti 

permette di instaurare rapporti umani. Spero di continu-

are con questi propositi positivi e di continuare la mia cre-

scita personale e formativa». 

«Il progetto "una mano in cambio di un sorriso" si è rive-

lato come pensavo un'esperienza davvero speciale. Avere 

l'opportunità di stare a stretto contatto con i "vecchietti" 

e conoscere le loro esperienze di vita è per me momento 

di crescita e di spunto per il futuro. – Così dice Si-

mona - Questo cammino è iniziato ancora da pochi 

mesi, ma ad oggi posso dire che grazie al con-

fronto continuo con i "nostri nonni" ho capito 

che è importante collezionare esperienze e vivere al massimo 

la propria vita per non avere rimpianti! Penso che Cellara 

aveva bisogno di un progetto del genere vista la presenza di 

molti anziani, soprattutto per le "nonne" perché rispetto ai 

"nonni" tendono a stare di più in casa.  La presenza di noi vo-

lontari è un modo per loro di essere sempre informati e infor-

mate sulla vita del paese». 

«Il progetto, per cui ringraziamo la nostra amministrazione 

comunale, rappresenta un'opportunità di crescita nell'ambito 

umano e lavorativo per noi volontari, rappresenta anche un 

discreto sbocco lavorativo per dei ragazzi studenti o disoccu-

pati. Ho tante idee e propositi, alla base c'è la ferma volontà di 

aiutare gli anziani che sono parte integrante delle nostre vite e 

soprattutto scrigno di memorie avendo vissuto gran parte delle 

loro vite a Cellara e avendo portato avanti le tradizioni. – È 

quello che ci racconta Gianmarco - Tra le idee che vorrei con-

cretizzare ci sono organizzazione di gite e di momenti di 

comunione. Conoscere i loro pensieri e rapportarmi con i loro 

modi di fare è un motivo di crescita per me. Non ho timori, 

anzi, sono entusiasta di questa esperienza». 

Enrico: «Personalmente, credo che dedicare un anno della 

propria vita, in particolare quando si è giovani, agli altri, 

sia molto importante. Significa confrontarsi con realtà 

anche difficili di malattia, di vecchiaia, di 

emarginazione, di fragilità. Significa farsi 

amici, imparare a portare a termine dei 

compiti. In diversi casi rappresenta il primo 

contatto con il mondo del lavoro e mi mette 

già di fronte a piccole grandi responsa-

bilità, abituandomi ad avere impegni ed ob-

blighi nuovi. Mi dà soddisfazione vedere 

che gli anziani sono felici di pas-

sare il tempo con me. Il servizio 

civile prima di tutto è un percorso 

“Una mano  

in cambio di un sorriso” 

Il progetto di servizio civile che coinvolge sei giovani  

e alcuni anziani della nostra comunità  

ha preso il via e sembra procedere per il verso giusto. 

A cura di Francesca Nicoletti 
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 di crescita per ragazzi come noi che si confrontano con nuove 

realtà. Ancora sono passati solo due mesi dall'inizio del pro-

getto, ma mi auguro che possa essere un percorso ricco di es-

perienze». 

Francesca così: «Del servizio civile di quest'anno mi ha col-

pito in primis lo scopo del progetto, ciò che per un anziano noi 

volontari possiamo fare, aiutandoli ma soprattutto tenendogli 

compagnia. Timori non ne ho ma so quello che mi entusiasma, 

la soddisfazione di un anziano che ti dice grazie per una sem-

plice mattinata passata insieme. Mi piacerebbe fare tanto du-

rante quest'anno, vorrei organizzare momenti di svago insieme 

agli altri volontari e a tutti i giovani, perché dai nostri anziani 

abbiamo sicuramente tanto da imparare, sia dal punto di vista 

creativo che da quello umano. Abbiamo sia i luoghi che le 

menti adatte per organizzare questi momenti e spero proprio 

che riusciremo a collaborare tutti insieme pur di far del bene 

per gli anziani coinvolti e per tutta la comunità». 

Questi sono i pensieri raccolti in una chiacchierata con i vo-

lontari, mentre gli anziani che abbiamo avuto modo di ascol-

tare, hanno espresso tutti la loro felicità e la loro soddisfazione 

nei confronti di questo progetto e soprattutto la loro stima nei 

confronti dei volontari che offrono aiuto domestico, confronto, 

ascolto, conforto, compagnia e "freschezza". «È un bellissimo 

servizio che l'amministrazione ha voluto e sostenuto per noi 

cellaresi. Non voglio cambiare nulla visto che mi trovo molto 

bene», così uno degli anziani assistiti dal progetto. 

A giudicare dalle opinioni raccolte, quindi, il senso di questo 

progetto è stato colto appieno e i nostri giovani volontari sono 

entuasiasti e pronti davvero a offrire “una mano in cambio di 

un sorriso".  

Del resto, come ci segnala una volontaria, riprendendo una 

nota frase: "un nonno è qualcuno che ha l'argento nei capelli e 

l'oro nel cuore". 

D opo la bellissima e partecipa-

ta manifestazione tenutasi a 

Cellara il 20 agosto scorso, 

la cerimonia per il 3° concorso di 

“Cellara in fiore”, è doveroso fare dei 

ringraziamenti in merito, ma soprattutto 

corre l’obbligo informare il più possibile 

sulle attività di volontariato che già da 

tempo si svolgono allo scopo che venga-

no apprezzate le bellezze del nostro pae-

se e soprattutto i vicoli caratteristici del 

centro storico.  

Una rosa per Marinella ha il compito di 

coinvolgere più persone possibili che 

periodicamente e disinteressatamente si 

mettono a disposizione attraverso pian-

tumazioni, potature, pulizia di aiuole, in 

diversi punti del nostro paese, davanti 

alle nostre chiese, al cimitero.  

L’associazione vuole sottolineare 

l’importanza di queste iniziative e tutte 

le cose positive che da esse ne derivano, 

come il coinvolgimento di diversi grup-

pi sociali e diverse fasce d’età, ognuno 

con un compito specifico. Con il prezio-

so aiuto dei ragazzi dell’oratorio e 

l’importante collaborazione di alcuni 

cellaresi attenti e sensibili, nasce 

l’appuntamento sopracitato: Cellara in 

fiore: addobbare a festa il nostro paese, 

specialmente nel mese di agosto, in oc-

casione della festa patronale. Il giorno 

specifico del concorso viene costituita 

una giuria composta da persone prepara-

te nel campo di fiori e addobbi, tenendo 

conto di alcune regole cui i concorrenti 

devono attenersi. Quest’anno, tutti quel-

li che vi hanno preso parte sono stati 

premiati per l’impegno, la costanza e la 

dedizione, nella piazzetta dedicata a 

Marco Reitano, con una piccola ma si-

gnificativa cerimonia di ringraziamento 

e un premio simbolico. 

Inoltre resta una fetta di cittadini a cui 

rivolgere tanta gratitudine, coloro i quali 

ci sostengono con un prezioso contribu-

to economico per far fronte alle piccole 

spese. 

Insomma, fare volontariato gratifica, ap-

paga, motiva a fare di più e meglio. Tut-

tavia è un compito dispendioso di ener-

gia e ci rende maggiormente impegnati 

se il numero di volontari è esiguo. Per 

questo, vogliamo estendere ancora una 

volta l’invito a tutti, giovani e adulti, 

bambini, professionisti del settore e non. 

Nessuno si senta escluso. 

Una rosa per Marinella  

Il gruppo di volontari cellaresi  

del decoro urbano  

si presenta ai nostri lettori  

A cura di Silvia Caputo 

Una Rosa Per Marinella 
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S tamattina siamo in tanti, bambini, genitori, insegnanti, autorità semplici cittadini, tutti presenti per 

la festa degli alberi, una festa antica e carica di significati. È un tuffo nel passato, quando eravamo 

noi a piantare i nostri alberelli che, negli anni, avrebbero formato una piccola pineta abbellita da 

vialetti di rose in fiore. Oggi la terra è nuda e ha quel profumo pungente e familiare; esili alberelli sono già 

a dimora nelle buche, ognuno porta una targhetta con inciso il nome del bimbo che lo riceverà in dono dal 

comune di Cellara. È bello pensare che bambini e alberi cresceranno insieme, e ancora più bello sperare 

che saranno loro, i cellaresi di domani, a prendersi cura del loro giardino. La festa va avanti con saluti, 

canzoni, foto e con la promessa che ci saranno altre occasioni per ritrovarsi, altri luoghi da far rinascere. 

"Una rosa per Marinella" sarà lì a sostenere ogni iniziativa che miri a recuperare, salvaguardare e valoriz-

zare il nostro piccolo paese. Ogni nostra azione parte dalla convinzione che Cellara meriti un certo riguar-

do riservato di solito alle cose che ci appartengono, che meriti più di uno sguardo frettoloso e superficiale 

quasi fosse un conoscente noioso che non abbiamo voglia di salutare. Cellara merita attenzione e cura per-

ché è la casa dove custodiamo gli affetti e i ricordi, cose preziose a cui spetta una degna cornice. 

Prima (nuova) festa degli alberi  

L’intervento integrale di Marisa Caputo,  

a nome dei volontari di “Una Rosa per Marinella”,  

in occasione dell’evento organizzato dall’amministrazione 

comunale e dalle associazioni, tenutosi il 21 novembre 

scorso davanti all’edificio della ex scuola elementare. 
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20 anni  

dell’Oratorio  

Don Teofanio Pedretti 

1998-2018 
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Sguardo sul bel paese 

M are di Roma, municipio e-

norme della capitale, spes-

so set cinematografico, 

spiaggia di incontri artistici, tomba di 

Pasolini, ormai da settimane Ostia è og-

getto della cronaca nazionale. 

Sarà, in parte, per le elezioni del presi-

dente del X municipio, che hanno visto 

la vittoria di Giuliana Di Pillo del M5S, 

al turno di ballottaggio, sulla candidata 

Picca del centrodestra. Sarà per il rumo-

roso risultato al primo turno dei neofa-

scisti di Casapound (7 %) – seppur favo-

rito da un astensionismo abnorme – di 

cui si è acclarata la vicinanza a uno dei 

clan della criminalità organizzata della 

zona, la famiglia Spada. E se si parla 

tanto di Ostia, infatti, sarà soprattutto 

per Roberto Spada, proprietario di una 

palestra nel quartiere povero di Nuova 

Ostia, fratello del più famoso Romoletto 

(ritenuto uno dei boss locali), salito alle 

cronache per la testata a Daniele Pier-

vincenzi ,  giornal is ta  di  Nemo 

(programma di Rai 2), “reo” di avergli 

chiesto conto dei suoi rapporti con Luca 

Marsella, il candidato a presidente del 

municipio per Casapound.  

In questi eventi, sta forse una prima par-

te (per quanto grande) della ragione per 

cui il litorale romano sia finito sulla 

bocca di tutti. Ma Ostia è da tanti anni, 

purtroppo, teatro di microcriminalità, 

spesso elevatasi a “metodo mafioso”, 

oggetto di spartizioni nei grandi appalti, 

luogo di abbandono sociale in cui 

alle carenze dello Stato si sono so-

stituiti piccoli clan, palestre gratui-

te, case popolari subaffittate, pacchi 

alimentari di collettivi fascisti, 

mentre si andava a chiedere il pizzo 

ai commercianti e l’intimidazione 

diveniva stile di vita.  

Chi ha avuto modo di vedere o leg-

gere Suburra, film e serie Netflix 

nati dall’omonimo romanzo di De 

Cataldo e Bonini (di cui parlammo 

nel IX numero), dovrebbe già avere 

un’idea in testa.  

Perché la cronaca si sia accorta solo ora 

di Ostia non è difficile da spiegare: una 

testata davanti a una telecamera rende 

necessaria la tribuna politica, quindi 

l’attenzione quasi paranoica. Da allora, 

infatti, non è sfuggito niente: l’attentato 

alla sede cittadina del Pd, due gambizza-

zioni, l’avvertimento alla porta di casa 

di Roberto Spada. In mezzo, i cortei di 

giornalisti e sinda-

cati, quelli di partiti, 

associazioni e liberi 

cittadini. Finanche 

la visita di una dele-

gazione della com-

missione antimafia, 

guidata dalla presi-

dente Bindi che ha 

parlato apertamente di mafiosità diffusa, 

nel tentativo presumibile e provocatorio 

di richiamare la sentenza sul processo 

“Mafia capitale”, laddove il metodo ma-

fioso, paradossalmente, non è stato rico-

nosciuto.  

Intanto, tutta la politica si è affrettata a 

dire che lo stato c’è: il ministro Minniti, 

nel giorno dell’arresto di Roberto Spa-

da, ha dichiarato trionfante che in Italia 

non esistono zone franche. Sarà, ma 

l’abbandono inesorabile di Ostia è solo 

ora evidente a tutti, mentre per anni 

troppi hanno finto di non vedere.  

Il rischio, adesso, è che del mare di Ro-

ma si faccia la nuova Casal di Principe, 

la terra maledetta che, sprofondata nella 

sua stessa sabbia, debba al più restare 

oggetto di una serie televisiva alla mo-

da, la Itaca di qualche cronista con la 

scorta, patria di poveri cristi. Fatta Su-

burra, abbiamo il nuovo zimbello 

d’Italia. Magari, stavolta, no? 

Una palestra sul mare  

Le disgrazie di Ostia che improvvisamente interessano tutti. 

A cura di Cristian Mauro 
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I n un periodo di forte cambiamento che sta rivoluzionan-

do il mondo scolastico, la legge sull’Alternanza scuola-

lavoro è già in corso d’applicazione. Proprio alla luce di 

questa novità, cerchiamo con semplicità ma nel dettaglio di 

capire meglio di cosa si tratta.  

L’alternanza scuola-lavoro, diventata effettiva a partire 

dall’anno scolastico 2015/2016 per tutti gli studenti delle clas-

si terze delle scuole superiori, coinvolge oggi, nell’attuale an-

no scolastico, tutti gli studenti dell’ultimo triennio, circa un 

milione e mezzo. Prevede 200 ore di alternanza nei licei e 400 

ore negli istituti tecnici e professionali, non solo entro le nor-

mali attività scolastiche ed extra-scolastiche ma anche durante 

le sospensioni didattiche.  

Si tratta di un percorso che favorisce la comunicazione inter-

generazionale, la crescita e la formazione di nuove competen-

ze, mettendo la scuola in contatto con imprese e aziende di o-

gni genere. Questa novità offre agli studenti grandi opportuni-

tà e permette di tramutare le idee in progetti, in pratica e in la-

voro, di apprendere competenze utili e coerenti con il percorso 

di studi scelto. Fa sviluppare nei giovani un maggiore senso di 

responsabilità, maggiori certezze, e li aiuta ad avere uno 

sguardo più limpido e chiaro verso il futuro, verso ciò che vor-

ranno fare. Può, inoltre, aiutare i ragazzi ad acquisire mezzi, 

capacità e conoscenze concrete su un eventuale scelta univer-

sitaria e lavorativa e a far sì che non si sentano disorientati do-

po la scuola o dopo un percorso universitario. L’alternanza 

scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento scolastico 

già dalla riforma Moratti (legge n.53/2003) e dal D.Lgs. n°

7 7 / 2 0 0 5 ,  c o n 

l’obiettivo di garan-

tire ai giovani tra i 

15 e i 18 anni non 

solo conoscenze di 

base e teoriche ma 

anche conoscenze ed 

esperienze concrete 

e utili nel mondo del 

lavoro, favorendo lo 

scambio tra le singo-

le scuole, con impre-

se, camere di com-

mercio, associazioni di rappresentanza, industria, agricoltura e 

con enti pubblici e privati. La legge n.107 del 2015, conosciu-

ta come riforma “Buona Scuola”, ripone sull’A.S.L. 

un’attenzione rilevante: sono le scuole a decidere la ripartizio-

ne delle ore dell’alternanza nel triennio; spetta al dirigente 

scolastico individuare le imprese e gli enti disponibili per il 

nuovo progetto e vi è la creazione di un curriculum dello stu-

dente che raccoglie tutte le sue esperienze formative, anche 

durante l’alternanza scuola-lavoro, e tutti i dati utili per 

l’accesso al mondo lavorativo. Nonostante i tanti aspetti posi-

tivi, però, non mancano le difficoltà e le proteste da parte degli 

studenti e delle stesse scuole, soprattutto nei licei, i quali la-

mentano difficoltà nel trovare strutture coerenti con il proprio 

percorso formativo. C’è chi parla di sfruttamento e chi chiede 

di essere retribuito. Se un ragazzo invece di apprendere un la-

voro e fare esperienza sul campo viene limitato a fare fotoco-

pie o attività di pulizia, per esempio, tutto evidentemente di-

viene un problema non poco rilevante.  

Poniamo un’ipotesi verosimile: una ragazza sedicenne viene 

mandata dalla scuola fuori dal suo paese per un’esperienza in 

un ufficio e si ritrova a svolgere mansioni ben lontane dal suo 

percorso di studi, impegnando quel tempo che dovrebbe pre-

vedere attività di crescita personale, in esperienze inutili e 

spesso controproducenti. Tuttavia, è giusto dire che si alterna-

no casi simili a casi dove i ragazzi acquisiscono realmente co-

noscenze e capacità che viaggiano in parallelo ai loro percorsi 

formativi. Gli studenti, però, lamentano anche la mancata 

comprensione dei propri professori, che seppur dovrebbero 

appoggiarli e sostenerli in questo progetto di cre-

scita, in alcuni casi, pretendono che il programma 

didattico venga seguito anche nei giorni successi-

vi alle ore di lavoro. I disagi hanno spinto gli stu-

denti a scioperare, come accaduto in molte città.   

Tirando un po' le somme, tra positività e negativi-

tà, viene fuori un quadro critico che, senza difetti, 

renderebbe questa particolare “forma di apprendi-

mento” un’occasione di crescita del nostro capita-

le umano. Infatti, se allo studio si abbina la prati-

ca - con criterio - non può che portare solo buone 

cose. 

all’italiana 

A cura di Giusy Morello 

Una buona e utile pratica  

sottoposta ai soliti difetti organizzativi del nostro Paese. 
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“A  Ciambra”, il secondo ca-

polavoro di Jonas Carpi-

gnano regista italo-

americano rappresenta il ritratto della 

comunità rom di Gioia Tauro, piccolo 

paese calabrese. 

L’opera seconda di Jonas Carpignano 

(già apparso sul grande schermo con 

“Mediterranea”, pellicola che racconta 

il dramma delle vittime del mar Medi-

terraneo, rimasto inspiegabilmente sen-

za produttore in Italia) già presentata al 

Festival di Cannes e candidata all’Oscar 

come film italiano, racconta uno spacca-

to di vita reale ambientata nella piana di 

Gioia Tauro, la vita di una grande fami-

glia rom all’interno della quale 

l’illegalità diventa la normalità. 

“A Ciambra”, un film convincente e ma-

turo, ha inizio con una panoramica sulla 

piana e lentamente sulla scena avanza la 

figura di un uomo di spalle, che va in-

contro a un cavallo grigio. La pellicola 

alterna immagini di una natura silenzio-

sa in una terra bella quanto maledetta, a 

sud della Calabria, racconta la vita quo-

tidiana degli abitanti della Ciambra, il 

cui unico scopo della giornata è delin-

quere per recuperare il necessario so-

stentamento.  

Da spettatore di “A Ciambra” si ha la 

sensazione che le immagini proiettate 

sul grande schermo corrispondano al ve-

ro, che poi in realtà la vita dei rom è no-

ta alle cronache, un po’ meno noto –  ed 

è questo il messaggio da sottolineare – è 

che spesso delinquono con il consenso 

dei “bianchi-italiani”, la delinquenza 

sinti così si amalgama con la criminalità 

organizzata locale. 

Non sbaglia il produttore Martin Scorze-

se ad affermare che durante la vi-

sione di “A Ciambra” si avverte la 

sensazione di vivere con i perso-

naggi. 

Con sorprendente maestria Jonas 

Carpignano introduce lo spettatore 

in una realtà anomala quanto com-

movente.  

Regolarmente nella Ciambra è atte-

sa la polizia, il cui arrivo è annunciato 

da urla in lingua rom finalizzate a elude-

re i controlli.  

Ma non sempre tutto va per il verso giu-

sto. 

Infatti, protagonista è il giovane 

quattordicenne Pio, che a seguito 

dell’arresto del fratello è costretto a 

crescere in fretta assumendo la 

“guida” della famiglia e tra un furto 

e un altro gioca a fare l’adulto, 

commette furti per poi rivendere i 

proventi presso la comunità senega-

lese di Rosarno. 

È lui che dovrà da quel momento delin-

quere per occuparsi delle problematiche 

economiche della grande famiglia di ap-

partenenza, il padre è anch’esso in car-

cere e il nonno è ormai anziano e stanco. 

E’ in questa vita connotata da furti di 

auto, furti in treno lungo la tratta ferro-

viaria di Gioia Tauro, che Pio incontra 

un giovane senegalese della vicina co-

munità di Rosarno, tramite il quale Pio 

diventa un ponte tra i rom di Gioia Tau-

ro e i senegalesi di Rosarno, solitamente 

ai margini e ignorati.  

La pellicola di Carpignano non mira a 

lanciare un particolare messaggio, ma 

ambisce a raccontare uno spaccato di 

vita reale dove la non-legge è quella del-

la strada, a comandare è l’arroganza del-

la delinquenza, che non ha sentimenti e 

non conosce rispetto, nemmeno quello 

per l’amicizia. 

Se si va oltre è facile scorgere come e-

merga una indiscussa verità. Spesso al-

cune etnie rom sono solo uno strumento, 

un veicolo di quella ndrangheta bianca 

che regna indiscussa in Calabria e 

nell’Italia tutta. 

“A Ciambra” 
La comunità rom di Gioia Tauro vista attraverso gli occhi di  

Jonas Carpignano 

A cura di Viviana Rosito 
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A d una visione di Chiesa in cammino tesa a confron-

tarsi con le problematiche del mondo, si rifà Jorge 

Mario Bergoglio da 4 anni vescovo di Roma e dun-

que Pastore della chiesa universale. Anche ad anni di distanza, 

ricorderemo, fra i tanti, il suo coraggioso discorso natalizio 

alla Curia romana del 20 dicembre 2014, ampio e ben chiaro. 

Ancora oggi risuona più attuale che mai e offre abbondante 

materiale su cui riflettere, da tanti punti di vista. In quell'occa-

sione il Papa aveva elencato non più di quindici "malattie" ec-

clesiali, soprattutto curiali, e fra esse "l'Alzheimer spiritua-

le" (il " declino progressivo delle facoltà spirituali"), il 

"martalismo" (l'eccessiva operosità come quella di Marta, so-

rella di Maria e di Lazzaro), il "terrorismo delle chiacchiere".  

Dell'uomo venuto - secondo le sue stesse prime parole - dalla 

"fine del mondo", molto è noto alla storia; mi pare che anche i 

più critici ne apprezzino le qualità. Sorprende la sua resistenza 

fisica, incredibile per l'età (80 anni), che gli è necessaria per 

poter continuare il mandato affidatogli da Cristo, quello di an-

nunziare al mondo la buona novella (Euntes, docete omnes 

gentes), che non conosce traguardo. E così dimostra che il pe-

so degli anni non ha sminuito le sue capacità di lavoro: si pen-

si solo alle tappe del suo pellegrinare non di rado tortuose, co-

sì come alle udienze generali con la catechesi, che attira mi-

gliaia di persone ogni mercoledì, tanta è l’efficacia dei suoi 

ragionamenti, tanto è l'entusiasmo che sa suscitare in tutti co-

loro che l'ascoltano. Ma non meno importante per lui è scen-

dere tra la folla, stringere mani, accarezzare bambini, abbrac-

ciare gli ammalati in carrozzella, salutare con piccoli gesti es-

seri che gli stanno a cuore, tutti elementi che compongono un 

quadro variegato e colorato del suo comunicare piacevolissi-

mo e ricco di sorprese. Lo stesso succede quando chiede 

"pregate per me", quando saluta dicendo "buongiorno", quan-

do augura "buon pranzo", oppure quando invita a usare espres-

sioni come "grazie" "scusa" "per favore" parole tenerissime, 

comprensibili a tutti, che abbracciano tutto. Di grande impatto, 

conservano il tono e la freschezza della conversazione.  

Una delle prime decisioni di Papa Francesco - che quel 13 

marzo 2013 si presentò nel modo più semplice e spontaneo 

tale da suscitare simpatia universale -  è stata la scelta della 

Casa Santa Marta come sua residenza (la prima volta di un 

Pontefice), a pochi passi dall’aula Nervi, e non il terzo piano 

del lussuoso Palazzo Apostolico. L'edificio completamente re-

staurato serve durante il conclave per vitto e alloggio dei car-

dinali elettori, spesso come pernottamento dei nunzi apostolici 

o alle Conferenze episcopali nazionali in visita ad limina. 

Francesco risiede in un appartamento spoglio, si mette seduto 

a tavola in un posto qualsiasi, riceve nel pomeriggio i suoi in-

terlocutori, in un clima familiare. Ogni domenica recita l'An-

gelus dalla finestra dell'ultimo piano del palazzo vaticano e 

saluta la folla radunata sulla piazza San Pietro. Parla a braccio 

durante la messa celebrata di mattino presto a Santa Marta, ri-

servata a poche decine di persone. La scelta di Santa Marta gli 

permette di restare a contatto con la vita reale delle persone, di 

"assumere l'odore delle pecore" come suole dire, essendone, 

per volere di Dio, pastore e padre. Gli premono più le persone 

che le istituzioni e i suoi interlocutori sono, oltre i poveri e i 

semplici che predilige, parroci e preti di condotta intaccabile, 

sempre solleciti nell’accorrere per ogni evenienza, e sempre 

disposti a pagare. Stima e prende a modello figure incompara-

bili, rivoluzionarie senza dubbio, condannate anche al silen-

zio, quali don Mazzolari e don Milani, alle prese con le spe-

ranze e le sofferenze del Novecento, che fanno onore alla 

chiesa per la sincerità, la libertà e l’intrepidezza con cui hanno 

insegnato e vissuto il Vangelo. Ispirati dall'alto, ancor giovani, 

hanno dato, volontariamente e senza esitare, la vita per ciò in 

cui credevano, per coloro che amavano. 

Papa Francesco ha nello sguardo la profondità di qualcuno che 

cerca e anela a ciò che è essenziale, perché necessario, capace 

di scorgere contraddizioni e potenzialità che emergono dal 

presente sempre meno prevedibile e interpretabile. I temi che 

analizza in profondità sono quelli che la quotidianità gli mette 

davanti, dal lavoro che non c'è alle "pesti" che inquinano la 

società (la corruzione anzitutto), dall'emergenza migranti nel 

Mediterraneo ai dilemmi del fine-vita, alla povertà parola - 

chiave di Francesco. In tema di politica estera raccoglie con-

sensi, ma anche per quanto riguarda la riforma del settore eco-

La familiarità di  

Papa FRANCESCO 

Ama conversare  

con la gente e  

da vicino si scopre  

a noi tutti  

con dolcezza paterna  

A cura di Giacomo Cesario 
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nomico - finanziario vaticano. E contro la corruzione nel mon-

do, che pare inarrestabile, e che tocca tanti anche nella chiesa, 

usa sovente parole nitide come pulizia, trasparenza, impregna-

te di un interiorità in grado di guardare e valutare sempre ri-

manendo dentro le cose, che vuol dire riprendere il controllo 

di tutto, percepire la realtà circostante, che a volte sembra aver 

perso di vista i suoi valori concreti e inseguire l'apparenza e la 

competitività. Del resto, a guidare il suo cammino di pontefice 

è l'esercizio del discernimento, un modo per fugare dubbi su 

personaggi e situazioni, per far sì che alleanze frettolose o sba-

gliate non diventino la grande bruttezza della Chiesa. 

Una chiesa che sembra cambiare passo, del cui riordino si sen-

te responsabile e sul quale ha idee precise. Sa che il mondo 

marcia in fretta e che la Chiesa non può arroccarsi su posizioni 

logorate dal tempo. Il suo volerla fatta non di muri e confini 

ma di scambi fecondi, in uscita da se stessa, costituisce una 

consolante schiarita. La direzione è chiara. Porre a tema le co-

se che nella Chiesa ci deludono o ci feriscono, comporta con-

frontarsi di continuo con le debolezze di tanti, saperle gestire e 

mediare con discrezione e audacia. Il carisma non sta nelle ap-

parenze o nelle forme, ma in una nuova mo-

dalità di trasmissione, della più ampia apertu-

ra, tanto da rendere familiare l'immagine di 

un pontefice che da vicino si scopre a noi tut-

ti con una dolcezza inaspettatamente paterna. 

Sono proprio i discorsi pronunciati a braccio, 

le omelie della messa mattutina a Santa Mar-

ta, o anche le interviste concesse, le telefona-

te a sorpresa, il filo diretto con la gente, a fa-

re di Papa Francesco un infaticabile 

“conversatore”. 

Come non tener conto di quel periodo lonta-

no vissuto da vescovo nelle miserabili 

"favele" di Buenos Aires, condannate alla fa-

me e alla miseria, nel clima pesante del regi-

me militare, del quale ha più volte parlato co-

me il momento in cui ha capito la centralità 

dei poveri nel cristianesimo. Il discorso porta 

a ciò che di più grandioso può esserci sulla 

terra: l'amore di Dio che non è altro se non 

misericordia senza limiti, parola ricorrente nella predicazione 

di Francesco, a cui molto si affida, tanto da indire un Giubileo 

della Misericordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016), 

che apra le porte a tutti. In pochi anni di elevato ministero a-

postolico Papa Francesco ha dimostrato quanto l’autorità più 

che il potere sia stata affidata ai papi per presiedere 

all’esercizio della carità, al primato dell’amore: “Mi ami tu, 

Pietro Figlio di Giovanni? Pasci le mie pecore”. Di lui colpi-

sce ogni intervento ispirato dalla carità, lo stare in mezzo alla 

gente senza aver fretta né soffrire impazienze. Non c'è tema 

fondamentale del Vaticano II che non sia sentito ed affrontato 

dal suo magistero di misericordia e non di condanna, che tocca 

ogni ambito, e che sembra riferirsi prevalentemente a tanti di 

noi non sempre disposti a perdonare, a vivere cristianamente. 

Proprio nella esortazione “Amoris laetitia”, al numero 5, Papa 

Francesco ci invita ancora una volta a essere “segni di miseri-

cordia” non solo nell'ambito della famiglia, ma anche nel con-

testo in cui chiunque agisce. Con lui misericordia e perdono 

non disgiunte da carità e giustizia si fondono armonicamente, 

sono l'evidenza di un magistero sempre più impegnativo ispi-

rato dalla carità del prossimo, quindi, inseparabile dall'amore 

di Dio, con il quale fa un precetto solo.  

È magistero di speranza perché diretto sempre a spiegare, a 

rincuorare, a rasserenare, più ancora impegnato a spronare gli 

uomini come i poteri, i credenti e i non credenti, a vedere il 

meglio, sperare il giusto. Con voce di Pastore supremo e con 

stile inconfondibile, Papa Francesco emana documenti sulle 

questioni più urgenti di governo e dell'attualità: dalla cura del 

creato alle apparizioni di Medjugorie su cui "si deve investiga-

re", dalle direttive anti-pedofilia al carrierismo dei preti "peste 

della chiesa", agli abusi in ambito liturgico-pastorale, arditez-

ze di sacerdoti cui si rimproverano scelte autonome e superfi-

cialità. Adesso, per esempio, l'ufficio competente del Vaticano 

ha diramato le indicazioni circa il pane e il vino da messa che 

dovranno essere di qualità, sembra di capire che vanno usati 

solo prodotti "di origine controllata". Succede anche che in 

alcune chiese locali, la messa del 29 giugno, solennità dei 

Santi Pietro e Paolo, può svuotarsi di senso e di validità, può 

trasformarsi in messa di suffragio e a ricordo 

di qualcuno, così spostando l'attenzione della 

comunità riunita per nient’altro se non per un 

rito che non è simile agli altri, che – invece – 

più degli altri esige rispetto, una preparazio-

ne adeguata e distinta. 

Basta con i telefonini a messa “è il monito 

del Papa: la messa non è uno spettacolo, 

niente telefonini”. Bergoglio racconta di aver 

visto nelle celebrazioni anche preti e vescovi 

alzare il cellulare.  

Nulla più separa sacro e profano, verrebbe da 

dire. Ma non si spegne la fede. Questi detta-

gli per dire che, nonostante le maschere che 

la nascondono, mutamenti e novità nella 

Chiesa annuncia Papa Francesco, sfidando 

meccanismi e segreti di ambienti che talvolta 

si muovono nella direzione contraria alla sua. 

Ma egli non dimentica di essere, nell'ambito 

della sua missione apostolica, il condottiero 

della “navicella di Pietro”, che - ha detto in uno dei suoi di-

scorsi – “oggi come ieri può essere sballottata dalle onde”, e 

dove gli stessi marinai chiamati a remare “possono remare in 

senso contrario”. 

Atteso dovunque e da tutti, anche da chi 

non crede, svolge il suo servizio con spi-

rito di umiltà e di docilità, senza flabelli 

ondeggianti nei riti solenni, camminando 

con la folla, sulle strade del mondo per la 

più santa di tutte le cause: Cristo. Non sul 

trono, anche se quel trono è la cattedra di 

Pietro, dal quale egli sa scendere 

e confondersi. Ed è qui il 

segreto dell’immenso af-

fetto e popolarità che Pa-

pa Francesco ha godu-

to e gode in tutto il 

mondo. 
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F emminicidio è un termine usa-

to per identificare una violen-

za che ha come oggetto le 

donne ed è considerato un crimine bru-

tale, ma solo da poco è stato identificato 

come vera e propria violazione dei dirit-

ti umani. Si tratta di una violenza che 

finalmente sta venendo alla luce dato 

che sempre più spesso telegiornali e tra-

smissioni televisive danno spazio a casi 

di donne che non hanno saputo o potuto 

difendersi e che hanno perso la vita per 

mano di un familiare. La domanda sorge 

spontanea: perché un uomo arriva ad uc-

cidere la sua compagna, la madre dei 

suoi figli? Come può un uomo che ha 

amato spingersi così oltre? La risposta 

più semplice sarebbe la seguente: da un 

lato c'è la forte insicurezza, la paura del-

la perdita da parte di un uomo debole, 

dall'altro c'è l'impotenza, lo smarrimen-

to, la sottomissione di una donna che 

non riesce a trovare il coraggio di ribel-

larsi. Se penso ad una violenza così bru-

tale da sfociare in un cri-

mine vero e proprio, pen-

so ad una donna che ha 

sognato l'amore e che si 

ritrova a subire umilia-

zioni e dolori tra le mura 

della propria casa, dove 

dovrebbe invece sentirsi 

protetta. Protetta soprat-

tutto da colui a al quale ha legato la pro-

pria vita. Immagino che magari si possa 

credere di poterne uscire da sole ma non 

credo sia possibile. Oggi esistono molti 

centri di supporto psicologico per le 

donne che hanno subito maltrattamenti. 

Immagino che ci si debba sentire spez-

zate, ferite, ma questo non deve in alcun 

modo avere il sopravvento. Eppure sono 

moltissime le donne che periscono per 

mano di coloro che dicevano di amarle e 

questo mi spiazza al punto da lasciarmi 

quasi incredula. Da donna cerco di met-

termi nei panni di un uomo che si rifu-

gia nella violenza, ma davvero non pos-

so ammettere che una persona pensi di 

possedere un'altra, e in questi casi, di-

ciamolo, forse sarebbe vita con la ’v’ 

maiuscola senza una persona affianco 

così negativa! 

Come ci si libera di un uomo violento, 

come si può evitare 

di morire a causa di 

un uomo impaurito, 

insicuro? Non è faci-

le...servirebbe amore, 

fiducia nelle istitu-

zioni, coraggio, ma 

sfido chiunque a 

subire tali violen-

ze e a trovare la 

forza di uscirne. 

Ci sono numerosi 

casi di femmini-

cidio nel mondo 

e ogni donna ha 

la sua personalissima storia. Credo che 

l'unica via d'uscita sia cercare ad ogni 

costo di riconquistare la propria dignità, 

lottare per il proprio futuro e non arren-

dersi a chi vuole vedere una donna con-

sumata e infelice. La considerazione che 

molti uomini hanno delle donne, nasce 

da stereotipi diffusi in tutto il mondo. 

Una cultura che ha posto la donna come 

un oggetto di potere; è proprio il potere, 

questa presunta superiorità maschile, a 

tradursi, a volte, in violenza. Le ragioni 

di questa considerazione si basano su di 

una cultura maschilista, in cui la donna 

era considerata il "sesso debole". Ci tro-

viamo di fronte ad una mentalità condi-

visa che si insegna appena nati e che 

poggia su valori religiosi, sociali. Il luo-

go di questa formazione è il più delle 

volte la famiglia. Esiste però un altro 

dato su cui riflettere. La donna è sempre 

più, nella società 

moderna, al cen-

tro di strategie di 

mercato: associa-

ta ad autovetture 

o compagnie tele-

foniche, viene u-

sata per vendere 

come una qualsi-

asi merce. Ora se pensiamo che qualco-

sa possa essere scambiata, comprata, 

venduta, la consideriamo merce, per cui 

di nostra proprietà, ed è per questo che 

spesso la trattiamo come tale. Noi abbia-

mo il dovere di opporci a qualsiasi tipo 

di violenza sulle donne, perché a quella 

violenza ha contribuito il sistema. E noi 

questo sistema dobbiamo distruggerlo. 

Ci hanno insegnato "non sfiorarla nean-

che con un dito", solo che ce ne siamo 

dimenticati.  

Un’intensa riflessione sul tema della  

violenza sulle donne. 

A cura di Eva Conte 



XV Numero Alba Novella - 25 Dicembre 2017  

19 

“P iù conosco gli uomini e 

più amo le bestie” dice-

va, amaramente, Trilus-

sa. 

Il pensiero del poeta può sembrare ec-

cessivo e per alcuni versi lo è, ma pro-

viamo a ricordare solo qualche episodio, 

qualche episodio fra i tanti che più ci 

hanno colpito e troveremo, forse, meno 

eccessiva e meno amara questa conclu-

sione. 

Questo pensiero di Trilussa richiama al-

la mente due casi, forse i più eclatanti 

che hanno riempito la cronaca nera di 

televisione e stampa. 

In una scuderia, riporta “Striscia la noti-

zia”, gli animali ospitati venivano mal-

menati, torturati, seviziati. I proprietari, 

vistisi scoperti e sospettando di essere 

stati denunciati dallo stalliere, hanno in-

flitto al malcapitato il “giusto castigo” 

di sevizie e torture. 

Ed è solo dello scorso anno la notizia, 

finita sulla stampa nazionale e locale, 

dei maltrattamenti subiti da un povero 

cane, colpevole solo 

di essere stato abban-

donato. Alcuni giova-

ni, per rompere la mo-

notonia della loro inu-

tile quotidianità, han-

no prima torturato e 

poi ucciso il povero 

animale. Il caso com-

mosse l’opinione pubblica, intervennero 

le associazioni animaliste che denunzia-

rono l’accaduto alla magistratura. Con 

amarezza bisogna riportare che il fatto 

avvenne a Sangineto (Cs). 

A questi episodi estremi bisogna aggiun-

gere le malvagità dei “purificatori”, di 

quelli cioè che per eliminare il randagi-

smo, disseminano per le strade “gustosi” 

bocconcini avvelenati. 

Infine ci sono i bravi genitori, tanto te-

neri e affettuosi, che regalano ai loro 

piccoli dei simpatici e veramente affet-

tuosi giocattoli: dei cucciolotti che però 

col tempo danno fastidio, in modo parti-

colare quando si va in vacanza. Così, 

come rimediare a questo inconveniente? 

Semplice: abbandonando il cagnolino 

per strada! 

Ci si  augura almeno che il vile gesto 

non venga fatto davanti ai propri figli. 

Sarebbe un grave e pericoloso esempio. 

Per fortuna, però, ci sono anche molte 

persone che amano questi poveri anima-

li e che con sacrificio li accolgono e li 

custodiscono sop-

portando anche le 

incomprensioni di 

amici, parenti e 

vicini di casa. 

Questa  cronaca 

infatti è dettata da 

un episodio molto 

significativo a pa-

rere di chi scrive, capitato a due amici 

sensibili e generosi, che hanno reso la 

propria casa un rifugio di molti cani ab-

bandonati  ma fortunati perché nella 

nuova dimora troveranno a iosa 

quell’affetto mai avuto. 

Gli animali a volte sanno, più degli u-

mani, fare tesoro delle loro disavventu-

re. 

Un volta, infatti, arrivò davanti al loro 

cancello una cagnetta malconcia per i 

maltrattamenti subiti. Ebbene, da quel 

giorno non ha mai più varcato la soglia 

del cancello, mai più ha messo il naso 

fuori dalla porta per paura di essere 

chiusa fuori. Un’altra volta trovarono 

una coppia di cani ancora cuccioli, ma 

con le caratteristiche dei cani di grossa 

taglia. Ma in questa casa non si fanno 

discriminazioni: tutti vengono accolti 

col solito affetto che i cani sanno ricam-

biare con lo stesso amore, a volte perfi-

no pericoloso per via della loro mole! 

Entrambi continuarono a vivere qui, fi-

no a che un bel giorno, uno dei due cani 

si ammala e, malgrado le amorevoli cure 

dei nuovi proprietari, muore. Il cane su-

perstite lo cerca mugolando in tutta la 

casa, rifiuta il cibo, ogni cura, rifiuta 

persino l’amore che i suoi padroni gli 

prodigano. Tutto inutile, dopo otto gior-

ni muore. La mia amica ricorda ancora 

con commozione l’episodio. 

Lezione d’amore  

Fatti e aneddoti  

di cani  

che amano  

più delle persone.  

A cura di Anna Crocco 
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A i razzisti non farà piacere sapere che siamo tutti afri-

cani! Le scoperte della genetica, infatti, confermano 

quello che è stato stabilito già da tempo dagli archeo-

logi: la migrazione degli Homo sapiens è partita dall’Africa e 

ha colonizzato il mondo intero. 

Nel corso della storia, in molti atroci periodi, il razzismo ha 

provocato distruzione e morte. La prova più terrificante è rap-

presentata dall’Olocausto; erroneamente, le leggi razziali af-

fermavano l’esistenza di una razza superiore alle altre: la 

“razza pura”. Questa pretesa era infondata poiché la scienza ci 

dimostra che qualsiasi tentativo di realizzare una razza pura è 

un fallimento. La ragione è genetica: le cosiddette linee pure 

sono spesso sterili e afflitte da gravi malattie: è, infatti, il ri-

mescolamento dei geni ad assicurare un migliore adattamento 

all’ambiente. Per esempio, gli Africani hanno mantenuto un 

colore scuro, perché, per proteggere la pelle dal sole sviluppa-

no più melanina; i Cinesi, che discendono dai gruppi che per 

primi colonizzarono la Siberia, hanno narici piccole e doppia 

palpebra per proteggere occhi e soprattutto il cervello dal fred-

do; il colore chiaro degli Europei è legato al fatto che, ciban-

dosi prevalentemente di cereali, hanno dovuto sviluppare una 

pelle adatta ad assorbire maggiori quantità di luce per preveni-

re il rachitismo. 

Se è vero che le razze non esistono, la genetica ci dice che, no-

nostante tutti gli ominidi condividono il 97% del patrimonio 

genetico, il restante 3% fa si che gruppi di uomini diversi si 

siano potuti adattare ad ambienti diversi e quindi sviluppare 

aspetti fenotipici diversi come il colore degli occhi, il colore 

della pelle, la statura, il colore dei capelli, ecc. 

A causa di questo 3%, numerosi sono i dati scientifici che di-

mostrano le differenze razziali. 

Uno studio pubblicato il 19 Ottobre 2017 presenta il seguente 

titolo “Increased Frequency of KRAS Mutations in African 

Americans Compared with Caucasians in Sporadic Colorectal 

Cancer” (Aumento della frequenza delle mutazioni di KRAS 

negli afroamericani rispetto ai caucasici nel cancro colorettale 

sporadico) ed ha evidenziato che le mutazioni KRAS erano 

statisticamente meno frequenti nei bianchi non ispanici quan-

do confrontati con le popolazioni afro-americane. Un aumento 

delle mutazioni KRAS nel cancro colon-retto sporadico nelle 

popolazioni afro-americane può contribuire ad aumentare la 

mortalità. L’articolo suggerisce che la comprensione dei mec-

canismi di questa disparità razziale è fondamentale per effettu-

are  una migliore assistenza. 

Un altro studio datato 1 Ottobre 2017, dal nome “Racial and 

Ethnic Disparities in the Incidence of Pediatric Extracranial 

Embryonal Tumors” (Disparità razziali ed etniche nell'inci-

denza dei tumori embrionali extracranici pediatrici) ha preso 

in esame i vari casi di tumori embrionali extracranici pediatri-

ci per razza e etnia negli Stati Uniti utilizzando un registro di 

cancro basato sulla popolazione. I casi di tumori embrionali 

extracranici tra i bambini da 0 a 19 anni diagnosticati tra il 

2000 e il 2010 sono stati recuperati dal programma di sorve-

glianza ed epidemiologia. I tassi di incidenza standardizzati e i 

tassi di incidenza percentuale (IRR) sono stati ottenuti per 

razza/etnia mentre la percentuale di famiglie che vivono sotto 

la soglia di povertà per contea è stata utilizzata per stratificare 

lo stato socio-economico. 

Da questo studio emerge che: tutti i gruppi minoritari avevano 

una minore incidenza di neuroblastoma: gli ispanici presenta-

no IRR = 0,53, i neri hanno IRR = 0,70, l'islamico possiede 

IRR = 0,56 e gli indiani americani/Alaska Native presentano 

IRR = 0,28. Gli ispanici, tuttavia, avevano una maggiore inci-

denza di retinoblastoma (IRR = 1,26). L'incidenza del nefro-

blastoma era inferiore tra gli ispanici (IRR = 0.80) e islamici 

(IRR = 0.43) mentre equivalente per i neri. Allo stesso modo, 

La nostra ricchezza è la nostra diversità 

A cura di  Giulia Venneri 

Gli studi sulle evoluzioni umane che smentiscono qualsiasi teoria  

di superiorità di tipo razziale. 

Una finestra sul mondo 
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l'incidenza di rabdomiosarcoma era bassa tra gli ispanici (IRR 

= 0,85) e islamici (IRR = 0,61) mentre equivalente per i neri. 

Tuttavia, l'incidenza di hepatoblastoma era bassa tra i neri 

(IRR = 0.44) mentre equivalente per gli ispanici e islamici. 

L'incidenza di tumori di cellule germinali è stata più alta tra 

gli ispanici (IRR = 1,30) e minore tra  neri (IRR = 0,52) e isla-

mici (IRR = 0,79). 

Altre ricerche hanno evidenziato il collegamento tra talassemi-

a (la cosiddetta anemia mediterranea) e malaria: il plasmodio 

della malaria è incapace di parassitare all’interno di globuli 

rossi anormali come lo sono quelli dei pazienti affetti da talas-

semia. Se consideriamo la distribuzione geografica della ma-

lattia ematologica, si osserva una corrispondenza con la map-

pa di distribuzione della malaria poiché, dove era diffusa la 

malaria sono sopravvissuti solo i soggetti anemici. L’anemia 

mediterranea è diffusa principalmente nei Paesi del bacino del 

Mediterraneo (delta del Po, Sardegna, Sicilia, Nord Africa, 

Grecia), aree in origine paludose e endemicamente malariche. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato la presen-

za in Europa, Africa e Asia, di circa 180 milioni di individui 

microcitemici. Si calcola che in Italia ci siano circa 3 milioni 

di b-talassemici; la Sardegna è una delle regioni italiane a più 

alto rischio per l’elevato numero di portatori sani (300.000 cir-

ca) su una popolazione di circa 1,6 milioni. Nel corso 

dell’evoluzione, gli individui che non presentavano tali pato-

logie sanguigne erano soggetti a frequenti infezioni del pla-

smodio e morivano, appunto, di malaria, mentre i soggetti che 

presentavano, in omozigosi, l’anemia morivano proprio a cau-

sa dell’anemia. A sopravvivere erano solo quegli individui che 

presentavano, in eterozigosi, il gene della talassemia poiché, 

in eterozigosi, la talassemia è compatibile con la vita ma co-

munque è un ostacolo al ciclo infettivo del plasmodio della 

malaria. Quindi, la presenza di talassemia ha permesso a que-

ste etnie del bacino del Mediterraneo di sopravvivere. 

Altri studi ancora, dimostrarono che, negli anni ’50, i bambini 

neri che venivano “spediti” in Canada avevano una probabilità 

12 volte maggiore di ammalarsi di rachitismo rispetto ai bam-

bini bianchi/caucasici. 

Esistono ancora molti altri esempi di come sia sufficiente quel 

3% di DNA per renderci diversi tra di noi ma ciò non implica 

che esistano “razze” più intelligenti di altre, destinate al domi-

nio o alla schiavitù. Il problema è che noi tutti abbiamo la ten-

denza a giudicare le persone sulla base delle loro caratteristi-

che esteriori e di apprezzare solo chi appare simile a noi, rifiu-

tando chiunque ci sembri diverso. La conseguenza, 

dell’equivoco sul diverso è la paura. Il diverso induce un timo-

re irrazionale che si manifesta a prescindere dalla sue azioni (è 

noto che un ragazzo nero, negli Stati Uniti, ha molte più pro-

babilità di un bianco di essere fermato dalla polizia) e in perio-

di di crisi, è facile che individui senza scrupoli facciano leva 

su questa paura per ottenere consenso usando la scienza in 

maniera errata. 

Una citazione di Swami Vivekananda 

riassume al meglio quanto detto: “Se 

fossimo tutti identici, che monotonia! 

Stesso fisico, stessi pensieri, che cosa 

ci rimarrebbe da fare, se non seder-

ci e morire dalla disperazione? 

Non possiamo vivere come 

una fila di formiche, 

la diversità fa parte della 

vita umana”. 

«P er me l'Europa è più di un semplice mer-

cato unico. È ben più del denaro, più di 

una valuta, più dell'euro. È da sempre una 

questione di valori».  

È una delle frasi più forti e significative espresse dal presiden-

te della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in occa-

sione del discorso sullo stato dell’Unione 2017 pronunciato a 

Strasburgo lo scorso 13 settembre. Valori quali uguaglianza, 

solidarietà, libertà, che devono essere al centro delle politiche 

dell’Unione europea. 

Ed è principalmente di valori che si parla in queste settimane 

(rectius: mesi) nel cuore dell’Europa, ove si discute della mo-

difica del regolamento di Dublino, che definisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato mem-

bro competente per l’esame di una domanda di protezio-

ne internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 

cittadino di un Paese terzo o da un apolide.  

Ma facciamo un passo indietro. 

Le politiche comunitarie in materia di asilo prendono avvio, 

sostanzialmente, con il Trattato di Maastricht del 1992. Prima 

Asilo in Europa:  

alla ricerca della  

solidarietà perduta 

Tra riforme e controriforme  

dei trattati,  

il punto sullo stato della  

politica migratoria dell’Unione.  A cura di Gerardo Varrà 
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dell’entrata in vigore del Trattato, vennero approvati due testi 

importati, ovvero la Convenzione di Schengen, il cui scopo 

era quello di abolire i controlli alle frontiere interne e creare 

un’unica frontiera all’esterno della Comunità, e la Convenzio-

ne di Dublino, volta all’introduzione di criteri in base ai quali 

determinare la competenza degli Stati nella valutazione della 

domanda di asilo. La Convenzione di Dublino si basava essen-

zialmente su due principi: individuazione dello Stato respon-

sabile della domanda di asilo ed extraterritorialità delle deci-

sioni negative dell’asilo, in base al quale se uno Stato rigettava 

la domanda di asilo, quest’ultima non poteva essere accettata 

da un altro Stato membro. Il fine, dunque, era quello di evitare 

che i richiedenti asilo potessero presentare domanda in più 

Stati e prevenire il così detto Asylum shopping, ovvero il tra-

sferimento dei richiedenti asilo da uno Stato all’altro che av-

viene quando il richiedente cerca un Paese che possa offrire 

migliori condizioni di accoglienza. Tuttavia, ciò portò ad un 

aumento di domande di asilo verso alcuni Stati a causa della 

loro particolare situazione geografica e delle politiche interne 

in tema di immigrazione più “malleabili”. 

I Trattati istitutivi, prediligendo un tratto prettamente econo-

mico, non prendevano in considerazione il tema del diritto di 

asilo, il quale fece il suo ingresso ufficiale con la creazione del 

Terzo pilastro dell’Unione, appunto a Maastricht, dedicato alla 

cooperazione in materia di giustizia e affari interni. A Maa-

stricht prese avvio una nuova fase di cooperazione nella politi-

ca di asilo: gli Stati membri potevano prendere posizioni co-

muni e dar vita ad azioni comuni, anche se la cooperazione 

rimaneva su un piano inter-

governativo. 

Un’importante innovazione 

avvenne con il Trattato di 

Amsterdam (1999) che co-

munitarizzò l’asilo, inseren-

dolo nel primo pilastro. Ven-

ne dunque trasferita la com-

petenza all’Ue per l’adozione 

di norme vincolanti in mate-

ria di asilo e immigrazione. 

Un altro punto saliente nel 

percorso che stiamo descrivendo è costituito dal Consiglio eu-

ropeo di Tampere del 1999, in cui si affermò l’obiettivo di rag-

giungere una politica comune europea sul diritto di asilo e 

venne istituito un sistema per l’identificazione dei richiedenti 

asilo: il sistema EURODAC. 

Nel 2003 la Convenzione di Dublino venne superata dal Rego-

lamento 343/2003/ CE che istituì il così detto “Regolamento 

di Dublino II”. Si riscontra una certa continuità con la prece-

dente Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Sta-

to competente per l’esame della domanda di asilo, ma si pos-

sono individuare alcune novità, come la sovereignty clause, 

che permette ad uno Stato diverso da quello competente di va-

lutare la domanda di asilo, se il primo Stato non è in grado di 

accordare protezione internazionale al richiedente. 

Arriviamo al Trattato di Lisbona (2007). Esso trasformò le mi-

sure in materia di asilo in una politica comune, con l’obiettivo 

di creare un sistema comune che comporti status e procedure 

uniformi.  

Il Regolamento di Dublino è stato nuovamente ripreso nel 

2013 (Dublino III). Esso si basa sullo stesso principio dei due 

precedenti regolamenti: il primo Stato membro in cui viene 

registrata una richiesta di asilo è responsabile della stessa e 

tale Stato è il primo in cui il richiedente asilo ha fatto il pro-

prio ingresso nell’Unione europea. 

Questo breve excursus storico ci serve per analizzare l’azione 

europea in materia di asilo. Un’azione che mostra, però, tutti i 

suoi limiti. Una persona che arriva, ad esempio, in Italia, Spa-

gna, Grecia e Ungheria (Paesi di “primo approdo”), deve ave-

re la fortuna di non farsi intercettare se vuole scegliere e rag-

giungere lo Stato in cui vorrebbe vivere. È un meccanismo 

semplicemente perverso: un Paese che salva la vita di una per-

sona, sarà costretto ad accoglierlo e garantirgli protezione. Lo 

stesso Paese sarà il luogo in cui il richiedente dovrà costruire 

il suo futuro (se non remoto, comunque prossimo), poiché la 

stessa persona a cui è riconosciuta la protezione internazionale 

può circolare per tre mesi nel territorio dell’Unione europea, 

ma non può trasferirsi legalmente in un altro Stato. È come se 

fosse un “ostaggio” nelle mani del Paese in cui è approdato. E 

si potrebbe continuare. Ma torniamo ad oggi. 

È di qualche giorno fa la notizia che il Parlamento europeo ha 

dato il “via libera” all’avvio dei negoziati con il Consiglio e la 

Commissione europea per riformare (nuovamente) il regola-

mento di Dublino. È stato un iter travagliato, che ha trovato 

opposizione soprattutto nei Paesi dell’Est Europa e in partico-

lare, nel gruppo di Visegrad, costituito da Polonia, Slovacchia, 

Ungheria e Repubblica Ceca, i cui europarlamentari, senza di-

stinzione politica, hanno dimostrato, ancora una 

volta, contrarietà al sistema di divisione dei richie-

denti asilo negli Stati membri dell’Unione europea.  

Il rapporto Wikström, che prende il nome 

dall’eurodeputata svedese Cecilia Wikström (del 

gruppo ALDE), relatrice della riforma, riguarda la 

sostituzione del criterio del primo Paese di accesso 

con un meccanismo di ricollocamento secondo un 

sistema di quote, a cui sono tenuti a partecipare ob-

bligatoriamente tutti gli Stati membri. Si tiene con-

to, inoltre, dei legami familiari, nonché dei legami 

tra il richiedente asilo e lo Stato in cui vuole anda-

re, come l’affinità linguistica, culturale e religiosa. Una modi-

fica necessaria e al contempo utile per liberare gli Stati di pri-

mo approdo dal peso eccessivo che l’attuale riforma prevede, 

se di peso eccessivo si vuol parlare. 

Ora la riforma passerà nelle mani del Consiglio europeo che, 

come molti immaginano, non ha un orientamento comune. Sa-

ranno mesi caldi, contraddistinti da accesi dibattiti tra gli Stati, 

i quali, pur di non perdere il proprio elettorato, sono pronti a 

scatenare una “guerra”. Perché, si sa, l’Unione europea è una 

donna attraente quando finanzia progetti per lo sviluppo loca-

le, ma diventa il nemico da combattere quando chiede qualco-

sa in cambio, come se quella bellissima donna di sessant’anni 

si sia trasformata in una strega cattiva. E tanti cari saluti al 

principio di solidarietà.  

Riprendendo le parole di Juncker, «L'Europa è e deve rimane-

re il continente della solidarietà dove possono trovare rifugio 

coloro che fuggono le persecuzioni», anche per dare un senso 

al premio Nobel per la pace ricevuto nel 2012. Stay human. 

Jean-Claude Juncker 
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I l piano d’azione congiunto, un 

accordo provvisorio firmato nel 

2013 tra l’Iran, i cinque Membri 

Permanenti del Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite, la Germania e 

l’Unione Europea, ha aperto la strada ad 

una definitiva intesa conclusasi con suc-

cesso il 14 luglio del 2015 a Vienna e 

s u c c e s s i v a m e n t e  a p p r o v a t a 

all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza 

con la risoluzione n. 2231/15 che preve-

de l’obbligo per l’Iran di adottare misu-

re riduttive rispetto all’utilizzo delle ri-

serve di uranio arricchito e il taglio di 

due terzi delle centrifughe per 

l’arricchimento. 

Recentemente, il Presidente degli Stati 

Uniti d’America, Donald. J. Trump, ha 

manifestato chiaramente l’intenzione di 

recedere dall’accordo in virtù del fatto 

che l’Iran avrebbe violato lo spirito 

dell’accordo presumendo che dia soste-

gno al terrorismo e allo spargimento di 

sangue in Medio Oriente. A supporto 

della sua tesi ha aggiunto che, il JCPoA, 

non è un vero trattato internazionale 

(poiché non ratificato dai firmatari), 

bensì documento contenente una serie di 

impegni politici da cui poter recedere 

liberamente in qualsiasi momento. 

Le affermazioni del Presidente Trump, 

però, sono prive di fondamento per due 

semplici motivi. Secondo un primo a-

spetto, in virtù dei report stilati 

dall’International Atomic Energy A-

gency, incaricata per il controllo sugli 

adempimenti iraniani all’accordo, non 

sembra esserci stata ad oggi alcuna sorta 

di violazio-

ne, né for-

me di soste-

gno al ter-

rorismo i-

s l a m i c o . 

Secondo un 

secondo a-

spetto, pret-

tamente di 

diritto inter-

nazionale, il 

fondamento 

giuridico della questione in esame risie-

de nello Statuto delle Nazioni Unite e, 

in particolare, nell’articolo 25, il quale 

vincola gli Stati destinatari ad accettare 

e di eseguire le decisioni (risoluzioni, 

ndr) del Consiglio di Sicurezza. 

Qui sta il nodo della questione. Un re-

cesso statunitense dall’accordo potrebbe 

comportare una serie di reazioni che 

comprometterebbero gli equilibri inter-

nazionali in cui l’Italia, per l’adesione 

dell’UE, si trova pienamente inserita. Se 

ciò si verificasse realmente, l’Iran po-

trebbe invitare il Consiglio di Sicurezza 

ad adottare un provvedimento che obbli-

ghi gli Stati Uniti all’adempimento del 

trattato. Tuttavia, questi ultimi, sono 

membro permanente del Consiglio e, 

come tali, risultano pienamente titolari 

del diritto di veto che, ovviamente, eser-

citerebbero per bloccare ogni iniziativa 

che potrebbe, in qualche modo, ostaco-

larli o sanzionarli. 

A ciò seguirebbe l’inevitabile: 

l’estinzione del trattato per violazione di 

una disposizione essenziale per la realiz-

zazione dell’oggetto del trattato (art. 60, 

par. 3, let. b della Convenzione di Vien-

na sul diritto dei Trattati) e, dunque, la 

cessazione degli effetti giuridici del 

JCPoA. 

Se, da un lato, la Corea del Nord effet-

tua test nucleari provocando il malcon-

tento dell’ONU e degli USA, dall’altro 

si prospetta una paradossale legittima-

zione per l’Iran ad effettuare gli stessi 

test nord coreani. Non ci resta che rin-

correre nuovamente la pace e sperare 

che, le grandi potenze mondiali, possano 

salvaguardarla quale bene inalienabile 

per l’umanità. 

Joint Comprehensive Plan of Action,  

tutti d’accordo? 

Le conseguenze della disputa Usa-Iran e delle iniziative di Trump 

sulla sicurezza mondiale. 

A cura di Christian Brutto 
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L e radici della Rivoluzione d’Ottobre possono essere 

rinvenute nella cosiddetta Rivoluzione di Febbraio, il 

cui inizio formale è da ascrivere all’assalto per conto 

di un reparto del reggimento della guardia di Volinia sul Ne-

vskij Prospekt avvenuto il 26 Febbraio, e la cui ragion d’essere 

derivava essenzialmente dalla permanenza dell’assolutistico 

sistema zarista, dalle sommosse per la carestia disastrosa veri-

ficatasi a seguito della Prima Guerra Mondiale, dall’ inflazio-

ne e dal crollo dell’economia, dal malcontento generale, dalla 

cattiva distribuzione delle terre e dal dilagante disordine gene-

rale con conseguenti rivendicazioni da parte delle classi ope-

raie e contadine e numerosi scioperi allargatisi a macchia 

d’olio con successivi licenziamenti e soppressione delle rivol-

te nel tentativo di appianare i disordini della capitale. La Rivo-

luzione di Febbraio si concretizzò dopo l’ennesima insurrezio-

ne popolare a seguito della quale lo zar Nicola II, incapace di 

fronteggiarla, si vide costretto ad abdicare in favore del fratel-

lo, il quale, a sua volta, rifiutò la corona. Fu proprio tale occa-

sione formale a sancire la fine della dinastia Romanov dopo 

quasi trecento anni di dominio indiscusso sul territorio. In se-

guito, la Russia, stremata da tre anni di guerra, e affidata a un 

governo provvisorio formato dai maggiori partiti della Duma, 

si rese conto ben presto che le speranze di cambiamento ripo-

ste nel nuovo governo borghese erano rimaste tradite, essendo 

il governo stesso assoggettato ai rappresentanti delle grandi 

proprietà fondiarie, finanche favorevoli al prosieguo della 

guerra. Nel contempo, aumentava il numero delle vittime, pro-

liferava la mancanza di beni di prima necessità e il disappunto 

comune metteva ancor più a repentaglio una situazione già 

tanto travagliata e compromessa. Lenin tornò in patria nell'a-

prile del 1917, dopo essere stato costretto a emigrare in Sviz-

zera dieci anni prima pur di sottrarsi a un mandato di arresto 

emesso dalla polizia zarista. «Compagni! Soldati, marinai e 

lavoratori! Sono felice di salutare in voi la rivoluzione russa 

vittoriosa, avanguardia dell'armata proletaria mondiale (...). La 

rivoluzione russa compiuta da voi ha dato inizio ad una nuova 

epoca. Viva la rivoluzione mondiale socialista!». Questo fu il 

primo discorso di Lenin alle masse e, nel minor tempo possi-

bile, cominciarono a diffondersi cartelli con le scritte: «Tutto 

il potere ai soviet! Basta con la guerra! Pane, pace, libertà!». Il 

ritorno del leader bolscevico fu favorito dai tedeschi che au-

spicavano di indebolire o meglio annientare coloro i quali, in 

Russia, si pronunciavano ancora a favore del combattimento 

nella Grande Guerra. Al suo arrivo a Pietroburgo, Lenin dif-

fuse un documento in dieci punti, noto come le Tesi di Aprile, 

all’interno delle quali dibatteva con chiarezza d’intenti i termi-

ni, i caratteri e le modalità che doveva assumere la presa del 

potere, contribuendo, così, al rovesciamento della teoria mar-

xista ortodossa, secondo la quale la rivoluzione proletaria a-

vrebbe avuto luogo dapprima nei Paesi più sviluppati, come 

risultato delle contraddizioni del sistema capitalistico giunto al 

suo epilogo. Era invece la Russia, in quanto anello più debole 

della catena imperialista, a offrire le condizioni più favorevoli 

per la crisi del sistema. Fu Kerenskij, ormai ministro di guerra, 

a fomentare l’entusiasmo bellico con discorsi persuasivi ed 

entusiasmanti, un atteggiamento, questo, che fu ben presto a-

vallato una volta presa contezza delle morti e dei pericoli im-

minenti, incentivando, di contro, odio e astio nei suoi riguardi 

e stima per i bolscevichi ersisi a fautori della pace. Lenin, 

piuttosto, si propose a favore dell’accelerata caduta della ditta-

tura controrivoluzionaria della borghesia da sostituire con la 

dittatura del proletariato, nella convinzione che la presa del 

potere non si sarebbe mai potuta realizzare senza violenza: di 

lì in poi gli eventi si susseguirono rapidamente e, nel giro di 

Cent’anni  

La storia della Rivoluzione russa,  

un secolo dopo.  

A cura di Stefy Bertucci 
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due mesi, dopo che Kerenskij convocò un’assemblea che raf-

forzasse la sua posizione, e che i bolscevichi risposero con un 

affollato sciopero di protesta, Lenin fece segretamente ritorno 

a Pietroburgo il 10 Ottobre (23 del calendario giuliano) 1917 

per incitare all’attacco immediato: Trotzki alla guida del Co-

mitato Militare Rivoluzionario si insediò nell’istituto Smolnyi, 

sede del partito bolscevico fino alla sera del 24 Ottobre (6 no-

vembre) quando Lenin vi si recò per organizzare definitiva-

mente la presa del potere: le guardie rosse e i soldati occupa-

rono tutti i punti nevralgici della città: i ministeri, la banca na-

zionale, la centrale telefonica, le linee ferroviarie, ecc. Gli in-

sorti intimarono il governo e le poche forze a esso fedeli rin-

chiusisi nel Palazzo d’Inverno ad arrendersi entro mezz’ora, 

ma quando l’ultimatum non ricevette risposta, una cannonata a 

salve partita dall’incrociatore Aurora segnò l’inizio 

dell’attacco e dello scontro tra le due parti. All’alba del 26 ot-

tobre (8 novembre) la presa del potere era ormai conclusa: fu 

decretato il passaggio di potere e proclamata la Repubblica dei 

Soviet. Lenin salutò la vittoria della Rivoluzione ribadendo la 

propria speranza a ché si potesse attuare una vera e propria ri-

voluzione socialista mondiale che attecchisse in Germania, in 

Italia e in altri Paesi Europei. La conquista del potere per ope-

ra dei bolscevichi passò alla storia come Rivoluzione 

d’Ottobre o come Ottobre Rosso, processo a seguito del quale 

il nuovo governo assunse il nome di Soviet dei Commissari 

del Popolo, guidato da Lenin, cui spettava l’ingente compito 

di imporre una radicale riorganizzazione dell’apparato econo-

mico, politico e sociale dello stato, sancire la pace con la Ger-

mania ed esacerbare l’opposizione politica interna. Il governo 

procedette, dunque, con l’approvazione del decreto sulla terra 

che nazionalizzava le grandi proprietà da suddividere poi tra i 

contadini, il decreto sulla pace promotore di immediate tratta-

tive di pacificazione, la soppressione delle vecchie istituzioni, 

del sistema giudiziario, della polizia, rispettivamente soppian-

tate da tribunali del popolo e da una milizia per lo più costitui-

ta da operai, con la separazione della chiesa dallo stato e dalla 

scuola, l’introduzione del matrimonio civile e della giornata 

lavorativa di otto ore e il riconoscimento delle pari opportunità 

alle donne. Infine, il 5 (18) dicembre del 1917 venne promul-

gata la Dichiarazione dei popoli della Russia, garante 

dell’uguaglianza di tutte le minoranze etniche e del loro diritto 

all’autodeterminazione. 

In epoca sovietica, il 7 novembre di ogni anno, la rivoluzione 

d'ottobre veniva celebrata in modo solenne, suffragata da para-

te militari e vari eventi pubblici, e nonostante i festeggiamenti 

siano stati interrotti dopo il crollo dell’URSS, il partito comu-

nista russo, ancora veneratore di Stalin, continua a commemo-

rare l'ascesa al potere dei bolscevichi, una vicenda storica che, 

ad oggi, divide nettamente la Russia in chi la rivendica e osan-

na e chi, invece, vorrebbe offuscarla. Non stupisce allora pen-

sare che non è più la Rivoluzione bolscevica la festa centrale 

del calendario laico, ma la vittoria sul nazismo, che ricorre o-

gni 9 maggio, e che finanche in occasione dei festeggiamenti 

per il centenario della rivoluzione tenutosi lo scorso 7 novem-

bre, cui hanno aderito ben 132 delegazioni dei partiti comuni-

sti di tutto il mondo, compresi molti giovani, un’altra manife-

stazione ha presieduto la scena in Piazza Rossa: la parata mili-

tare organizzata per commemorare la marcia, sostenuta da Sta-

lin e tenutasi il 7 novembre del 1941, dei soldati che partirono 

da Mosca per respingere l’avanzata nazista durante la Seconda 

Guerra Mondiale.  

Edward H. Carr, maggiore storico delle vicende dell'Unione 

Sovietica, asserì che la rivoluzione russa dovesse essere inter-

pretata «non solo come una rivolta contro il capitalismo bor-

ghese nel più arretrato Paese occidentale, ma come una rivolta 

contro l'imperialismo occidentale nel più avanzato Paese o-

rientale». Ad oggi, trascorsi ormai cento anni dallo scoppio 

della Rivoluzione, molti affermano: «Il capitalismo globaliz-

zato ha fallito, la rivoluzione sovietica è ancora attuale». Se la 

Rivoluzione bolscevica può considerarsi ancora di grande at-

tualità a distanza di un secolo, il merito o demerito è da ascri-

vere alla persistenza di quei temi o di quelle piaghe che, oggi, 

come all’epoca, ne testimoniano e testimoniarono la ragion 

d’essere: la distruzione dell’ambiente, le diseguaglianze socia-

li, le guerre, la detenzione delle ricchezze mondiali da parte di 

un gruppo esiguo di individui rispetto alla popolazione globale 

complessiva, ecc. Molti, 

negli anni, e ancora oggi, 

vorrebbero ostracizzare e 

cancellare dalla memoria 

collettiva il socialismo 

bolscevico, forse perché, 

come sostiene Marco 

Rizzi, i tempi attuali sono 

«la prova evidente della 

crisi verticale del sistema 

capitalistico globalizzato 

e contemporaneamente 

sono la prova dell'attuali-

tà della Rivoluzione Sovietica nel presentare la prospettiva 

dell'unica società alternativa possibile: quella socialista»? Re-

sta un dato inoppugnabile, così come dichiara Michele Prospe-

ro, autore di Ottobre 1917: «Ha avuto un ruolo importantissi-

mo non solo la rivoluzione ma anche il processo seguito dalla 

rivoluzione. Vale a dire che la Guerra patriottica e il successo 

dell'Unione Sovietica con le potenze alleate contro nazi-

fascismo ha avuto un grande impatto e una rilevanza storica 

nella ricostruzione delle democrazie quando le bandiere rosse 

sovietiche sventolarono sui tetti del cancellierato tedesco e 

perfino a New York, in America, in segno di riconoscimento 

della grande operazione di liberazione dal nazi-fascismo». 
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V iaggiare è sempre un'espe-

rienza che ci cambia, ci fa 

crescere, ci insegna cose 

nuove. Senza dubbio l'esperienza vissuta 

a Houston mi ha dato la possibilità di 

scoprire nuovi orizzonti e mi ha permes-

so di imparare molto degli altri, ma so-

prattutto di me stessa. L'esperienza dello 

scambio è stata davvero particolare ed 

interessante, utile soprattutto a calarsi 

completamente nella vita degli abitanti 

del luogo, comprendendone abitudini e 

tradizioni e ad apprendere rapidamente 

la lingua. Mi ritengo davvero fortunata 

ad avere avuto la possibilità di vivere 

questa esperienza e condividerla con 

persone meravigliose che mi hanno ac-

compagnato in questo viaggio. Sono u-

scita entusiasta ed arricchita dalla visita 

alla NASA e a George Ranch, come dal 

Museo delle Scienze e dal Museo Fine 

Arts. Sicuramente, però, ogni giorno, 

sempre di più, mi sono ritrovata irrime-

diabilmente a riflettere sulle grandi dif-

ferenze tra "loro" e "noi". In effetti, vi-

viamo nel paese con il più grande nume-

ro di opere d'arte e reperti storici al 

mondo, eppure non siamo capaci di va-

lorizzarli e investire sul nostro patrimo-

nio artistico nel modo in cui riescono in 

America, dove anche la cosa apparente-

mente più scontata viene incredibilmen-

te enfatizzata. Mi ha colpito tantissimo 

questa loro capacità di spettacolarizzare 

ogni cosa in maniera esemplare, tanto 

da renderla unica e speciale. Mi sono 

spesso domandata cosa si potrebbe 

creare in Italia, se si avesse lo stesso 

spirito di iniziativa e la stessa fantasi-

a, la stessa voglia di emergere, la con-

sapevolezza di avere tesori unici e pa-

esaggi naturali mozzafiato. Sono ri-

masta a bocca aperta, poi, scoprendo 

che ogni mattina a scuola si recita il 

giuramento, sia davanti alla bandiera 

degli Stati Uniti, che a quella del Te-

xas, e ho pensato a quanto sarebbe 

bello se anche in Italia si insegnasse 

un po' di più ad amare la propria patria. 

Ogni giorno passato a Houston mi ha 

aperto sempre più gli occhi davanti ad 

un aspetto di me che non conoscevo: l'a-

more per la mia terra. Mi ritrovavo irri-

mediabilmente a paragonare ogni cosa 

che vedessi, sentissi, provassi, con ciò 

che avveniva in Italia: sorprendente-

mente ho scoperto che l'Italia mi manca-

va, mi mancava davvero. Ho trovato 

fantastiche le strade a sei corsie, che si 

intrecciano e si confondono e si aprono 

al panorama futuristico dei grattacieli. 

Mi sono stupita davanti alla modernità 

degli edifici, alla grandezza delle chiese, 

che sembravano teatri multisala. Mi so-

no piaciute tantissimo le casette ameri-

cane, con il giardino avanti e dietro e il 

garage chiuso dalla saracinesca bianca. 

Mi sono piaciuti anche tutti quei negozi 

e i centri commerciali enormi, così co-

me ho amato gli inconfondibili arma-

dietti americani a scuola e il campo 

sportivo, dove si allenavano gli alunni 

appartenenti alla squadra del liceo. Mi è 

piaciuto tantissimo ascoltare i racconti 

delle loro tradizioni e delle particolarità 

del luogo. Eppure non potevo non pen-

sare alle diverse tradizioni della nostra 

terra, alle particolarità di ogni territorio, 

alle specialità culinarie di ogni città e 

Viaggiare e riscoprirsi  

L’appassionato racconto  

di uno scambio interculturale  

tra ammirazione e  

sorprendente nostalgia d’Italia. 

A cura di Alessandra Vicari 
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paesino, a quei cibi che hanno un sapore 

unico dato dalla genuinità degli ingre-

dienti, a quei gusti così speciali che non 

hanno bisogno di salse e condimenti o 

spezie in eccesso. Ho ripensato alle pro-

cessioni e alle feste di paese, delle quali 

dovremmo esaltare le caratteristiche e 

non derubricarle come eventi di una cul-

tura cattolica bigotta. Ho ricordato i co-

stumi tipici delle nostre regioni, le caset-

te dei pescatori e le baite di montagna. 

Ho pensato a tutto questo, con un po’ di 

nostalgia, come se fosse un tesoro ine-

stimabile dimenticato in soffitta. Era 

bellissimo osservare tutti quei grandi pa-

lazzi in fila, guardare il sole che si riflet-

teva sui muri a vetri. Eppure, dentro di 

me, sentivo che mancava qualcosa: mi 

mancava vedere le montagne dietro le 

strade. Mi mancavano gli edifici antichi 

e le chiese, che sono come dei musei, 

anche se spesso non ci facciamo caso, 

che non fanno da specchio al sole, ma 

brillano di storia, cultura, tradizioni. Mi 

mancava aprire la finestra di casa e tro-

vare affacciata la vicina che mi doman-

da come sto. Mi mancava camminare a 

piedi per il centro, perché lì le enormi 

distanze non lo consentono, e i ragazzi 

non hanno un punto di ritrovo comune o 

un corso lungo cui camminare insieme. 

Mi sono mancate le piazze italiane, 

quelle dove si mischiano sguardi, voci, 

urla. Mi ha sorpreso la loro scuola e il 

loro metodo di studio, che è tanto diver-

so dal nostro, ma dal mio punto di vista 

certamente non migliore. Ho sentito la 

nostalgia di casa, dell'ospitalità italiana, 

sacra, come lo era per i nostri avi, e del 

calore umano che solo noi sappiamo tra-

smettere. Mi sono stupita 

davvero, perché per quanto 

fossi felice ed entusiasta del 

luogo bellissimo in cui mi 

trovavo e delle sue ricchezze, 

avevo sempre la sensazione 

che mancasse qualcosa. Que-

sto viaggio mi ha meraviglia-

to, stupito, affascinato, ma, 

allo stesso tempo, ha acceso 

in me un forte senso di disap-

punto e nostalgia. Vedere ne-

gli occhi di quei ragazzi un 

così forte senso di apparte-

nenza alla loro nazione, mi ha 

fatto pensare al fatto che, al 

contrario, in Italia non si per-

de occasione per insegnare ai 

giovani l'odio, più che l'amo-

re per la propria terra, come 

si punta il dito sui limiti del 

nostro paese; noi spesso non reagiamo, 

non esaltiamo i punti di forza, non sotto-

lineiamo gli ambiti di miglioramento en-

tro i quali dovremmo muoverci per ri-

sollevare le sorti della nostra patria. Mi 

è capitato spesso di pensare a quanto sia 

facile dare per scontate tante cose e a 

quanto sia ancora più facile mettere in 

evidenza sempre il peggio, dimentican-

do quanta bellezza si nasconda dietro 

ogni cosa. Si continua, dunque, ad e-

sportare un’immagine dell’Italia fatta di 

stereotipi, di inefficienza, di pizza e 

mandolino, quando, nei fatti, molte cose 

sono cambiate. Lo scambio a Houston, 

bellissimo e sorprendente, mi ha regala-

to, oltre alla meravigliosa esperienza di 

vita, soprattutto la conoscenza di un al-

tro legame che non avrei mai immagina-

to: quello con la mia casa. Solo andando 

così lontano dalla mia terra, ho scoperto 

quanto siano profonde le radici che mi 

legano ad essa. Sentire quei ragazzi or-

gogliosi del loro paese, mi ha reso, a 

mia volta, orgogliosa del mio, che, no-

nostante i tanti difetti e i troppi proble-

mi, resta per me unico e inimitabile. Ve-

dere quanto siano bravi ad enfatizzare le 

proprie ricchezze, mi ha fatto pensare a 

cosa potremmo creare qui, se solo ci im-

pegnassimo un po' di più, invece di ti-

rarci sempre indietro, rifugiati nella fra-

se "tanto non cambierà mai 

niente". Con questa esperienza, 

dunque, ho conosciuto la bel-

lezza di un paese nuovo, ma, 

soprattutto, ho scoperto come 

sia sbagliato dare tutto per 

scontato, senza accorgersi della 

vera bellezza che c'è e viene i-

gnorata. Certo, è innegabile che 

lì ci sia più ordine, ma senza 

dubbio non per il maggior ri-

spetto delle regole, quanto per 

la paura delle sanzioni, che, a 

differenza dell'Italia, vengono 

applicate davvero. Questo viag-

gio mi ha messo dentro una for-

te voglia di cambiamento, una 

grande speranza, ma anche una 

profonda ammirazione verso un’Italia 

forse un po' troppo trascurata.  
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Sport, musica, spettacolo e cultura 

«E ra davvero una bestia, se la musica lo commuo-

veva tanto? Gli sembrava che gli si chiudesse 

una via, verso un nutrimento sconosciuto e sem-

pre desiderato». Con in mente questo passo de Le Metamorfo-

si di Kafka, a proposito di grandi classici, ci apprestiamo a co-

noscere un docente e due studenti universitari accomunati dal-

la passione per la classicità in genere, e ancor di più per quella 

musicale, incuriositi soprattutto dalla scelta stilistica posta alla 

base della loro trasmissione radiofonica “Quasi una fantasia” 

di PonteRadio Unical. 

 

Insomma, partiamo dalle domande facili: come nasce Qua-

si una fantasia? E a cosa si deve la scelta della musica clas-

sica? 

Marco: «Questo programma nasce lo scorso anno, da una di-

scussione casuale sulla radio. Da lì si è proposto di fare una 

trasmissione di musica classica. È chiaro che esiste l’idea ab-

bastanza consolidata che la musica classica sia roba per matu-

salemme, per persone anacronistiche come me e Domenico 

(ride, ndr). Ho cercato di convincere gli altri che fosse impor-

tante rilanciare un discorso di questo tipo, avvalendoci della 

collaborazione di Carlo 

Serra, che insegna Este-

tica nella nostra univer-

sità, occupandosi da 

sempre di filosofia del-

la musica. Carlo è stato 

prezioso: la sua presen-

za ha illuminato gran 

parte delle puntate. Ab-

biamo dunque inventato 

questo format, racco-

gliendo qualche adesio-

ne, chiamando amici del Conservatorio che potessero aiutarci 

anche sugli aspetti un po’ più tecnici perché qui si tratta di fare 

la regia, di pensare la scaletta e pensare anche un modello 

confacente ai presupposti di una radio universitaria, proprio 

perché ci collochiamo in un palinsesto dove ci sono sia delle 

trasmissioni che rientrano nei canali dell’università, sia altre di 

svago. Abbiamo quindi cercato da subito di pensare a un pro-

gramma che non fosse la convenzionale trasmissione sulla 

musica classica ma che fosse, se possibile, addirittura più vi-

vace, coinvolgendo degli ospiti sempre diversi, dando infor-

mazioni relative all’attività musicale che svolgono nel territo-

rio e cercando di far conoscere al meglio questo patrimonio, 

anche per cercare di scalfire dei pregiudizi nei confronti della 

musica classica. L’intento è stato da subito quello di far capire 

che quando parliamo di musica classica, parliamo di un sapere 

che, al pari della letteratura, della storia dell’arte, di tutte le 

discipline che noi studiamo, serve a formare l’individuo e che 

quindi la conoscenza di questo patrimonio musicale è impor-

tante così come è importante conoscere Manzoni, Caravaggio, 

ecc. La difficoltà consiste nel fatto che non tanto negli altri Pa-

esi, quanto in Italia, c’è un problema di formazione musicale 

in quanto l’educazione musicale impartita alle 

scuole medie non basta, anche per le modalità 

nelle quali è strutturata; ora con la nascita dei 

licei musicali e di altri indirizzi alle scuole me-

die la situazione sta migliorando ma siamo an-

cora molto lontani, in quanto finanche gli intel-

lettuali italiani già formati e addirittura rinoma-

ti, ammettono di avere un deficit relativo alla 

musica classica. È chiaro che sono dunque po-

chissimi gli intellettuali italiani di respiro che 

oltre a un’ottima conoscenza della letteratura, 

della storia dell’arte, del latino o del greco, ab-

Intervista a Marco Gatto, Domenico Passarelli e Paolo Lauciello,  

ideatori e curatori del programma radiofonico  

di musica classica dell’Unical. 

A cura di Stefy Bertucci 
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biano una conoscenza musicale. C’è quasi un vuoto da questo 

punto di vista, quasi che si tratti di conoscere le tecniche di 

giardinaggio, viene attribuito a entrambe lo stesso peso ma la 

verità è che non si può non conoscere, ad esempio, Beetho-

ven». 

 

Chiarissimo. Avviarsi già al secondo anno del progetto, del 

resto, dimostra la bontà dell’intuizione. Ma più nel detta-

glio, in cosa consiste il programma, come lo avete struttu-

rato, e come cambia da un anno all’altro? 

Marco e Domenico: «L’anno scorso abbiamo realizzato 20 

puntate, abbiamo avuto tanti ospiti e abbiamo creduto sin da 

subito nel rapporto e nel dialogo col conservatorio perché ov-

viamente è l’istituzione preposta all’insegnamento della musi-

ca classica, musica colta, musica seria, in qualunque modo la 

si voglia definire. E quindi abbiamo coinvolto molti studenti e 

docenti del conservatorio, facendoli venire in radio e facendo-

ci raccontare un po’ la loro esperienza e affrontando dei temi e 

dei musicisti a loro cari. Ad esempio abbiamo avuto Claudio 

Brizi, organista di fama mondiale che insegnava qui a Cosenza 

che ci ha parlato della sua attività; Roberto Russo, pianista, ex 

docente a Cosenza e ora impegnato a Rovigo. Spesso ci siamo 

avvalsi anche di collegamenti telefonici allo scopo di far capi-

re, ancora una volta, che anche nella provincia di Cosenza e 

attorno all’università esiste un’attività musicale che non è solo 

e unicamente musicale, ma anche basata sulla riflessione sulla 

musica. Quest’anno siamo alla seconda stagione e abbiamo 

deciso, forti dell’esperienza dell’anno scorso, di rinnovare al-

cuni presupposti, cercando di creare una radio che entri nel 

Campus. Abbiamo per questo inventato la rubrica Unical 

Classics, una rubrica, se vogliamo, anche ludica, che si prefig-

ge di dialogare con gli studenti per testare se hanno interessi a 

riguardo, eventualmente cosa ascoltano e come possiamo 

maggiormente diffondere questo patrimonio a noi caro. Il 

modus consiste proprio nell’andare in giro sul ponte e far a-

scoltare dei motivi famosissimi, vedere chi li riconosce, chie-

dere anche quali sono, secondo ciascuno, le caratteristiche del-

la musica classica, tutto questo in una sorta di indagine quasi 

sociologica». 

 

Spesso per apprezzare un testo classico, che sia musicale o 

letterario, si rende necessario cercare punti di contatto con 

il presente o per lo meno avere chiara la sua collocazione 

temporale. Vi siete posti questo problema? E come inten-

dete attualizzare il programma? 

Marco e Domenico: «Assolutamente si. Oltre alla rubrica di 

cui abbiamo parlato infatti, abbiamo anche deciso di seguire 

dei percorsi tematici, nel senso che, mentre l’anno scorso face-

vamo degli incontri incentrati o su un autore specifico o su 

certe linee di tendenza, adesso cerchiamo di creare dei veri e 

propri percorsi legati anche all’attualità. Per tale ragione, ad 

esempio, la prima puntata si è basata sulla Spagna in virtù del-

la questione della Catalogna, cercando di investigare e deline-

are il concetto di nazionalismo in musica. La seconda puntata 

l’abbiamo fatta invece quasi interamente su Dmitrij Šostako-

vič in occasione dell’anniversario della rivoluzione russa. Ol-

tre ciò, cerchiamo di imbastire anche un discorso sugli eventi 

musicali presenti sul territorio, ragione per la quale abbiamo 

creato un’ulteriore rubrica relativa alla segnalazione di questi 

eventi, della quale si occupa Matteo Chiellino. Supportiamo 

inoltre una rubrica di informazione bibliografica e discografi-

ca all’interno della quale parliamo dell’effettiva esistenza di 

una saggistica musicale della quale presentiamo poi dei testi in 

radio. Ad esempio, parleremo, nelle prossime trasmissioni, 

della ristampa del libro di Max Weber, dal titolo “Sociologia 

della musica”. E poi creiamo, inoltre, un momento di appro-

fondimento discografico che ci consente di parlare proprio 

delle novità a riguardo. Ci siamo infatti accorti di come molte 

persone pensano che la musica classica e i cd che escono, sia-

no legati unicamente alle registrazioni del passato o che non 

esista per nulla un mercato discografico attuale di musica clas-

sica. Al contrario esso esiste e si riferisce sia al patrimonio del 

passato che viene ancora oggi interpretato, sia alla musica 

classica che continua, ancora oggi, a essere scritta. È 

l’aggettivo “classica”, purtroppo, che corrompe anche la co-

gnizione che si ha della stessa, perché si pensa generalmente 

che il mondo classico sia un mondo morto, abbandonato, su-

perato, quando, in realtà, la musica classica, se la vogliamo 

così impropriamente definire, è una musica d’arte, una musica 

forte che esiste ancora, che i compositori scrivono e compon-

gono continuamente, anche in questo momento: è un mondo 

vivo, anzi, vivissimo, che, purtroppo, nel nostro Paese, non ha 

il giusto riconoscimento proprio perché non si è mai pensato 

di valorizzarlo». 

Al di fuori delle frequenze radio, invece, come cercate di 

collegare la vostra trasmissione alla vita del campus? Esi-

stono iniziative correlate? 

Marco: «Si. Questa programmazione radiofonica si lega spes-

so ad altre iniziative che abbiamo ovviamente in campo nel 

settore della filosofia della musica, per esempio. Esiste, infatti, 

un seminario, che è nato lo scorso anno praticamente in paral-

lelo alla radio, che si chiama Percorsi e forme dell’ascolto, ge-

stito da me, da Carlo Serra e da Silvia Vizzardelli e da Dome-

nico e Matteo, che sono parte del comitato organizzativo. Lo 

scopo del seminario è quello di rilanciare la filosofia della mu-

sica all’Unical, per poter dare degli stimoli in questa direzione 

e portare all’attenzione degli studenti queste conoscenze che 

ovviamente un po’ irretiscono, volendo far capire, invece, che 

si ragiona di musica classica così come si ragiona di opere let-

terarie o di qualsiasi altra cosa dal punto di vista culturale, 

senza necessariamente conoscere gli strumenti tecnici. I semi-

nari di conseguenza non sono destinati ai musicisti ma agli 

studenti, allo scopo di dimostrare loro che è importante avere 



XV Numero Alba Novella - 25 Dicembre 2017  

30 

A cura di Anna Crocco 

un patrimonio di conoscenze relative alla musica. La radio 

serve dunque come cassa di risonanza a queste ulteriori attivi-

tà. Ovviamente i seminari prevedono un ospite che viene da 

fuori e che è uno studioso di riconosciuta fama all’interno di 

un certo settore o argomento. Quest’anno il primo seminario è 

partito con Enrico De Luca, con il quale abbiamo parlato di 

Ruggero Leoncavallo e riprenderemo poi nel secondo seme-

stre con altri dodici nuovi appuntamenti.  Così la trasmissione 

diventerà un vero e proprio momento di approfondimento con 

gli ospiti che tengono il seminario.  

 

L’ultima domanda, a questo punto, ci ricollega a uno dei 

motivi principali che ha scatenato la nostra curiosità. Al 

netto dei nuovi generi musicali nascenti, banalmente viene 

difficile associare i giovani alla musica classica. Ѐ una que-

stione che vi preoccupa o vi stimola? 

Paolo: «Stiamo cercando di veicolare la trasmissione e i temi 

scelti anche ai ragazzi dell’Unical, proprio perché lo scopo 

precipuo della nostra trasmissione e della radio in generale è 

quello di coinvolgere soprattutto gli astanti e gli uditori che ci 

circondano e, nel nostro caso, si tratta ovviamente degli stu-

denti, motivo per il quale siamo andati a fare delle interviste e 

dei sondaggi in giro per l’università stessa, e abbiamo in men-

te di rifarlo anche in seguito così da coinvolgerli nonostante la 

musica classica sia percepita come un tema abbastanza diffici-

le e delicato sia da veicolare, sia cui approcciarsi. Abbiamo in 

aggiunta aperto una pagina Instagram, oltre quella già esisten-

te su Facebook, cercando di potenziare anche i social nella 

speranza che ci aiutino ad avere anche delle risposte e dei 

commenti in diretta così da poter imbastire, leggendoli, un ve-

ro dibattito, prendendoci anche un po’ in giro e meno sul serio, 

ironizzando, nello strenuo e costante tentativo di avvicinare 

sempre di più i giovani. Ennesima attrattiva è la possibilità di 

assistere alle puntate che sono aperte al pubblico, così da offri-

re l’opportunità, a chiunque voglia, di seguire e sentire la pun-

tata in diretta, un’occasione, questa, affrancata dall’ulteriore 

filo-diffusione presente alle Pensiline dell’Università e che si 

spera possa raggiungere anche altri ambienti comuni come la 

mensa o la Conca d’oro». 

Grazie e buona fortuna. 

“D isastro azzurro”. Così 

molti hanno definito la sconfitta della 

nazionale italiana di calcio. Altri hanno 

parlato di “flop”. In realtà, si potrebbe 

tranquillamente percepire il sapore di 

crollo da finanziaria, visti i milioni che 

vi girano intorno.  

La sconfitta ha deluso e sdegnato molti, 

moltissimi, seguaci del calcio che non si 

aspettavano una partita così priva di 

mordente, giocata da calciatori quasi de-

motivati e rassegnati. 

I primi sintomi della debolezza del no-

stro calcio vengono da lontano. Dal 

mondiale in Sudafrica del 2010 a quelli 

del Brasile 2014, entrambe le volte eli-

minati ai gironi. Ma del mondiale del 

Brasile non si ricorda solo la scarsa qua-

l i t à  d e l  g i o c o ,  q u a n t o  t u t t a 

l’organizzazione della spedizione azzur-

ra: tutto sembrava realizzato per appro-

fittare dell’occasione e fare un’insolita 

gita turistica di gruppo con famiglia e 

amici.  

Le sconfitte così 

eclatanti non hanno allertato 

gli esperti e i responsabili. Così come 

sarebbe più utile l’introduzione della 

buona abitudine di non corrispondere 

nessun emolumento in caso di insucces-

si. Si è continuato a rincorrere, a suon di 

soldoni, i fuoriclasse non italiani, rag-

giungendo l’assurdità di avere squadre 

del nostro campionato composte quasi 

completamente da giocatori stranieri e a 

prestare poca attenzione alla preparazio-

ne di quei calciatori che non rappresen-

tano solo una squadra di calcio, ma 

l’Italia nel mondo. 

Per fortuna lo sport non è solo calcio! 

Quest’anno infatti, si è avuto un mese di 

luglio ricco di successi raccolti ai Mon-

diali di sport acquatici a Budapest, che 

hanno portato all’Italia ben sedici meda-

glie, in uno sport, il nuoto, che richiede 

sacrifici, impegno, volontà, bravura, 

praticato da giovani che lavorano, si al-

lenano e vincono. In questo sport non 

esistono ingaggi milionari ma solo 

passione.  

Anche noi calabresi possiamo 

vantare una vittoria: il nostro 

conterraneo, Alessandro De Rose, 

che vive a Trieste dove lavora, e 

l’amico conterraneo Giovanni Tocci, ci 

hanno regalato delle meritatissime me-

daglie. E cosa dire di quelle conquistate 

dalla nazionale italiana alle paraolimpia-

di? A tutti loro diciamo grazie!  

Crack della finanziaria calcio  

Dalla “costosa” disfatta del calcio ai  

“meno cari” successi di altre discipline.  

DETTI Oro 800 stile libero  PELLEGRINI Oro 200 stile libero  
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T riplice fischio dell'arbitro 

Antonio Mateu Lahoz, fini-

sce 0 a 0, l'Italia, dopo 

sessant’anni, non prenderà parte al pros-

simo mondiale. Serata che più triste non 

poteva essere, cuori infranti, musi lun-

ghi e lacrime, soprattutto lacrime.  

Gli "italiani evoluti" subito pronti a dire: 

"Che sarà mai", "è solo calcio", "le tra-

gedie sono altre", "dovremmo pensare di 

meno al calcio e di più ai problemi seri 

che affliggono il nostro Paese".  

Si sa però che, da che mondo è mondo, 

l'unione fa la forza e niente, neanche 

lontanamente, unisce l'Italia come la na-

zionale di calcio. Da un punto di vista 

prettamente calcistico si è persa l'occa-

sione di continuare un percorso iniziato 

due anni fa con l'ottimo europeo finito 

solo ai quarti e solo ai rigori contro la 

corazzata Germania, in una competizio-

ne che ci aveva visto battere la Spagna 

agli ottavi pur con una rosa nettamente 

inferiore. La squadra nel corso di questi 

due anni si era migliorata parecchio, a-

veva raggiunto quel mix di esperienza e 

gioventù che poteva dare soddisfazioni.  

Ma il giocattolo si è rotto troppo presto, 

ancor prima di giocarsi il mondiale, 

complice una gestione che aveva inizia-

to bene la fase di qualificazione ma che 

ha perso ogni lucidità e ogni unione di 

intendi dopo la netta sconfitta a Madrid 

contro la Spagna di settembre, un risul-

tato che ci ha di fatto condannato agli 

spareggi, mentre le dimissioni post Sve-

zia, comunque tardive, di Ventura e Ta-

vecchio, non sono neanche una magra 

consolazione.  

Paradossalmente però, la mancata quali-

ficazione rappresenta una vera tragedia 

al di là del semplice aspetto sportivo, la 

fotografia di un Paese a cui non resta 

più neanche il piacere di tifare per la na-

zionale, un Paese deriso da tempo sul 

piano economico e sociale a cui non re-

sta neanche la possibilità di rifarsi, ap-

punto, sul piano sportivo. L'organo che 

gestisce le sorti della nazionale, la Figc 

capitanata da Carlo Tavecchio, spaccato 

in due sin dalla sua prima elezione, di-

mostra come soprattutto i club di A, B e 

serie C, non abbiano avuto la forza e il 

coraggio di operare un cambiamento no-

nostante fosse chiaro che con l'addio di 

Antonio Conte ci fosse il bisogno di ri-

partire da un nuovo corso, di svecchiare 

una classe dirigente ormai ultra settan-

tenne che fatica a stare al passo con i 

tempi. Per tutta risposta si è scelto per la 

panchina Gian Piero Ventura, un altro 

settantenne dal curriculum per niente 

esaltante, dalle idee decisamente poco 

innovative e dal carisma neanche lonta-

namente paragonabile al predecessore. 

Lo specchio di una nazione che non rie-

sce, e talvolta non vuole, cambiare mar-

cia. È la sconfitta di tutti, di un popolo 

che da sempre preferisce andare avanti 

per inerzia piuttosto che 

rimboccarsi le maniche.  

Che questa cocente delu-

sione ci sia da monito per 

capire che, in un mondo 

che corre spedito verso il 

progresso in ogni ambito, 

neanche nella disciplina 

dove siamo, da sempre, tra 

le prime tre nazioni al 

mondo per fama e succes-

si, nessuno ci regala niente, che ormai 

non si campa più di rendita, che bisogna 

sudare e rinnovarsi per restare al passo 

con i tempi; altrimenti si rischia real-

mente di rimanere definitivamente in-

dietro su tutto e, come in questo caso, di 

non poter godere neanche dei momenti 

di distrazione, l'esaltazione, l'unione 

che, per trenta giorni ogni quattro anni, 

gli italiani vivono per ventidue pazzi 

che corrono dietro a un pallone.  

Caporetto 2.0  

La cocente delusione  

dell’Italia calcistica e non,  

all’indomani della  

clamorosa mancata  

qualificazione 

 ai mondiali di Russia 2018.  

A cura di Mario Caputo  
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H arry perde i genitori da pic-

colo ed è costretto a vivere 

con la famiglia babbana di 

sua zia. Essi terranno nascosto ad Harry 

il suo essere mago, fino a quando, all'età 

di undici anni, egli ne verrà a conoscen-

za. Partirà così per Diagon Alley e suc-

cessivamente per Hogwarts. Qui passerà 

sette anni della sua vita e riuscirà a co-

noscere i suoi più cari amici con i quali 

condividerà numerose avventure tra be-

ne e male. Ma perché la storia di Harry 

Potter viene considerata un fenomeno 

mondiale? La risposta è semplice: dal 

risultato di diversi studi, pare che i letto-

ri della saga, di tutte le età e da tutte le 

parti del mondo, abbiano una visione 

più ampia rispetto ai vari problemi so-

ciali, tra i quali, per esempio, quelli rela-

tivi all'immigrazione e alla comunità 

LGBT. In più hanno valori molto più 

saldi come: felicità, amicizia, onestà e 

coraggio. In molti sono i lettori che han-

no affermato e continuano ad affermare 

che grazie alla saga di Harry Potter sono 

riusciti a superare periodi non molto fe-

lici della loro vita. Un esempio pratico è 

l'attrice Evanna Lynch che proprio gra-

zie ad Harry Potter (e all'incontro con 

l'autrice J.K Rowling) è riuscita a vince-

re la sua battaglia contro l'anoressia, ot-

tenendo successivamente il ruolo di Lu-

na Lovegood nelle sale cinematografi-

che. Ma Harry Potter dà una mano an-

che ai bambini e ai ragazzi meno fortu-

nati. Infatti l'autrice J.K Rowling ha cre-

ato insieme ad Emma Nicholson 

(membro del Parlamento europeo) l'as-

sociazione "Lumos". Questa associazio-

ne si impegna a promuovere i diritti dei 

bambini e cerca di migliorare la qualità 

della vita dei ragazzi in difficoltà. Opera 

principalmente in alcuni paesi dell'est 

Europa come Bulgaria e Repubblica Ce-

ca, ma anche in Sud Africa, focalizzan-

dosi su tutto il territorio, con l'aiuto di 

volontari, società civile, istituzioni e go-

verno. Inoltre questa associazione si im-

pegna a far attuare pienamente in tutto il 

mondo la Convenzione Internazionale 

sui diritti 

dell'infan-

zia delle 

N a z i o n i 

Unite, cer-

cando di 

porre fine 

allo sfrut-

t a m e n t o 

dei bam-

bini, dan-

do loro 

l'opportunità di vivere insieme alle loro 

famiglie. L'associazione viene promossa 

con la vendita del libro "Le Fiabe di Be-

da il Bardo" scritto dalla cofondatrice 

J.K Rowling che ha donato alla causa i 

diritti d'autore per circa il 24%.  

Parlandone con alcuni ragazzi di diverse 

età, alla domanda "Cos'è per te Harry 

Potter?" hanno risposto in modo sor-

prendente: «Per me è la cosa più bella di 

tutte» (I. 12 anni), «Questa cosa ha avu-

to un ruolo importante nella mia vi-

ta» (M. 20 anni). Ciò sta a significare 

che Harry Potter non è "il solito libro 

per bambini", bensì è una storia immor-

tale. Una saga che è destinata a durare 

per molto altro tempo ancora o per sem-

pre. Pronta sempre ad accoglierti attra-

verso i libri, i film, i diversi luoghi a te-

ma e attraverso tutti i potterheads sparsi 

per il mondo che adesso sono come una 

grande famiglia. Tutto ciò rende la saga 

di Harry Potter un vero e proprio feno-

meno sociale.  

E ricordate, dopo tutto questo tempo, 

Hogwarts è stata, è e sarà sempre la no-

stra casa. 

La storia  

del maghetto  

più famoso del mondo  

Harry Potter, alla scoperta della saga  

che ha appassionato e continua a incantare diverse generazioni.  

A cura di Marta Pagliaro 
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O re 21 o poco più, il Palalotto-

matica si accende di luci e 

colori – a dispetto della 

pioggia che per tutta la giornata del 29 

novembre ha ingrigito Roma. Il pubbli-

co forma un unico corpo, una macchina 

il cui carburante è il genio di Michele 

Salvemini, in arte Caparezza. Questa, la 

sesta data delle venti previste per il suo 

Prisoner 709 tour, titolo mutuato dal 

nuovo disco. 

Nuovo album, nuovo percorso racconta-

to in musica. Dopo l'arte, tema centrale 

di Museica, la psicologia. Uscire da noi 

stessi, riflettere sui propri tormenti, per 

conoscersi. Evadere dalle prigioni inte-

riori. Ѐ ciò che si evince dalle sedici 

tracce presenti nell’album, zeppo come 

sempre di riferimenti non facili da co-

gliere. 

Il concerto del 29 non poteva che oltre-

passare quindi qualsiasi aspettativa. In-

tanto, tra le non poche novità, è da sot-

tolineare la voce, assieme a quella di 

Diego Perrone, di due energiche coriste; 

assieme a loro e al resto della band, un 

vero e proprio corpo di ballo ad arricchi-

re ogni pezzo e a regalare l'immagine di 

un palco “popolato” da professionisti. 

Scenografia curata nei minimi dettagli, 

diversa per ogni singolo pezzo. Impossi-

bile annoiarsi. 

Le tracce dell’ultimo album in scalet-

ta: 

Prosopagnosia - il buio - Caparezza 

canta all'interno di una bolla che prende 

forma nell'intro della canzone. I balleri-

ni si muovono e “sparano” con un mitra 

a forma di chiave;  

Ti fa stare bene - la festa- palloni colora-

ti lanciati in platea, esplosione di corian-

doli e bambini danzanti; 

Una chiave - la via d’uscita - l'ala cen-

trale del palco si illumina, è una chiave, 

mentre Caparez-

za conclude il 

pezzo elevandosi 

su una chiave vo-

lante; 

Confusianesimo - 

il caos del culto - 

centrifuga di reli-

gioni in una lava-

trice divinità do-

tata di ali e orpel-

li; 

Larsen - l'acufene - il corpo di ballo è un 

insieme di orecchie giganti, l'artista can-

ta del problema che lo disturba da tem-

po. 

Minimoog/Autoipnotica - il viaggio - la 

mente fluttua da un lettino d'ospedale 

munito di tergicristalli. 

Poi, a metà concerto, il cantante puglie-

se si mette a nudo: «Sono composto da 

tanti me, c’è il Caparezza curioso, quel-

lo timido, quello giocherellone e quello 

inquieto. Si, sono una persona sempre 

inquieta». 

La seconda parte dello spettacolo lascia 

spazio ai successi intramontabili, da 

Fuori dal tunnel ad Abiura di me, da 

Vengo dalla luna a Vieni a ballare in 

Puglia, passando per i pezzi più signifi-

cativi di Museica come Mica Van Gogh, 

Avrai ragione tu, China town. 

Ore 23.30, dopo i ringraziamenti e il sel-

fie di rito, il concerto si chiude sulle no-

te di Sogno di potere. Caparezza dedica 

qualche minuto ai fan, i settori iniziano 

a svuotarsi, si esce dal Palalottomatica 

con un ricordo in più. Ha smesso anche 

di piovere. 

Il ritorno sul palco  

di Caparezza  

con la sua  

ultima opera.  

Dalla prigionia  

all’evasione. 

Prisoner 709:  

tappa romana  

A cura di Chiara Toteda 
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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  

sentirò l’umido  

del muro scalcinato  

e le pietre mie  

amiche.  

Lasciatemi questa notte.  

Vorrei riposare  

e non sentirmi sola.  

È Natale.  

NataleNatale  

Agata Cesario 



XV Numero Alba Novella - 25 Dicembre 2017  

35 

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 

Informazioni Utili 

Alba Novella 

ABBONATI AD ALBA NOVELLA!!! 
Abbonatevi (o rinnovate il vecchio abbonamento) ad Alba Novella, per ricevere direttamente a casa  

i prossimi 3 numeri del 2018. 

Ti basta compilare il modulo che ti fornirà la redazione, e versare una quota simbolica, da un minimo di 10 € per i residenti 

cellaresi e zone limitrofe, minimo 15 € per chi desidera o necessita della spedizione postale. 

L’abbonamento ha durata annuale. 
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Buon  

dall’Oratorio  
Don Teofanio Pedrett i  

Natale 


