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Presentazione
Scorrendo la storia dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, dal 1990 ad
oggi, si osserva il nascere e il realizzarsi di un percorso culturale che ha saputo trasformarsi in
energia creativa, in consapevolezza lucida, in azione ragionata ed efficace.
L’Associazione nasce da cittadini attivi che vogliono fare la loro parte per dare risposte ai
bisogni culturali della società di cui fanno parte.
Vi sono caratteristiche nell’attività del Gambrinus che compongono un quadro interessante dal punto di vista della metodologia sviluppata e dei risultati ottenuti: desiderio di dare
una risposta, con mezzi facilmente comunicativi, a un pubblico attento e ricettivo; volontà
di stimolare interventi e formulare domande; capacità, soprattutto, di mantenere uno stretto
collegamento tra la persona e il suo ambiente culturale favorendone l’integrazione.
La persona che il Gambrinus ha davanti, per i dibattiti, gli incontri e gli approfondimenti offerti, è un modello a cui, prima di tutto, viene riconosciuto grande apertura mentale per
gli argomenti più vari. Solo nell’incontro tra culture diverse si trova la risposta più adeguata
alla complessità dell’essere umano. La persona come essere sociale si crea nella relazione con
gli altri. Si è, pertanto, cercato sempre il coinvolgimento degli associati, dei simpatizzanti e
del pubblico partecipante.
Con questo spirito, nei diciassette anni presentati in questa pubblicazione, il Gambrinus ha organizzato conferenze, convegni, mostre, con presentazioni e dibattiti. Largo
spazio è stato dato all’inventario culturale napoletano, ma la stessa attenzione è stata
riservata alla cultura triestina. Insomma, un’eterogenea mescolanza a metà strada tra il
golfo di Napoli e quello di Trieste, il Vesuvio e il Castello di San Giusto, con il contorno
di eventi quali i convegni su Benedetto Croce, Luigi Einaudi, il sessantesimo anniversario della Repubblica.
Prestigiose le istituzioni con cui il Gambrinus ha collaborato: l’Università di Trieste e di
Napoli Federico II, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, presieduto da Gerardo Marotta
e l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, la Fondazione Luigi Einaudi di Roma, presieduta da
Valerio Zanone e il Teatro Stabile del FVG diretto da Antonio Calenda.
Diffondere le due culture è lo scopo del sodalizio per sottolineare la necessità, anzi il reciproco vantaggio di conoscersi e volersi bene. Uno sforzo per far comprendere il contributo
culturale che Trieste e Napoli possono assicurare alla realizzazione dell’Unione Europea.
Il Gambrinus ha scelto il nome di un caffè storico che, per il suo passato, la frequentazione di artisti e intellettuali, giornalisti, gente di teatro e studenti, ricorda da vicino la tradizione e le costumanze dei caffè triestini con la loro gloriosissima storia per l’indipendenza
e l’unità nazionale. Vuole fondere in un solo spirito l’orgoglio delle proprie origini e l’amore
per la bellezza, la cultura, la civiltà della gente di San Giusto, per far capire che la ricchezza
della nostra patria sta nella diversità e non nell’omologazione, nel dialogo e non nella stupida
rissa di campanile.
Il sodalizio è lo specchio migliore dei flussi migratori regionali dell’Italia repubblicana,
sia pure con caratteristiche via via diverse (dalle migrazioni per sfuggire alla povertà, si è passati a quelle burocratiche, professionali e imprenditoriali). Ora le varie componenti vivono
stabilmente integrate e godono ottima salute le molteplici associazioni che mantengono i
rapporti con le terre d’origine.
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Nota del curatore

Questo libro, per contenere il volume in una proporzione accettabile, propone solo
una parte degli oltre trecento eventi realizzati. Soltanto alcuni incontri sono presentati con i
profili dei conferenzieri, i temi trattati, le trascrizioni, la rassegna stampa. Migliaia le persone
coinvolte se si pensa ai partecipanti, ai relatori e ai presentatori delle conferenze, delle mostre
e dei convegni.
I testi delle conferenze e degli incontri, spesso presentati in forma sintetica, nella maggior parte dei casi, non sono stati revisionati dai relatori. Probabilmente contengono qualche
inesattezza, dovuta alla trascrizione di quanto registrato, ma questo può rappresentare anche
un vantaggio perché conservano la freschezza del dialogo, la vivacità dell’incontro.
Quanto non è stato possibile pubblicare è stato archiviato nel sito www.gambrinustrieste.it messo a disposizione di tutti: studenti, ricercatori e amanti della cultura. Chi avrà la
cortesia di visitarlo potrà essere anche costantemente aggiornato.
Molto si deve al sostegno, non solo economico, delle Istituzioni pubbliche quali La
Regione FVG, la Provincia e il Comune di Trieste, la Fondazione CRTrieste. Averci dato
fiducia ha contributo ad affermare il nostro ruolo nei confronti della realtà culturale non
solo di Trieste.
Un grazie di cuore va a tutti coloro che con la presenza, la disponibilità, l’impegno e la
loro opera sono stati vicini al sodalizio fornendogli forza e prestigio.
Grazie, grazie davvero.

Questa pubblicazione è il frutto del lavoro di numerosi volontari dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus. L’elenco è lungo ed è impossibile citare tutti senza rischiare qualche dimenticanza. Tutti, con abnegazione, hanno curato le bozze, nelle lunghe
fasi di preparazione e fornito preziosi suggerimenti.
Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Giovanni Esposito, nato ad Angri (SA) il 1
settembre 1940, laureato in Scienze politiche e in Lettere presso l’Università di Trieste.
Nel 1990 è stato uno dei soci fondatori dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus suggerendone la denominazione. Ha ricoperto, nel sodalizio, le cariche di segretario,
tesoriere, consigliere. Ne è presidente dal 1998. L’Associazione, sotto la sua direzione, si è
affermata come importante centro culturale di Trieste.
Di questo libro ha curato:
• la ricerca storica e archivistica del materiale;
• le sintesi delle conferenze, delle mostre, dei convegni e dei profili biografici dei relatori;
• la grafica delle locandine e dei manifesti pubblicati.

Giovanni Esposito
Presidente Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus

Il volume contiene solo parte degli eventi realizzati, spesso presentati in forma sintetica.
Ciò si è reso necessario per contenere il volume in una proporzione accettabile. Dei primi
anni d’attività non esistono registrazioni di molte conversazioni, né esiste traccia scritta. I
testi pubblicati, nella maggior parte dei casi, non sono stati revisionati dai relatori. Probabilmente contengono qualche inesattezza, dovuta alla trascrizione, ma questo può rappresentare anche un vantaggio perché conservano la freschezza del dialogo, la vivacità dell’incontro.
Quanto non è stato possibile pubblicare è stato archiviato nel sito www.gambrinustrieste.it

Trieste, 31 dicembre 2007
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Cenni storici sull’Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus – Trieste – dal 1990 al 2007
• 26 marzo1990.
L'associazione viene costituita, presso lo studio del Dr. Vladimiro Clarich, notaio in Trieste,
con atto Rep. n. 15772 – Racc. n. 9393. Soci fondatori: Claudio Coassin, Lidia Cedarmas,
Giovanni Esposito, Giuseppe, Cioffi, Nicola Fredella, Giovanni Volpe, Salvatore Alfè, Ennio Severino. L’Associazione non persegue fini di lucro e si propone lo scopo della reciproca
conoscenza tra le genti del Sud d’Italia e del Friuli Venezia Giulia, per la conservazione,
valorizzazione e diffusione delle rispettive culture, favorendo studi sull’evoluzione storica
sulle espressioni letterari, artistiche, folkloristiche, ecc...
• 19 gennaio2001.
L'Associazione viene riconosciuta quale organismo ONLUS ed iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
col n. di posizione 676. L'Associazione amplia la sua attività nei settori: sociale, ambientale, dei diritti civili e delle attività innovative, solidarietà internazionale.
• 13 marzo2004.
Viene costituito, all'interno dell'Associazione, con apposito regolamento e gestione separata, il fondo Giovanni Volpe, per ricordare la memoria di Giovanni Volpe, socio
fondatore del Gambrinus. Il fondo, senza fini di lucro, ha lo scopo di sovvenzionare opere
di assistenza, premi, borse di studio e interventi di carattere sociale.

Cariche sociali dal 1990 al 2007
• 1990
Consiglio direttivo: Presidente, Claudio Coassin; Vice Presidente, Ennio Severino; Segretario, Giovanni Esposito; Tesoriere, Nicola Fredella, Consigliere, Giovanni Volpe.
Revisori dei conti: Giuseppe Cioffi, Salvatore Alfè, Lidia Cedarmas.
• 1991 - 1992
Consiglio direttivo: Presidente, Claudio Coassin; Vice Presidente, Ennio Severino; Segretario, Giuseppe Cioffi; Tesoriere, Giovanni Esposito; Consigliere, Nicola Fredella.
Revisori dei conti: Iliana Falcone, Salvatore Alfè, Gemma Maglietta.
• 1993
Consiglio direttivo: Presidente, Claudio Coassin; Vice Presidente, Ennio Severino; Segretario, Iliana Falcone; Tesoriere, Pietro Cagossi; Consiglieri, Gemma Maglietta, Matia
Antonietta Compagnone.
Revisori dei conti: Sari Cavallo Coassin, Giovanni Esposito, Giovanni De Santis.
• 1994 - 1995
Consiglio direttivo: Presidente, Ennio Severino; Vice Presidente, M. Rosaria Cavallo Coassin; Segretario, Nicola Fredella; Tesoriere, Iliana Falcone; Consigliere, Giovanni Esposito.
Revisori dei conti: Maria Antonietta Compagnone, Mario Fiordigigli, Ottavio Corbi.
• 1996 - 1997
Consiglio direttivo: Presidente, Ennio Severino; Vice Presidente, M. Rosaria Cavallo Coassin; Segretario, Nicola Fredella; Tesoriere, Iliana Falcone; Consiglieri, Giovanni Esposito,
Riccardo Riccio, Raffaele Dello Russo.
Revisori dei conti: Maria Antonietta Compagnone, Mario Fiordigigli, Ottavio Corbi.
• 1998
Consiglio direttivo: Presidente, Ennio Severino (fino al 30 giugno) Giovanni Esposito (dal 1
luglio); Vice Presidente, M. Rosaria Cavallo Coassin; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Riccardo Riccio; Consiglieri, Sandro Apa, Iliana Falcone, Raffaele Oliva.
Revisori dei conti: Vincenzo Mazzei, Antonio Laganà, Franco Arena.
• 1999
Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, M. Rosaria Cavallo
Coassin; Segretaria, Maria Antonietta Compagnore; Tesoriere, Riccardo Riccio; Consiglieri,
Sandro Apa, Iliana Falcone, Raffaele Oliva.
Revisori dei conti: Vincenzo Mazzei, Antonio Laganà, Franco Arena.
• 2000
Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente M. Rosaria Cavallo
Coassin; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri,
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Sandro Apa., Anna Maria Abenante, Maura Sacher.
Revisori dei conti: Iliana Falcone, Riccardo Riccio, Raffaele Dello Russo.
• 2001
Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Sandro Apa; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, M. Rosaria Cavallo Coassin, Maura Sacher, Nicola Fredella.
Revisori dei conti: Iliana Falcone, Riccardo Riccio, Raffaele Dello Russo.
• 2002
Consiglio direttivo: Presidente emerito Giovanni Esposito (dal 11 gennaio al 20 aprile),
Presidente, Sandro Apa (dal 11 gennaio al 20 aprile), Giovanni Esposito (dal 21 aprile);
Vice Presidente, Riccardo Riccio; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere,
Franco Arena; Consiglieri, Sandro Apa (dal 21 aprile), Maura Sacher,Gaetano Iannice.
Revisori dei conti: Giuseppe Apuzzo, Iliana Falcone, Raffaele Dello Russo.
• 2003
Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Riccardo Riccio; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Sandro Apa,
Iliana Falcone.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Gaetano Iannice, Raffaele Dello Russo, Giuseppe
Apuzzo.
• 2004-2005
Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Riccardo Riccio; Segretaria, Iliana Falcone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Sandro Apa, Maria Antonietta
Compagnoni, Fabio Severo Severi.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Gaetano Iannice, Raffaele Dello Russo.
• 2006
Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Maura Sacher; Segretaria, Maria Antonietta Compagnone; Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Sandro Apa,
Marina Silvestri, Iliana Falcone, Fabio Severo Severi, Giuliana Cunzari, Valentina Volpe,
Enrico Tracanzan.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Gaetano Iannice, Raffaele Dello Russo.
• 2007
Consiglio direttivo: Presidente, Giovanni Esposito; Vice Presidente, Maura Sacher (fino al
15 maggio), Marina Silvestri (dal 16 maggio); Segretaria, Maria Antonietta Compagnone;
Tesoriere, Franco Arena; Consiglieri, Iliana Falcone, Fabio Severo Severi, Giuliana Cunzari, Valentina Volpe, Luciana Zanutta.
Revisori dei conti: Guido Tracanzan, Raffaele Dello Russo, Sandro Apa.

Indice delle conferenze, delle mostre e dei convegni organizzati,
dal 1990 al 2007, dall’Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus – ONLUS – Trieste.
1990
•
1993
•

1994
•
•
1995
•
•
1996
•

•
1997
•
•
•
•
•
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Silvana Monti, Achille Mango, Alberto Farassino, Raffaele Viviani: la
sua presenza a Trieste e il Teatro regionale, Teatro Miela, 4 maggio 1990.

pag. 21

Luigi Necco, Domenico Rea, Incontro con lo scrittore Domenico Rea,
Aula Ferrero dell’Università di Trieste, 26/03/1993, Sala Baroncini delle Assicurazioni Generali, 27 marzo1993.
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Ennio Severino, Giuseppe Josca, presentazione del libro di Giuseppe
Josca Nei Paesi della Mezzaluna, Libreria Minerva, 06 febbraio 1994.
Renzo Travanut, I miei primi 100 giorni di Presidente delle Giunta regionale FVG, Circolo delle Assicurazioni Generali, 14 aprile1994.
Gianfranco Cortelli, Introduzione a Ebla, Hotel Savoia, Trieste, 24 novembre 1995.
Brindisi della pace coi consoli dell'ex Jugoslavia; targa a Fulvio Tomizza,
Starhotel Savoia Excelsior, 16 dicembre 1995.
Piera degli Esposti e gli interpreti de La musica dei ciechi di Raffaele Viviani, regia di Antonio Calenda (Incontro con), interventi di
Ennio Severino, Giovanni Esposito, Starhotel Savoia Excelsior, 14
gennaio 1996.
Fulvio Tomizza,Giovanni Esposito, presentazione del libro Dal luogo
del sequestro di Fulvio Tomizza, Hotel Savoia Exelsior, 25 maggio1996.
Silvana Monti, Il Teatro nella tradizione culturale di Trieste, Hotel Duchi
D’Aosta, 19 gennaio 1997.
Nicola Fredella, Viaggio in Dalmazia, Hotel Duchi D’Aosta, 26 gennaio 1997
Fulvio Molinari, Istria contesa (la guerra, le foibe, l’esodo), Hotel Duchi
D’Aosta, 2 febbraio 1997.
Cosimo Cosenza e Iliana Falcone, I nostri poeti, Hotel Duchi D’Aosta,
9 febbraio 1997.
Nicola Fredella, Gianni Seviroli, presentazione del libro Il poeta buongustaio di Gianni Seviroli, Hotel Duchi D’Aosta,16 febbraio 1997.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sary Cavallo Coassin, Incontro con uno scugnizzo nella metropolitana di
Napoli, Hotel Duchi D’Aosta, 23 febbraio 1997.
Giovanni Esposito, Poesia, melodia e canto, accompagnamento musicale
del Trio Seviroli Napoli Nord, in collaborazione col Lions Club Trieste
San Giusto, Savoia Excelsior Palace, 26 febbraio 1997.
Fabio Suadi, La vita e le opere di Gabriele D’Annunzio, Hotel Duchi
D’Aosta, 1 marzo 1997.
Franco Panizon, Lettere triestine e intellettuali d’importazione, Hotel
Duchi D’Aosta, 16 marzo 1997.
Riccardo Riccio, La rivoluzione napoletana del 1799, Hotel Savoia
Excelsior, 14 novembre 1997.
Silva Monti, Il teatro dialettale come teatro nazionale, Caffè Tommaseo,
7 febbraio 1998.
Franco Boniotto, Le navi crociera della Fincantieri, Caffè Tommaseo, 14
febbraio 1998.
Federico Morelli, Valori e disvalori di internet, Caffè Tommaseo, 21 febbraio 1998.
Giuseppe Parlato, Dalla mutua al sistema sanitario nazionale, Caffè
Tommaseo, 28 febbraio 1998.
Gennaro Pasquariello jr., Giovanni Esposito, Celebrazione della figura
di Gennaro Pasquariello nel 40° anniversario della morte, Ridotto del
Teatro Rossetti, 6 marzo 1998.
Luigi Di Bonito, L’anatomopatologo: chi è, Caffè Tommaseo, 14 marzo1998.
Lucio Randaccio, Miti e realtà della Chimica, Caffe Tommaseo, 21
Marzo 1998.
Franco Arena, Esperienze di un chirurgo presso l’Istituto per l’Infanzia
Burlo Garofolo, Caffè Tommaseo, 28 marzo 1998.
Anna Maria D’Onofrio, Il mondo degli Ex libris, Caffè Tommaseo, 4
aprile 1998.
Anna Maria Abenante, Carlotta Corday: una donna nella rivoluzione
francese, Caffè Tommaseo, 18 aprile 1998.
Salvatore Ruju, Una vita di esperienze culturali e di impegno sociale, Caffè Tommaseo, 9 maggio1998.
Sandro Apa, Francesco II di Borbone attraverso la poesia, Caffè Tommaseo, 16 maggio 1998.
Giovanni Panzetta, Il rene e le malattie renali: presente e futuro, Caffè S.
Marco, 7 novembre 1998.
Franco Panizon, Cari genitori, Auditorium Centro Commerciale Giulia, 21 novembre 1998.
Cecilia Assanti, Eguaglianza e pari opportunità donna-uomo, Caffè S.
Marco, 5 dicembre 1998.
12

•
1999
•
•
pag. 38

•
•
•
•
•
•
•

pag. 42

•
•

pag. 46

2000
•

•
pag. 48

•
•
•
•

Silvana Monti, Antonio Calenda, Roberto Nepote, Dodo Gagliarde,
Giovanni Esposito, Totò ha cent’anni, Ridotto del Teatro Rossetti, 19
dicembre 1998.
Silvio Orlando, Enzo Cannavale, Antonio Calenda, Enrico Fiore, Il teatro di Peppino De Filippo, Foyer Teatro Rossetti, 29 gennaio 1999.
Monica Randaccio, Filumena Marturano di Eduardo De Filippo e Gli
amori di Cass McGuire di Bian Fried. Caffè S. Marco 12 febbraio 1999.
Elisabetta D’Erme, Euro: la moneta del futuro, Caffè S. Marco 12 marzo
1999
Fabio Improta, La famiglia Cosulich e le origini dei cantieri navali di
Monfalcone, Caffè S. Marco 27 marzo 1999.
Pierluigi Sabatti, Vecchie e nuove minoranze, Caffè S. Marco, 16 aprile
1999.
Mostra antologica, E. A. Mario e il suo tempo: canzoni sulle due sponde
del Piave, Salone centrale Poste di Trieste, dall’11 al 22 maggio 1999.
Orio Di Brazzano, Alessandro Pasetti, Paolo Sancin, Antonio Sema,
Giovanni Esposito, Convegno: Il Piave mormorava ma non solo, Palazzo
delle Poste Centrali, Trieste, 15 maggio 1999.
Antonio Calenda, Il linguaggio nella rappresentazione della Passione, Caffè Tommaseo, 25 settembre 1999.
Renato Ferraro, Antropomorfizzazione della nave, Auditorium Museo
Revoltella, 14 novembre 1999.
Antonio Calenda, Enrico Fiore, Incontro con Carlo Giuffrè e la compagnia di “Natale in casa Cupiello”, Sala Tripcovich, in collaborazione col
Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, 26 novembre 1999.
Vincenzo Gueglio, I viaggi di Grulliver, Libreria Minerva, 18 dicembre
1999.
Giovanni Esposito, Eleonora Pimentel Fonseca: una giornalista nella rivoluzione napoletana del 1799, in collaborazione con la Commissione pari
opportunità del Comune di Trieste, Auditorium Civico Museo Revoltella, 27 gennaio 2000.
Nicola Fiordigigli I relitti della I e II Guerra Mondiale nell’Alto adriatico,
Caffè Tergesteo, 18 febbraio 2000.
Michele Pascone, La chirurgia estetica oggi: vanità o necessità?, Caffè Tergesteo, 10 marzo 2000.
Giacomo Scotti, Uno scugnizzo napoletano nel mondo di Tito, Caffè Tergesteo, 31 marzo 2000.
Erri De Luca, La macchina del ricordo, Auditorium Museo Revoltella,
13 aprile 2000.
Gennaro Pasquariello, Mio nonno Gennaro, Circolo Ufficiali di Trieste,
12 maggio 2000
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Mostra fotografica, Il Mondo Di Fulvio Tomizza, Auditorium Museo
Revoltella, dal 26 maggio al 17 giugno 2000.
Elvio Guagnini, Annella Prisco, Carmelo Aliberti, Il Mondo Di Fulvio
Tomizza, Museo Revoltella, Trieste, 26 maggio 2000.
Mostra delle copertine della Domenica del Corriere, Trieste e il Carso
nelle tavole di Achille Beltrame durante la guerra 1915 – 1918, Palazzo
delle Poste di Trieste, dal 4 al 19 novembre 2000.
Gerardo Marotta, Negli Stati Uniti d’Europa, l’Umanesimo deve farsi
Stato, Università di Trieste, Facoltà di Scienze Politiche, 28 novembre
2000, Liceo Dante Trieste, 29 novembre 2000
Loredana Catalfamo Volpe, Problema immigrazione: minaccia o opportunità, Sala conferenze Assindustra, 9 Febbraio 2001.
Ciro Frasca, Un napoletano alla Porta del Sole, Caffè Tommaseo, 23
febbraio 2001.
Alfredo Faro, Il libro tra autore e lettore: funzioni della letteratura, Gabriella Valera, Poesie, Hotel Duchi D’Aosta, 17 marzo 2004
Giovanni Esposito, Oratorio di Roberto De Simone“Eleonora“, Auditorium
Civico Museo Revoltella, 31 marzo 2001
Mostra Teatri antichi della Sicilia, Teatro Rossetti, dal 16 al 28 ottobre 2001
Sandro Apa, Pier Paolo Sancin, Un caso singolare, “La Scena”: una rivista musicale pubblicata a Trieste e redatta a Napoli nell’Ottocento; Brani
eseguiti dai membri dell’Associazione Trieste Musica, Auditorium del
Civico Museo Revoltella, Trieste, 10 novembre 2001
Raffaele Oliva, Globalizzazione: aspetti sociali ed economi, in collaborazione
con l’Associazione dei sardi, sede di Via Torre Bianca, 19 gennaio 2002.
Aura Fonda, Parliamo… di Diritto senza spazio, Hotel Duchi D’Aosta. 1
febbraio 2002.
Fabio Petrossi, Ipnosi: i suoi miti da sfatare, Hotel Duchi D’Aosta, 16
marzo 2002
Pietro Spirito, Romanzo storico e reportage narrativo, Hotel Duchi
D’Aosta, 22 marzo 2002.
Antonio Ghirelli, Il contributo culturale di Napoli e Trieste allo spirito
europeo, Caffè S. Marco, 5 aprile 2002.
Luigi Daniele, L’Europa: un cantiere aperto, Hotel Duchi D’Aosta, 19
aprile 2002.
Paolo Cammarosano, Gerardo Marotta, Valerio Zanone, Karl Egon
Lönne, Arduino Agnelli, Marta Herling, Giovanni Esposito, Benedetto
Croce a cinquant’anni dalla morte, Auditorium Civico Museo Revoltella, 8 maggio 2002.
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Franco Arena, Manlio Cecovini, Lino Carpinteri, Carlo Giovannella,
Vesna Deželjin, Francesco Macedonio, Giampaolo de Ferra., Ricordando Mariano Faraguna a un anno dalla scomparsa. Brani scelti letti da
Ariella Reggio e Gianfranco Saletta, accompagnati al pianoforte dal
Maestro Livio Cecchelin, Auditorium Museo Revoltella, Trieste, 16
maggio 2002.
Mauro Graziani, La Scienza. Una candela nell’oscurità?, Circolo Ufficiali, 25 ottobre 2002.
Domenico Maltese, Giorgio Brignoli, La lezione crociana e il giudizio di
responsabilità, Hotel Duchi D’Aosta, 8 novembre 2002.
Frequentatori del Gambrinus, Il mio cinema paradiso: ricordi di spettatori, Hotel Duchi d’Aosta, 21 febbraio 2003.
Isa Daniele, Antonio Gasagrande e gli interpreti (incontro con) di Filumena Maturano, Hotel Duchi D’Aosta, 15 marzo 2003.
Franco Goio, Lucio Franzese, La spada e la politica: l’antitesi amico nemico, Circolo Ufficiali di Trieste, 26 marzo 2003
Fabio Amodeo, Andrea Pressburger, Giorgio Pressburger, presentazione
del libro L’orologio di Monaco di Giorgio Pressburger, Casa della Musica
9 aprile 2003.
Giovanni Esposito, Valerio Fiandra, Ricordo di Domenico Rea a dieci
anni dalla sua venuta a Trieste, Casa della Musica, 7 maggio 2003.
Roberto Mazzoncini, Paolo Rumuz, Il Servizio Giustizia alla vostra domanda: risposte sulla Giustizia, Hotel Duchi D’Aosta, 16 maggio 2003.
Valerio Fiandra, Giovanni Esposito, Maria Luisa Brassani, presentazione del libro di Maria Luisa Bressani Lettere d’amore e di guerra, Libreria
Minerva, 22 maggio 2003.
Silvana Monti, Pietro Spirito, presentazione del libro di Pietro Spirito
Speravamo di più, Casa della Musica, 25 ottobre 2003.
Silvana Monti, Salvatore Ruju, Iliana Falcone, presentazione del libro
di poesie La quarta foglia di Iliana Falcone, Circolo Ufficiali, 12 novembre 2003.
Nereo Zeper, Silvana Monti, Francesco Macedonio, Claudio Grisancich,
Pier Paolo Sancin, Renato Sarti, Giovanni Esposito, Cecchelineide: mostra,
convegno e spettacoli su Angelo Cecchelin. Brani scelti cantati e recitati
da: Mariella Terragni, Gianfranco Saletta, Marcello Crea. Accompagnamento musicale, Livio Cecchelin, Casa della Musica, dal 21 novembre
al 2 dicembre 2003.
Ernesto Illy, Il caffè e i suoi effetti positivi sulla salute, Hotel Duchi D’Aosta, 16 gennaio 2004.
Piero Marrazzzo, Daniele Damele, Claudio Mattone, Antonio Calen15
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da, Ricordo di Giuseppe Marrazzo: “Sciuscià”, il problema dei ragazzi di
strada, Sala Bartoli del Teatro Rossetti, 29 gennaio 2004
Corrado Belci, Giorgio Tombesi, Giovanni Esposito, Antonio Ghirelli,
presentazione del libro Democristiani di Antonio Ghirelli, Museo Revoltella, 27 marzo 2004.
Antonio Varone, L’amore sui muri di Pompei, Casa della musica, 13
marzo 2004.
Mostra fotografica, Il Quirinale e la Questione di Trieste: Luigi Einaudi a
centotrent’anni dalla nascita e a cinquant’anni dalla sua visita a Trieste del
4 novembre 1954, nel momento del ricongiungimento della città all’Italia.
dal 28 aprile al 15 maggio 2004.
Enrico Sbriglia, Claudio de Ferra, Valerio Zanone, Giovanni Esposito,
Convegno: Il Quirinale e la Questione di Trieste: Luigi Einaudi a centotrent’anni dalla nascita e a cinquant’anni dalla sua visita a Trieste del 4
novembre 1954, nel momento del ricongiungimento della città all’Italia,
Auditorium del Museo Revoltella, dal 28 aprile 2004.
Annella e Caterina Prisco, Silvana Monti, Ricordo di Michele Prisco a sei
mesi dalla scomparsa, Casa della musica, 29 maggio 2004.
Domenico Maltese, Pietro Spirito, Le diverse configurazioni giuridiche
del ritorno di Trieste all’Italia, Casa della musica, 4 ottobre 2004.
Giovanni Esposito, Gianni Festinese, Roberto Murolo (1912 – 2003):
una Canzone Lunga quasi un secolo. Recital con chitarra, proiezione di
filmati e rassegna stampa sull’artista scomparso, Circolo Ufficiali di
Trieste, 22 ottobre 2004.
Luigi De Filippo, Peppino ha cento e un anno: oltre un secolo di risate,
Sala Baroncini delle Assicurazioni Generali, 15 novembre 2004.
Elisabetta D'Erme, Pierluigi Sabatti, presentazione del libro di Pierluigi
Sabati Un ottobre a Trieste, Casa della musica, 3 dicembre 2004.
Maria Cristina Pedicchio, Area Science Park: protagonista nell’era della
conoscenza, Casa della Musica, 3 febbraio 2005.
Umberto Bosazzi, Giovanni Esposito, Pablo Gabriel Furioso, Eduardo
Contizanetti, Ricordo di Massimo Troisi a 10 anni dalla sua scomparsa,
Casa della Musica, 24 febbraio 2005.
Aldo Masullo, I diritti dell’uomo nella città: Il caso Napoli, Casa della
musica, 18 marzo 2005.
Paolo Budinich, Abdus Salam e il Centro Internazionale di Fisica Teorica,
Casa della musica 12 aprile 2005
Antonio Calenda, Enrico Fiore, Nando Neri, Riccardo Morpurgo,
Conferenza–spettacolo: la Sceneggiata e il Teatro popolare, Sala Bartoli del
Teatro Rossetti, 29 aprile 2005.
Proiezione del documentario: Poeti e scrittori del 900, Umberto Saba
(Angolo tra Via S. Nicolò e Via Dante nei pressi della statua di Saba),
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13 maggio 2005.
Domenico Maltese, La relatività senza numeri, nel cinquantenario della
morte di Einstein, Casa della musica, 14 ottobre 2005.
Incontro dibattito, Il Coroneo: dentro il carcere, Casa Circondariale di
Via del Coroneo, 15 novembre 2005.
Rino Formica, Ricordo di Arduino Agnelli, Caffè San Marco, 18 novembre 2005
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Roberto Morelli, Informazione leale: stampa, TV e opinione pubblica,
Casa della Musica, 7 febbraio 2006.
Lucio Innecco, Federico Marmo, Pier Paolo Garofano, Giovanni Esposito, Naia addio: analisi sociale e militare dell’abolizione del servizio di
leva, Circolo Ufficiali di Trieste, 23 febbraio 2006.
Francesco Lazzari, Maura Sacher, Memoria e volti dell’emigrazione italiana, Casa della Musica, 8 marzo 2006.
Paolo Moro, Marina Silvestri, La pittura votiva e i modelli della devozione sul confine orientale, Casa della Musica, 21 marzo 2006.
Giulio Baffi, Antonio Calenda, Ricordo di Giuseppe Patroni Griffi – Sala
Bartoli Teatro Rossetti, 5 aprile 2006.
Valerio Zanone, Gerardo Marotta, Carlo Dapelo, Sergio Bartole,
L’alba della Repubblica a sessant’anni, Aula Magna liceo Dante, 15
maggio 2006.
Giorgio Placereani, Marina Silvestri, I film popolari tra fantasia e realtà:
Carosello Napoletano, Casa della Musica, 11 ottobre 2006.
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Giovanni Esposito, Il brigantaggio: Cronaca sconosciuta dell’Italia dopo
l’Unità, Mostra fotografica, Casa della Musica, dal 20 al 26 gennaio
2007.
Franco Panizon, Cristina Benussi, Carlo Levi: Il pittore, lo scrittore, Sala
Bartoli del Teatro Rossetti, 15 febbraio 2007.
Alberto Gasparini, Marina Silvestri, EuroRegioni, Casa della musica, 15
marzo 2007.
Antonio Ghirelli, Gianni Cuperlo, Rino Formica, Roberto Antonaz,
Enrico Sbriglia, Marina Silvestri, presentazione del libro di Antonio
Ghirelli Aspettando la rivoluzione: cento anni di sinistra italiana, Auditorium del Museo Revoltella, 30 marzo 2007.
Mario Rigutti, Polvere di stelle: dal patrimonio del Museo Astronomico
dell’Ottocento napoletano alle sonde a caccia di comete, Casa della Musica, 13 aprile 2007.
Maura Sacher, Gianni Menotti, Luisa Marcolin, Il vino tra arte e scienza: la storia del vino dalla pianta al degustatore, Camera di Commercio,
4 maggio 2007.
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Mauro Barberis, Alessandro Aresu, Xenia Bevitori, Massimiliano Borghesi, Valentina Volpe, presentazione del libro di Alessandro Aresu Filosofia della navigazione, Caffè San Marco, 19 maggio 2007.
Giovanni Esposito Le Canzoni della Mala e la Malacanzone: viaggio
nel mondo della canzone della malavita, Casa della Musica, 25 maggio 2007.
Mario Cervi, Khaled Fuad Allam, Marina Silvestri, Oriana Fallaci: una
donna contro, Auditorium Museo Revoltella, 22 settembre 2007.
Cristiano Degano, Furio Baldassi, Luigi Castrigno, Valerio Fiandra,
Beniamino Pagliaro, Radio Libere: le prime antenne libere triestine, Casa
della musica, 10 ottobre 2007.
Gianni Mura, Giovanni Marzini, Ottavio Bianchi, Nereo Rocco e Ottavio Bianchi storie di grandi allenatori e grande calcio, Circolo Ufficiali di
Trieste, 23 ottobre 2007.
Lino Carpinteri, Rienzo Pellegrini, Marina Silvestri, I dialetti in Italia:
valorizzarli o imporli?, Casa della musica, 9 novembre 2007.
Sergio Imparato, Il magico nel Mezzogiorno d’Italia, ma non solo:
aspetti sociologici, filosofici, antropologici, Casa della Musica, 23 novembre 2007.
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Mostre, convegni, conferenze e dibattiti
1990 - 2007

4 maggio 1990
Silvana Monti, Achille Mango, Alberto Farassino

Raffaele Viviani: la sua presenza a Trieste e il Teatro regionale
Teatro Miela, 4 maggio 1990.
Raffaele Viviani (Castellammare di Stabia 1888 - Napoli 1950), attore e autore drammatico italiano. Cantante e macchiettista sin dalla fanciullezza, trasse da una dura esperienza
di miseria e a contatto con la Napoli dei diseredati il nutrimento della sua arte. La sua carriera di artista completo (recitava, cantava, suonava vari strumenti, era acrobata) e quella di
autore precedettero di pari passo. Aveva già un grosso repertorio di scenette drammatiche
(che sarebbero poi divenute lavori teatrali compiuti, quali La figliata. Lo sposalizio, 11 fatto
di cronaca. La festa di Montevergine), quando esordì in prosa con ‘O vico (l917), seguito da
Toledo ‘e notte (1918), autentici spaccati di vita napoletana, ridente e drammatica insieme,
che egli sviluppò nei numerosi lavori seguenti. Nel 1921, il suo teatro si consolidò intorno
a nuovi personaggi e situazioni (Circo equestre Sgueglia, Piazza Municipio, Don Giacinto,
Fuori l’autore), mentre l’attore Viviani, con il suo aspro realismo, conseguiva grandi successi
in Sudamerica ed era ammirato da Gor’kij e da Nemirovič Dančenko. Ulteriori progressi
sotto il profilo letterario Viviani, autodidatta, compiva dal 1932 (guappo e cartone, L’ultimo
scugnizzo). Fu grande attore e non solo dialettale; capocomico, ha lasciato nelle lunghe didascalie l’indicazione per riconoscere i suoi criteri di messinscena.
Interventi di: Silvana Monti, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste
e docente di Storia del Teatro.; Achille Mango, preside della Facoltà di Magistero di Salerno e docente
di Storia dello Spettacolo; Alberto Farassino, docente di Storia del Cinema, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste; Giovanni Esposito, Associazione Amici Caffè Gambrinus.
Sintesi intervento di Giovanni Esposito.
Quarant’anni fa, nel mese di marzo del 1950,
moriva Raffaele VIVIANI, autore teatrale, poeta,
e grandissimo attore.
Questo convegno vuole ricordarlo. L’idea dell’Associazione Amici del Caffè Gambrinus, è stata
sposata dall’Università degli studi di Trieste, facoltà di Lettere e Filosofia, in modo particolare dalla
prof.ssa Monti e dal prof. Farassino che, entusiasticamente hanno aderito.
Parlare di Caffè è indicare una civile tradizione
di questa città. Ci porta subito alla mente il Caffè
Tommaseo, il Caffè S. Marco, il Gambrinus, caffè storico napoletano, uno dei luoghi, insieme a1
sa1otto di Croce ed al Mattino di Scarfoglio, dove
si dava convegno la cultura napoletana. Viviani
vivo, nessuno di questi tre luoghi, probabilmente
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frequentò. Anche per questo il nostro sodalizio vuole ricordarlo e onorarlo.
Invito, chi non l’avesse ancora fatto, a visitare, nell’intervallo, la bella mostra allestita
dal Museo del Teatro di Trieste, con l’esposizione di locandine, rassegna stampa e documenti
curiosi dell’epoca quali ad esempio il registro degli incassi.
Il film La tavola dei poveri, l’unico che ci resta interpretato da Viviani, per la regia di
Alessandro Blasetti, non ha difficoltà di comprensione perché in italiano, il che dimostra,
qualora ce ne sia bisogno, che l’opera di Viviani ha una sua ragione poetica, indipendentemente dal dialetto napo1etano.
Per agevolare la comprensione dello spettacolo di domani sera, messo in scena, con la regia
di Ciro Madonna, dal Centro Attività Teatrale
di Castellammare di Stabia, paese d’origine di
Viviani, saranno distribuiti i testi con un glossario dialettale.
Sintesi intervento di Silvana Monti. Viviani è stato un grandissimo attore e drammaturgo napoletano. Scoperto e valorizzato tardi,
anche Viviani in fondo per decenni è stato
considerato un autore di testi di scarso valore
artistico, drammaturgico. Come attore è stato considerato un attore locale, per non dire
esclusivamente, totalmente napoletano.Solo
successivamente ci si è resi conto che Viviani,
appunto, era un grandissimo drammaturgo,
un grandissimo uomo di teatro, un grandissimo attore e un personaggio che meglio di tanti
suoi contemporanei, magari più nobili e più
riconosciuti di lui, era stato in grado di rappresentare la realtà, non solo napoletana, ma
la realtà italiana e se vogliamo la condizione
esistenziale dell’uomo. Vorrei dire che se è vero
che il comico, in fondo, si sostanzia dal tragico,
e senza una percezione tragica della vita e della tragicità della vita non si riesce a costruire il
comico, è anche vero che tutti i nostri grandi
attori e drammaturghi in fondo nascono da un
humus che è un humus fortemente connotato
dall’appartenenza a una lingua, a una città, a
un luogo ben preciso. Il fatto che spesso questo
luogo sia Napoli non è casuale, perché in fondo
nella storia e nella cultura napoletana il comico
e il tragico, la tragedia e la commedia, sono due
facce della stessa medaglia. Forse solo attraverso
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Il Piccolo, 7 maggio 1990

questa appartenenza è possibile costruire oggi un grande teatro e una grande figura di attore.
Credo che in questo senso Viviani sia veramente un maestro unico, un maestro a cui fare
continuamente riferimento.
Achille Mango. Raffaele Viviani uno e due. II mio primo incontro con Raffaele Viviani
avvenne tanti anni fa, diciamo agli inizi degli anni Trenta. Spettatore accanito di film e di
rappresentazioni teatrali, vedo in un piccolo cinema di Viterbo La tavola dei poveri, giusto
il film che verrà proiettato qui in questi giorni. Il mio secondo incontro si verifica parecchi
anni più avanti, pressappoco a metà degli anni Cinquanta, sulle pagine della non sempre
corretta ma utilissima edizione della ILTE, curata da Vito Pandolfi. Utilissima, dicevo, e oggi
abbondantemente superata da quella filologicamente più attendibile alla quale sta dando
vita l’editore napoletano Guida, curata da un illustre italianista, geloso custode anche di
cose teatrali, Guido Davico Bonino. Il terzo incontro qualche tempo più avanti ancora, per
la coraggiosa iniziativa di quel teatrante istintivo che era Nino Taranto, ma soprattutto per
le raffinate operazioni condotte da Achille Millo e dalla compianta Marina Pagano, autori
e interpreti di quei singolari collages di poesie e canzoni, che si sono un po’ perse oggi ma
anni addietro si proponevano molto, sulla scorta della moda lanciata dai cabarettisti e fatta propria da Strehler e Milva, per quanto riguarda il mondo tedesco, in particolar modo
Brecht. Il quarto incontro a metà degli anni Sessanta quando Peppino Patroni Griffi, artista
ben conosciuto nell’ambiente triestino, mette in scena Toledo di notte, un montaggio molto
sofisticato di due commedie del repertorio più popolare di Viviani: Caffè di notte e giorno e
Musica di ciechi. L’ultimo incontro, in ordine di tempo, quello che si sta verificando qui, e
fa seguito a un breve convegno napoletano di qualche anno addietro, a una messa in scena
di Guappo di cartone da parte di Maurizio Scaparro, alla delibazione dei primi quattro dei
cinque volumi previsti per l’edizione Davico Bonino, e che ha fra i protagonisti, curatrice
della parte filologica, Antonia Lezza. Non sono pochi questi incontri con un autore che ha
avuto doppia sfortuna nella sua carriera di scrittore, teatrante, attore: quella di non essere
riuscito gradito al regime fascista e quella di essersi imbattuto in concorrenze più popolari e,
quindi, di successo, giusta o non giusta che la considerazione sia.
L’impressione che ho ricavato da questi impatti, portatori di aperture su orizzonti critici
nuovi, è di una assoluta genialità dal punto di vista drammaturgico e delle ipotesi di resa
scenica dei testi da un lato, da un altro di intervento, programmatico o non che sia, sulle
questioni vitali del teatro, a cominciare dalla funzione assegnabile alla struttura teatrale e ai
motivi formali dì cui essa si serve. Tanto che mi viene comodo riferirmi ad uno scritto del
1913 di Hermann Broch in cui si sostiene, con una legittimità che io sottoscrivo a piene
mani, che “(...) le valutazioni etiche e le valutazioni estetiche sono rigorosamente coordinate.”, per aggiungere poco più avanti che “(...) è anche lecito, dato che la storia universale è
un giudizio universale, risalire dai residui estetici della storia agli atti etici i quali appunto riescono a conservarsi per l’eternità soltanto in ciò che a loro sopravvive esteticamente.” (Il male
nel sistema di valori dell’arte, in Il Kitsch, trad. it., Einaudi, Torino 1990, p.125). Intendosi,
con questo affermare, che nell’opera poetica e teatrale di Viviani le componenti di carattere
estetico - e poetico, aggiungo io, in quanto rimandano ad una vera e propria ideologia dell’arte - sopravvivono perché ci restituiscono un mondo morale perfettamente individuato
e configurato, e tradotto, come non può non avvenire nelle epoche dei grandi turbamenti
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politici e ideologici, nelle professioni non solo rifiutate, addirittura censurate.
Ma che hanno a che vedere i torinesi ILTE e Davico Bonino, il non napoletano Vito
Pandolfi, vale a dire coloro che, nel tempo lontano e nel tempo recente, si sono occupati di lui, con uno scrittore come Raffaele Yiviani, impastato, secondo la più corriva delle
tradizioni, di dialetto e di napoletanità? Niente e tutto contemporaneamente, perché se è
indubbio che le atmosfere vissute nelle opere vivianesche sono certamente pregne di Napoli
e dei suoi problemi, dei suoi personaggi cosiddetti caratteristici, della sua lingua, che non
voglio qui chiamare dialetto, se cioè esse, le atmosfere, sembrano garantire della impossibilità
di rapporti che non siano da napoletano a napoletano; altrettanto vero è che il discorso di
Viviani si allarga ben presto a considerazioni e indicazioni che, liberato il clima da quanto
lo costringeva in ambiti troppo rigidamente regionalistici, rendendo per qualche verso addirittura insopportabili le figure delineate, si allarga al punto che tutto ciò che un momento
prima sembrava, e forse era, circoscritto in aree di periferia culturale, ora diventa la faccia più
chiaramente delineata di una situazione e di una condizione sufficientemente generalizzata,
che l’artista interpreta ricorrendo alla divina interferenza della metafora. Il che lo definisce,
appunto, artista. Esistono, certo, raffigurate con l’intenzione non sottintesa di caratterizzare,
figure che non si fa fatica a individuare come legate al sottobosco dal quale provengono, ma
si farebbe torto grave allo scrittore se si ritenesse che queste figure sono le autentiche pietre
angolari dell’edificio ricco e robusto delle opere di Viviani. Ciò che, invece, le rende effettivamente un supporto considerevole dell’intero sistema drammaturgico nazionale è proprio
quel sollevarsi su un piano universale, su cui è possibile collocare le immagini - conosciute,
amate e odiate nello stesso tempo - senza che esse assumano l’aspetto gratuito e non poche
volte fastidioso di macchiette, cui l’hanno condannate talune interpretazioni in chiave folclorica o, se si vuole, troppo strettamente legate alla dimensione della sceneggiata, dalla quale
Viviani proviene e che ha, anzi, inventato e glorificato. È vero, le fisionomie convenzionali
dell’intero bagaglio rappresentativo di Viviani non mancano mai, si può dire. C’è il guappo
da pochi soldi, il diseredato, il mendicante, il nobile spiantato, il suonatore ambulante, ‘o
scopatore, ‘o malommo, la capera, la vaiassa, ci sono gli abitanti del vicolo, a definire le consistenze, ma le più superficiali, del tragitto scenico di Viviani. Ma essi, lungi dal costituire
l’esaltazione di uno stato dell’essere, o addirittura l’emblema di un intero sistema sociale,
sono le frange di un milieu, la cui essenza vera si trova radicata nella profonda contraddizione che oppone gli umili ai superbi. Dove a “umili” e “superbi” potrebbe essere sostituita una
terminologia più conveniente alla condizione del pensiero materialistico. Facevo ricorso alle
indicazioni di Eroch, perché nessun artista meglio di Viviani ha messo in scena la profonda
drammaticità dell’ethos. Risultano, così, primarie non le costruzioni bozzettistiche, da tanto
malinteso realismo e poi neorealismo esaltate fino alle vette fastidiose e quasi ridicole della
irriducibilità, bensì il ruolo di portatore di principi morali, che Viviani sembra assegnare alla
dimensione teatro, sulla scorta dei grandissimi che lo hanno preceduto e accompagnato: da
Shakespeare a Pirandello a Brecht. Eticità e ricerca di una funzione politica che accomuna
singolarmente, al di là delle differenze radicali, Viviani ad Antonin Artaud, nell’opera del
quale si trovano le medesime esigenze che muovono le istanze del grande napoletano, la pressoché assoluta contemporaneità dei due artisti, se da sola non è sufficiente a dimostrare la
loro vicinanza speculativa ed espressiva, è comunque una testimonianza piuttosto puntuale
del punto di rottura cui, nel primo quarantennio del nostro secolo, è pervenuto il teatro/tea-

tro, quando è stata dichiarata la sua sublime frontalità rispetto al teatro/spettacolo. D’altra
parte, è successa la stessa cosa in altri tempi. Per esempio, nel Seicento, allorché, nello spazio
di appena un ventennio, si è passati dagli atti affascinanti de La tempesta shakespiriana ai
meccanismi da gioco delle scatole cinesi di Giovan Battista Andreini e L’illusion comique di
Corneille. Artaud si muove, evidentemente, su un terreno nel quale non c’è spazio per sorrisi
e lacrime, ma solo per la malattia e la morte. Per
il sangue. Viviani, al contrario, getta l’ancora proprio là dove il pianto si conìuga con lo sghignazzo
e il dolore cupo dell’anima è coperto e come nascosto sotto il velo quasi trasparente dell’ironia. In
ambedue, comunque, è prevalente il tema della
destinazione, che può confinare in uno statuto di
inutilità tutto quanto viene, in altre situazioni,
considerato struttura portante. In questo più o
meno platealmente espresso rifiuto del linguaggio come avvenimento che definisce un genere,
Viviani e Artaud si trovano singolarmente vicini
nella reciproca ignoranza l’uno dell’altro. Vicini
nel senso, almeno, che il linguaggio è considerato
da ambedue uno strumento, mobile, mobilissimo, ma niente di più di uno strumento al servizio
del mezzo. È anche l’indicazione, da Artaud proveniente, inequivoca, riguardante la inevitabile
morte del teatro, quando egli afferma che questa
non può non avvenire, perché il teatro ha perduto completamente l’accezione mistica e religiosa
che ne costituiva il senso (La messa in scena e la
metafisica, in Il teatro e il suo doppio, trad.it., Einaudi, Torino 1968, p. 137), trova un analogo,
suggestivo e singolare nel modello iperrealistico al
quale Viviani consegna e situazioni e personaggi.
Nell’uno e nell’altro prevalendo rappresentazioni lontane dalla realtà proprio nel momento in
cui essa sembra più che mai radicata nell’ipotesi
scenica. Ambedue propongono una sorta di delirio morboso; ambedue sottolineano il senso di
infusione trasudante dalle immagini di teatro, che
mostrano piaghe purulente non per guarirle, per
guarire eventualmente chi le guarda. Per l’uno e
per l’altro il problema della moralità e dell’esistenza del teatro restando circoscritto al problema della moralità e dell’esistenza dell’artista teatrale.
Il riscatto, la rivincita si potrebbe dire, di
Viviani nel secondo dopoguerra è dovuto probaVita Nuova, 11 maggio 1992
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bilmente a due fattori: in primo luogo, all’esigenza di restituire agli ambienti della cultura
e del teatro un personaggio tenuto a vegetare sotto la polvere durante l’ultima parte del
ventennio fascista; quindi perché le istanze sociologiche, o in tal senso intese, dell’opera di
Viviani sono diventate uno dei cavalli di battaglia del materialismo imperante e dei suoi
riflessi nell’ordine della critica. In un caso e nell’altro si è corso il rischio di rendergli un
cattivo servizio, anche se il solo fatto di averlo liberato dal silenzio che per troppo tempo
lo ha avvolto, va salutato come fattore positivo. Ma i neorealisti hanno preso l’abbaglio
di intendere come discorsi diretti istanze che andavano, invece, assunte unicamente come
metafore molto spesso per indicare condizioni e stati sociali riferiti non a un ambiente
specificamente ma all’insieme assoluto del mondo. Viviani conosce perfettamente quali
siano le condizioni determinate da ideologie fondate sul principio della divisione sociale,
per non sapere che tutto quello che si verifica dentro questa società da quel principio è
statutariamente mosso. Perciò, lungi dal ritenere perseguitile l’ipotesi di un teatro che
a quella concezione in qualche maniera si opponga, ma non accettando nel contempo
l’ideologia teatrale corrente, accosta l’occhio così intensamente alla realtà che intende rappresentare da ingigantirne gli aspetti, nell’iterazione continua e ripetuta che deforma, al
punto da toglierle carattere e valore di realtà. Diventa, allora, leggermente insostenibile il
punto di vista di chi sostiene il realismo, quando non addirittura il neorealismo di Viviani, aggrappandosi, magari anche disperatamente, agli elementi interni delle opere, quasi
che essi siano, di per se, il senso delle opere, appunto. L’analisi va condotta con occhio
appuntato oltre l’orizzonte delle cose affermate per apprenderne il significato effettivo
nella loro coniugazione con il modello che le contiene e le esprime. L’esasperazione della
teatralità che Viviani si trascina appresso, dovrebbe suonare come un campanello d’allarme e mettere sull’avviso gli studiosi avventati, che ritengono di poter fare a meno di tutto
quanto non rientri nell’ordine dei discorsi sociologici. Se mi si passa l’immagine, è come
se pretendessimo di individuare le ragioni prime della natura di Marilyn Monroe dalle
immagini ravvicinate proposte dall’occhio indiscreto di Andy Wharol che si accosta così
da presso all’oggetto descritto da cancellare ogni sia pur semplice parvenza di realtà. Anni
addietro, un artista italiano, che in quel periodo si segnalava per i suoi interessi di rappresentatore di alcune istanze e figure del cinema americano, riprese in più di una immagine
Robert Altman e la sua famiglia nel periodo in cui egli girava un film sul matrimonio.
Quelle immagini trasferiscono certamente un senso di realtà, in quanto Altman e i suoi
vengono detti nella più icastica delle maniere. Però, a mano a mano che l’artista avvicina il suo occhio all’oggetto rappresentato, questa icasticità si perde e l’ultima immagine
realistica ci racconta soltanto la fibbia della cinghia dei pantaloni del regista che, fuori e
oltre del contesto, ha perso ogni attendibilità. Il teatro di Viviani è, in qualche modo, così,
nel senso che la realtà è detta in misure tanto macroscopiche da esser divenuta una cosa
diversa. Una iperrealtà, appunto. La stessa sua figura fisica è fatta per suggerire immagini
del genere: piccolo, brutto, claudicante, cieco d’un occhio, sembra uscito da un quadro
di Brueghel. Alla stessa maniera dell’artista fiammingo mostrando non la realtà, bensì la
sua esasperazione.
Per tornare al tema della eticità, vorrei sottolineare un aspetto che mi sembra fondamentale nella drammaturgia di Viviani. Come occorre in quasi tutti, si può dire, i
grandi protagonisti dell’avventura teatrale, specialmente in quelli che, nel nostro tempo,

hanno affrontato il problema della metateatralità con una consapevolezza sconosciuta ad
altre epoche, Viviani non distingue valori estetici da valori etici. Li tiene, anzi, così vicini
gli uni agli altri che il senso del teatro finisce con il risiedere completamente nella forza
assunta dalla sua destinazione. Il che non vuol dire, certo, che la sua azione si consuma
interamente in problemi di natura più o meno vagamente sociologica e nei temi proposti
dalla committenza. Il teatro diviene, per Viviani, la via ideale attraverso la quale pervenire
se non alla liberazione dell’uomo, certo all’indicazione, che gli viene fatta, delle questioni
che lo riguardano. Vuol dire, allora, che le indicazioni provenienti da analisi avventurose
risultano spiazzate completamente da interpretazioni tendenti a riqualificare le intenzioni
liberatorie dell’artista piuttosto che ad accentuare le componenti di altro segno. Le iniziative, perciò, di teatranti pur coraggiosi ai quali spetta il merito di aver riproposto un’opera
ed un artista all’attenzione di critica e pubblico vengono soverchiate dalle misure eleganti
e cariche di ironia interpretativa del Patroni Griffi di Toledo di notte, che costituisce ancora
oggi, a venticinque anni di distanza, un modello esemplare e forse irripetibile. E anche le
letture critiche, che vogliono legare troppo rudemente Vivìani alla tradizione del cabaret e
della sceneggiata, vengono smentite e superate dalle più spregiudicate e smaliziate analisi,
che consegnano l’artista alla formula dell’impegno, a quel tipo di impegno che il teatro
pretende e conosce: l’impegno di mettere in scena il teatro e non i problemi del popolo
napoletano. Allora, le parentele di cui si è largamente favoleggiato con Nino Taranto,
Petrolini, Fabrizi, che pure hanno attraversato stagioni abbastanza simili a quella di Viviani, vengono miseramente a cadere, perché mentre nel caso delle persone appena sopra
indicate il marchio cabarettistico non solo non viene cancellato, risulta addirittura dominante, in Viviani perde i connotati che evidentemente possedeva per acquistarne altri, di
marca strettamente personale. A questo proposito, le fortunate esibizioni di Achille Millo
e Marina Pagano confortano il giudizio dello studioso che inclina piuttosto su versanti
speculativi, in quanto i due attori hanno contribuito la loro parte a indicare le matrici
autentiche della poetica vivianesca.
Arrivati a questo punto, non resta che un argomento da sciorinare, quello delle analogie fra Viviani e Brecht. Di cui si è a lungo, con ragione e senza ragione, favoleggiato.
Quando, nel 1930, l’Opera da tre soldi di Brecht arriva in Italia sotto le mentite spoglie di
La veglia dei lestofanti, Raffaele Viviani ha consumato la parte più significativa della sua
attività, consegnata alla storia dello spettacolo e, contemporaneamente, alla dimensione
più convenientemente e consistentemente documentabile della scrittura testuale. Coloro
che assistettero a quella rappresentazione brechtiana nel Teatro Filodrammatico di Milano, semplici spettatori o critici che fossero, sapevano ben poco di quello sconosciuto
scrittore tedesco e, soprattutto, non individuavano, nella riduzione che ne aveva fatto
Bragaglia, la sostanziale carica politica contenuta nel testo di Brecht. Ignoravano, fra le
altre cose, la funzione effettiva delle musiche, ritenendo che esse servissero a stemperare
in qualche modo la tensione drammatica, non a creare quel tipo di clima e di linguaggio
che, di lì a qualche tempo, lo stesso Brecht avrebbe battezzato con l’etichetta di “teatro
epico”. Proprio l’esistenza di parti musicali in buona parte dell’opera di Viviani ha fatto
gradire a più di uno studioso la parentela fra lui e lo scrittore tedesco. In effetti, come si
riconosce nelle partiture presentate da Pasquale Scialò nell’edizione di Davico Bonino, la
funzione delle musiche di Viviani è abbastanza diversa da quella delle musiche di Kurt
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Weill per L’opera da tre soldi, per esempio. Nella prospettiva critica del teatro brechtiano, le
musiche vengono adoperate secondo una concezione completamente nuova che distanzia
consistentemente i criteri della musica gestuale, come la chiama Brecht, da qualsiasi altro
tipo di musica. Così egli scrive in La musica nel teatro epico: “in essa (L’opera da tre soldi)
le musiche di scena vennero per la prima volta usate secondo una prospettiva moderna.
L’innovazione consisté nel fatto che le parti musicali erano nettamente distinte dalle altre;
ciò veniva anche sottolineato dalla collocazione dell’orchestra, piazzata visibilmente sul
palcoscenico. Per le parti cantate era previsto un cambiamento di luci, l’orchestra veniva
illuminata, e sullo schermo disposto contro la parete di fondo apparivano i titoli dei singoli numeri (...)” (In Scritti teatrali. In Teoria e tecnica dello spettacolo 1918-1942. trad.it.,
Einaudi, Torino 1975, pp.243-244). Secondo l’uso previsto da Brecht, la musica diventa
uno degli elementi, e forse addirittura il motivo fondamentale, per operare quella presa
di distanza, che consenta un approccio critico con lo spettacolo. In Viviani, nulla di tutto questo. Oltre a non essere concepite in funzione critica, le musiche scritte da Viviani
risentono del clima respirato dall’autore negli anni della sceneggiata, vengono in qualche
misura determinate dalla tradizione della canzone napoletana, sono la spiegazione e il
prolungamento dell’azione drammatica, non la sua frontalizzazione. Come avviene nel
teatro di varietà, da cui ha preso abbondantemente le mosse, la musica di Viviani presenta
caratteri di maggiore cantabilità, maggiore rispetto anche ad alcune asprezze dell’espressionismo tedesco, come nelle musiche di Kurt Weill, poi di Hans Eisler, di Paul Dessau, di
Paul Hindemith, musicisti tutti cari a Brecht. Una cantabilità che, anche quando realizza
uno scarto sostanziale fra recitato e cantato, non si discosta mai troppo dai livelli di gradevolezza e di discorsività caratteristici della canzone di palcoscenico, genere magistralmente
inteso dai numerosi “attori buffi” in voga nella Napoli di inizio secolo e che, alla fine
dell’Ottocento, aveva preso vita dall’idea di Ferdinando Russo di creare “cose che non
siano la vera e propria canzone (...) una canzonetta appena cantata e un po’ sussurrata” (F.
Russo, Piedigrotta oggi, in La Tribuna, 18 agosto 1925). Che si sia trattato di un’altra cosa,
forse addirittura leggermente evanescente, sembra confermato da quanto scrive Pasquale
Scialò, secondo il quale “Le musiche, in genere fini e molto agili (...) risentono però del
loro cattere esterno e di puro accompagnamento risultando, alcune volte, prevedibili a
causa dell’insistente uso di sberleffi sonori realizzati, ad esempio, con frequenti glissandi
dei tromboni” (Le musiche. Prefazione, in R.Viviani, Teatro, a cura di G. Davico. Bonino,
A.Lezza, P. Scialò, vol.I, Guida, Napoli 1987 pp. 308-309). Del resto, Nicola Maldacea,
uno degli attori buffi più famosi e che di questi problemi doveva intendersene, ha scritto
che “La garbata musica d’accompagnamento, perciò non mi dava fastidio, poiché non
soverchiava le parole (...) non motivi per i versi, ma garbate caricature del poeta” (N.
Maldaoea, Memorie, Bideri, Napoli 1933, p. 110). Caricature, appunto. L’equivoco, l’innocente equivoco che avvicina fra di loro due artisti così diversi è sorto per una serie di
ragioni. Soprattutto, forse, per l’ansia di far salire di grado un artista che, fra l’altro, di
queste operazioni implausibili non aveva bisogno e perché, all’occhio di osservatori disattenti e superficiali, la presenza di un elemento così inusitato nel teatro di prosa finiva quasi
con il costringere all’accostamento innaturale. Fra l’altro, Brecht è impastato di cultura
tedesca, comunque proviene da un’aristocrazia culturale; Viviani e nato vicino Napoli, è
vissuto creativamente a Napoli, a contatto con un ambiente plebeo che gli ha suggerito

determinati stimoli - l’iperrealismo, per esempio - ma gli ha tolto non poche possibilità di
risoluzioni sofisticate. I paragoni non sono comunque mai proponibili. A Viviani ciò che
è di Viviani. Per tornare un momento a Broch e finire con lui, nella disposizione creativa
di Viviani mancava quella ricerca dell’imperativo estetico che spinge a lavorare per l’effetto e allontana l’oggetto artistico dal suo ethos. Viviani va a caccia di valori veri, e perciò
lavora sul presente, sul suo presente, perché il passato “(...) sa ciò che è già stato, che viene
trasposto a fine di valore, a ‘falso’ obiettivo di valore, ed elevato a falso soggetto di valore
(...)” (H.Broch, Il male nel sistema di valori dell’arte, cit., p. 152). “Se l’arte è il modo non
di dimenticare la realtà, ma di avvicinarsi a essa come ci si avvicina a Dio, allora anche
Viviani crea cose che abbagliano 1’uomo e gli fanno vedere la verità.” (H. Broch, Note sul
problema del Kitsch, in Il Kitsch, cit., p. 200).
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27 marzo 1993
Domenico Rea

Incontro con lo scrittore
Aula Ferrero dell’Università di Trieste, 26/03/1993
Sala Baroncini delle Assicurazioni Generali, 27 marzo 1993.
Domenico Rea è stata la voce di Napoli nell’immediato secondo dopoguerra. Autodidatta
era divenuto uno dei maggiori narratori e saggisti del novecento, ottenendo i più alti riconoscimenti letterari.
Dopo i primi travolgenti successi, col folgorante esordio di Spaccanapoli del 1947 e Gesù fate
luce Premio Viareggio nel 1951, era stato negli ultimi tempi sacrificato dall’establishment con un
lungo periodo di oblio. In tale dimenticanza gli Amici del Gambrinus lo invitarono nel marzo
del 1993.
A Trieste Rea visse due straordinarie giornate durante le quali intrecciò un fervido dialogo,
prima con gli studenti della facoltà di Lettere all’Università di Trieste, poi con la città, nella Sala
Baroncini delle Assicurazioni Generali, in un affollato incontro coordinato dal giornalista televisivo Luigi Necco che presentò lo scrittore in maniera affettuosa per nulla encomiastica. Presente in
sala Fulvio Tomizza. Ugo Amodeo lesse alcune pagine delle sue opere, pagine con ritratti impietosi
di una umanità dolente, dotata di antica saggezza, ignorante ma ricca di ingegnosità necessaria
per sopravvivere.
Fu intervistato in Piazza dell’Unità d’Italia mentre soffiava forte la bora che egli prima non
aveva mai conosciuto. Trieste e Il Gambrinus gli portarono fortuna, come confidò all’amico Giovanni Esposito. Nell’estate di quell’anno, infatti, vinse il Premio Strega con Ninfa Plebea.
Fu una riscoperta che durò poco. Nel gennaio dell’anno successivo Rea moriva all’età di
settantatre anni.
Interventi di: Fulvio Tomizza,
scrittore; Luigi Necco, giornalista; Domenico Rea, scrittore.
Fulvio Tomizza. L’Italia sarebbe
molto povera senza Napoli. È una città
che ci rappresenta a livello d’invenzione,
di fantasia. Molte volte all’estero conoscono l’Italia attraverso Napoli, forse
per De Filippo. Oltre le doti di fantasia
e d’invenzione vi sono quelle di grande
sapienza. Sembra che i napoletani sappiano tutto del vivere. Sono in collegamento con un passato molto remoto, per
cui c’è sempre questa ironia che avvolge
la loro visione del mondo. Ne abbiamo
un esempio nel libro di Rea Ninfa plebea
che mi sembra un libro veramente raro
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anche per quello che si produce oggi in Italia. Uno scenario ristretto viene movimentato
grazie anche alla sua formidabile proprietà d’invenzione di un linguaggio.
Con una disinvoltura che abbraccia, accarezza tutto. È una grande lezione di vita quella
di Rea e la vostra in genere. Quando incontro un napoletano sento che qualcosa mi viene
sempre offerto di nuovo, d’inaspettato.
Luigi Necco. Rea si è definito soltanto uno che segue la tradizione plebea-folcloristica
napoletana; scrittore minore e di nessuna importanza. L’ha scritto lui in un libro che si chiama “Autodizionario degli Autori Italiani”, che è stato pubblicato da Arnoldo Mondadori.
Autore un nostro nemico che si chiama Felice Piemontese. Rea in quel libro ha scritto: “Non
sono nessuno”. Può mai una persona annullarsi fino a questo punto? È un gioco? Desidero
raccontarvi un episodio curioso. A Napoli, nove ragazzi, tanti anni fa, studiavano il russo.
Erano affascinati da un mondo lontanissimo, era appena morto Stalin, mondo nel quale
pensavano di poter andare a recuperare degli eroi, che invece erano stati seppelliti da tempo
dalla stessa rivoluzione. Pensavano che fosse ancora la Russia di Dostoevskij.
In quella Napoli si stavano consumando quei sapori, quegli odori di cui è invece pieno il libro di Rea. Il racconto non mi interessa granché. Mi interessa di più Rea come uomo. Ci trovo
dentro tutti quei profumi. È un libro fatto da una spaventosa verità perché, caso mai l’avessimo
dimenticato, la nostra realtà in quel tempo era quella. In quel tempo soltanto? Siamo convinti
proprio che sia una cosa passata che non ci riguardi più? Che appartenga alla memoria? O
invece è una realtà ancora viva. Un libro è una cosa seria, un libro rimane. A lui chiedo: Perché
ti sei raccontato, caro il mio Rea, in una maniera così spregiudicata, così modesta nel libro di
Piemontese? Poi ti sei arrabbiato perché lui ha scritto male del tuo libro.
Domenico Rea. Prima di tutto ringrazio le persone che sono intervenute, non potevo
immaginare di trovare una accoglienza di questo volume a Trieste, una città a me particolarmente cara perché mia moglie ha passato qui l’infanzia. Mi ha sempre parlato delle “corde”
a cui bisognava tenersi per la Bora. Mi è carissima per il vecchio Saba. Il vecchio grande
Saba, Quarantotti Gambini, per Joyce che c’è stato, per Svevo. Ringrazio queste signore, il
procuratore generale, il prefetto, tutte le altre autorità. Ringrazio con commozione questo
vecchio amico di tanto tempo fa, il mio Tomizza. Il che dice della gentilezza di quello spirito
veramente “Mitteleuropeo” che ha avuto sempre Trieste. È difficile che uno scrittore vada ad
ascoltare un altro scrittore. Lui è venuto.
Luigi Necco. Ti ho domandato, perché, nel libro di Piemontese sei stato di una grande
modestia. Poi nel libro che scrive Piemontese, sul tuo libro, tu ti arrabbi. Perché?
Domenico Rea. Questo te lo possono dire tutti i miei colleghi. Della critica ne ho piene
le scatole, dato che ho la bellezza di 72 anni. Ne ho viste tante: uno mi portava al cielo, l’altro
mi abbassava. Poiché sono stato sempre, diciamo così, un uomo più che uno scrittore, dicevo
basta. Sono uno scrittore locale, anche sapendo benissimo che i miei racconti sono stati tradotti per esempio in cinese. Ho avuto sempre una relazione mia con Napoli, perché Napoli,
inutile dire che è una città del Sud, è un universo. Ricordo che andai a far visita a sir Arold
Hacton alla villa “Le pietre di Firenze”. Questo grosso signore, alto, nobile, mi ricevette, mi
tenne a pranzo, mi fece molto felice perché lui si arrampicò su una scala altissima, (la villa
l’ha lasciata in eredità non agli italiani ma agli studenti americani, per non farla disastrare)
prese il mio primo libro: “Spaccanapoli”, e volle che io ci mettessi la firma. Poi, in cambio,
lui mi diede “Gli ultimi Borboni”. Gli chiesi di Firenze. Rispose “Firenze, cosa vuole, un
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piccolo paesino. È un paese dell’età comunale. Dietro non c’è nulla. Deve sapere che Napoli
prima di tutto, questo è molto importante, è nata come metropoli. È stata sempre una città
enorme. Per esempio i lamenti tremendi che faceva il Boccaccio, che a Napoli praticamente
ha avuto il “la” per scrivere il Decamerone. Non ci potrebbero essere delle novelle come la
Peronella, L’Adolfo Ruffolo senza la sua esperienza napoletana, tanto è vero che l’Andreuccio
da Perugia, resta a tutti gli effetti il più grande racconto che sia stato scritto in tutti i tempi su Napoli. Nel 1300 Boccaccio già parla di contrabbando del sale, di agenti di finanza
che rubano e di prostitute che lo ingannano. Racconta dell’episodio “mistero filosofico” di
quando lui va in una chiesa, dove poi cade in un cesso, si impuzzolentisce tutto, però cade
in una chiesa. Racconta di quello che la prostituta gli ha rubato, lui lo recupera rubando,
strappando, a sua volta, da un dito di un santo un bello smeraldone così. E se ne torna a casa
in Toscana, ancora più ricco di prima.
Mi diceva Hacton: Guardi caro Rea, che Napoli sta prima di Roma. Lei deve calcolare
di mettere Napoli almeno 200 anni prima di Roma. Questo ha contribuito a un suo destino
fatale. Se si batte con il piede vicino ad un muro di Pozzuoli, di Baja o di tanti altri posti dalle
parti più centrali di Napoli a quelle periferiche, si trova come niente il “reticulatum romano”.
È una città antichissima, tanto è vero che tutti i grossi personaggi di Roma soggiornarono a
Napoli, da quella first lady di Poppea che vi veniva a prendere i suoi bagni profumati, a Virgilio, a Orazio. Il padre di Cesare veniva a passare i giorni di villeggiatura. I romani capivano
che erano dei contadini, che questa Napoli era la città della bellezza. Purtroppo, da quel
momento, fu anche la città della perdizione. Tanto è vero, aggiungeva Sir Hacton, che uno
svizzero, un milanese oppure un londinese, trovando qualche reperto risalente ai millenni del
passato, giustamente lo proteggono come cosa preziosa. Noi invece a Napoli purtroppo ci
facciamo la pipì. Un vandalismo terribile che mi fa pensare molte volte, che Napoli non sia
come diceva Leopardi: “nè Napoli nè oriente”. Penso che stia sospesa tra oriente-occidente, è
un’altra cosa. Fino a un certo punto è Italia, perché ha una psicologia diversa.
Necco: Posso fare una domanda?
Rea: Fai la domanda.
Necco: Noi siamo aperti sul mare come Trieste, com’è che noi siamo diventati orientali
e loro no?
Rea: Guarda, c’è un abisso tra Napoli e Trieste. Trieste è una perla e Napoli è una chiavica.
Necco: Non ricominciare. Stavi parlando della nostra orientalità. Perché siamo orientali? Maestro, perché Napoli è orientale?
Rea: Non so dare una risposta perché Napoli sia oriente. È come se una signora mi domandasse, cos’è l’amore. Non lo so. Come non so che cosa è la morte, sono tutte categorie
dello spirito, sono secoli che i filosofi non ci cavano un ragno dal buco. Immagina se dico
che Napoli è orientale. Napoli non è affatto oriente perché ha anche delle giornate tetre,
invernali, cupe più che in altri posti. No, voglio dire soltanto questo. Ho perduto il filo.
Necco: L’oriente, maestro, l’oriente. Perché siamo oriente? Lo dico perché lo siamo.
Perché anche dal tuo libro, in fondo, quello che viene fuori è il profumo d’oriente.
Rea: Stavo dicendo che Napoli è una città che ha sempre avuto il senso di essere capitale.
Se per esempio si prende uno dei quadri di quella che è stata l’esistenza di Napoli, quella
di Spadaro, che riproduce Piazza Mercato, si vedrà una grande folla. È un quadro enorme
che sta a San Martino, si vede una folla di gente completamente nuda. Vivevano come gli

animali. Bisogna sapere che a Napoli c’erano mille condannati a morte all’anno. Veramente a
Madrid ve ne erano duemila e a Londra mi pare ce ne fossero tremila nel 1600. Ma a Napoli
era tale l’indigenza, era tale la mancanza di vitamine e di proteine che questa gente aspettava,
fregandosene del dolore di chi sarebbe stato decollato, scuoiato, squartato. Aspettavano che
il boia, per pochissimi centesimi, tagliasse le natiche del condannato e le buttasse al popolo,
perché ne facessero carne arrostita per mangiare un po’ di proteine. Nello stesso tempo, però,
questo plebeo aveva pieni gli occhi di tutto ciò che c’è di più elegante, di più illustre, di più
nobile. Stava sempre tra questo contrasto di gente nuda e gente sfolgorante, quindi tante
idee di lusso, di eleganza verso cui aspiravano. Napoli è stata la prima metropoli d’Italia.
Quando a Napoli avevamo 400.000 abitanti, Milano ne aveva sì o no 70.000, Firenze ne
aveva sì o no 55.000 o giù di lì.
Noi eravamo già un’enorme città, un enorme imbroglio. Era una città dove venivano
i Francesi per imparare a costruire. I primi a fare i palazzi di quattro o cinque piani sono
stati i napoletani di via Toledo. Il napoletano ha una specie d’orgoglio rispetto a tutta
l’Italia, un’indifferenza, un sentimento
di superiorità che l’ha fregato. L’indifferenza e la strafottenza hanno creato
un carattere che si può definire benissimo autodistruttivo e autolesionista.
Per esempio a Napoli è impossibile che
il Comune riesca a mettere un’aiuola.
Proprio perché l’aiuola è bella, rilucente, piena di fiori, bisogna andarci sopra.
Abito vicino ad un parco, dove abitava
una volta Giovanni Leone. Questo parco l’amministratore voleva riempirlo di
fiori, di erbette. Voleva un arredamento direi “petrarchesco”. Non si poteva
però più far passare i bambini, correrci
sopra. C’è stata una ribellione generale
delle mogli di tutti i miliardari esentasse, contro l’amministratore, perché “chi
se ne frega dei fiori. Tu proibisci la libertà a questi bambini che devono cominciare ad andare di là, ad andare di
qua”. Il senso della disciplina in noi non
c’è, non è entrato, per niente. Io stesso a
Napoli, se vedo il rosso, purtroppo passo. La mia intelligenza, la più istintiva,
mi dice subito guardando a destra non
c’è nessuno, guardando a sinistra non
c’è nessuno, ma perché non devo passare? Ovviamente c’è quello che bussa il
Trieste Oggi, 27 marzo 1993
clacson perché sei passato. Noi diciamo

32

33

“vuoi fare il milanese?”.Come diceva Pietro Colletta nella “Storia del Reame di Napoli”
i napoletani si sono rovinati per libidine di servitù. Questa libidine risale agli spagnoli.
Sono stati un disastro per tutta l’Italia, ma avendo trovato nei napoletani i loro ispiratori,
i loro veri compagni, hanno scaricato tutti i difetti che aveva lo spirito spagnolo.
Questo fatto è stato sempre dettato dalla fame, dal bisogno. Ecco perché “viva Francia,
viva Spagna purché se magna”. Ho l’impressione che si continui ancora così. Qual’è la
situazione napoletana di oggi. Penso che se ci sarà un popolo che risorgerà sarà quello di
Napoli. Questo benedetto personaggio, quello della Lega, come si chiama ah! Bossi, non
si provi a fare la Repubblica del Nord, perché noi affameremo l’Italia. Quando è finita la
guerra, avevo 25 anni. Ero un uomo completo. A Napoli non c’era nulla, eravamo separati
dal resto d’Italia. Ebbene nelle Cotoniere Meridionali, una fabbrica di 3000 operai, si
ricostruirono i telai. Funzionò perfettamente, cominciarono a produrre filo, cotone, ecc.
ecc. Si rimisero a lavorare e fecero degli abiti meravigliosi. A Praga nel 1954, una signorina mi disse: “voi siete parigino”. No, io sono “napoletano”. La società napoletana, messa
veramente all’estremo del pericolo è capace di risolvere cose incredibili, sempre sul filo
della violenza, questo è ovvio, sul filo dello straordinario. Prendiamo Masaniello. Bisogna
scoprirlo pagina per pagina, per sapere che tutto sommato è un fatto napoletano, che possiamo chiamare “sceneggiata”. Però è pur vero che in pieno ‘600, in un’Europa completamente addormentata, con governi assoluti, con una controriforma spaventosa che seminò
in Italia lutti e rovine, quest’uomo fu capace di ribellarsi, fu qualcosa a cui forse i filosofi
francesi s’ispirarono. Un evento eccezionale. Per la prima volta un re venne fatto fuori.
Una società piena di contraddizioni. La città non è mai stata borghese. La borghesia, dei
magistrati come Giannone, fu decapitata nel 1799. Sarebbe stata la vera borghesia italiana,
moderna, civile, con un Galiani che era un maestro della finanza che aveva rapporti con
Voltaire. Decapitata la borghesia, è rimasta solo la plebe, i così detti “lazzaroni”. È rimasta
la nobiltà, che come tutte le nobiltà ha scimmiottato il re. La plebe veniva lasciata al suo
destino. Questa plebe che i fascisti “murarono”, chiusero, come se i napoletani non ci fossero stati per venti anni, perché, in un certo senso non avevano diritto di uscire all’aperto.
Mussolini così sì liberò da questo popolo, turbolento, pericoloso. L’unico antifascista in
Italia, gratta gratta era Benedetto Croce. Se Einaudi e Casati volevano parlare liberamente,
dovevano prendere il treno, scendere da Torino e andare a palazzo Filomarino, chiedere
udienza al senatore Croce. Napoli è piena di contraddizioni. Quando i giornali pubblicano l’ultima verità su Napoli non vi è nessuna verità. Il fatto grave, costante e vero che
non bisogna mai dimenticare è che una volta la plebe aveva una sua morale, una sua strana
dignità, sia pure sempre sul filo della violenza. Settembrini racconta di quando lo stavano
portando incatenato coi ceppi ai piedi al carcere della Vicaria. Una vecchietta napoletana
gli dice: “povero giovane” e gli fa odorare una rosa. Nella rosa c’è un ago che gli va nel
cervello, una cosa veramente terribile.
Non ci sono padri più affettuosi dei napoletani. Bisognerebbe leggere “Ninfa plebea”.
A Napoli l’amore è completo, viscerale, fino alle feci, si fa l’amore come lo faceva Joyce
del resto. Ora su questa plebe è caduta la rovina delle rovine, è caduto il consumismo ed
è caduta la disonestà degli uomini politici, di tanti intellettuali. Per cui si ha una specie di
“barbaro” vittima del consumismo. A casa sua, trovi il salotto, le poltrone, il frigorifero, il
miglior apparecchio stereofonico, per sentire voci, canzoni a squarciagola, mica per sentire

Brahms. Hanno fatto credere a questo ex plebeo che è rimasto plebeo, (il popolano è un’altra
categoria, molto diversa e molto rara) di essere diventato un “signore” e ne ha preso la boria.
Il popolo in questi giorni è stato tradito in una maniera colossale da Tangentopoli. C’è un
paese che almeno allo stato attuale “non è nè carne e nè pesce”. Non facciamo questi discorsi,
parliamo di cose belle.
Tomizza: Ho letto il libro e mi meravigliavo, di non averlo trovato a Trieste, “Trieste
dalle nove librerie grosse”. Non perché sapevo che l’amico Rea venisse qui da noi, ma perché
ogni libro di Rea va letto. Questo libro ha avuto subito una serie di recensioni bellissime
anche, diciamo, abbastanza serie. L’ho comprato a Rovigo, un mese fa, quando fui invitato
a parlare di una cosa mia.
Mi è piaciuto molto, vi ho trovato una grande libertà. Rea è stato sempre libero.
Naturalmente condizionato, come tutti lo siamo anche dal nostro temperamento, ma lui
ha un temperamento che tutti avete sentito. È scritto da una persona che è arrivata ad
un tale livello del suo magistero e della sua età, che ormai non gli frega niente di niente,
di nessun giudizio, dice tutto, anche cose che possono essere sgradevoli, e questo è un
grande punto d’arrivo. Sono venuto qua per salutarlo e non pensavo mai di dover parlare.
Di questo libro io ho amato soprattutto la scrittura perché è sempre inventata, è sempre
nuova. Certo ci sono sempre dei riferimenti al dialetto che noi non conosciamo, magari
quassù ci sembra tutto “farina del sacco di Rea”, ma io sento anche che questo dialetto è
di nuovo reinventato. Soprattutto a differenza di scrittori di oggi, e anche di ieri, magari
anche “laureati dallo Strega”, che adoperano le parole come dei fuochi d’artificio, si trascinano dietro un ambiente, una storia, una faccenda, un intreccio di personaggi per giustificare questa loro unica possibilità, questo gioco di parole. Qui invece c’è precisamente
un ambiente, una storia che preesiste, che è esterno e che il linguaggio non fa che servire
bene, che rinnovare le sue infinite possibilità. Mi pare che questo sia il pregio maggiore di
Rea: uno che non cade mai, che non ha un momento di cedevolezza, un libro tutto pieno,
scritto in “stato di grazia”.
Giovanni Esposito. Recentemente è stato pubblicato il libro Io speriamo che me la cavo
da cui è stato tratto anche un film di Lina Wertmuller. È un libro che parla di bambini di
scuole elementari napoletane. Ritratto di maggio è un vecchio racconto di Rea. In quelle pagine, in modo esemplare, è stato trattato il mondo della scuola e fotografata la psicologia dei
bambini che la frequentano. Sarei grato a Rea se volesse darci un ricordo di quel libro.
Rea: È una grossa faticata per me, proprio, direi spirituale. “Ritratto di maggio” sono
i ricordi degli unici studi che ho fatto, le scuole elementari. Cominciai ad andare in prima
elementare nel 1927. L’editore Fabbri, avendo sentito, a casa di Roberto Lotti il critico, dove
stavamo a Bellaggio, certi miei ricordi scolastici mi dice: “Porca Diana, ma perché non scrivi un
libro.” Risposi che non me ne fregava niente”. Invece, dato che lui mi propose, a quei tempi,
sette mila lire a pagina, dissi: “Porco diavolo” e sul tavolino, per sette mila lire a pagina, mi
venne l’ispirazione. Importante è che poi, per la strada, questa ispirazione diventi vera. Perché
quando l’ispirazione veramente c’è, si riescono a fare delle cose che uno neanche immagina.
Potevo scrivere un libro di 1000 pagine, invece mi ridussi a scriverne poco più di 100.
Un libro che per la verità è stato veramente non capito, sebbene da alcuni capitissimo. Per
esempio dai Francesi, che lo hanno messo in una collezione dove ci sono libri di Kipling,
Mark Twain, Macaringo. Lo hanno capito gli Americani. In Italia è andata così! Comun-
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que è la storia di una prima elementare cui io devo moltissimo, nonostante la terribilità.
La mia aula, come quelle di tutto l’istituto, era composta da 60 alunni. Stavamo in tre per
banco. Le lezioni e le nozioni venivano impartite sotto il timore. Il professore aveva dietro
la cattedra tre tipi di fruste. La così detta “spalmata”, per le mani, poi la frusta e infine
la canna. Con la canna poteva richiamare anche il bambino dell’ultima fila, dell’ultimo
banco e farlo stare più attento. Con la “spalmata” si davano delle spalmate in mezzo alle
mani, date da un altro ragazzo che cominciava a imparare l’arte di come essere feroce,
perché gliele dava forte. Il professore diceva: forte! Le mani diventavano rosse e a volte
devo dire anche sanguinanti. La frusta veniva usata in casi molto gravi d’indisciplina o
anche, mi dispiace dirlo, perché un ragazzo non riusciva a mettersi in testa, per esempio,
la moltiplicazione, oppure le prime radici quadrate che si fanno in quinta elementare.
Allora il maestro era capace di picchiarlo, di trascinarlo in mezzo all’aula dopo aver chiuso
la porta. Era il terrore, era veramente il terrore. Però l’effetto qual’era? Il giorno seguente
si presentava il padre del bambino per venire a baciare la mano del professore Di Costanzo. A dire: “Professò, grazie. Se vede che ‘o figlie mio gli vulite bene”. Si vede che al mio
figlio volete bene, perché volete che impari. L’effetto definitivo poi è un’altra cosa. Era che
i ragazzi veramente studiavano, veramente imparavano. Da quella mia scuola elementare
potrei tirare fuori nomi di giganti, di livello nazionale e qualcuno persino internazionale.
Era una quinta elementare da cui si usciva veramente istruiti. Dicevo ieri sera, non mi
ricordo dove, dicevo per esempio che questo professore non era classista, nonostante io
fossi di basso ceto, mi fece capoclasse. Fare il maestro era veramente una vocazione, mica si
andava lì per pigliare lo stipendio. Loro veramente si spolmonavano, veramente cercavano
di portare su, a modo loro, una classe. Lui mi spiegava, a proposito, di Miramar. Avevo
dieci anni. Lui mi spiegava la poesia come se fosse un teorema di Euclide, di Pitagora
e diceva: “Guarda questa, è un’ode “Barbara”. Sai che significa? Barbara ha un suono
mozzato. È una strofa zoppa, arcaica... Io non so oggi in quante università si spiega una
poesia facendola vedere nella sua struttura. Bene. Dovete iscriverlo al ginnasio. Mio padre
mi portò al ginnasio, vide che c’erano da pagare le tasse, disse: “Guagliò, nun è ‘cose”,
ragazzo non è cosa. Aspetta un poco e farai il carabiniere. In questo intervallo, dai dieci ai
dodici anni, ho vissuto veramente una vita da “ragazzo di strada”. Anche da questo, senza
quella vita lì, non avrei scritto mezza sillaba. Direi che un ragazzo veniva provato, stava in
continuo cimento. Soprattutto, allora stavo in un paese, godevo di una libertà illimitata,
e in un certo senso mi feci le ossa, almeno “le ossa morali”. Poi, ahimè, piuttosto di fare
l’industriale, o come dico io quello che sarebbe stata la mia voglia, il “play-boy”, mi venne
fatto di incominciare a scrivere e passai questo guaio. Non ce la faccio più!
Necco: Questa è la scuola di Rea, ma come erano le vostre scuole? Rea, con Ninfa Plebea, con una parte del libro soprattutto, ha richiamato una cosa che abbiamo dimenticato,
che invece sta ad un’ora da qua. La guerra! Questa guerra che puzza, che uccide, come tutte
le guerre. Questa guerra di cui moltissima gente non ha capito niente. La guerra ci ha cambiato? Siamo diversi da come ci hai descritto in questo libro? O con questo libro hai descritto
un’altra cosa, che non è Nofi, la città che usi sempre, che dovrebbe essere Nocera ma non lo
è? Che cosa è la guerra che sta qua dentro?
Rea: Luigi d’accordo, mi hai fatto una bellissima domanda, ma devo dire la verità, non
ce la faccio più. Per spiegare che cosa sia la guerra.

Necco: No, ho chiesto la guerra come cambiamento. Nel libro c’è la gente che vive nel
basso. La maggior parte di noi, prima dell’ultima guerra, viveva nel basso. Quanta gente vive
nel basso oggi nel mondo?
Rea: Cinque miliardi, se escludiamo un po’ di europei, un po’ di statunitensi. Il resto sta
nelle condizioni di miseria.
Necco: Questo libro è il libro della gente che vive nel basso, che è gente napoletana. I
napoletani sono in tutto il mondo oggi. È un terzo mondo che ci opprime, è un terzo mondo
che a un’ora da qua si sta scannando. È una cosa che ci spaventa, ecco perché il libro che non
ha una data è il libro di una guerra che continua, la guerra di chi non riesce a vivere come
noi pochi privilegiati.

36

37

14 novembre 1997
Riccardo Riccio

La rivoluzione napoletana del 1799
Hotel Savoia Excelsior, 14 novembre 1997.
Estratto della conferenza
La situazione politica.
Il riformismo illuminato dei Borbone, nel regno di Napoli, dopo circa un cinquantennio di collaborazione tra illuministi (Galiani, Genovesi, Filangieri) e la corte, allo scoppio
della Rivoluzione Francese, poteva considerarsi terminato.
Sul piano della politica estera si era verificato un graduale riavvicinamento alle posizioni
inglesi e austriache, favorito dal capo del governo, l’irlandese Lord John Acton, con il quale il
Re Ferdinando IV, aveva sostituito il liberale Tanucci, e dalla regina Maria Carolina d’Asburgo, sorella di Maria Antonietta e figlia dell’imperatrice Maria Teresa.
All’interno si era ritornati ad un regime poliziesco e repressivo, alla cui attuazione provvedeva un nobile, giovane e ambizioso, il marchese Luigi de’ Medici, reggente della Gran
Corte della Vicaria.
Il precipitare degli eventi di Parigi (fuga del re, suo arresto, processo ed esecuzione) provoca
panico nella corte borbonica e la induce ad accentuare la repressione politica e la censura nei
confronti soprattutto dell’ambiente intellettuale, sospettato pregiudizialmente di simpatie per la
causa rivoluzionaria, un ambiente, viceversa, nel quale, secondo il giudizio del Cuoco “pochi intendono la rivoluzione francese, pochissimi l’approvano e quasi nessuno la desidera per Napoli“.
Da parte di Ferdinando non c’è che paura dei giacobini e disprezzo verso i napoletani
e, come scrive acutamente Ghirelli nella sua
Storia di Napoli “lo stesso patriottismo dei
lazzaroni, che potrebbe essere organizzato in
funzione di elevazione civile e trasformarsi in
una grande forza di coesione nazionale, seppure in senso conservatore, si corrompe nell’esplosione della violenza cieca e della superstizione, per modo che il partigiano potenziale delle “insorgenze” diventerà il brigante
delle forre o il camorrista dei vicoli cittadini,
entrambi irrecuperabili alla collettività anche
dopo l’unificazione sabauda“.
L’azzardo di Ferdinando IV e la nascita
della Repubblica.
Verso la fine del 1798 (22/11) Ferdinando, approfittando della riduzione delle armate
francesi in Italia e della sconfitta della flotta
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francese ad Aboukir ad opera dell’ammiraglio Nelson e della flotta inglese, tenta un’avventura:
arma un esercito di 75mila uomini, mal istruiti ed equipaggiati, ne affida il comando al generale austriaco Mack, un vecchio stratega già noto per precedenti sconfitte, e invade lo Stato
pontificio nel quale è stata proclamata la Repubblica di Bruto, una delle tante repubbliche
sorte nel triennio 1796-99 a seguito delle armate napoleoniche e dal quale il Pontefice, Pio VI,
è fuggito, riparando a Valenza. Scopo dichiarato della spedizione è quello di ricondurre il Papa
sul trono di Roma, scopo recondito è quello di ampliare i confini del regno.
L’infelice esito della spedizione romana induce Ferdinando alla fuga a Palermo, pressato
dalle armate francesi, nel frattempo penetrate nel regno.
Ferdinando, che fuggendo aveva portato con sé un vero e proprio tesoro in mobilio e opere
d’arte nonché tutto il residuo deposito contante del regno (10 milioni e mezzo di ducati), prima
della partenza aveva nominato Vicario Generale del Regno il principe Francesco Pignatelli.
Il Consiglio di Città, espressione della nobiltà napoletana, composta da 119 famiglie
divise in cinque piazze (Capuana, Nido, Montagna, Porta e Portanuova), era formato da 7
eletti e godeva del privilegio di potersi sostituire al re ogni volta che questi non fosse stato in
grado di esercitare i propri poteri.
L’arrivo dei francesi e l’abilità “diplomatica” di Championnet.
I patrioti, dal canto loro, riprendevano i contatti con gli emissari francesi, in attesa dell’arrivo delle armate e della conseguente immancabile proclamazione della repubblica.
Il generale Mack, al quale Ferdinando aveva dato incarico da Palermo di formare un governo militare, si consegnava, invece, ai francesi e fuggiva verso nord il 16 gennaio, imitato,
a poche ore di distanza, dal Vicario Pignatelli, che nottetempo si imbarcava anch’egli per
Palermo. I disordini causati dai lazzari, circa 50mila guidati dal loro capo Michele Marino
detto “o pazzo“, culminarono il 18 gennaio con l’eccidio dei fratelli Filomarino, presunti
patrioti, e nell’incendio della loro biblioteca.
Tuttavia i lazzari, nonostante questi eccessi, erano riusciti ad acclamare come “generali
del popolo” due nobili: il principe Girolamo Pignatelli di Moliterno e il duca Lucio Caracciolo di Roccaromana. In effetti i lazzari dal 19 al 23 gennaio opposero una feroce resistenza
alle truppe francesi, combattendo valorosamente per tutta la città e meritandosi l’ammirazione dei veterani dell’armata d’Italia, che pochi giorni prima avevano sgominato l’esercito
regolare comandato da Mack.
Nel frattempo, il 21 gennaio, nel cortile di Castel S.Elmo i patrioti, dopo aver alzato l’albero della libertà, proclamavano solennemente la nascita della Repubblica Napoletana “Una
e indivisibile”. All’alba del 23 gennaio Championnet fa il suo ingresso trionfale a Napoli da
Porta Capuana, mentre la sera stessa, quasi a dare il proprio assenso all’arrivo dei francesi,
San Gennaro rinnova il suo miracolo ed il Vesuvio ritorna a fumare dopo anni d’inattività.
Ottiene così l’entusiastica approvazione dei lazzari che, in corteo, accompagnano le
truppe in duomo e l’applauso del loro capo Michele ‘o pazzo.
La nascita del Governo Provvisorio e la tutela francese.
Il primo provvedimento adottato da Championnet fu l’istituzione di un Governo
Provvisorio formato dall’assemblea dei Rappresentanti e da 6 Comitati incaricati dell’esecuzione delle leggi.
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L’Assemblea dei Rappresentanti era costituita da 25 membri, i cui nomi erano stati segnalati a Championnet dai patrioti di S.Elmo che avevano proclamato la repubblica.
Tra essi si ricordano e primeggiavano Carlo Lauberg, un ex scolopio, tornato dall’esilio
al seguito dei francesi e che era stato designato alla presidenza della repubblica.
L’attività legislativa del nuovo governo è subito frenetica: vengono introdotti una nuova
moneta, il nuovo calendario alla francese e l’obbligo per tutti di indossare la coccarda con i
tre colori della repubblica – giallo, turchino e rosso.
Primo atto importante è la soppressione di tutti i titoli nobiliari, dei fedecommessi e dei
maggiorascati, ma dove l’Assemblea s’impantana è sul varo della legge sull’abolizione della
feudalità, sulla quale si scontrano due tendenze: una moderata, facente capo a Pagano, che
vorrebbe limitarla alla privazione dei titoli feudali, l’altra radicale, sostenuta da Lauberg, che
mira alla confisca integrale sia dei titoli che delle proprietà.
La politica jugulatoria del Direttorio di Parigi.
Ma l’ostacolo più grande che il Governo Provvisorio incontra è l’assolvimento del debito
di contribuzione forzata di 2 milioni e mezzo di ducati, alla quale Championnet ha aggiunto
una taglia di 15 milioni a carico delle province, tutto ciò ovviamente deciso dal Direttorio
di Parigi.
Alle proteste napoletane viene confermata l’imposizione e in aggiunta si dispone il disarmo della popolazione.
Championnet, disgustato dal comportamento di Faypoult, il 6 febbraio lo espelle dalla
repubblica, rifiutandosi di dar corso al suo decreto.
Ma Faypoult, tornato a Parigi, ordisce una congiura ai danni di Championnet, in combutta col generale Mac Donald, che aspirava a prendere il posto di questi, accusandolo di
essersi venduto ai napoletani.
Il Monitore viene considerato il foglio ufficiale della repubblica e dalle sue quattro pagine la Pimentel incita e critica il governo, difendendo i diritti del popolo e teorizza l’uso del
dialetto per conquistare alla causa rivoluzionaria i ceti popolari. I suoi suggerimenti vengono
raccolti da molti sia attraverso i fogli volanti, scritti in dialetto, e destinati ad essere letti in
pubblico, sia con le cosiddette “Parlate“, parafrasi dialettali dei proclami ufficiali del governo, condite di ingiurie agli ex sovrani e di esortazioni a fraternizzare con i francesi.
Alla crisi economica si aggiunge quella militare. La Santa Fede.
Ma la rovina della repubblica ha già piantato le sue radici nelle province del Mezzogiorno. Nelle campagne e nelle città, piccole e meno piccole del sud i contadini, scossi dalla
caduta della monarchia, insorgono contro i proprietari terrieri e contro i borghesi e il clero,
che in blocco avevano aderito alla repubblica per cercare riparo dalle sommosse e da possibili
rivolgimenti sociali.
Questa armata, denominata Esercito della Santa Fede, da cui il nome di sanfedisti, aveva
avuto la benedizione della Chiesa ed eletto a suo protettore Sant’Antonio, poiché San Gennaro aveva “tradito” facendo il miracolo all’arrivo dei francesi.
In breve tempo Ruffo, dopo aver lanciato un proclama a Palmi e ordinato la confisca
dei beni dei nobili assenti dai loro feudi, conquista ad uno ad uno tutti i centri repubblicani
della Calabria e del Molise e alcuni delle Puglie e della Basilicata.
La Repubblica reagisce e il 19 febbraio viene deciso l’invio di una spedizione di due co40

lonne, una diretta verso la Puglia, al comando del generale francese Duhesme, forte di 6mila
uomini, cui si aggiunge una legione della Guardia Nazionale al comando del duca Ettore
Carafa, e l’altra affidata al generale Schipani con il compito di opporsi all’armata della Santa
Fede in Calabria.
L’avvento del general Mac Donald, che aveva sostituito Championnet, non modificò sensibilmente la situazione della Repubblica, anche se aveva comportato il ritorno di
Faypoult, che ben presto, però, verrà nuovamente e definitivamente sostituito.
Invece il nuovo commissario civile Abrial, inviato dal Direttorio per riformare l’assetto
istituzionale della repubblica, aveva suddiviso il Governo Provvisorio in due Commissioni,
una Esecutiva e una Legislativa. Sul piano militare due gli avvenimenti principali di questo
periodo: l’arrivo a Napoli, il 3 marzo, dell’ammiraglio Francesco Caracciolo che, con una
scusa era riuscito a lasciare Palermo, ove aveva a malincuore seguito la corte, e che assumeva
il comando dei resti della flotta della Repubblica e l’occupazione delle isole di Procida, Ischia
e Capri da parte della flotta inglese, con conseguenti processi e condanne di repubblicani.
Il ritiro delle truppe francesi. La congiura dei Baccher. Sconfitte militari.
La congiura, cui sembra prendessero parte circa 200 persone, venne scoperta grazie ad
una donna amata da Gherardo Baccher, Luisa Sanfelice, alla quale il Baccher aveva dato un
contrassegno di riconoscimento e questa aveva confidato tutto ad un suo amante, un militare che denunciò i congiurati alle autorità repubblicane. I fratelli Baccher vennero fucilati
il 13 giugno, il giorno precedente la fine della Repubblica, mentre la Sanfelice, che sembra
nessun’altra parte né alcun incarico abbia avuto nella vicenda repubblicana diviene subito
un’eroina, ma verrà anch’essa giustiziata, dopo essere riuscita a prolungare la detenzione con
una finta gravidanza, al ritorno dei Borbone.
La Repubblica sopravvive un mese alla partenza di Mac Donald e l’entusiasmo dei patrioti, inizialmente grande per essersi liberati della tutela francese, si va affievolendo, nonostante una vittoria navale di Caracciolo il 15 maggio sugli inglesi.
Le colonne dell’esercito repubblicano, al cui comando è stato posto il generale Gabriele
Manthonè, inviate contro le bande di Fra Diavolo e Mammone a nord e l’armata di Ruffo
a sud, vengono sbaragliate.
Ruffo è alle porte di Napoli, mentre i controrivoluzionari cantano “Unica e indivisa la
Repubblica Napoletana: comincia a Posillipo e finisce a Porta Capuana“.
La fine della Repubblica e la reazione. I martiri del ’99.
Il 13 giugno Ruffo entra in città e il giorno successivo, 14 giugno 1799, dopo 144 giorni
di vita, ha termine la Repubblica Napoletana.
Inizia allora per le strade della città la caccia al patriota, al repubblicano, al grido “Chi
tene pane e vino ha da esse giacubino!“, e vengono trucidati oltre 200 cittadini con, addirittura, sembra, episodi di cannibalismo.
Il 10 luglio Ferdinando IV fa il suo rientro a Napoli accolto dall’entusiasmo della folla.
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La figura dell’anatomopatologo costituisce ancora oggi, per la maggior parte delle persone, un binomio indissolubile con l’autopsia. Nell’immaginario collettivo, infatti, il patologo
è da sempre associato alla solitaria ricerca delle verità nascoste nel corpo dei defunti. In realtà
questa figura è ben più ampia ed articolata, anche se l’aspetto più tradizionale delle sue molteplici attività conserva ancora un grande valore scientifico e culturale.
L’autopsia, figlia diretta di quegli studi di anatomia praticati già nell’antica Grecia, nasce
in Italia, all’Università di Padova, circa 5 secoli fa con gli studi di Morgagni. Ha inizio così
l’osservazione sistematica delle alterazioni morfologiche del corpo umano come conseguenza
di stati morbosi.
Ed è proprio “l’occhio, testimone più sicuro dell’orecchio”, come recita un antico proverbio greco, che riesce ad individuare le alterazioni prodotte dalla malattia sui vari organi ed
a spiegarne così la sintomatologia, nonché le connessioni tra i diversi apparati.
Lo studio delle malattie e dei loro effetti sul corpo umano ha costituito il momento più
importante della conoscenza dell’attuale medicina ed ancora oggi è da considerarsi una pietra miliare nella formazione degli studenti,
i quali potranno concretamente visualizzare
ciò che i testi descrivono in modo sostanzialmente astratto. Ma non sono solo gli studenti che potranno beneficiare di questo libro su
cui le malattie nel corso di un’intera vita lasciano il loro segno indelebile, ma anche tutti
i medici, poiché l’autopsia potrà confermare
la correttezza di una loro diagnosi formulata
in vita e confortarli sulle loro scelte terapeutiche. Questo monitoraggio continuo potrà
costituire quindi un controllo della qualità
del loro operato, permettendo ad ognuno di
fare tesoro delle informazioni che dall’autopsia potranno ricavare. Un ragionamento critico, infatti, dovrà restare in ogni bravo medico, qualunque sia la specialità scelta, poiché
egli saprà che le malattie non sono eventi che
compaiono improvvisamente nella vita di un
individuo, ma rappresentano il risultato di

una serie di situazioni sfavorevoli, spesso concatenate, che coinvolgono tutto l’organismo.
Inoltre, uno dei contributi più qualificanti dell’autopsia rimane ancora oggi il suo apporto nell’inquadramento epidemiologico delle malattie, soprattutto in campo oncologico.
L’accertamento oggettivo dell’esistenza di una determinata patologia è estremamente importante per stabilire la sua reale incidenza in una popolazione, poiché permette alla sanità di
organizzare al meglio le strategie più adeguate alla loro sconfitta o, meglio ancora, alla loro
prevenzione.
Ma, come già detto, il ruolo del patologo, è oggi molto più articolato ed egli è forse quel
medico che più di ogni altro è vicino alla gente, anche se spesso rimane dietro le quinte ed il
suo operato non viene percepito dai più.
Se consideriamo che qualsiasi campione di tessuto o di cellule prelevato dal nostro organismo è inviato al patologo, possiamo chiederci chi, nel corso della propria vita, non abbia
avuto un piccolo intervento di asportazione oppure un prelievo di cellule se ha aderito agli
inviti dello screening e quindi non lo abbia incontrato.
Ebbene, il patologo guarderà al suo microscopio cellula per cellula o il frammento di
tessuto per diagnosticare un’eventuale patologia oppure per tranquillizzare, se non ha osservato nulla di alterato. Spesso la sua diagnosi permetterà di individuare una patologia al suo
inizio, consentendo di curarla in maniera poco aggressiva, ma efficace e risolutiva.
L’esame citologico - cioè delle cellule - più noto oggi è senz’altro quello ginecologico, che
vede un prelievo eseguito raccogliendo le cellule stesse dalla cervice uterina con una semplice
spatola di legno, la spatola di Ayre. Questo esame al microscopio è universalmente conosciuto come Pap test, nome che deriva da quello del medico greco Papanicolaou, il primo ad
intuire la possibilità di individuare la presenza di un cancro dell’utero esaminando le cellule
del secreto vaginale. Forse nemmeno Papanicolaou si rese pienamente conto della potenza
di questo semplice esame. Se il cancro dell’utero, uno dei più frequenti tumori maligni della
donna, si è ridotto drasticamente in tutti quei Paesi che hanno adottato il Pap test quale
strumento di screening di popolazione, lo dobbiamo senz’altro alla sua geniale intuizione.
Inoltre, lo studio sempre più approfondito della storia naturale del cancro della cervice, reso
anche possibile dalla facile accessibilità di quest’organo, ha permesso di riconoscere una serie di alterazioni dell’epitelio cervicale che precedono sempre il tumore invasivo. Interventi
locali molto limitati su queste alterazioni impediscono lo sviluppo del tumore, garantendo
una guarigione totale e definitiva.
Il valore del Pap test è talmente riconosciuto che molte regioni italiane, tra cui il FriuliVenezia Giulia, hanno predisposto un programma di screening attivo (su invito ed a scadenza triennale) per tutte le donne di età compresa tra i 25 ed i 65 anni. Tuttavia è molto
importante che ci sia un’educazione capillare all’adesione a tale invito. Se consideriamo che
in ambito nazionale l’adesione è inferiore al 50%, si può capire come, per avere dei risultati,
non sia sufficiente organizzare una buona sanità, ma come ci sia bisogno di una risposta
convinta di tutti. Nella nostra Regione l’adesione allo screening riguarda il 60% della popolazione femminile. Si può facilmente comprendere l’importanza dell’adesione se si pensa che
negli ultimi anni la quasi totalità dei casi di cancro si è manifestata proprio in quel 40% che,
per varie ragioni, non ha ritenuto opportuno di servirsi di questa opportunità di controllo
sanitario.
L’utilità della citologia “esfoliativa” (con questo termine si identifica quel tipo di cito-
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L’anatomopatologo: chi è
Caffè Tommaseo, 14 marzo1998.
Luigi Di Bonito, professore ordinario di Anatomia Patologica all’Università di Trieste. Direttore dell’Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica degli Ospedali Riuniti
di Trieste.

logia in cui le cellule possono essere raccolte direttamente poiché la zona di provenienza
comunica con l’esterno) non si limita tuttavia soltanto alla prevenzione del cancro dell’utero.
Da molti anni infatti questa tecnica diagnostica è utilizzata con successo in molti distretti
corporei, tra cui i bronchi e la vescica. Ad esempio, l’esame citologico del sedimento urinario consente di individuare con facilità la presenza di cellule atipiche e, per certe forme di
tumore, la sua efficacia è addirittura superiore a quella della cistoscopia. Oggi molti pazienti
trattati per cancro della vescica traggono grandi benefici dalla citologia urinaria. Per la sua
assoluta innocuità, l’esame può essere ripetuto anche a scadenze ravvicinate, divenendo così
uno strumento ideale per il monitoraggio del paziente dopo la terapia.
Quanto detto rappresenta solo qualche piccolo esempio delle grandi potenzialità della
diagnostica citologica. Si può dire che qualsiasi parte del corpo può essere indagata con
questa metodica. Ove le cellule non possono essere direttamente raccolte, per il prelievo si fa
ricorso all’ausilio di aghi molto sottili (come quelli adoperati per le iniezioni intramuscolari)
ed in tal caso si parla di citologia agoaspirativa.
Questa tecnica si avvale generalmente della guida radiologica, per lo più ecografica, e
consente di prelevare dal centro di una lesione sospetta o dubbia una piccola quantità di
cellule da esaminare al microscopio. L’esame è assolutamente indolore, non necessita di anestesia ed è privo di complicazioni di rilievo. La sottigliezza degli aghi permette di sottoporre
ad indagine lesioni anche molto piccole, che, qualora si rivelassero maligne, corrisponderebbero probabilmente a forme tumorali molto iniziali, curabili con interventi terapeutici poco
aggressivi e spesso con completa risoluzione della malattia. La citologia agoaspirativa, nata
nel Nord-Europa più o meno 50 anni fa, ha conosciuto una sempre maggiore diffusione
soprattutto in campo senologico e tiroideo.
Il patologo ha cominciato ad affiancare il radiologo nelle sedute di prelievo ed a verificare immediatamente la qualità delle cellule prelevate. Nel corso degli anni, poi, la diffusione
della metodica ha accresciuto anche le conoscenze del patologo sulle caratteristiche citologiche delle diverse lesioni e ciò gli ha permesso di formulare una diagnosi corretta anche
in presenza delle sole cellule, senza avere a disposizione tutti quegli elementi morfologici
del preparato istologico. Oggi, in mani esperte, la citologia agoaspirativa è una procedura
estremamente affidabile e sensibile e la sua capacità di riconoscere con precisione la patologia neoplastica, ne fa uno strumento prezioso per diagnosi sempre più precoci, le sole che
offrono la garanzia di interventi terapeutici mirati ed efficaci.
Tuttavia l’opera del patologo non si esaurisce con tale atto diagnostico. In presenza di
una lesione maligna si dovrà necessariamente procedere all’intervento chirurgico per asportare il tumore. Ecco che nuovamente il patologo sarà chiamato ad esaminare anche il pezzo
operatorio per confermare la diagnosi posta in precedenza, ma anche per valutare l’effettiva
estensione del tumore stesso e la presenza o meno di metastasi ai linfonodi. Sarà anche cura
del patologo verificare che tutta la lesione sia stata asportata dal chirurgo. Spesso a quest’ultimo quesito il patologo risponde durante l’intervento chirurgico stesso, mediante un esame
intraoperatorio o estemporaneo, che consiste nell’analisi al microscopio di un piccolo frammento di tessuto asportato, rapidamente congelato, tagliato e colorato. I risultati di questo
esame, ottenibili in circa 20 minuti, possono orientare l’operato del chirurgo, il quale potrà
decidere per un intervento più radicale qualora fosse necessario.
Successivamente, il frammento oggetto dell’esame estemporaneo, assieme al resto del

tessuto asportato, verrà fissato, incluso in paraffina, tagliato e colorato. Tali procedure consentono una più nitida visualizzazione delle cellule e dei tessuti e la visione al microscopio
dei preparati ottenuti darà luogo alla diagnosi definitiva.
In tempi più recenti, il patologo ha dovuto compiere un ulteriore sforzo per adeguarsi
alla rapida evoluzione delle conoscenze biologiche in campo medico e, di conseguenza, alle
esigenze sempre nuove dei clinici. Oggi, il patologo non può più limitarsi alla sola diagnosi istopatologica o citopatologica, ma è chiamato anche ad esprimersi sulle caratteristiche
peculiari, addirittura molecolari, della lesione di ogni singolo paziente. Ha dovuto quindi
far propri tutti gli strumenti che la scienza moderna gli ha messo a disposizione per poter
rispondere nel migliore dei modi ai quesiti posti dai diversi specialisti coinvolti nella gestione
di un paziente.
L’immunoistochimica, tecnica che utilizza i ben noti anticorpi diretti contro specifici
costituenti cellulari per dare una reazione colorata ben visibile al microscopio, è uno degli
strumenti più diffusi oggi in tutte le anatomie patologiche. La sua utilità, già molto elevata
quale strumento ausiliario alla diagnosi, sta assumendo un ruolo sempre più importante
nello stabilire la possibile evoluzione di un tumore maligno, le prospettive di impiego dei
farmaci più efficaci e persino la presenza di alterazioni geniche. Anche altre tecnologie, soprattutto a livello molecolare, sono divenute ormai patrimonio del patologo, rendendo certamente più complesso, ma anche più affascinante il suo compito.
Da quanto detto, pensare al patologo chiuso nella sala settoria è quanto di più sbagliato
si possa immaginare. Egli non è più solo l’ultimo spettatore della complessità della vita umana, ma, essendo parte di in un gruppo di lavoro costituito da diverse figure professionali,
ognuna con le sue precise competenze, è divenuto un vero protagonista in tutto il difficile
percorso di una persona che si ammala.
Credo che si possa evincere con facilità quanto il patologo sia vicino a tutti. Nella maggior parte dei casi per tranquillizzare, altre volte per identificare al suo insorgere una patologia prima che essa si manifesti con dei sintomi, permettendo di risolvere il problema con
terapie circoscritte ed impedendo così che la malattia proceda nel suo cammino. Ma il patologo è presente ancora in tutti quei casi in cui i sintomi rendono manifesta la presenza di una
patologia e quindi è necessario ricorrere ad un intervento più radicale. Ecco che il patologo
è chiamato a definire appieno la lesione in tutti i suoi aspetti, anche quelli più fini, onde
permettere una terapia più appropriata, direi quasi personalizzata. Ancora, i pazienti saranno
seguiti in un follow up costante per essere poi tranquillizzati, oppure per poter intervenire
prontamente con i mezzi più opportuni in caso di ripresa del male.
Un paziente sarà ben conosciuto dal patologo, che lo seguirà nel corso talvolta di anni,
forse senza mai far apparire questa sua costante e protettiva presenza.
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28 marzo 1998
Franco Arena

Esperienze di un chirurgo presso l’Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo
Caffè Tommaseo, 28 marzo 1998.
Franco Arena,   è nato a Mileto (Vibo Valentia) nel 1937. Risiede a Trieste dal 1965,
dove si è stabilito dopo gli studi universitari a Perugia, laureandosi in Medicina e Chirurgia nel
Febbraio 1965. Ha prestato servizio con l’incarico d’Ufficiale Medico presso l’Ospedale Militare
di Trieste nel 1965-66 e, dopo due anni d’attività professionale svolta in Reparti di Chirurgia e
Pronto Soccorso per adulti, si è specializzato in Chirurgia Pediatrica presso l’Università di Padova, conseguendo in seguito l’idoneità nazionale a Primario. Dal 1968 ha prestato servizio continuo per circa trent’anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la Divisione di Chirurgia
Pediatrica del Burlo Garofolo di Trieste con la qualifica di Aiuto Primario Corresponsabile.Dopo
il pensionamento dall’0spedale, ha continuato ad esercitare l’attività di medico solamente a scopo
umanitario. Dal 1996 ha aderito all’Associazione Culturale Amici del Gambrius e dal 1999 fa
parte del Consiglio Direttivo con l’incarico di Tesoriere.
L’ospedale Burlo Garofolo, che è una delle più importanti strutture in Italia per l’assistenza e la cura dell’infanzia malata, fu istituito nel 1856 nell’ospizio dei Padri Armeni sul
colle S. Vito, grazie ai contributi benefici di alcune famiglie e grazie anche alle prestazioni
caritatevoli di alcuni medici, con lo scopo di “assicurare un adeguato asilo ai fanciulli di
genitori poveri e cura a quelli colti da malattia”.
In seguito, nel 1869, fu trasferito in una sede più ampia situata in via del Bosco, ove fu
realizzato il primo ambulatorio pediatrico e si registrarono in un anno 1335 ricoveri.
Nel 1938, per merito del presidente barone Demetrio Economo, si realizzò la costruzione della sede di via dell’Istria la cui area era
stata acquistata con un lascito cospicuo delle
baronesse Maria Burlo-Garofolo e Aglaia de
Manussi. Cominciava così la crescita dell’Ospedale Infantile che, attraverso successivi
ampliamenti (consistenti nella costruzione di
due nuovi padiglioni in continuità dell’edificio iniziale; di un blocco operatorio e reparto di rianimazione e terapia intensiva; di
una palazzina per gli ambulatori specialistici
e per i centri di medicina sociale; di un padiglione per il laboratorio d’analisi cliniche e
per gli uffici amministrativi) portò all’attuale
complesso che permise il concentramento al
Burlo di tutte le discipline materno-infantili
comprese le cattedre universitarie di Clinica
Pediatrica e Puericultura, Clinica OstetricoGinecologica, Igiene e Medicina Preventiva
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e Genetica Medica, meritandosi altresì il riconoscimento nel 1968, da parte del Ministero
della Sanità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
Iniziai la mia attività professionale presso il reparto di Chirurgia Pediatrica del Burlo nel
1968, dopo un’esperienza di alcuni anni trascorsi in reparti di Chirurgia Generale e Pronto
Soccorso con soggetti adulti. Ricordo come un evento drammatico il mio contatto con il
bambino malato in ospedale: la sofferenza del bambino coinvolge in modo particolare in
quanto si ha la consapevolezza di avere di fronte un soggetto fragile che non può difendersi
e dal quale la semplice visita medica è subita come un’aggressione.
La difficoltà maggiore che il piccolo paziente affronta durante la degenza in un reparto
chirurgico, è la paura (insieme all’apprensione) che egli prova prima dell’intervento e, per
evitare che egli subisca traumi emotivi irreparabili, è fondamentale che l’interesse del medico
e di tutto il personale operante in un reparto di Chirurgia Pediatrica vada rivolto, oltre che
al trattamento della malattia del bambino, anche ad un’adeguata preparazione che lo renda
consapevole del suo stato di malattia e della necessità dell’intervento chirurgico per farlo
guarire. Così facendo si può essere fiduciosi che il bambino non subisca un cambiamento
nel suo carattere, anzi è facile che consideri l’intervento chirurgico e il periodo trascorso in
ospedale come una nuova avventura, che lo fa sentire in un certo senso un eroe coraggioso.
Nel trattamento dei lattanti che devono subire un intervento chirurgico, nel corso della
loro convalescenza che li obbliga ad una permanenza in ospedale prolungata, è fondamentale
che si crei un ambiente ricco di stimolazioni sensoriali (suoni da udire, oggetti luminosi da
vedere, giocattoli da tentare di prendere o toccare) per far loro raggiungere un livello d’apprendimento tale da metterli alla pari con bambini sani della loro stessa età.
Per ridurre gli effetti sfavorevoli dell’ospedalizzazione e della separazione dei piccoli pazienti dalla famiglia, l’ospedale fornisce alla madre l’opportunità di rimanere costantemente
vicina al proprio figlio. Si cerca inoltre di creare un ambiente che conservi le normali abitudini del bambino mediante la realizzazione di una stanza attrezzata con giocattoli e televisore
che gli ricordi la propria abitazione.
Negli ultimi anni si è realizzata al Burlo l’attività di Day-Hospital (ricovero solo di
giorno) sull’esempio di quanto avviene già da tempo negli ospedali americani. In tale regime
i bambini, confortati dalla presenza del genitore, sono sottoposti ad indagini cliniche di laboratorio e strumentali e ad interventi di chirurgia minore nel corso di una sola giornata di
ricovero o addirittura di alcune ore.
La Chirurgia Pediatrica è una branca della Chirurgia Generale che si è sviluppata come
specialità a sé stante per la natura particolare delle malattie chirurgiche dell’infanzia, che
comprendono principalmente situazioni malformative a carico dei vari apparati gastrointestinale, urinario, toracico. Queste patologie, oggi agevolmente diagnosticabili mediante
l’ecografia prenatale, se non sono precocemente trattate in maniera adeguata e con la massima competenza, sono incompatibili non solo con la sopravvivenza del neonato ma anche
con la crescita e lo sviluppo normali del bambino.
Il Dipartimento Chirurgico del Burlo è dunque punto di riferimento, non solo regionale ma anche nazionale, per il trattamento di patologie complesse che riguardano i bambini
dalla nascita fino all’adolescenza.
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16 maggio 1998
Sandro Apa

Francesco II di Borbone attraverso la poesia
Caffè Tommaseo, 16 maggio 1998.
Estratto della conferenza
L’autore dei versi che, in tempi ben remoti e pericolosi, per primi riaccesero la
fiammella della giustizia e continuarono imperterriti a rischiarare di piccola ma vivida
luce l’oscurata immagine di questo re è Ferdinando Russo, uno dei maggiori poeti che
Napoli abbia avuto; non certo un nostalgico del regime borbonico, nato nel 1866, cioè
cinque anni dopo la fine del Regno delle Due Sicilie, il quale pur non occupandosi
direttamente di politica, quando nel 1910 scrisse i versi in argomento ebbe non pochi
fastidi di carattere giudiziario e fu anche licenziato o costretto a dimettersi dal giornale
in cui lavorava. Il vecchio - ma è più giusto dire: l’antico - guerriero, rimasto saldo nella
fedeltà al suo Re ed ai suoi ideali, si ritrova solo contro tutti, fuori dal tempo, elemento
non metabolizzato dalla nuova società che si è trasformata per sopravvivere e si è uniformata ai voleri del nuovo padrone; e ricorda a noi oggi quelle malinconiche figure di
soldati giapponesi che di tanto in tanto fino a non molto tempo fa riemergevano dalle
giungle orientali dove erano rimasti rintanati per una trentina d’anni, continuando da
soli a resistere in nome dell’Imperatore ed in attesa della fine della guerra.
La sua testimonianza del valore di Francesco II comincia dalla sesta strofa, quando,
prima di rievocare l’inferno dell’assedio di Gaeta, dice: Francischiello, a Gaeta, l’ha guardata / nfi’ a dint’ all’uocchie, ‘a Morte,
nnanz’ a Dio!; il Re, in mezzo ai pericoli
ed alle rovine, con la giovane moglie Maria Sofia di Wittelsbach, intrepida ventenne, rimase insieme ai soldati, rinunciando alle prerogative ed alle comodità
del suo rango e difendendo, sul campo
e col suo esercito, il suo Regno ed il suo
popolo.
Le strofe successive rievocano con
teatrale virulenza le fasi del combattimento di Gaeta, ultimo presidio del
Regno dopo la sfortunata battaglia del
Volturno, in cui pure l’esercito borbonico diede memorabile prova di sé. E
scolpiscono nel marmo dell’ammirazione il saldo comportamento del Re, che,
condividendo i pericoli ed i disagi della
truppa, fu per essa fino all’ultimo un indefettibile punto di riferimento:
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Senza rancio? E che fa? Fuma e supporta!
P’ ‘o buono esempio, manco ‘o Rre ha magnato!...
Tu si’ napulitano e si’ suldato! (VIII)
E poi la rievocazione dell’ispezione di notte alla sentinella, fatta dal Re in persona:
Era ‘o Rre nuosto! Francischiello nuosto,
ca maje s’è alluntanato ‘a coppa ‘e mmura!
Nce aveva fatto ‘o callo e ‘o core tuosto,
e nun sapeva che vo’ di’ paura!
...
‘O chiammavano scemo e lasagnone,
ma annascunneva ‘o core ‘e nu lione!
E di questi ultimi due versi si trova ampio riscontro nel proclama di Gaeta dell’8
dicembre 1860, un’accorata e nobile allocuzione al suo popolo in cui Francesco spiega la
sua condotta e, senza acredine ma con serena fermezza, respinge le accuse di debolezza e
rivendica la bontà delle sue decisioni, pur conscio dei danni che esse, per l’altrui slealtà,
gli hanno provocato.
In quattro strofe, dalla XIII alla XVI, il vecchio combattente s’intenerisce anche al ricordo della giovane e coraggiosa regina, che impavida condivise i pericoli e la sorte del suo sposo
ed oscurò col suo breve e fulgido esempio il ricordo della condotta non proprio edificante
che altre due regine che l’avevano preceduta, Maria Carolina e Maria Isabella, rispettivamente prima moglie di Ferdinando I e seconda moglie di Francesco I, avevano lasciato e
che, in mancanza di meglio, costituiscono tuttora il piatto forte e l’ancora di salvezza di chi
ancor oggi ama denigrare i Borboni, come se gli esponenti dei successivi regimi non avessero
saputo fare anche di peggio.
Le strofe successive, a cominciare dalla ventesima, narrano tutte dei tradimenti e
delle canagliate storicamente accertati e dimostrabili che condussero alla disfatta del
Regno delle Due Sicilie: dal tradimento di “Pianello”, menzionato con disprezzo e senza
titoli, che fu il conte Salvatore Pianell, un intrallazzatore che fece rapidissima carriera
militare riuscendo persino a diventare Ministro della Guerra e, dopo aver danneggiato
l’esercito sostituendone alla svelta gli ufficiali migliori con altri suoi protetti, passò al
nemico, ricevendone danaro, l’inquadramento nell’esercito piemontese e infine la promozione a generale.
Non è il caso di appesantire l’argomento con altri argomenti storici - e sarebbero davvero
tanti - che provano l’assoluta grandezza morale di Francesco II, dimostrata sia nell’assedio di
Gaeta, sia prima che in seguito: basterebbe citare il fatto che, essendo finiti i soldi per pagare
gli stipendi agli ufficiali ed ai soldati, e non essendogli pervenuti quelli delle casse dello Stato
attraverso il banchiere Rothschild, egli ricorse al suo patrimonio personale, spendendone
gran parte per far acquistare fuori Gaeta le derrate per sfamare gli assediati; non salvò se
stesso ed il suo patrimonio con la disonorevole resa che gli aveva proposto Napoleone III e
cedette, allo stremo delle forze, solo per poter garantire ai suoi soldati un trattamento giusto
sia dal punto di vista morale che materiale.
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Silvana Monti, Antonio Calenda, Roberto Nepote, Dodo Gagliarde, Giovanni Esposito

Totò ha cent’anni
Ridotto del Teatro Rossetti, 19 dicembre 1998.
Interventi: Antonio Calenda, direttore del Teatro Stabile del FVG; Silvana Monti, docente
di Storia del Teatro e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università di Trieste; Roberto Nepoti, docente di Filmologia presso l’Università di Trieste, Giovanni Esposito, presidente
Associazione Amici del Caffè Gambrinus. Performance di Dodo Gagliarde, attore.
Sintesi del Convegno e degli interventi.
Trieste, che vantava una forte tradizione in fatto di teatro di rivista e di varietà, conobbe Totò qualche anno prima della sua grande scalata cinematografica, cominciata nel
‘48 con titoli che oggi rappresentano oggetti di culto: «Fifa e arena», «Totò al Giro d’Italia», «Totò cerca casa». A ricordare aspetti diversi della figura dell’artista, c’erano, nel foyer
del Politeama Rossetti, Silva Monti, Roberto Nepoti, Antonio Calenda e Dodo Gagliarde,
l’unico attore in Italia - è stato detto nella serata -«che può permettersi di imitare Totò».
Cosa che Gagliarde naturalmente ha fatto, alternando il ruolo di ricercatore colto di «macchiette» a quello di interprete delle famose «mosse» snodate e marionettistiche, il segno distintivo, oltre che l’icona comica, del personaggio Totò.
«Mo’ che t’hai imparato a fa’ sti mosse, può i’ ‘o circo equestre», avrebbe detto un
giorno la madre a Totò, che prese il consiglio materno alla lettera, facendo di questo circo
antichissimo di comicità e di tragedia la molla della sua straordinaria popolarità.
Sulla presenza di entrambi i motivi, comico e tragico, nell’arte di Totò si sono soffermati
Silva Monti e Roberto Nepoti, che rispettivamente sul versante teatrale cinematografico,
hanno sottolineato come lo spirito comico possa trovare radici solo in un territorio dove è
profondamente sentita, anche per condizionamenti sociali ed economici, la ragione tragica.
Antonio Calenda ha ricordato che il filone d’autenticità popolare di cui si era fatto portavoce Totò «conta ancora soltanto pochi interpreti nello spettacolo italiano» e ha rimpianto il fatto che la nostra cultura abbia solo tardivamente
riconosciuto a Totò il posto che merita. «Se così avesse fatto»
- ha detto il direttore del Teatro Stabile del Friuli-Venezia
Giulia - «oggi certo avremmo qualche capolavoro in più».
Giovanni Esposito. Con questo incontro ricordiamo il centenario della nascita di Totò. Il professor
Nepoti col titolo di questo convegno, Totò ha cent’anni,
ha voluto farci comprendere come questo attore, che ci
fa sorridere sui nostri pregi e i nostri difetti, sia ancora
vivo in mezzo a noi, sia ancora tra di noi. Da ricerche effettuate presso il Museo Teatrale di Trieste risulta
che Totò è stato qui una prima volta nel 1939 con Totò
Tarzan, una rivista scritta direttamente da lui, e «Tra
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moglie e marito, la suocera e il dito». Erano tempi in cui una compagnia di rivista doveva
presentare due spettacoli al giorno. I prezzi erano estremamente popolari. Totò è ritornato
nel 1943 con la rivista di Michele Galdieri L’Orlando Curioso. Totò che sessant’anni fa ha
calcato le scene di questo teatro, oggi simbolicamente ritorna.
Silvana Monti. Il corpo, l’immagine, il volto di Totò ci riportano, come tante volte è stato
detto e scritto, alle grandi maschere, e non solo alle grandi maschere della Commedia dell’Arte,
ma anche alle grandi maschere del teatro romano e pre-romano, alle figure delle “Atellane”, alle
figure dei comici che, prima ancora che entrasse in Italia il modello della commedia colta greca, riuscivano in un rapporto molto diretto, molto terraneo a cogliere nella realtà, nel mondo
contadino e poi cittadino, quelli che erano i fermenti, gli interessi della gente.
Roberto Nepoti. Noi tutti abbiamo conosciuto Totò se non altro attraverso il cinema. La
sua comicità è così imbevuta di una coscienza tragica della vita che potremmo dire che il comico
cresce, come una pianta, rigoglioso solo dove c’è una forte percezione del tragico, una percezione
della violenza, della miseria, della sopraffazione. Negli anni in cui si forma Totò a Napoli imperavano, dico imperavano perché erano definiti i re della macchietta, gli imperatori della risata, appunto, Nicola Maldascea e Raffaele Viviani in particolare. Ovviamente Viviani non era stato solo
questo nel Varietà, aveva fatto delle macchiette come “O’ scugnizzo”, “Totonno e quagliarelle”,
che erano delle macchiette fortemente sociali, delle macchiette meno ridanciane, con meno doppi sensi. Totò era arrivato al cinema a quarantasette anni d’età, dopo un trentennio di carriera nel
teatro e partecipò a cento film fino al 1963. I suoi film erano dei, si direbbe oggi, long seller. Allora
Totò fu soprattutto il divo dei poveri, come dire un’espressione delle aspirazioni fantastiche, dei
desideri frustrati del pubblico popolare della provincia culturalmente e socialmente depressa. Le
parodie che hanno per protagonista Totò sono numerosissime, un po’ di titoli: Totò Lemocò, Totò
Tarzan, Totò terzo uomo, Totò e Marcellino, Totò contro Maciste, Totò e Cleopatra, Totò, Peppino e la
Dolce Vita, addirittura il capolavoro di Fellini.
Antonio Calenda. È vero che in Totò esistono più vene rispetto a quella della parodia e del
comico immediato, della gag immediata, cioè c’è anche nella sua filmografia una vena intimista
e crepuscolare, qualche titolo: Guardie e ladri, Totò e Carolina che sono dei film drammatici, che
traggono spunto dall’attualità. Totò è stato uno dei primi attori palesemente nel dopoguerra a fare
cinema comico sulla situazione socio-politico-economica, Totò cerca casa, I tartassati un repertorio
con riferimento evidentemente alle tasse e al fisco. Ero un bambino di sette, otto anni e venni portato da mio padre a vedere Totò al Teatro Brancaccio di Roma, dove lui faceva una rivista. Non è
un teatro nel teatro, ma un teatro che inventa una eventuale ipotesi di teatro. Molière è figlio di
Scaramouche, dei grandi attori italiani che giravano in Europa e che insegnavano cosa fosse il teatro dell’iconoclastia, della presa
in giro del potere,
della presa in giro
delle lingue ufficiali, della presa
in giro dei codici,
delle convenzioni
imperanti.
Il Piccolo, 21 dicembre 1998
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16 aprile 1999

Pierluigi Sabatti. Minoranze etniche, ponte fra le popolazioni, ricchezza di un territorio,
stimolo alla mobilità intellettuale: sono tante le definizioni accattivanti che vengono attribuite
alle minoranze etniche. Si è sviluppato quasi nel corso degli anni una sorta di retorica laudativa della presenza e del ruolo delle minoranze. Una retorica però che nasconde una realtà ben
diversa e lo dimostra drammaticamente proprio quanto sta avvenendo adesso nel Kosovo.
Una realtà, che senza giungere alla tragedia che possiamo purtroppo seguire in televisione, si
presenta ancora difficile anche altrove in questo nostro continente. Ma parliamo del Kosovo.
Paradossalmente il paese che in Europa rappresentava, dopo l’Unione Sovietica, la realizzazione più avanzata della società multietnica e cioè la Jugoslavia di Tito o seconda Jugoslavia,
mentre questa tremenda di Milosevic è la terza, la Jugoslavia è il luogo dove si sta consumando
un conflitto che riporta indietro, come si è detto più volte, l’orologio della storia. Ricordate
come si presentava la vecchia Jugoslavia? Un
paese, due alfabeti, tre religioni, quattro lingue,
cinque popoli, sei repubbliche. Ero uno slogan
questo che faceva parte della retorica del regime
di quel Paese, la stessa retorica della fratellanza
e dell’unità. Una retorica che voleva presentare un paese di popoli fratelli. In Jugoslavia,
come in Russia, il nazionalismo era bandito
come nazionalismo, ma le nazionalità erano
sostenute da una legislazione minuziosa che garantiva ampie tutele, come spiega molto bene
il sociologo americano Rogers Brubaker in un
libro che è uscito recentemente che si intitola
I nazionalismi nell’Europa contemporanea. E si
cercava, aggiungo io, di creare un nuovo prototipo nazionale, cioè l’uomo jugoslavo. Per darvi
un’idea basti andare all’articolo pubblicato recentemente sul Il Piccolo dalla Kenka Lekovic
che è una scrittrice fiumana che vive a Trieste,
che descrive come erano i giovani della sua generazione nella Jugoslavia di Tito. Come nell’Urss si tentò di creare l’uomo sovietico. Però

non bastarono i quarantacinque anni di Jugoslavia e neanche i settanta di Unione Sovietica a
creare questi prototipi. Basti pensare che, per fare un esempio, negli ultimi anni della Jugoslavia unita alle ultime elezioni nella repubblica federale il premier di allora Markovic si presentò
con un partito che si dichiarava jugoslavo e fece fiasco. Nei quarantacinque anni di Jugoslavia,
invece, si realizzarono molti matrimoni misti che oggi pongono ai figli nati da quelle unioni
seri problemi di identità, quando l’identità non diventa fonte di tragedia.
Questi brevi cenni per spiegare come sia difficile la realizzazione di una società multietnica. Il tipo di società cioè nella quale le minoranze o meglio dire i gruppi etnici possono
trovare uno spazio per vivere e sviluppare le proprie specificità. Anche laddove questo tipo di
società era codificato, anzi era una delle caratteristiche fondanti dello Stato, Unione Sovietica e Jugoslavia, almeno sotto il profilo formale, nella sostanza la costruzione rivelava tutti
i suoi limiti. Va aggiunto che questi paesi che ho preso in considerazione avevano un regime comunista, quindi l’ideologia comunista faceva da collante alla costruzione dell’edificio
multietnico. C’era però l’altra faccia della medaglia: l’ideologia comunista soffocava ogni
contestazione, ogni dissidenza e non faceva emergere quelle contraddizioni che successivamente hanno favorito i conflitti ai quali stiamo assistendo. Il regime cioè non ha permesso
una crescita democratica della società che avrebbe consentito di affrontare i problemi legati
proprio alla presenza di gruppi etnici diversi sullo stesso territorio.
Il grande errore di Tito fu la costituzione delle varie repubbliche jugoslave varata nel 1974.
Ricordiamo che furono attuate dopo la cosiddetta “Primavera di Zagabria”. Che cosa fu la “Primavera di Zagabria”? Successiva alla famosa “Primavera di Praga”, chiamata così un po’ impropriamente, fu uno scossone che venne dato alla allora repubblica federativa. Uno scossone,
non una rivolta, delle manifestazioni di piazza,
anche studentesche, che chiedevano due cose:
più democrazia e richiesta di salvaguardia delle
proprie specificità nazionali. Come rispose Tito?
Rispose con una purga delle classi dirigenti delle
varie repubbliche, che vennero quasi totalmente azzerate, salvo la classe dirigente slovena che
fu più capace. Gli sloveni hanno questo carattere bizantino per certi aspetti più manovriero
di altri, e furono capaci di autocritica, di una
chiusura nel loro territorio e quindi riuscirono a
superare questo momento difficile. Tito dunque
azzerò le èlite politiche di allora e mise mano a
una riforma costituzionale. E qui c’è un altro paradosso. Nelle costituzioni, da quella federale a
quella delle singole repubbliche, venne dato ampio spazio alle nazionalità: tra l’altro venne anche
ulteriormente ribadita, per esempio la creazione
delle due provincie autonome, quella del Kosovo
e quella della Voivodina, due province autonome
nell’ambito della Serbia, diventate tali proprio
per la presenza di due forti minoranze etniche,
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Pierluigi Sabatti

Vecchie e nuove minoranze
Caffè S. Marco, 16 aprile 1999.
Pierluigi Sabatti, giornalista a Il Piccolo, fin dal 1991 si occupa di politica estera e della
pagina Istria Litorale e Quarnero; ha realizzato trasmissioni radio per la sede Rai del Friuli
Venezia Giulia e per la seconda rete nazionale. Collabora, inoltre, con TV Capodistria, Limes e
varie altre testate giornalistiche.

gli albanesi in Kosovo, gli ungheresi in Voivodina. Quindi diede ampio spazio alle nazionalità,
diede ampia autonomia alle singole repubbliche, tutte cose positive se però fossero state collocate
in un quadro democratico. Invece si rivelarono negative in quanto facilitarono, sedici anni dopo,
la dissoluzione del Paese. Perché non veniva concesso quello che è il fondamento della crescita
democratica e cioè la presenza di più partiti, il pluripartitismo. In tal modo si facilitò la formazione di quelle èlite di potere che hanno provocato quanto sta accadendo. Quei grigi funzionari che
allora vennero messi al posto di quegli altri funzionari più coraggiosi che volevano una crescita
del Paese, come appunto Slobodan Milosevic, diventarono quello che diventarono e provocarono
quello a cui stiamo assistendo. E per capire meglio quanto vi ho detto suggerisco la lettura, per chi
non lo avesse già fatto, dell’ottimo libro di Paolo Rumiz Maschere per un massacro.
Ma torniamo a parlare più specificatamente di minoranze. Come dimostra il conflitto nei
Balcani la tutela delle minoranze o meglio dei gruppi etnici, preferisco quest’ultimo termine
perché la parola minoranza suggerisce sempre un rapporto numerico e quindi un rapporto di
forza. Suggerisco anche qui la lettura di un altro libro che è quello di Jean Cuisenier Etnologia
dell’Europa. La tutela della minoranze, dicevo, è assolutamente necessaria per evitare che nascano i conflitti. Sempre la ex Jugoslavia, ma non dimentichiamolo anche la ex Unione Sovietica,
dimostra che le questioni etniche possono costituire un potentissimo detonatore di conflitti,
quando vengono utilizzate come stanno facendo le èlite, i dirigenti della Jugoslavia per il mantenimento del potere. Il problema, questo della tutela delle minoranze, si è posto via via negli
anni, soprattutto del dopoguerra, tralascio quanto è accaduto prima, alle istituzioni internazionali. E voglio ricordarvi per sommi capi quali sono i principi che si sono andati delineando in
questi anni. Nella Carta delle Nazioni Unite non vi è una specifica menzione delle minoranze.
Ma la questione viene però trattata indirettamente all’articolo 55, laddove si fa menzione dei
diritti dei popoli. Menzione esplicita viene invece fatta nel trattato sui diritti civili e politici,
dove all’articolo 1 si parla del diritto all’autodeterminazione, agli articoli 2 e 26 della non discriminazione, ma soprattutto all’articolo 27 dove si afferma specificamente che non si deve
negare a persone appartenenti a dette minoranze etniche, religiose e linguistiche il diritto di
vivere in comunità con gli altri membri dei loro gruppi, di parlare la loro propria lingua, di
seguire la propria cultura e la propria religione. Va notato però che queste disposizioni sono
dirette agli individui che fanno parte delle minoranze e non alle minoranze quali unità collettive. Ma qual è la definizione corretta di minoranza? Rifacciamoci qui alla definizione elaborata
dalla Sottocommissione per le Nazioni Unite guidate dal giurista italiano Francesco Capotorti,
che definisce minoranza “un gruppo meno numeroso rispetto al resto della popolazione di uno
stato, che si trova in una posizione non dominante e i cui membri, che sono cittadini, presentano caratteristiche etniche, religiose o linguistiche distinte da quelle del resto della popolazione e
che pure implicitamente hanno un senso di solidarietà mirante alla conservazione della cultura,
della loro religione tradizionale, della loro lingua”. Una definizione, come vedete, ampia e articolata, che costituisce una buona base per l’elaborazione delle normative che poi nello specifico
tutelano le minoranze. Sempre dal dopoguerra a oggi le varie istituzioni europee, dal Consiglio
d’Europa, che è la più antica delle istituzioni europee, alla Cee, oggi diventata Unione Europea,
hanno sviluppato questi concetti dando soprattutto spazio allo sviluppo dell’istruzione, della
cultura e della comunicazione con la valorizzazione proprio delle lingue. Non a caso sono le
normative sulle lingue minoritarie quelle dalle quali si parte poi per ampliare il discorso sui vari
aspetti della vita sociale e politica delle minoranze.

Nel nostro Paese com’è la situazione? Semplificando molto il discorso troviamo direi
sostanzialmente quattro gradi di tutela. Quello maggiore è il grado di tutela che viene attribuito al gruppo etnico tedesco nel Sud Tirolo, poi i francesi della Valle D’Aosta e i ladini,
quindi gli sloveni delle province di Trieste e Gorizia, invece quelli del Friuli hanno un grado
di tutela assolutamente inferiore, e poi le altre più piccole minoranze, quali gli albanesi, i
croati del Molise, ecc. Tralasciamo il discorso che si fa complesso se considerare minoranza
etnica i friulani e i sardi, che per altro nella legge sulle lingue minoritarie vengono considerati tali oppure anche il discorso sulle minoranze religiose, ebrei, protestanti, mussulmani,
ortodossi. Quindi il tratto distintivo che dà completezza alla tutela delle minoranze è a mio
avviso costituito dai rapporti con la pubblica amministrazione. E cioè fatta salva, come
avviene per esempio qui da noi per gli sloveni, la tutela nei campi della istruzione e della cultura e dell’informazione, la pienezza della tutela si ottiene quando è possibile il dialogo con
la pubblica amministrazione nella propria lingua. Ed è questa una normativa europea, tanto
che è stata recentemente fatta propria anche dal Municipio di Trieste, quando ha ammesso
che si possano formulare domande alla Amministrazione in lingua slovena, salvo i limiti che
l’amministrazione stessa ha nel recepimento di queste domande per la presenza o meno di
interpreti, di traduttori e con il limite che comunque la risposta verrà data in italiano. Quindi un primo passo. Questo è però in buona sostanza il nodo da risolvere e anche la questione
più dibattuta proprio in ordine alla proposta di legge di cui tanto si parla e si discute sulla
tutela del gruppo etnico sloveno. Del resto se noi ci pensiamo un attimo e ci soffermiamo un
momento ad analizzare questo problema, figuratevi le difficoltà che abbiamo noi italofoni
con la pubblica amministrazione, figuratevi essendo di madrelingua diversa quante difficoltà
si incontrano. Teniamo presente che comunque ci sono delle norme precise dell’Unione
Europea. Quindi dobbiamo anche rammentare che non ci sarà tutela globale degli sloveni
fino a che non sarà data un’adeguata risposta proprio a questa esigenza, risposta che avviene
in Alto Adige o Sud Tirolo dove i rapporti con la pubblica amministrazione, dove la magistratura, eccetera, vengono dati in entrambe le lingue. Ed è proprio questo aspetto direi
che consente di passare al secondo argomento di questo incontro, quello che ho chiamato,
appunto le nuove minoranze, perché finora ho parlato di vecchie minoranze.
La società italiana, come sappiamo, sta vivendo sia pure in ritardo rispetto ad altre società europee, come quella tedesca, come quella francese o quella britannica, il fenomeno della immigrazione. In pochi anni noi italiani, da popolo di immigranti siamo diventati paese che accoglie gli
immigrati. Un milione, un milione e mezzo, fare delle cifre è piuttosto difficile, però il fenomeno
esiste ed è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Anche quella italiana sta diventando una società
multietnica. Ed ecco che questo fenomeno va affrontato e va regolato. Combatterlo, a mio avviso, è miope e stupido. Le immigrazioni poi ci sono sempre state da che esiste l’umanità. Quindi
vanno regolate. Certo il fenomeno delle nuove minoranze in via di formazione è molto diverso
rispetto a quello dei gruppi etnici autoctoni che vivono su un determinato territorio. Manca
proprio, per dirla sempre in termini giuridici, la caratteristica della territorialità. Perché gli immigrati si trovano un po’ dappertutto lungo lo Stivale. E inoltre è diversissima la loro provenienza:
albanesi, bosniaci, serbi, croati, marocchini, tunisini, egiziani, palestinesi, senegalesi, cinesi, filippini. E quindi è un panorama vastissimo ed estremamente variegato. Non solo moltissimi di loro
vogliono tornare a casa dopo aver completato il loro ciclo di lavoro nel nostro Paese, ma per quelli
che vogliono rimanere e che non vogliono rinunciare alla loro specificità, come ci si deve com-
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portare? La risposta non è semplice, né facile. E se qualche cosa si può fare subito bisogna anche
essere pronti a cambiare proprio in corso d’opera. A mio avviso è preliminare che vi sia una legge
che regoli l’afflusso in maniera certa. Fino ad ora anche su questo argomento ci siamo comportati
un po’ “all’italiana”: leggi, leggine e sanatorie. Non c’è ancora una legge che regoli l’afflusso, che
per esempio determini di quante persone noi abbiamo bisogno in questo Paese. Prendiamo ad
esempio gli Stati Uniti che hanno fatto una legge per l’immigrazione, Paese simbolo della melting
pot, cioè della società multietnica, anche se pure loro hanno i loro problemi, hanno addirittura la
lotteria, cioè si sorteggiano cinquantamila “carte verdi” ogni anno per far entrare le persone. La
green card è quella che permette appunto di lavorare negli Stati Uniti e di vivere e di accedere poi
alla cittadinanza americana. Una lotteria che mi lascia un po’ perplesso anche perché stranamente
è una lotteria che di solito viene vinta da persone di un certo livello sociale, non dico solo bianchi.
Ma comunque è una strada.
Secondo passaggio assolutamente fondamentale è attrezzare i servizi pubblici, casa e scuola.
Cominciamo dalla scuola. Tra l’altro proprio giorni fa abbiamo pubblicato sul giornale un articolo interessante di quanto sta facendo una scuola elementare triestina di San Giacomo che si trova
ad avere alunni serbi e alunni albanesi e che quindi si trova ad avere bambini che stanno soffrendo
sulla loro pelle quanto sta avvenendo nel loro Paese. Ebbene, questa scuola è una scuola attrezzata.
Ha dei corsi di sostegno per gli insegnanti, ha degli esperti che vengono a spiegare ai bambini le
caratteristiche di ogni cultura, con la quale questi bambini si trovano a confrontarsi, ha quindi
dei traduttori per spiegare meglio ai bambini essendoci il problema della lingua, della comprensione della nostra lingua che vanno a imparare. Questo è un esempio che mi sembra abbastanza
valido proprio per dare un primo sostegno a questa gente. Però c’è bisogno di persone che siano
attrezzate, mi si passi questo termine, culturalmente per affrontare queste nuove problematiche.
Il corso di laurea in interculturalità, che è stato varato dalla Facoltà di Lettere e fortemente voluto
dalla professoressa Monti è in effetti estremamente importante ed è una strada in questa direzione, perché dà un bagaglio culturale a delle persone che si troveranno a confrontarsi proprio con
questa società multietnica. Ma per chiudere un po’ il cerchio di questa conversazione non dimentichiamo che utili consigli e suggerimenti e idee nell’approccio al problema della multietnicità
possono venire proprio dall’esperienza acquisita nella tutela dei gruppi etnici che già vivono in un
determinato territorio, in quella che nel titolo ho chiamato vecchie minoranze. La loro crescita,
il loro sviluppo, il dialogo armonioso tra etnie sono il migliore esempio e supporto, a mio avviso,
proprio per poter affrontare l’arrivo di queste nuove minoranze. Nuove minoranze che debbono
poter trovare una Paese che le accolga, che offra loro delle opportunità e per le quali l’assimilazione non deve essere una necessità, non deve essere una costrizione, può essere, se lo vogliono,
una libera scelta. Dare loro, in sostanza, la possibilità, come dice la Costituzione Americana, di
perseguire la felicità. È un’utopia? Forse, però l’umanità è cresciuta grazie alle utopie.
Fino ad ora ho posto il discorso delle minoranze come un problema, ma una società multietnica non deve essere sentita come un problema, perché è una società che è indubbiamente
più ricca culturalmente, più stimolante. E come ha spiegato Elisabetta D’Erme, giornalista molto
attenta alle questioni culturali ed esperta soprattutto della società tedesca e anche irlandese, in un
suo bell’articolo, recensendo il libro Tanz der kulturen della Breidenbach e della Zukrigl, due scrittrici tedesche, l’incontro tra più culture serve semplicemente ad arricchire tutti. Quindi è questo
l’auspicio che dobbiamo volere ed è questa la strada che dobbiamo seguire.
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10 - 22 maggio 1999
Mostra antologica

E. A. Mario e il suo tempo: Canzoni sulle due sponde del Piave
Palazzo delle Poste di Trieste, dal 10 al 22 maggio 1999.
E. A. Mario, pseudonimo di Giovanni Gaeta, musicista e poeta italiano (Napoli 1884 -1961).
Figlio di un barbiere, iniziò a strimpellare la musica su un mandolino dimenticato da un
cliente nella bottega del padre. A quindici anni s’impiegò come fattorino postale. In seguito, nonostante il successo, non volle mai abbandonare il suo lavoro di impiegato postale. Autodidatta,
iniziò a scrivere per alcuni giornali. Con lo pseudonimo di Ermete (Hermes) collaborava al Lavoro di Genova, il cui capo redattore si chiamava Alessandro Saccheri, ed alla rivista letteraria “Il
ventesimo” diretta da una polacca che si firmava Mario Clarvy. Dalla fusione di nomi ed iniziali
nacque la sigla E. A. Mario.(foto A)
Il suo nome è legato alla “Leggenda del Piave”. Fu autore sensibile di testi e musica di canzoni italiane “Le rose Rosse”, “Balocchi e profumi”, “Vipera”, ecc. e napoletane “Dduje Paravise”,
“Santa Lucia luntana”, “Tammurriata nera”, ecc.
Nonostante il successo continuò a rimanere impiegato postale ed è per questo motivo che le
manifestazioni si sono svolte nel Palazzo delle Poste di Trieste.
Curatore della mostra: Giovanni Esposito, Associazione Amici del Caffè Gambrinus
Allestimento: studio architetto Luciano Celli
Materiale esposto, in gran parte, fornito dal collezionista Paolo Sancin
Cartoline e annullo speciale postale. Per
l’occasione sono state predisposte due cartoline
per l’annullo speciale postale. Su una cartolina
è stato riprodotto l’inno de la leggenda del Piave con la foto dell’autore; su un’altra l’effigie di
Francesco Giuseppe e la copertina dello spartito
di Unter dem Doppel Adler Marsch. con la doppia
aquila.
Il timbro postale, per l’annullo speciale, ripropone il logo della manifestazione: Napoli e
Trieste unite da un libro, con la scritta E. A. Mario. Il libro, con il suo nome, è lo stesso della casa
editrice dell’autore che univa Napoli a Milano.
Sintesi della mostra
Mostra di copertine, spartiti, raccolte musicali dell’autore e dai vari Paesi presenti sul
fronte della Grande Guerra.
L’intera manifestazione, oltre che rendere
omaggio ad E. A. Mario, desiderava essere un’oc57

casione di riflessione, a distanza di tanti anni, per gli eredi di quanti furono temporaneamente
nemici, anche alla luce di quanto si sta vivendo nei nostri giorni, al fine di dissipare pregiudizi per
una migliore reciproca comprensione.
Per l’occasione sono state predisposte due cartoline per l’annullo speciale postale. Su una
cartolina è stato riprodotto l’inno de la leggenda del Piave con la foto dell’autore; su un’altra
l’effigie di Francesco Giuseppe e la copertina dello spartito di Unter dem Doppel Adler Marsch, con la doppia aquila.
Il timbro postale, per l’annullo speciale, ripropone il logo della manifestazione: Napoli e
Trieste unite da un libro, con la scritta E. A. Mario. Il libro, con il suo nome, è lo stesso della
casa editrice dell’autore che univa Napoli a Milano.
La mostra, in un unico percorso espositivo, è stata ripartita in tre settori:
•
•
•

Percorso cronologico della canzoni di E. A. Mario, con la descrizione delle sue
canzoni più famose;
Canti di trincea, ove vengono indicate le canzoni anonime cantate dai soldati durante la Grande Guerra, ad esempio Il testamento del Capitano; Sul ponte di Bassano;
Dio del cielo ecc...;
Canti sulle due sponde ove vengono segnalati i canti coevi cantati dai vari Paesi
coinvolti nel conflitto. Di particolare interesse: Banfieldmarsch, dedicata al barone
de Banfield, difensore austriaco contro le incursioni italiane; La campana di San
Giusto con una dedica autografa al sindaco di Trieste dell’epoca; L’inno della lega
italiana, cantato dagli irredentisti; L’inno della lega austriaca cantato dai lealisti;
alcuni canti in croato e sloveno in lingua originale ed in tedesco.

Percorso cronologico della canzoni di E. A. Mario
Autore proficuo compose oltre duemila canzoni. Qui vengono segnalate alcune delle
più significative.
La prima, Cara mammà, del 1904, fu musicata dal maestro Segrè. Sono tre strofe, ognuna rappresenta una lettera che un soldato scrive alla propria mamma per chiedere soldi.
Lanciata da Ricordi divenne immediatamente celebre. Il giovane Raffaele Viviani ne scrisse
ed interpretò una parodia ed anche per lui fu il primo successo.
Nel 1905 sempre con la musica di Segrè, scrisse A Margellina.: una lirica che descrive
un plenilunio estivo.
A partire dal 1911 E. A Mario incominciò a musicare i suoi versi. Dello stesso anno è
Cumme se canta a Napule, un messaggio d’amore e di speranza, edita da Bideri. Sempre con
Bideri vi furono i grandi successi di Maggio sì tu, con Elvira Donnarumma, di Funtana all’ombra!, ove narra di una fontanella pronuba di una storia d’amore, e Giorgetta con Pasquariello,
due dei più grandi interpreti di canzoni dell’epoca. Nel 1913 Io, na chitarra e ‘a luna!, il canto
di una delusione d’amore, e Marcia ‘e notte, per la Piedigrotta di guerra del 1915.
Allo scoppio del conflitto, trasferito alle poste di Bergamo, scrisse Serenata all’Imperatore. All’ironico apprezzamento fatto da un giornale austriaco sui soldati italiani. E. A. Mario
risponde prevedendo la vittoria.
Nel 1916, per rendersi indipendente dagli editori, fondò la casa editrice col suo stesso
nome. Furoreggiano due sue nuove canzoni. La prima è Buongiorno a Maria, l’altra, in lin58

gua italiana, è la celebre Ladra. Sono storie di turbini di
passione, di inganni e blandizie.
Incominciò a comporre alcune canzoni per i soldati
tra le quali Monte Grappa. Per diffonderle spesso raggiunse le prime linee per portare la posta e, con l’occasione, insegnarle direttamente ai fanti.
Il 23 giugno del 1918 creò in una sola notte versi
e musica de La leggenda del Piave che assurse quasi ad
inno nazionale per lo straordinario effetto psicologico
suscitato sui soldati. Nel periodo fascista, a causa del
“Patto di acciaio”, fu imposto ad E. A. Mario, di cambiare alcuni versi della canzone: Infranse, alfin, l’italico
valore - l’armi e le forche de l’Impiccatore furono variati
in L’onta crenta e il secolare errore - infranse, alfin, l’italico
valore.
Nel 1919, messa momentaneamente da parte la
produzione dialettale, E. A. Mario compose alcune
canzoni da cafè chantant per la voce e l’interpretazione di Anna Fougez: La canzone del silenzio, Vipera e
Le rose rosse. Quest’ultima canzone era essenzialmente
una canzone pacifista scritta forse per togliersi la fama
di guerrafondaio derivatagli da La leggenda del Piave.
Dello stesso anno è Santa Lucia Luntana diventata
l’inno degli emigranti.
Del 1920 è Soldato ignoto suonata durante l’inaugurazione dell’Altare della Patria L’autore dedicò la canzone a D’Annunzio.
Nel 1922, su versi del poeta veneto Renato Simoni,
musicò Madonnina Blu Nello stesso anno lanciò anche
Canzone appassiunata, un vero capolavoro.
Nel 1926, al concorso di canzonette popolari triestine, organizzato dal giornale satirico “Marameo”, diretto da Carlo De Dolcetti, vinse il 1° premio con Done,
tosève!, su parole di Corrai: una ironica canzone sulla
moda di tagliarsi i capelli
Nel 1928 musicò due canzoni su testi di altri autori. La prima Core forestiero, di Alfredo Melina, descrive
il ritorno a Napoli di un emigrante che si commuove nel
rivedere i luoghi dei suoi ricordi; l’altra Duje Paravise di
Ciro Parente. Quest’ultima fu ritenuta, al suo esordio,
da molti parroci blasfema perché i due professori d’orchestra descritti avevano osato dire a S. Pietro che per
loro il Paradiso preferito era Napoli.
Sempre nel 1928 E. A. Mario scrisse versi e musica
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di Balocchi e profumi, una canzone in un certo senso rivoluzionaria: alla terra del mammismo l’autore
forniva una versione di madre egoista.
Al termine della seconda Guerra Mondiale, nel
1946, musicò Tammurriata nera su testo del consuocero Eduardo Nicolardi. La ballata descrive la
nascita di un bambino dalla pelle scura, con il nome
tipicamente napoletano, Ciro, che una donna ha
avuto da un rapporto occasionale con un soldato di
colore.
‘O calannarie ‘e Napule è l’ultima sua canzone,
scritta nel 1960. È il rimpianto di stagioni di una
Napoli probabilmente mai esistita
E. A. Mario muore a Napoli il 24 giugno
1961.

Dove sei stato mio bell’alpin?. Alla domanda si risponde con una litania di luoghi di battaglie e di sofferenze.
Montenero o Monte rosso e Monte nero. Pur rispettandone l’essenza, sono sempre del Terzo Reggimento Alpini, la canzone subisce diversi ritocchi. La data di battaglia cambia secondo
l’esperienza vissuta. Tutte terminano con il colonnello che piange nel vedere i suoi alpini morire.
Quel Mazzolin di fiori. Il primo contenuto dei canti di trincea è L’amore. È uno dei
motivi più famosi. Diffusissimo nel Nord Italia, in ogni regione presenta, però, varianti
non trascurabili.

Canti di trincea
Come tutti i canti di trincea, quelli della prima Guerra Mondiale sono canzoni nate
anonime, diffuse tra i soldati per naturale contagio. Erano cantate durante le marce, nei
turni di riposo e talvolta in prima linea.
Sono canzoni un po’ lagnose perché vissute in un habitat da talpe, tra fango e pidocchi,
e perché riflettano la lontananza degli affetti.
Sotto l’aspetto etnografico e della storia sono una documentazione di alto interesse.
Anche ad esse bisogna attingere per determinare gli atteggiamenti psicologici dei soldati che
di quella guerra fecero parte.
Molte di queste canzoni costituiscono un patrimonio ancora vivo con il loro contenuto
patriottico e qualche volta satirico.
La penna nera o Sul Cappello che noi portiamo. È la tipica canzone degli alpini. La penna
è il simbolo dell’aquila che domina gli abissi.
Sul ponte di Bassano. L’autore immagina di scambiare con una ragazza una stretta di mano
ed un bacon d’amore. L’amore tra il soldato e la ragazza, dopo la casta descrizione della prima
strofa, ha uno sviluppo aperto a diverse soluzioni.
Il testamento del Capitano. La storia di un capitano che, non avendo altri beni che il suo
corpo, prima di morire, lascia il suo testamento spirituale oltre che retorico. Si intuisce anche
la critica che i soldati fanno sull’equipaggiamento distribuito: mancano le scarpe e quelle
distribuite sono poco resistenti.
La tradotta. C’è la tradotta che parte dal fronte per andare a casa e c’è la tradotta che parte
da casa per riportare al fronte. Una tipica, triste canzone da fiume Piave che parla di morte.
O Dio del Cielo. Esistono diverse versioni, alcune con versi ripetuti e modulati. Tutte
parlano del desiderio di tramutarsi in rondone per raggiungere l’amata alla fontana per poi
invitarla a prendere il fucile.
Aì preàt la biele stele. Non è una canzone nata nel fango delle trincee o nelle bisbocce
delle retrovie. È un canto che, sorto nelle vallate friulane, sa di neve, di aria pura e di stelle
È una preghiera di pace.

Canti sulle due sponde
La propaganda di guerra, compresa quella pacifista, è nata in questo secolo con la
Grande Guerra.
Al “fronte cruento” si affianca il “fronte cittadino”. La gente è sempre più direttamente coinvolta, soffre per i disagi della guerra, e quindi deve essere indirizzata con un’azione psicologica.
La guerra non e più un fatto privato di condottieri e di eserciti ma rovina di tutti: perciò
ha bisogno di essere spiegata e “motivata”.
In tale contesto la canzone è uno dei tasselli psicologici importante. Quale veicolo di
propaganda, è non soltanto parte integrante ma preponderante. Essa si evolve in un crescendo e si carica di funzioni: si rivolge non solo al soldato, ma estende il suo raggio d’azione a
tutta l’opinione pubblica.
Le canzoni, le marce, gli inni, per la loro rapida diffusione, devono essere facilmente
orecchiabili e, per coalizzare il sostegno e carpire il consenso, devono trattare temi eticosentimentali.
Le fonti documentali visive, poche per il limite dello spazio espositivo, che qui sono
esposte, quale complemento alla narrazione della mostra, ne sono un pallido esempio.
Zwei Kaiser-Marsch. Marcia dei due Imperatori: è l’inno dell’Asse Vienna Berlino. Nelle
figure sono rappresentati Francesco Giuseppe e Guglielmo II.
Unter dem Doppel-Adler Marsch.
La marcia sotto la doppia aquila, simbolo dell’Austria-Ungheria.
Ai nostri eroi e Inno della Lega
Austriaca. Sono esempi di canzoni dei
lealisti alla corona asburgica.
Inno della Lega Nazionale. Inno
degli irredentisti italiani.
A Trieste; La campana di San di
San Giusto; I canti della Patria italiana. Esempi di canzoni patriottiche.
La flotta aerea. L’aviazione è un’Arma giovane. Famose sono le incursioni
di D’Annunzio e Baracca.
Banfìeldmarsch. II barone de Banfìeld è l’eroe dell’aviazione austriaca,
difensore aereo di Trieste contro le in-
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cursioni avversarie.
Inno alle navi italiane e Blaue
Adria. La guerra navale è stata poco
importante nella Grande Guerra.
Blaue Adria, canzone su motivo esotico, era molto popolare tra l’equipaggio austroungarico.
Serbi Dio. Inno molto polare, sulla melodia Haydn, per Sua
Maestà Imperiale. È esposto il testo
nella traduzione delle varie lingue
dell’impero austroungarico.
Oj ta vojaski boben e Regiment pocesti gre. Sono alcuni dei canti cantati dai soldati sloveni al fronte. Gli esempi sono proposti in lingua originale ed in tedesco.
Ja sam Hrvat e Bojna pjesma. Io sono croato è la Canzone militare cantate dai croati.
Marcia Reale. È la marcia reale italiana, esposta accanto all’inno americano, in una cartolina edita con l’entrata in guerra degli Stati Uniti..
Mein Schatz ist ein Scutz, inno dei cacciatori dell’Imperatore e Auf nach Italien, non più
Italia, una delle tante parodie del periodo. Questa è cantata sulla musica di S. Lucia.
Alla Patria.Nel testo si parla di Trieste. Viva il Re, Su versi di Carducci e musica di Gastaldon, l’autore di Giochi proibiti.
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15 maggio 1999
Orio Di Brazzano, Alessandro Pasetti, Paolo Sancin, Antonio Sema.
Coordinamento: Giovanni Esposito

Convegno storico: il Piave mormorava ma non solo
Palazzo delle Poste di Trieste, 15 maggio 1999.
Interventi di: Dr. Ing. Orio Di Brazzano, Trieste; Dr. Ing. Alessandro Pasetti, Università
di Costanza; Prof. Paolo Sancin, Trieste; Prof. Antonio Sema, Trieste; Coordinamento: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici del Caffè Gambrinus.
Sintesi degli interventi
Giovanni Esposito. La propaganda di guerra, è nata in questo secolo con la Grande
Guerra. La gente è sempre più direttamente coinvolta, soffre per i disagi della guerra, e
quindi deve essere indirizzata con un’azione psicologica. La canzone, quale veicolo di propaganda, è non soltanto parte integrante ma preponderante: si rivolge non solo al soldato, ma
estende il suo raggio d’azione a tutta l’opinione pubblica. Le canzoni, le marce, gli inni, per
la loro rapida diffusione, devono essere facilmente orecchiabili e, per coalizzare il sostegno e
carpire il consenso, devono trattare temi etico-sentimentali.
Alessandro Pasetti. Innanzitutto vorrei ringraziare gli Amici del Caffè Gambrinus per
il cortese invito a partecipare a questa manifestazione e vorrei cominciare raccontando come
è nata l’idea per il mio intervento.
Dapprima però devo premettere che io vivo e lavoro in Germania, nella città di Costanza.
L’oggetto di questa manifestazione è la celebrazione di E.A. Mario ma un sotto-tema importante è quello dei canti di guerra sulle due sponde del Piave. L’accento è sulle due sponde per tentare di comprendere i motivi ed i punti di vista delle due parti avverse. In questa prospettiva mi
è sembrato interessante andare negli archivi del giornale locale della città di Costanza a leggere
gli articoli pubblicati nei
giorni dell’Ottobre e Novembre del 1917 - mentre tanti Italiani combattevano nella battaglia immortalata dai versi di E.
A Mario - per vedere cosa
si dicesse e pensasse della
guerra dall’altra sponda
del Piave.
Quali erano allora
i temi del giornale di
Costanza - il Konstanzer
Zeitung - nella fine anno
1917? Qui, per rimanere
nei tempi prescritti, mi
Il Piccolo, 22 maggio 1999
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limiterò ai tre principali: la rappresentazione del nemico, l’aspetto umano della guerra e la
guerra vista come guerra difensiva.
Il primo tema è dunque quello della rappresentazione del nemico. Come veniva presentato questo nemico, ovvero come veniva presentata l’Italia e gli Italiani ai lettori del giornale
tedesco? Il tema più frequente era quello del tradimento. L’Italia, come noto, fino a poco
prima dell’intervento in guerra era stata alleata di Austria e Germania e questo disonorevole
rovesciamento di alleanze viene continuamente ricordato, con frequenza quasi giornaliera.
La sconfitta veniva presentata come giusta punizione per il tradimento dell’alleato. Nelle
parole di un editorialista: “L’Italia raccoglie oggi i frutti del proprio tradimento”.
Va però sottolineato che questa animosità era esclusivamente diretta al governo italiano.
In più occasioni, si faceva notare che tra popolo tedesco e popolo italiano non c’erano veri
contrasti, né dal punto di vista storico, né economico. Anzi si esprimeva compassione, quasi
una specie di solidarietà, per il popolo italiano che era stato trascinato in guerra dalla propria
classe dirigente e che ora soffriva una pesante sconfitta senza colpa.
Questo, incidentalmente, è un classico tema della propaganda di guerra che vediamo
usato ancora oggi, e penso alla guerra dell’Iraq o a quella del Kosovo. Si prende a cannonate
o fucilate un esercito ma nello stesso tempo ci si premura di dire alle vittime dirette che non
sono loro l’obiettivo ma bensì i loro capi o governanti.
Un’altra nota interessante riguarda l’opinione del soldato Italiano. Subito dopo Caporetto,
Cadorna, l’allora comandante supremo,
emise un famoso ordine del giorno in
cui addossava la colpa per il disastro alla
codardaggine dei soldati. Sul Konstanzer Zeitung non ho trovato nessun segno di disprezzo per il soldato Italiano.
Anzi in più di un’occasione se ne lodava il coraggio. In parte questo è effetto
della censura che in Germania vietava
di denigrare le capacità combattenti del
nemico. Ma certi episodi credo che dimostrassero vero rispetto per il nemico.
Penso per esempio alla descrizione della lotta di una divisione in Cadore che
continuò a combattere malgrado fosse
accerchiata e in inferiorità di mezzi e di
uomini e la cui sconfitta finale viene descritta come “resa onorevole”.
Il secondo è un tema che brilla,
per così dire, per la sua assenza: dagli
articoli che ho letto manca completamente l’aspetto umano. In questi giorni, leggendo le cronache della guerra
del Kosovo, siamo tutti abituati a fotografie e descrizioni di uomini cacciati
Il Piccolo, 18 maggio 1999

dalle loro case o colpiti dai bombardamenti Nato. La morte di civili o anche di soldati fa titolo e può avere ripercussioni notevoli. Nel 1917, nel Konstanzer Zeitung, di morti e perdite
non si parlava affatto. C’erano elaborate descrizioni di movimenti di reparti, divisioni, compagnie ma mai di uomini in quanto individui. Si parlava volentieri di materiale catturato o
distrutto, di reggimenti messi fuori combattimento, di città conquistate o fiumi superati ma
mai dell’impatto che tali eventi avevano sulle persone coinvolte. Ho visto molte mappe della
zona di guerra con disegni dei movimenti delle varie unità ma nessun disegno od immagine
dei combattenti o dei civili presi in mezzo.
In effetti l’unica traccia del costo umano delle battaglie in corso la trovavo nell’ultima pagina del giornale dove stavano gli avvisi mortuari e dove ogni giorno c’era l’annuncio della morte
di qualche 19enne o 20enne morto, come si diceva all’epoca, “sul campo dell’onore”.
Su questa assenza dell’aspetto umano pesava sicuramente l’effetto della censura che proibiva categoricamente ogni menzione di perdite umane. Ma essa era anche dovuta al minore
valore che la vita umana aveva nel 1917. All’inizio del secolo, ed anche al di fuori della guerra,
si moriva più facilmente e la morte era vista con più indifferenza che non oggi. La morte, in
un certo senso, faceva più parte della vita. Inoltre, si era veramente più pronti a sacrificare la
propria vita per cause collettive come la patria. La frase “morto sul campo dell’onore” non era
solo retorica, era spesso sentita e fonte di consolazione per chi sopravviveva.
Infine, il terzo ed ultimo tema è quello della guerra vista come guerra difensiva. Parlare
di guerra difensiva in questo contesto può sembrare paradossale poiché la Grande Guerra è
spesso vista come apoteosi del nazionalismo aggressivo. Questa forse è una interpretazione
che va riconsiderata.
Uno spirito difensivo è ben in mostra negli articoli del Konstanzer Zeitung. Articolisti e
commentatori non si stancavano di ripetere che la Germania combatteva una guerra difensiva e che la conclusione della pace dipendeva solo dagli “altri”, dal “nemico” e dalla cessazione
della sua ostilità.
L’aspetto difensivo della guerra non è direttamente evidente nelle canzoni presentate in
questa mostra. Al contrario, molte grondano patriottismo e parlano di vittorie, attacchi e conquiste. Tuttavia, anche qui si può trovare una testimonianza indiretta della visione difensiva
della guerra a livello popolare. È infatti naturale chiedersi come mai tra tante canzoni, di cui
alcune anche stilisticamente pregevoli, sia stata proprio “La Leggenda del Piave” a lasciare la
traccia più profonda nell’immaginazione collettiva degli Italiani. Più in generale ci si può chiedere come mai Caporetto ed il Piave siano assurti a simbolo della guerra nella cultura popolare
italiana. Ciò è strano innanzitutto perché si tratta di sconfitte o, nel caso del Piave, dell’epilogo
di una sconfitta. Ed è anche strano perché da parte austriaca, quindi dalla parte vittoriosa,
Caporetto e Piave non hanno la stessa risonanza che hanno in Italia.
L’ipotesi che voglio proporre è che Caporetto e Piave sono rimaste scolpite nella nostra
memoria collettiva precisamente in quanto sconfitte, o quasi-sconfitte. Vorrei anche osservare che lo stesso fenomeno, la commemorazione di sconfitte è presente anche in Francia
e Inghilterra. In Francia, i nomi più frequentemente associati alla prima guerra mondiale,
sono la Marna e Verdun. La Marna è in molti sensi il Piave francese, il fiume su cui due volte
uno sfondamento di fronte tedesco venne arginato alle porte di Parigi. È quindi come il Piave, l’epilogo di una sconfitta, il tamponamento di una ferita al territorio nazionale. Verdun,
se non proprio una sconfitta, non è certo una vittoria e fu una battaglia puramente difensiva
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costata sacrifici enormi senza nessun beneficio militare. In Inghilterra, le battaglie simbolo
della prima guerra mondiale sono la Somme, Ypres, Mons e Passchaendele: tutte sconfitte o
quasi-sconfitte alleate.
La tendenza a celebrare sconfitte a mio avviso è sintomatica del carattere difensivo che
il nazionalismo, a livello di massa, ebbe nella grande guerra. Il nazionalismo fu forse usato
come veicolo per politiche espansive ma venne presentalo alle masse come difensivo. Su
questo punto c’è di nuovo continuità con il presente. Dalla prima guerra mondiale a oggi, le
guerre in Europa sono sempre state presentate come difensive. L’abbiamo visto ultimamente
in Iraq e lo stiamo vedendo di nuovo in Kosovo.
Infine, un’ultimissima considerazione a carattere personale. Nel leggere le canzoni di
stampo “patriottico” esposte in questa mostra, devo confessare di avere provato un certo
disagio. Il mio era lo stesso disagio che si prova quando, da adulti, si legge un tema scritto
da bambini o una lettera d’amore scritta da ragazzi. Era un disagio, quindi, che nasce dal
riconoscersi in ciò che si legge ma anche dalla consapevolezza di una distanza. Il valore principe di queste canzoni è il nazionalismo e di nazionalismo è intrisa la nostra cultura e quindi
di nazionalismo è stata intrisa la mia educazione. Tuttavia, c’è nella nostra cultura anche il
tentativo di superare il nazionalismo, di creare valori nuovi basati sui diritti dell’individuo
piuttosto che su quelli del gruppo etnico. La transizione a questi nuovi valori non è però
ancora completa ed è per questo motivo che posso ancora riconoscermi nelle canzoni patriottiche ma riconoscendomici me ne vergogno perché vorrei essere passato oltre. È, credo,
sia questa ambiguità - riconoscimento ma anche imbarazzo, quasi vergogna - che ha creato
il mio disagio nella lettura di tali canzoni.
Orio Di Brazzano. La battaglia del Piave nasce dalla sconfitta di Caporetto la quale a
sua volta nasce da una classica sottovalutazione del nemico, simile forse a quella che stiamo
vedendo attualmente nei Balcani. Essa fu frutto della poca previdenza di generali diffidenti.
Cadorna - l’allora comandante supremo - credeva che l’autunno non fosse propizio ad attacchi nemici ed era, inoltre, in pessimi rapporti con il Generale Capello comandante del corpo
d’armata responsabile sul fronte di Caporetto. Questi due generali si trovavano d’accordo su
un unico punto: il soldato italiano non voleva più combattere. Essi, e molli altri con loro,
sostennero che lo sfondamento austro-tedesco fosse dovuto ad una sorta di “sciopero militare” dei soldati che, stanchi della guerra, si rifiutarono di combattere o addirittura passarono
al nemico. Questa, tuttavia, è una pura invenzione determinata dal desiderio degli stati
maggiori di giustificare le proprie colpe.
All’impatto del nemico, si sfaldò tutta la struttura militare e con essa l’Esercito. La truppa
dapprima sì abbandonò a saccheggi, confermati anche dai tedeschi. In seguito, alla vista delle
colonne di profughi che tentavano di fuggire davanti al nemico avanzante, si fece forse prendere da un senso di colpa che si trasformò poi in senso di responsabilità verso il Paese.
Contrariamente a quanto creduto da molti, lo schieramento italiano non fu sostenuto
dagli anglo-francesi. Il nuovo fronte si stabilizzò quando la spinta del nemico si esaurì sul
Piave. Da quel momento in poi, i soldati italiani ripresero a combattere con onore.
Pier Paolo Sancin. C’è da una parte la “Storia” con la “S” maiuscola che sì occupa dei grandi
eventi e delle grandi battaglie e c’è dall’altra la “storia” con la “s” minuscola che guarda invece agli
eventi minuti della vita quotidiana. “La Leggenda del Piave” appartiene forse a questo secondo
tipo di storia. Dal punto di vista musicale, essa sembra essere stata concepita più per venir cantata

in un cabaret o in un Cafè chantant che come canzone di guerra. Invece, per uno di quei fenomeni misteriosi, è divenuta icona nazionale. Un destino forse simile a quello della famosa “Marcia
Radelsky” che nacque da un’improvvisata imitazione di una Polka popolare ed oggi è una delle
marce più conosciute del mondo da tanti amata per il suo ritmo galoppante.
Antonio Sema. Complimenti vanno all’associazione Amici del Caffè Gambrinus per
aver allestito una mostra che è un racconto di una realtà vissuta in queste terre di confine. Il
racconto di queste vicende è stato per tale associazione - di matrice meridionale - più facile
forse perché meno condizionato dall’appartenenza ad una terra di confine, dove lo spirito e
le limitazioni del limes sono probabilmente culturalmente più radicate.
Caporetto senza il Piave non è comprensibile. Più che sconfitte, queste battaglie vanno
viste come successi di tradizione italiana alla luce della vittoria finale.
Il Generale Diaz - che sostituì il Generale Cadorna dopo il disastro - era d’origine napoletana. Era un uomo intelligente ed un comandante capace. Portò un nuovo stile al vertice
delle Forze Armate Italiane, mettendo l’accento sugli aspetti diplomatici dello sforzo bellico.
Alla disciplina e al giusto riconoscimento da dare ai militari unì un maggiore sforzo per avvicinare gli ambienti militari a quelli politici e per giustificare davanti all’opinione pubblica
le decisioni prese al fronte.
Nell’esaminare i documenti relativi agli eventi del Piave si resta sorpresi dalla ricchezza
di annotazioni che Diaz poneva sugli atti. Speciale attenzione era riservata all’intelligence.
Qui, famosa è la domanda che continuamente poneva nel suo dialetto: “Chi l’ha detto?”.
Questa attenzione alle fonti gli permise di evitare disastri simili a quelli che hanno toccato le
operazioni. Nato in Jugoslavia, come ad esempio il bombardamento dell’ambasciata cinese a
Belgrado. Non sottovalutava mai l’avversario e da professionista della guerra aveva una profonda conoscenza del nemico. L’esercito tedesco è spesso preso a modello come incarnazione
suprema dì virtù militari. Si dimentica che dalle due grandi guerre di questo secolo esso è
uscito sconfitto.
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Considerazioni finali con la partecipazione del Pubblico
Considerazione fatta in coda all’intervento di A. Pasetti: i sentimenti ambigui di riconoscimento ed imbarazzo causati dalla lettura delle canzoni nazionaliste del periodo ha dato
luogo a parecchi commenti.
Uno dei relatori si è chiesto come in assenza di un forte senso della Patria e della Nazione si
possa chiedere ai giovani d’essere pronti agli stessi sacrifici fatti dai loro avi sul fronte del Piave.
Alcuni membri del pubblico fanno notare che l’indebolimento dell’amor di patria va
imputato a mancanze del sistema educativo. Altri hanno congetturato che il senso della patria al momento sembra essere assente, ma emergerebbe di nuovo in caso di necessità.
A. Pasetti puntualizza che la sua considerazione non va presa come giudizio di valore ma
come semplice constatazione di uno stato di fatto. Una cosa è chiedersi se sia o no opportuno
avere un forte senso della patria, un’altra è studiare la reale presenza di tale sentimento in una
certa società. Egli ribadisce anche che in futuro il vuoto lasciato dalla scomparsa del senso
patrio potrà forse essere colmato da un più forte senso dei diritti umani individuali invece
che di quelli di interi gruppi etnici.

14 novembre 1999

È un maledetto vizio dell’uomo quello di antropomorfizzare, cioè di conferire sembianze e carattere umano a tutto o quasi.
Così anche alla nave viene spesso conferita personalità umana. Alla nascita, essa viene
battezzata con fastosa liturgia.
La sua fanciullezza può essere, non diversamente che nei cuccioli umani, costellata di
birichinate. Walt Disney nel film Le Sette Meraviglie narra le vicende (quasi deamicisiane) di Little Toot, un gaio rimorchiatorino portuale, che discende da una gloriosa stirpe
di forti e valorosi tug-boats. Little Toot è un vero lazzariello, sempre pronto a combinar
marachelle, tanto da preoccupare seriamente il suo papà, che sgobba da mane a sera per
campare la famiglia. Una volta che ne ha fatta una più grossa del solito, viene scacciato
ignominiosamente dall’ambito portuale e addirittura confinato fuori delle acque territoriali. Qui, sorpreso da una tempesta dapprima si dispera spaventato, poi, vincendo il
terrore, si rende protagonista dell’audacissimo salvataggio di una grossa unità passeggeri,
che riesce a rimorchiare in acque sicure per cui, pienamente riabilitato, viene riammesso
nell’ambito portuale tra la commozione orgogliosa del padre: è finalmente adulto!
La personalizzazione che l’uomo fa della nave è tale che essa spesso diventa oggetto
d’amore al pari d’una donna; ed è sintomatico che in inglese, lingua nella quale tutti gli og-

getti inanimati sono di genere neutro, la nave vivente è femminile (she): e questa mi sembra
un’eccezione grammaticale estremamente galante.
Va però sottolineato, per contro, che nella Marina Militare italiana si tiene molto
alla virilità dei vascelli, anche se la denominazione sarebbe, in origine, femminile; per
cui si dice, ad esempio, il Sentinella, il Baionetta, ecc.. Questo perché, magari a livello
d’inconscio, nei cannoni si scorgono inequivocabili simboli fallici. Ma la portaerei è
sempre femminile: la Kennedy, la Nimitz ecc.. Sempre a questo proposito, mi piace
ricordare la storia della nostra prima unità del genere. Nata come “incrociatore portaeromobili”, espressione volutamente equivoca perché alla Marina, assurdamente, non
era stato ancora concesso di avere una propria aviazione con macchine ad ala fissa, si
chiamò dapprima il Garibaldi; quando poi il vecchio nodo fu finalmente risolto, l’unità
acquistò di pieno diritto la qualifica di portaerei, diventando quindi la Garibaldi! E
questo cambio di sesso riempì di gioia il mio cuore di vecchio borbonico, potendo ora
considerare l’eroe eponimo dell’unità, quello che per noi resta sempre “l’avventuriero
nizzardo” (che per giunta proveniva dal Sudamerica) come un viado!
Fanciulle, talvolta vergini intatte, pronte a rinchiudersi in monastero piuttosto che piegarsi a cose che non vogliono fare, erano invece le navi ateniesi.
Attenzione: la femminilità della nave potrebbe portar a pensare che una sua parte rotondeggiante prenda nome da un delizioso attributo femmineo: la poppa! Però devo deludervi,
non è così: questo termine prende invece origine dal fatto che sulla parte posteriore della
nave si ergeva in antico una statuina ritenuta dotata di virtù apotropaica, in genere una dea,
che i marinai chiamavano affettuosamente pupa, cioè “bambola”: con un semplice processo
metonimico con poppa si è poi indicata tutta la zona su cui il simulacro si ergeva.
L’amore dell’uomo per la sua nave-donna può assumere varie caratteristiche. Per
qualcuno è compagna di vita e di lavoro: il pescatore la cura affettuosamente, ma pretende da lei fatica durissima e per nulla priva di rischi. Per altri è invece compagna di
svago e d’avventura: sembra quasi che si divertano, insieme, in perfetta camaraderie. Per
altri ancora - e questo è un caso, ahimè, sempre più frequente - è oggetto di vanitosa
esibizione, come un’amante bonazza molto decorativa: meglio ancora se fu, prima, d’un
altro, che sia uomo di grande prestigio: il nuovo partner se ne illumina di riflesso; e non
importa se il predecessore, magari un famoso play-boy, se ne sia liberato perché stufo
degli ormai vizzi vezzi di lei.
Ma, se la nave è femmina, come può non essere essa stessa vanerella? Eccola allora sfoderare tutto il suo charme nelle grandi occasioni di mondanità, agghindata con quella civettuola
mise tipo “falso-zingara” che è la gala di bandiere o gran pavese. Per le soirées particolarmente
eleganti, eccola invece avvolta in sfolgoranti giri di perle: il pavese di lampadine.
La femminilità della nave era un tempo simboleggiata dalla polena, quella figura, generalmente lignea, che ornava le prore dei velieri.
Periodicamente la nave deve sottoporsi a check-ups e, se del caso, a cure di cosmesi in
quegl’istituti di bellezza specializzati che sono i bacini di carenaggio e di raddobbo. Qualche
volta si ammala, ed allora la terapia più frequente è il trapianto di organi: in ciò ha preceduto da gran tempo l’essere umano. Non teme crisi di rigetto, tanto che può a mano a mano
mutare tutte le sue parti senza perciò perdere la sua personalità.
La vecchiaia può essere molto triste! Spesso abbandonata da tutti, la nave conosce l’estre-
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Renato Ferraro

Antropomorfizzazione della nave
Auditorium Museo Revoltella, 14 novembre 1999.
Renato Ferraro, di madre austriaca è nato a Napoli nel 1934. Dal 1996 è Comandante
Generale delle Capitanerie di Porto. Docente di Economia marittima all’Università Statale di
Cassino. Poliglotta, ha al suo attivo oltre trecento fra saggi, articoli, recensioni, conferenze e
trasmissioni radiofoniche su temi di diritto e relazioni internazionali, economia marittima e
cultura marinara. Conosciuto dal pubblico perché negli anni ottanta ha condotto la trasmissione radiofonica Radio onda verde mare. Insignito di numerose benemerenze civili e militari,
ha ricevuto L’airone d’argento nel 1993 per il suo impegno a difesa dell’ambiente e della fauna
marina del Mar Ligure.

Il Piccolo, 16 novembre 1999

Sintesi della Conferenza

mo squallore dell’inattività, ormeggiata a una banchina fuori mano o, peggio ancora, lasciata
all’ancora in una rada remota, preda della ruggine e infestata dai ratti: meglio, piuttosto,
l’eutanasia della demolizione!
Ma, giusto per concludere, ritorniamo un momento al tema della sopravvivenza della
nave: pensiamo a lividi ectoplasmi vaganti su acque procellose in illuni notti da tregenda.
Guai al navigante che abbia la sventura di avvistarne le spettrali forme fluorescenti tra nebbie
e piovaschi! È il caso del vascello maledetto dell’Olandese Volante, der fliegende Holländer,
protagonista dell’omonima opera lirica wagneriana. Ricordo ancora il terrore - a distanza di
oltre sessant’anni! - che provai quando, bambino, i miei genitori mi portarono al San Carlo
ad ascoltarla: allorché, alla fine del primo atto, comparve improvvisa la sagoma sinistra con
un equipaggio di spettri, la paura fu tanta che serrai gli occhi e non li riaprii se non quando
lo scrosciare degli applausi segnò il calar del sipario.
Però, che musica, ragazzi! Chi ami al contempo musica e mare, soffre di un riflesso condizionato per cui, al vedere un bastimento invelato (non più molti in giro, purtroppo), sente
subito risuonare nelle orecchie e nell’animo l’agitato “tema del vascello”.
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Eleonora Pimentel Fonseca: una giornalista nella rivoluzione
napoletana del 1799
In collaborazione con la Commissione pari opportunità Comune di Trieste
Auditorium Civico Museo Revoltella, 27 gennaio 2000.
Giovanni Esposito, Colonnello E. I. Laureato in Scienze politiche e in Lettere Moderne.
Ha fondato l’AGMEN (Associazione Genitori Malati Emopatici e Neoplastici) nel 1984; ne è
stato Presidente per i primi tre anni.È stato tra i fondatori, dandole il nome, dell’Associazione
Culturale Amici del Caffè Gambrinus - ONLUS. Ne è presidente dal 1998. Ha acquisito diverse
benemerenze miliari e civili.
Giovanni Esposito. La “Commissione delle pari opportunità” mi ha offerto la possibilità
di trattare un personaggio storico femminile. Tenterò di analizzare Eleonora Pimentel Fonseca,
eroina della Rivoluzione Napoletana. L’argomento induce a interessanti riflessioni sul mondo
femminile. Parlando di Eleonora tenterò un raffronto della condizione femminile attuale comparandola agli avvenimenti del 1799, anno della Rivoluzione della Repubblica napoletana.
La vita di Eleonora si svolse a Napoli nella seconda metà del ‘700.
Per quelli che conoscono poco questo periodo storico, farò un rapido inquadramento.
Sulla scia della Rivoluzione Francese anche in Italia si instaurano varie Repubbliche quali la
Cisalpina e la Romana. Ferdinando IV, temendo che anche al Regno delle due Sicilie potesse
capitare la stessa sorte, invade il Lazio, qualcuno dice per ampliare il suo regno, altri per riportare il Papa a Roma. Il Suo esercito viene battuto dai Francesi
e lui scappa in Sicilia. In tutto il Sud, escluso la Sicilia, viene
proclamata la Repubblica. Alcuni affermano che non ci fu
nessuna Rivoluzione indigena perché fu imposta dalle baionette Francesi. C’e chi distingue tra “Rivoluzione attiva” e
“Rivoluzione passiva” e assegna a Napoli quella di “Rivoluzione passiva”. Altri ancora di “Rivoluzione inesistente”.
La Repubblica Napoletana del 1799 fu un progetto di
sognatori in gran parte in buona fede e inesperti. A condurla sul piano propagandistico fu soprattutto una donna,
Eleonora Pimentel Fonseca, editrice e direttrice del giornale Il Monitore Napoletano. Il Monitore se lo scriveva quasi
tutto da sola, cimentandosi in qualsiasi argomento di politica, di economia, di costume. La sua prosa, letta adesso è
arzigogolata e piena di svolazzi. Alcune cose, però, le vide
con più chiarezza degli uomini: per esempio l’inutilità di
stampare libri ed opuscoli rivoluzionari in una lingua che
le masse non conoscevano. Alla caduta della Repubblica
seppe affrontare la morte con ammirevole dignità.
La Napoli di quel periodo non produce né beni né
Il Piccolo, 31 gennaio 2000
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servizi anche se vi sono economisti di eccezione quali Genovesi e l’abate Galiani. Filangieri
ispirava leggi ai potenti della terra.
Una Napoli dal volto innocente e crudele, madre e matrigna, città miserabile e grandiosa. Gli avvenimenti che esamineremo si svolgono come in un dramma elisabettiano: bieco,
nero e sanguinario senza luce e senza redenzione. A Napoli vi alitava però anche saggia comprensione, meglio ancora supremo senso della vita: equilibrio tra pietà e disincanto.
Tutto acquistava preziosità ma al tempo stesso, come dice Striano nel bel romanzo dedicato ad Eleonora, non valeva nulla “Il resto di niente” “o rieste e niente”. Chi vuole approfondire lo legga, vi troverà utili ammaestramenti.
Questa conversazione, sarà accompagnata da diapositive tratte dalla pubblicazione di
Benedetto Croce, Michelangelo D’Ayala, Giuseppe Ceci e Salvatore di Giacomo La rivoluzione Napoletana del 1799, illustrata con ritratti, vedute, autografi ed altri documenti figurativi e grafici del tempo (Tullio Pironti Editore). Farà riferimento molto spesso, inoltre, al
libro di Striano, quale fonte preziosa.
Famiglia reale di Napoli
La Kaufman, autrice del quadro, rispettosa delle convenzioni sociali, pone al centro, all’impiedi, Ferdinando.
La pittrice, però, se avesse voluto rivelare la condizione di
fatto, avrebbe dovuto rappresentare la regina Maria Carolina diritta col consorte accanto, umile e pauroso.
In primo piano si notano i cani da caccia, la vera
passione del re.
Maria Corolina, figlia di Maria Teresa, bella rispetto a suo marito, non poteva reggere al paragone
della sorella Antonietta, regina di Francia, moglie di
Luigi XVI. Ebbe sedici figli e di questi solo tre videro il mezzo secolo. Viso lungo, come tutti
gli Asburgo, bocca stretta, altezzosa. Naso robusto, petto piccolo, capelli gonfiati ad arte.
Occhi grandi, fermi, in triste espressione di comando.
Eleonora Pimentel ebbe rapporti con la Corte. In occasione delle nozze reali compose il poemetto agiografico “Tempio delle Glorie” con la regina paragonata a Pallade, e il re ad Apollo.
Per la nascita del principino ereditario che portava il nome del nonno Carlo, Eleonora
compose una cantata, “La nascita di Orfeo”, dove immagina il piccolo agire meglio di Orfeo,
sotto la guida dei suoi illustri genitori
Allo scoppio della Rivoluzione a Napoli vengono tolte le liberalità esistenti sotto Tanucci, un eccellente primo ministro. La Regina Maria Carolina alla morte della sorella Maria
Antonietta, la regina di Francia ghigliottinata nel 1794, impazzisce dal dolore.
Acton, un ufficiale irlandese che aveva preso il posto di Sambuca, succeduto a Tanucci,
rafforza l’amicizia con l’Inghilterra e l’Austria a discapito di quella con la Spagna e la Francia.
Acton, più giovane di Maria Carolina, diviene il suo amante. Con lui Maria Carolina vuole
regnare, comandare come sua madre Maria Teresa.
Re Ferdinando in costume di pescivendolo
Ferdinando era soprannominato “re lazzarone”. Conosceva una sola volgarissima poesia,
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appresa da un vecchio di Persano, dove c’era una splendida tenuta di caccia. Era molto amato dal suo popolo
che si riconosceva in lui. Parlava solo napoletano. Fece
costruire la Villa reale e il S. Carlino. Firmò i decreti
per la colonia di S. Leucio, una colonia di lavoratori
liberi ed uguali. Immaginò Ferdinantopoli disegnata da
Carlo Vanvitelli, un’idea mai realizzata.
L’Esercito di Ferdinando, inviato a combattere contro la Repubblica Romana per riportarvi il Papa, viene
sconfitto dai Francesi guidati da Championnet. Alla
fine del 1798, Ferdinando terrorizzato, convinto dalla Regina, scappa a Palermo lasciando
un vicario che firma l’armistizio e s’impegna a consegnare al generale francese Championnet
dieci milioni di tornesi purché non invada Napoli. I soldi nel Banco non ci sono perché il re è
scappato con la cassa.
Il Largo del Palazzo reale nel 1794

Nel Palazzo reale si svolgeva la vita di corte. In
fondo, si osserva Via Toledo, nel cui angolo sorgerà
poi Il Caffè Gambrinus di cui il nostro sodalizio
porta il nome. In alto si vede Castel Sant’Elmo.
Eleonora da giovane fu ammessa a corte e furono apprezzate le sue composizioni. Matura successivamente una personale “conversione”, sia intellettuale
che politica, formulando ipotesi di emancipazione
femminile. La trasformazione più radicale fu quella
ideologica, inconciliabile con la vita condotta fino a quel momento presso la corte napoletana. Diviene sempre più sensibile ai fermenti rivoluzionari che si diffondono in Europa. La
repressione di Ferdinando, dopo la morte di Maria Antonietta viene violentemente contestata da Eleonora che così
è allontanata dalla corte
Pagina del giornale di bordo di Francesco Caracciolo relativa alla fuga dei Sovrani in Sicilia
L’ammiraglio Caracciolo con la sua flotta trasporta il Re
nella sua fuga in Sicilia. Caracciolo era corteggiato da tutte le
dame di Corte ad iniziare dalla Regina. Era un grande marinaio. Aveva seguito di malavoglia i sovrani a Palermo: come
Ufficiale si sentiva umiliato da quella fuga e dal disprezzo che
Nelson ostentava per la flotta napoletana. Nel 1799, se ne
torna dal suo esilio dorato di Palermo per raggiungere Napoli
dove fu accolto con grandi onori a guidare la marina napoletana repubblicana. Un gesto insulso e generoso, ma pieno di
orgoglio nei confronti di Nelson. Viene giustiziato alla fine
della Repubblica, impiccato e gettato in mare.
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Assalto a Castelnuovo ed armamento della plebe
La plebe, sentitasi tradita dall’armistizio coi francesi, assale i depositi d’armi e si allontana con fasci di fucili sottobraccio. Qualcuno innalza le bandiere borboniche. Castelnuovo,
Castel dell’Ovo e Sant Elmo sono le tre maggiori roccaforti di difesa napoletana.
Alla fuga del re in Sicilia, i Lazzari saccheggiano Napoli. Si verificano disordini al Mercato, a Toledo ed al
ponte della Maddalena, da dove si pensa possano giungere i francesi. I Lazzari vogliono difendere il regno del
re fuggiasco. Quando nell’estate del 1794 esplode il Vesuvio, ai Lazzari si fa credere che S. Gennaro si stava vendicando per la presenza dei giacobini. S. Gennaro viene
rappresentato decapitato e si dirà dopo perché.
I Lazzari sono una tribù nella tribù. Pescatori, ladri, contrabbandieri, morti di fame,
sono orgogliosi di re Ferdinando. Vanno d’accordo con lui perché va a pescare con loro,
vende il pesce. Si chiamano Lucani prendendo il nome dell’adiacente spiaggia di S. Lucia.
Sono piccoli, la razza a Napoli si è modificata con l’arrivo degli spagnoli. Una volta Napoli
era piena di gente alta, chiara, coi tratti degli svevi e degli angioini. Adiacente al Pallonetto,
abitato dai Lazzari, vi è via S. Lucia ricca di magnifici palazzi.
Il Pallonetto era ed è una città con una interiorità misteriosa. La gente si dava e si dà voce
all’ingresso di qualche intruso. I Lazzari hanno la convinzione che Napoli sia prima di S.
Gennaro, poi del re e poi loro. In estate sulle spiagge di Santa Lucia, di Chiaia, di Margellina,
si arrostiscono al sole. Mangiano cozze e cannolicchi palpitanti nell’odore del limone. Non
si lavano d’inverno ma d’estate, con i bagni di mare, sono pulitissimi. Mangiano la frisella,
pane scuro integrale, inzuppata nell’acqua di mare, condita con filo d’olio, foglie di basilico,
aglio, una scheggia d’alice salata. I fichi e la frutta in genere sono offerti a prezzi irrisori. La
vita civile non sanno cos’è. Ragionano con fatalismo. Ad ognuno la sua parte: se si nasce
prete si è prete; se si nasce sgualdrina si è sgualdrina. In fondo, preti e sgualdrine, signori e
poveri, tutti debbono morire. Alla partenza del re aspettano con ansia “l’arricchimento di
Napoli”: si potrà saccheggiare e scorrazzare liberi e padroni di tutto.
Combattimento della plebe contro i francesi per le strade di Napoli
Per difendere il loro Re i Lazzari si battono come belve. Con la figura di San Gennaro in
fronte, legata con una benda, erano sicuri di scansare i pericoli. Colpiti cadevano con un’espressione delusa, da bambino. Una volta arresi, per evitare la fucilazione e per non far sentire l’odore
della polvere da sparo si lavavano con il succo di limone. Ai francesi che chiedevano une femme,
pensando che avessero fame, portavano pagnotte meravigliandosi che non mangiassero. Capirono subito, però,
che i francesi non avevano fame ma volevano donne.
Con la Repubblica i Lazzari diventano amici dei
francesi. Li fanno divertire, li derubano, li portano
alle case con i gerani rossi, segno distintivo di postriboli. Cantano canzoni: È arrivato lo Francese, co’ ‘no
mazzo de carte in mano. Libertè, ugualitè, fraternitè, tu
arrubbe a me, io arrobbo a te.
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Il generale Championnet, conquistatore di Napoli
Alto robusto, con capigliatura rossiccia. Grondava decorazioni. Candidi calzoni strettissimi gli disegnavano il sesso. La cosa colpì molto i giovani e le donne che lo preferirono, al re.
Ammise che i Lazzari s’erano battuti bene e lanciò monete alla stregua dei Vicerè spagnoli.
Championnet, per ingraziarsi la popolazione, si reca a vedere il miracolo dello scioglimento
del sangue di S. Gennaro. Le “Parenti”, particolari tipi di donne che assistono sempre al miracolo, convocate dal cardinale, restarono zitte, immobili. Mancava così la parte più eccitante della cerimonia, quando apostrofavano il santo, prima con
paroline carezzevoli, poi, se il miracolo tardava con insulti e
minacce. Si rifiutavano di dare il loro contributo ed evitare,
così che San Gennaro benedicesse i Francesi senza Dio. Alla
presenza di Championnet il miracolo si compì, o forse si fece
in modo che si compisse, ma i Lazzari accusarono il Santo di
tradimento, di essere diventato “Giacobino” o meglio “Giacomino” come dicevano loro.
A Napoli all’epoca c’erano più di quarantamila tra chiese
e monasteri. Alle feste popolari di S. Antonio, s’esponevano
un S. Antonio ed una Santa Chiara con testa e mani di legno,
corpi di formaggi e prosciutti. Il petto di S. Chiara era formato da provoloni, per collana
salsicce e per orecchini taralli. Lazzari e pezzenti inebetiti mormoravano: “Io me stafucasse
la panza de S. Antonio e il seno di S. Chiara”. Avevano un senso religioso pagano. Per loro
esisteva soltanto il Fato, contro il quale non si poteva far nulla, perché tutto era scritto.
Borbottavono rassegnati “Accussì adda ì”. Nulla al mondo dura un’eternità. Dopo la pioggia
viene il sereno, dopo il brutto il bello. Se non ci fossero dolore, brutto e pioggia come si
gusterebbe il contrario? Tutto va secondo una predestinazione.
Di contro, in materia di religione, c’è anche Francesco Conforti. Un uomo tutto scienza e
fede ritenuto il re dei nuovi teologi. Tenta di mutare il modo di leggere le scritture e suscitando
scalpore. Vuole dimostrare quanto siano assurde le pretesi temporali di Roma. Napoli, dai
tempi di Carlo d’Angiò, il 29 giugno deve donare al papa, in segno di vassallaggio, una cavalla
bianca e uno scrigno di danari e gioielli. Conforti predica che la chiesa s’occupa di cose che non
le competono, dimenticando che Nostro Signore ha detto e ripetuto “Regnum meum non est de
hoc mundo”. Troppi uomini di chiesa fan parte del circolo dei potenti di questa terra. Francesco
Conforti, alla caduta della Repubblica, viene giustiziato il 7 dicembre 1999.
Championnet, dopo la conquista di Napoli si rifiutò di eseguire l’ordine del Direttorio parigino
di spremere ai Napoletani venti milioni di ducati. Viene sostituito e richiamato a Parigi.
Castel Sant’Elmo
Si trova in posizione sovrastante e chi lo occupa domina Napoli. È pieno di cannoni che sparano quasi fino
al mare. All’inizio del 1979 i Patrioti lo occupano con uno
stratagemma e vi proclamano la Repubblica. Alla fine della
rivoluzione, prima della sconfitta, in una strenua difesa, i
capi della rivolta si trincerano nella fortezza dove avevano
accatastato viveri e requisito i magazzini della vicina Certo75

sa di S. Martino. I patrioti, al momento della resa, ottengono l’onore delle armi e la promessa di
un salvacondotto per l’espatrio. Il re non onorerà l’impegno.

Intuisce che non vi può essere rivoluzione con un popolo ignorante. Per educarlo bisognerebbe alfabetizzarlo e fare giornali comprensibili per diffondere le idee.

Michele il Pazzo
Il suo nome era Michele Marino detto il Pazzo. Fu capo dei Lazzari
nei combattimenti della plebe. Passò poi dalla parte dei francesi e della
Repubblica. Spiegava ai suoi: “Che vuol dire uguaglianza?. Poter essere
lazzaro e colonnello” Sapeva di giocarsi la testa, data la provvisorietà della
Repubblica, perciò diceva ai figli: “Mangiate bene, figli miei, che la testa
di papà paga per voi”. Con la caduta della Repubblica e la restaurazione
anche lui fu impiccato.

Il primo numero del Monitore Napoletano
Il Monitore Napolitano è simile al Monitore stampato a Roma. Negli angoli, accanto al
titolo, il motto repubblicano: Libertà, uguaglianza.
A Napoli nessun sa leggere: ne lazzari, ne soldati, ne artigiani e neanche tanti preti, monaci, nobili di secondo rango. La maggioranza degli Ufficiali e degli impiegati a fatica sa
decifrare un documento. Eleonora capisce che, compreso la
provincia, non si possono stampare più di mille giornali. Manda strilloni per le strade e pensa di far leggere il giornale dai
parroci nelle chiese. I parroci ovviamente non collaborano.
Il primo numero cominciava con uno squillo d’entusiasmo
“Siamo liberi”, una gonfiata retorica all’amicizia lazzaro-francese
con la fratellanza tra vincitore e vinto. Se ne vendono cento copie. Successivamente le cose vanno meglio. tre-quattrocento in
città altrettanto in provincia. Capisce che la cosa più importante
è educare il popolo, usare il suo linguaggio, non quello degli
intellettuali. È altrettanto lucida quando punta il dito contro i francesi che non sanno rendere
popolare la rivoluzione: coglie i tratti essenziali, politici e strategici della mentalità napoletana.
Il popolo non sopporta i francesi che hanno tentato di usare violenza alle donne.
I mesi hanno una nuova denominazione: gennaio è “piovoso”. Ciò rimane incomprensibile per i napoletani. Luglio - termidoro- viene compreso perché somiglia a “pommodoroppommarola”
Dalla lettura dei vari numeri del Monitore abbiamo il resoconto degli avvenimenti succedutesi nel periodo della Repubblica, anche dettagli di uniformi e vestiti.

Eleonora Pimentel Fonseca
Nata a Roma il 13/1/52. Origini portoghesi, viene a Napoli da giovinetta. Fu un tipo
compiuto di letterata del Settecento: poetessa sul gusto metastasiano, studiosa di scienze
matematiche e fisiche, di filosofia, di economia, di diritto pubblico.
Le toccò il carcere, una prima volta, alla vigilia del ‘99. Liberata nelle
giornate di anarchia del gennaio, si chiuse con gli altri patrioti in Castel
Sant Elmo ove tenne a battesimo la nascente Repubblica. Per circa cinque mesi, scrisse il Monitore Napolitano: il giornale propagandistico della
Repubblica. Un documento pieno d’impegno ma anche d’idealistica ingenuità.
Alla caduta della Repubblica doveva partire per la Francia, con altri
rei di stato, condannata allo sfratto del regno come promesso dal re. Invece, i giudici borbonici, insieme agli altri, la consegnarono al carnefice il 20 agosto 1799.
Era una donna con occhi “de foco”, i capelli crespi, un petto “ben colmo”, con una bocca da
bambina. Intelligente, colta. Fece parte dell’Accademia dei Filatei e di quella dell’Arcadia.
Le dedicarono un bel sonetto che finiva: E un dì voi sola mostrerete al mondo che nel
giunger di gloria alle corone, l’ingegno femminil non è secondo.
Ebbe una fitta corrispondenza con Metastasio. Si sposò con Don Pasquale Tria, un
uomo oltre i quaranta, bell’uomo. Li sposò il vescovo che aveva sostituito a Nola don Alfonso Maria dei Liguori, il poeta santo che aveva composto il canto che tuttora allieta il Natale
Tu scendi dalle stelle.
Probabilmente il marito le spiegò con orgoglio la tradizione che la mattina successiva
sarebbe stato esposto il lenzuolo macchiato di sangue a testimoniare l’illibatezza della sposa,
cosa che doveva ritenere un onore. Ebbero un figlio, Francesco, che morì all’età di un anno.
Ufficiale ignorante e protervo, Tria si gioca tutto, anche la dote di lei, e si porta a casa le sue
amanti. Dopo quattro anni divorziarono. In tribunale, il marito portò la corrispondenza tra
il Metastasio e la moglie ma il Sacro Regio Collegio riconobbe le colpe di Tria.
Una cantata composta per Caterina di Russia la rende nota. La fanno salire sul palco
al San Carlo con i cantanti e Paisiello. Un giorno, quando la impiccheranno in Piazza
Mercato le rinfacceranno che ha ballato ‘ncoppo a lo triato”. I Lazzari conieranno una
crudele filastrocca e canteranno: Donna Lionora, che ballava ‘ncoppo ‘o triato, mo’ abballa
mmiezzo ‘o Mercato.
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Luisa Sanfelice
Luisa Sanfelice è uno splendore di donna: boccoli corvini, pelle di magnolia, occhioni
neri e profondi, seno perfetto.
Nel 1799, d’accordo col marito, ha già due amanti equamente suddivisi dal punto di vista politico: uno è un certo Baccher, convinto monarchico, l’altro un tale Ferri, della Guardia
Nazionale Repubblicana.
Baccher organizza una congiura per preparare il ritorno del
Re e dà un salvacondotto alla Sanfelice che, a sua volta, lo mostra
all’altro suo amante repubblicano Ferri. La notizia del complotto di Baccher viene fatta conoscere alla Pimentel Fonseca, che la
pubblica sul Monitore, dove la Sanfelice compare come eroina
che ha smascherato il complotto. Baccher fu messo a morte con
gli altri congiurati e Luisa Sanfelice si trovò promossa a Giovanna d’Arco della Repubblica Partenopea.
Maria Antonietta Macciocchi nel suo libro L’amante della
rivoluzione ne dà una chiave femminista, che avalla l’ipotesi del77

la “presa di coscienza” della Sanfelice, al punto di spingerla a tradire il suo amante per amore
della rivoluzione.
In un famoso quadro di Gioacchino Toma la Sanfelice viene rappresentata fra le mura del
carcere, incinta, che cuce le vesticciole del bambino che aspetta e che segnerà il tempo della sua
morte. La gravidanza fu una pietosa menzogna dei medici per ritardarne la morte. Condotta a
Palermo in carcere fu trasportata poi a Napoli per l’esecuzione. Leggende popolari narravano che
il re avesse con lei rapporti a Palermo e che i confessori gli fecero sorgere scrupoli di coscienza.
Così la rimandò a Napoli per essere giustiziata. Una fine ingiustificata per le colpe commesse.
Largo del Palazzo Nazionale (già Reale) con l’albero della libertà.
Durante la rivoluzione il Palazzo Reale viene chiamato Palazzo Nazionale.
Il monitore del 2 febbraio descrive la scena dell’innalzamento dell’albero della libertà,
con la partecipazione di Championnet. I realisti tentarono di dargli fuoco e si misero a
difesa due cannoni. Anche il gigante di palazzo, una statua colossale di Giove, fu armata
alla Repubblicana con un berretto repubblicano e lo
stendardo nazionale in mano.
Nel Monitore n. 11 del 7 marzo Eleonora descrive
“Quì sono state bruciate le bandiere tolte agli insorti
di Avellino. Nel n. 14 il giuramento fatto dai membri
del Governo, alla presenza di Championnet, col grido
Liberi o morire ripetuto dal popolo. Intorno all’albero
si compivano i maggiori atti di stato civile: I nomi di
Ferdinando e Carlo venivano ribattezzati pubblicamente prendendo nomi dell’antichità romana. Più frequenti erano i matrimoni alla repubblicana. Gli sposi giravano l’albero repubblicano tre volte col dire il ritornello: albero mio fiorito, tu mi sei moglie ed io marito.
Emblema della Repubblica
Nel n. 2 del Monitore la Pimentel notando che lo stemma della Repubblica fosse simile
a quello della Francia, proponeva un nuovo emblema con una figura virile in piedi, vari simboli e le parole Aratro, Gladio, Militia, Civitas et crescit. L’idea non fu mai attuata.
S. Antonio di Padova
Il Cardinale Fabrizio Ruffo di Calabria nel 1799 viene nominato da Ferdinando Vicario
Generale del Regno. Sbarca in uno dei suoi feudi raccogliendo intorno bande di cafoni, preti,
briganti, ex borbonici, avventurieri. Alzava bandiera bianca e rossa della Santa Fede, garantendo libertà di bottino. Se incontrava Giacobini alzava
l’altarino, benediceva le bandiere poi ordinava l’attacco.
Tagliavano teste, violentavano, incendiavano.
Eleonora, per la causa repubblicana, sul Monitore
ne scrisse un ritratto mostruoso. Ma l’uomo non era
da buttar via. Fu lui che promise l’espatrio ai patrioti
dopo la resa. Il re, aizzato dalla regina, non volle mantenere la promessa.
Nel giugno ‘99, il Direttorio di Parigi, sull’onda
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dell’avanzata di Ruffo, poiché ha bisogno di truppe per i confini orientali della Francia, molla Napoli. Il Cardinale Ruffo entra a Napoli. È Il 13 giugno, giorno di S. Antonio che così
prende il posto di S. Gennaro che precedentemente aveva favorito Championnet.
L’immagine mostra S. Antonio che scende dal cielo con la croce nella sinistra e la bandiera dei Borbone coi gigli nella destra. Nel fondo è Castel Sant Elmo, la cui bandiera tricolore cade, spezzata l’asta da una palla di cannone.
In primo piano si presenta l’ultimo combattimento tra sanfedisti e giacobini. Questi
scappano levando le braccia per il terrore. Uno è morto. I sanfedisti calabresi sparano su di
essi. Il Cardinale Ruffo tiene in mano il vessillo che la Regina aveva ricamato insieme alle
principesse. Una bandiera bianca: da un lato lo stemma reale con la dedica in lettere d’oro
con il motto In hoc signo vinces. Tra i soldati con le sciabole nude spiccano due frati. Per
terra giacciono l’albero della libertà ed una bandiera tricolore.
Stampa sacra sanfedista del 1799
Agli angoli superiori i ritratti del Re e della Regina. A destra, S. Gennaro, patrono di Napoli. A sinistra S.Antonio, protettore di Napoli, con
bandiera borbonica e Croce. In questa stampa S. Gennaro e S. Antonio
convivono, ma venne esposto anche un quadro in cui S. Antonio bastonava
S. Gennaro per le sue colpe di giacobinismo. Più giù, a destra la rappresentazione del demonio che reca all’Inferno l’albero spezzato della libertà,
mentre dall’alto un Angelo fulmina. A sinistra una forca da cui pendono
due impiccati: si vede la scala appoggiata per la quale un terzo condannato
è tirato su dal carnefice e dal suo aiutante. La stampa ci presenta la feroce
rappresentazione della forca.
Carcere della Vicaria
Alla Vicaria furono imprigionati molti rei di stato, prima e dopo la rivoluzione del 1799.
Eleonora vi era stata già una volta imprigionata alla fine del 98 e poi liberata nei giorni di
anarchia che ne seguirono. La Vicaria era un “carcere del popolo” dove dominano monache
proterve, manesche. Una suora si meraviglia che Eleonora, essendo donna, sapesse scrivere.
Si fa il segno di croce.
Piazza del Mercato
Già nella più antica pianta di Napoli, si vede su questa piazza il palco e la forca con la
scritta in latino Locus justitiae.
Piazza Mercato è il regno dei mercanti e dei lazzari, il luogo dove il boia impiccava e decapitava, il
quartier generale donde si scatenò Masaniello, più di
cent’anni prima, con avvenimenti che stupefecero. il
mondo. I Lazzari, giocarono a governare Napoli secondo i loro bizzarri, semplici criteri. Poi stufi ed increduli del loro potere, spaventati dalla libertà, preferirono tornare alieni, ai rituali incomprensibili. Quando
si mossero manifestarono energia spaventevole, come
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se fosse scoppiato il Vesuvio. Nell’adiacente Chiesa del Carmine sono sepolti Masaniello e
Corradino di Svevo.
In Piazza Mercato vi erano teloni variopinti dei banchi mercantili. Nel mezzo vagavano
bestie di ogni sorta. Si camminava su strato molle di escrementi e fango che il sole, sebbene
martellasse, non riusciva ad essiccare.
Sul palco delle esecuzioni, vestito di lercio drappo nero con filetti d’argento, vi saltavano
ragazzi mezzo nudi, luridissimi: Dal palco s’ergeva al cielo la forca un’altissima, antenna a forma di L rovesciata. I nobili non venivano impiccati, avevano diritto di aver la testa mozzata.
È qui che Eleonora viene impiccata il 20/8/99. Chiede di essere decapitata, come spettava ai nobili suoi pari, ma le fu negato, così come non le fu permesso di portare sotto la veste
le mutandine, per meglio esporre la nudità al ludibrio della folla, mentre lei penzolava dalla
forca. Prima di morire mormorò: “Forse un giorno servirà ricordare tutto questo. Lo disse
in latino!” “Forsan et haec olim memenissa juvabit”. Che distanza abissale tra il suo latino ed
il feroce dialetto di quelli che inveivano contro di lei!. Servirà ricordare? Mentre lei muore i
Lazzari si divertono, innocenti e crudeli come bambini.

ci è riconoscerci in tutti gli avvenimenti. Noi tutti siamo insieme i “Lazzaroni” e i Giacobini,
Caracciolo, Ferdinando IV, il Cardinale Ruffo, Eleonora Pimentel.
Il credente spera nel disegno salvifico della Divina provvidenza. Per altri la Storia è il
luogo ove scorre insensatamente sangue e sangue. Ai primi ed ai secondi dovrebbe incombere il dovere di compassione per vittime e carnefici di tanto orrore.
Così sempre andrebbe sentita la Storia.

Conclusioni
Tra le conclusioni possibile di questo incontro, ne sottopongo tre. Basta sceglierle e
combinarle secondo il gradimento.
Conclusione Napoletana
Gli orrori della rivoluzione francese furono alla fine riscattati dalla storia che diede gloria
alla Francia e libertà ai popoli d’Europa. La rivoluzione napoletana del 99 a che servì? Al
resto di niente. Tutto a Napoli rimase come prima, se non peggio, non ci fu nessun riscatto.
Fu una storia bloccata, storia irrisolta. Rimane il senso tragico che Napoli riserva a chiunque
si illuda di interrompere il silenzio della Ragione
Conclusione al femminile
La Pimentel si distinse in un mondo ed in un’epoca dove alle donne era negato qualsiasi
lavoro di qualità. Soltanto cameriera, cuffiara, stiratrice, sgualdrina. Si distinse nel velleitario
dogmatismo dei giacobini napoletani. Eleonora è una figura che man mano acquista una
propria fisionomia e prende vita per affrontare la morte con dignità.
Conclusione etico storica
Il giudizio degli storici sulla Rivoluzione napoletana del 99 è meno unanime di un tempo.
La rilettura di Cuoco, storico del tempo, sarebbe salutare per tutti. La stessa tesi di Croce viene vista con cautela. Croce, che dedicò agli avvenimenti anni di appassionato lavoro,
afferma che: “I giacobini napoletani, uniti coi loro fratelli di tutta Italia, abbatterono le barriere che tenevano separate le regioni, specialmente quelle meridionali dalle settentrionali, e
formarono il comune sentimento della nazionalità italiana”.
Gli strazi effettuati dai sanfedisti sono un’onta incancellabile non meno dei massacri
voluttuosamente e scientificamente perpetrati dai Giacobini in Vandea. L’ammiraglio Caracciolo fu forse traditore del suo re, a sua volta traditore del suo popolo.
Per noi che siamo, per noi che vogliamo essere una Nazione, il primo modo per giunger80
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Immergersi, immergere anche solo la testa sott’acqua fa compiere al nostro organismo
un “salto all’indietro” di parecchi anni, riportandolo ad una fase di vita paragonabile a
quella provata nel grembo materno. Il metabolismo rallenta, le pulsazioni, come se un
meccanismo entrasse in funzione nel preciso istante in cui il corpo è totalmente immerso,
si fanno più rade e si prova, se riusciamo a cogliere i segni istintivi, una benefica sensazione
di benessere.
L’immersione sportivo-ricreativa offre al subacqueo inoltre una serie di emozioni assolutamente nuove quali la totale mancanza, se ben bilanciati, di peso, gli astronauti per abituarsi
alla mancanza della forza di gravità si allenano facendo immersioni, o un cromatismo completamente inusuale dove i colori più vicini al rosso vengono assorbiti dopo pochi metri e
tendono poi ad uniformarsi al marrone intorno ai 40-50 metri (per ricrearli è sufficiente una
torcia anche piccola). Da un punto di vista non strettamente sportivo ma psicologico, essa crea
un nuovo momento auto introspettivo dove non ci sono rumori (se non quello del tuo respiro
e delle tue bolle) e si è parte integrante, per qualche decina di minuti, di un
nuovo universo. L’immersione su e nei
relitti offre una summa delle sensazioni che si provano nel quinto elemento,
spesso restando affascinati e provando
un profondo rispetto verso quella che
poteva essere una regina dei mari e che
ora giace, spesso irriconoscibile, a decine di metri sotto la superficie: il Wreck
Diving (l’immersione sui relitti) è una
disciplina nella disciplina.
Spesso, un po’ per “imprinting”
televisivo, un po’ per via di un certo
blocco psicologico, si corre il rischio
di immaginare la subacquea con autorespiratore come uno sport estremo
e quindi riconducibile solo ad una
fascia esigua di persone: giovani, allenati, non in sovrappeso... questo è
sbagliato, essa è invece una disciplina

appunto, dove attrezzatura tecnologica e attrezzatura psicologica si fondono insieme e
fanno diventare questo sport uno dei più affascinanti e “nazional-popolari” del momento.
Voglio dire che si possono fare tanti tipi di immersioni, per esempio una immersione entro
i 18-20 metri è affrontabile dalla stragrande maggioranza di persone e già di suo essa porta
in dote quelle sensazioni nuove che accennavo prima, altresì la rilassatezza mentale, l’autocontrollo, la serenità nel dover affrontare l’imprevisto, se sono fattori sempre e comunque
determinanti nella vita di ciascuno di noi diventano di fondamentale importanza quando
decidiamo di intraprendere questo sport a livelli superiori, ecco perché è più giusto parlare
quindi di disciplina psico-fisica. Le immersioni nei relitti, le immersioni in grotta e le
immersioni sotto i ghiacci (queste ultime in acqua dolce) sono, in un’ipotetica scala di valori, il punto di arrivo, il momento dove individuo e tecnologia diventano complementari
l’uno rispetto all’altro per formare una coppia perfetta.
A proposito credo di poter dire, dopo averne visitato parecchi, che l’Adriatico custodisce un’infinità di relitti ognuno con il suo carico di storia fatto di piccoli e grandi
drammi, a volte ipotizzati, a volte certi perché documentati. Nella prima guerra mondiale
ricordiamo l’affondamento dell’incrociatore austriaco “Santo Stefano” al largo di Pola,
individuato da pochi anni dopo lunghe ricerche, spesso non facili dato che si trova ad
una profondità di oltre settanta metri, da un team triestino specializzato in ritrovamenti
e recuperi subacquei; il cacciatorpediniere “Quintino Sella” affondato per siluramento nel
’43 e che ora giace ad una profondità di 17 metri vicino a Venezia; a Sistiana c’è il sommergibile tedesco “Molch” autoaffondato dagli stessi tedeschi, ormai sconfitti, nel ’45, giace
a pochi metri dalla riva ad una profondità di circa 12 metri; nella rada di Valona, bombardata dagli inglesi, giace la nave ospedale italiana “Regina Margherita” che affondando
trascinò con sé anche la figlia del duce. Ma il relitto che fra i tanti mi ha più affascinato è
il Baron Gautsch, armatore il Lloyd triestino, impresso il motto austriaco “sempre avanti”,
che affondò circa 6 miglia al largo di Rovigno dopo l’urto con una mina “amica” facente
parte lo sbarramento difensivo di Pola, il 13 agosto 1914; proprio alla vigilia dell’attentato
all’arciduca Fernando a Saraievo e del conseguente scoppio del primo conflitto mondiale.
Il comandante, pare ubriaco, non si accorse delle mine, pur segnalate, e fu ritenuto responsabile del disastro. Scoperto per caso da pescatori croati che vi persero le reti delle loro
cocce, imbarcazioni da pesca potenti ma dannosissime per l’ambiente (scavano il fondo
marino distruggendo l’ambiente con due grossi aratri uniti da una resistentissima rete che
raccoglie tutto ciò che si solleva) giace su un fondale sabbioso a 42 metri muto testimone
di una tragedia del mare di proporzioni enormi.
Come tutte le immersioni effettuate “nel blu” e quindi senza punti di riferimento
(riva del mare, fondo, eventuali scogli o promontori) se non la cima dell’ancora con la
quale ci accompagnamo sul relitto, l’immersione è sconsigliata ai subacquei meno esperti:
intorno ai 15-20 metri di profondità infatti, dipende dalla trasparenza dell’acqua, si è
totalmente senza alcun punto di riferimento, blu sopra, (la superficie non si vede), blu
sotto (la luce non penetra) e, ovviamente blu a destra e a sinistra (in grotta spesso si usa la
direzione delle bolle per darsi un punto di riferimento). Il timore cessa immediatamente
per lasciare il posto ad una piacevole euforia (a volte dovuta ad una lieve “narcosi d’azoto”
che colpisce i subacquei intorno ai 30 metri, gli americani la chiamano “effetto martini”
perché corrisponde, circa, ad un martini bevuto ogni 10 metri) non appena si scorgono i
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Nicola Fiordigigli

I relitti della I e II Guerra Mondiale nell’Alto adriatico
Caffè Tergesteo, 18 febbraio 2000.
Nicola Fiordigigli, istruttore d’immersione, ha conseguito il brevetto di archeologia subacquea che gli ha permesso di partecipare alle esplorazioni della Julia Felix, al largo di Grado, e
dell’Audace, al largo di Lussinpiccolo.

profili, imponenti, del piroscafo affondato. La coperta, le ciminiere, gli alberi e tutto ciò
che rimane, avvolti dalle alghe, danno un senso di uniformità e quiete, come se il relitto
facesse parte, da sempre, dell’ambiente circostante. Dalle due passeggiate, una interna l’altra esterna, che facevano bella mostra di sé durante la navigazione, si accede ad un salone
centrale (nel quale perirono una scolaresca e le suore accompagnatrici che vi si rinchiusero
sperando di trovare rifugio) e da qui alle cabine, alcuna ancora con le suppellettili di allora, ormai abitate da diversi gronghi, e quindi si arriva alle cucine ed alla sala da pranzo,
una voragine nel mezzo, dovuta ad un cedimento strutturale in seguito all’affondamento,
dà modo di passare agevolmente da un piano all’altro... Dalla parte poppiera si accede ad
una stiva enorme, meta di colonie di pesci di ogni genere e anche di qualche predatore,
ed alla sala macchine ed alle eliche, ove si raggiunge la massima profondità, divenuta tana
di diversi astici. Paradossalmente da un momento di lutto, una barca (o un aereo o...) affondata offre vita grazie all’habitat perfetto che è in grado di ricreare una volta che rimane
immerso qualche anno. L’immersione, se fatta con aria nelle bombole e non con miscele
quali nitrox (arricchite di ossigeno e impoverite di azoto, che è la causa principale delle
problematiche quali embolie e malattie da decompressione) dura all’incirca una trentina
di minuti dopo i quali è necessario idratarsi per favorire la circolazione sanguigna ed è
assolutamente vietato, come dopo ogni immersione con le bombole, fare apnea.
Riporto dal Il Piccolo di allora, grazie alla collaborazione del personale della biblioteca
civica Attilio Hortis, gli articoli pubblicati in quei giorni. “Partito da Castelnuovo di Cattaro in linea celere regolare Cattaro-Trieste, il Baron Gautsch sarebbe dovuto arrivare nella
nostra città intorno alle sei del pomeriggio, fin dalle quattro però molta gente che ignorava
lo spostamento di due ore introdotto in questi giorni agli orari del piroscafo si assiepava
in cima al molo S. Carlo nell’attesa del suo arrivo. All’improvviso una voce corse tra la
folla, con fulminea rapidità si propagò a tutta la città, il B. G. era affondato traendo seco
nell’abisso centinaia di vittime, fu immediatamente un accorrere, un telefonare affannoso
in direzione del Lloyd, e di là si propagò in breve la conferma della catastrofe immane.
Purtroppo è vero e delle angosciose domande che chiedevano il numero delle vittime, voci
angosciate rispondevano, la catastrofe è stata così improvvisa che pare non si sia salvato
nessuno, attendiamo ancora notizie. Fra i primi ad accorrere in direzione del Lloyd per
avere maggiori informazioni e per esprimere il proprio personale cordoglio, fu il podestà
avv. Valerio. Anche a lui fu comunicato che le poche notizie fino allora giunte, terribili
nella loro tragica brevità, facevano disperare della salvezza di qualcuno. Intorno alle nove,
però alcune nuove brevi comunicazioni risollevarono un po’ gli animi illuminandoli con
un barlume di speranza: non tutti erano periti tra quelli che si trovavano a bordo del piroscafo sommerso.” Il giorno successivo Il Piccolo pubblicò la testimonianza di qualche
sopravissuto. “Intanto, inaspettato, un gruppo di superstiti alla catastrofe giungeva qui a
sera sul piroscafo Adriana della società Istria-Trieste. Erano dodici dei quali sette passeggeri e cinque dell’equipaggio, alcuni di questi ci hanno narrato le loro impressioni che qui
riportiamo fedelmente. Il B. G. trasportava oltre trecento passeggeri imbarcati a Spalato,
Zara e Lussingrande, moltissime le donne e moltissimi i bambini che provenivano dai luoghi di villeggiatura, il tempo era splendido, la nave filava sotto il sole, d’un tratto, erano
le 14,45, ed io ero sceso nel bagagliaio,un boato e ci precipitammo sulla scaletta, sulla coperta avvolta da un’atmosfera asfissiante e con l’acqua che entrava tutti accorrevano pazzi

di terrore, qualcuno diceva fermi fermi non sarà che una falla, sperando che fosse così
corremmo verso il bordo donde la nave faceva acqua sul fianco sinistro presso il nome, ma
sentimmo subito che la nave affondava. Fu affare di tre minuti, tre minuti spaventosi, la
coperta era macchiata di sangue piena di feriti che rantolavano, delle quattro imbarcazioni
(di salvataggio) due erano andate in pezzi, una si capovolse con tutti quelli che vi si erano
rifugiati sopra, noi, stretti in quaranta in una imbarcazione che ne poteva contenere venti,
avemmo la fortuna nel perdere un momento nello sciogliere le gomene che ci legavano a
bordo, questo fece si che fossimo gettati fuori dal gorgo nel quale il piroscafo si inabissò
davanti ai nostri occhi. Vedemmo in un momento il mare le cui onde erano annerite dalla
nafta cosparse di naufraghi, di mani e di braccia che si dibattevano e che si levavano a
chiedere aiuto, vedemmo accorrere torpediniere che dovevano essersi accorte del disastro
e cercarono di salvare quanta più gente fosse possibile, poi il gorgo si strinse, si sprofondò
(evidentemente il naufrago è ancora confuso), noi riuscimmo a salvare una donna, vogammo due ore e riuscimmo a raggiungere terra dove trovammo ad aspettarci barelle per
alcuni dei salvati che erano stati gravemente feriti, colà udimmo che erano stati ripescati
parecchi morti. Così raccontarono i superstiti con una gran tristezza sui rudi ed energici
visi dei marinai.”
Su trecentodieci persone i salvati furono centosettantanove.
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13 aprile 2000
Erri De Luca

La macchina del ricordo
Auditorium Museo Revoltella, 13 aprile 2000.
Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Vive a Roma. È stato operaio edile.
La Napoli che lascia a diciotto anni è una città di tufo, “una città del Sud che impastava il
salmastro del mare con il fiato affumicato delle raffinerie, dei motori e con l’anima santa del caffè,
amico delle mosche” (da “In alto a sinistra”).
Studioso della Bibbia ha tradotto e curato: Esodo/Nomi; Giona/ Ionà/ Kohèlet/Ecclesiaste; Libro
di Rut. “Ho tradotto questi libri come se non fosse stato mai fatto prima. Più che attenuto, mi sono
appiattito, schiacciato sulla parola ebraica per riprodurla a calco in italiano... L’ho fatto per ammirazione, movente primo: non perché rifulgano in questa veste più che nelle altre, ma per stabilire una
forma della fedeltà, l’unica per me. L’intento è di procurare nostalgia degli originali. In alcuni punti la
traduzione è scandalosa di riflesso, per splendida brutalità d’immagine della lingua madre...”
I suoi scritti per il quotidiano Avvenire, sono pubblicati in “Alzaia” e “Pianoterra”.
È stato uno dei protagonisti del Sessantotto. Ha pubblicato, con Angelo Bolaffi, uno scambio
epistolare sul periodo: Come noi fantasmi - Lettere sull’anno sessantottesimo del secolo tra due che
erano giovani un tempo. ... “In Germania, in Francia hanno da un pezzo chiuso i conti con i
loro detenuti politici. Da noi ci si avvia alla baldoria di addio al secolo con una stiva piena di
dannati, un resto di novecento custodito in ceppi...” (Cattività - Ritratti dal carcere)
Tra i suoi saggi e romanzi (oltre a quelli già citati) si ricordano: “Aceto, arcobaleno”; “Non
ora, non qui”; “Una nuvola come tappeto”; “Tu, mio”; “Alzaia”; “Tre cavalli”.
Fino all’anno scorso lo scrittore, nei suoi viaggi come volontario verso i Paesi dell’ex Jugoslavia, ha visto Trieste soltanto dalle strade dell’altopiano. Quest’anno è la seconda volta che visita la
città: la prima per un incontro presso il Centro Veritas.
Interventi di Valerio Fiandra, giornalista e animatore culturale; Erri De Luca, scrittore.
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Erri De Luca. C’è una figura nella Pasqua ebraica di un bambino che non sa domandare.
E quello sono stato io, non ho mai saputo chiedere. Ho saputo solo ascoltare. E ho avuto la
fortuna di stare in una famiglia dove l’ascolto era garantito, una famiglia molto chiacchierona.
Mio padre era un onnivoro di libri; li leggeva, se ne procurava una quantità enorme, li smaltiva
velocemente e fino all’ultima riga. Non ha mai fatto cadere dalle mani un libro, non l’ha mai
abbandonato a metà o a tre quarti. Gli piaceva il fatto di continuare a girare le pagine e seguire
la storia. Ed era una persona che faceva molte domande. E ho imparato attraverso di lui che le
domande sono l’ultima forma della cordialità, l’ultima forma della cortesia e della gentilezza:
quello di essere curiosi di un altro, di uno sconosciuto, di uno che in quel momento si affaccia,
si incontra per strada o a una tavolata. Questo rendeva la persona interrogata importante. In
mio padre c’era una curiosità umana inestinguibile. E questa è un’altra cosa che io non possiedo. Per buona sorte ho ascoltato le storie che c’erano in casa. Allora ho vissuto un’infanzia
napoletana, i miei erano di origine borghese, ma drasticamente ridimensionata dai bombardamenti. Gli unici beni erano le rispettive case di proprietà e non c’erano più, sia quella di mio
padre che quella di mia madre. Dunque erano dei borghesi
che vivevano fuori dal loro habitat e si sforzavano di conservare le forme, per lo meno, e trasmetterle per un futuro. Raccontavano storie a noi bambini, a me e a mia sorella. Magari
sempre le stesse, però avevano voglia di farlo. Le storie erano
quelle dei bombardamenti. Certo Napoli ne ha incassati più
di cento e sono tanti in una gioventù, più di tutti gli allarmi
falsi e rientrati, storie di guerra, storie di terremoti. Ogni generazione napoletana ha avuto i suoi terremoti e dunque li ha
potuti trasmettere agli altri; ha potuto avvertire la generazione
successiva attraverso il racconto serio, ma anche attraverso il
racconto comico, perché il comico è un elemento dell’attecchimento della storia. La storia attecchisce anche quando è
tragica: se però ha una noce di comico, di divertente, di allegro, comunque di contrasto al duro e al drammatico. Una
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smentita insomma, uno sgambetto al duro e al drammatico,
perché ci deve essere sempre anche nelle storie più tragiche. L’umorismo ebraico è da questo
punto di vista fin troppo abbondante di comico in mezzo ai guai. I napoletani si sono difesi
abbastanza con il comico.
Poi c’erano storie di fantasmi, perché Napoli era una città piena di fantasmi, molto
affollata, ogni famiglia ne aveva qualcuno. Cattivi o ben intenzionati, i fantasmi sfioravano
spesso la vita quotidiana. Poi c’era anche l’esperienza del Vesuvio. Mia madre ha potuto
assistere all’ultima eruzione, che non era come quella di Pompei ma quella del gennaio del
1944. E me l’ha raccontata talmente tanto che io alla fine l’ho scritta, come se fossi stato
affacciato pure io insieme a lei.
Le storie sono passate a voce: si ha intimità con il passato trascorso, se lo si è ascoltato.
La storia è uno strumento a fiato, non può essere sostituito da altri meccanismi, non può
essere sostituito dai libri, non può essere sostituito dalla televisione, dalle documentazioni,
dai film. Tutto questo è lontano. Il mondo è ricco di queste informazioni ma se non si è
stati addestrati da un ascolto il passato non è vivo, è un deposito del tempo scaduto. Lo
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smarrimento e l’estraneità di molta gioventù moderna nei confronti del passato dipende,
secondo me, dal fatto che questo albero di trasmissione delle parole, del racconto a voce, si è
inceppato. La mia generazione, che è quella dei padri di questi ragazzi - io non sono padre di
niente dunque mi chiamo fuori - ha interrotto il flusso narrativo. Non ha raccontato storie
di tutte le specie, storie precedenti, storie semplicemente accadute prima, non necessariamente le storie politiche, che sono quelle che hanno maggiormente riguardato la mia vita e
la mia generazione. C’è un silenzio sugli innocenti. Questo ha creato una specie di embolo,
la storia si è interrotta, ha avuto un embolo di passaggio, la storia di tutti, la storia che ci ha
preceduto, la storia di cui siamo parte ormai, la storia del Novecento.
Io sono uno di quel secolo: del Novecento. La gran parte delle mie azioni sono piantate
dentro quel secolo e dunque rispetto alla nuova numerazione comincio a sentirmi abusivo. Sono
uno che spera di potersi prolungare, di durare un po’, ma non appartengo a questo tempo pieno
di zeri. Non mi sento di inaugurare niente, provengo dal 1900, proprio dal suo centro, dalla
metà del secolo, cioè dalla fine della guerra. Se la storia della prima metà di questo secolo mi ha
riguardato e ha anche riguardato molti della mia generazione, è perché ce l’hanno trasmessa a
voce, non perché abbiamo visto i documentari, non perché a scuola ce l’hanno insegnata, anzi a
scuola tacevano rigorosamente sul Novecento. Si taceva sul sesso e sul Novecento a scuola, non si
sapeva niente su queste materie. La storia si fermava alla prima guerra mondiale, così giusto per
concessione, ma poi rimaneva ferma lì, non passava da lì la memoria.
Ma se noi ci siamo sentiti parte integrante di questo secolo è perché la prima metà di
questo secolo è stata troppo massicciamente e gigantescamente macellaia, perché potesse
esaurire il suo portato in una generazione sola, cioè in quella dei nostri padri. Comunque
quel sangue era così abbondante che è travasato da una generazione all’altra, usciva fuori.
Quella storia del prima, comica, tragica si combinava a quello che vedevamo intorno. Si
combinava con i vuoti della città di Napoli, si combinava con la presenza strana di americani. Era il dopoguerra, ma da noi il dopoguerra non la finiva più, non smetteva più. C’era
il dopoguerra degli americani, il porto consegnato a loro, la città consegnata alle loro libere
uscite, la “Sesta Flotta” era presente con una portaerei sempre, a volte con due, il che voleva
dire che migliaia di soldati uscivano per le strade e cercavano nelle strade un po’ di quella
felicità o allegria il cui desiderio avevano accumulato a lungo a bordo. E questo desiderio di
allegria si trasformava in urina per le strade, vesciche piene di birra, si trasformava in una
città che era il più grande bordello del Mediterraneo per marinai americani.
Quindi c’era una storia che continuava, che stava là fuori, ma a me e a noi sarebbe parsa
innaturale, sarebbe parsa inevitabile se non ci fosse stato quel racconto. Quei racconti ci rendevano tramite del passato. Ci collegavano all’indietro. I vuoti che erano in mezzo ai palazzi
erano vuoti che provenivano da quei bombardamenti e da quelle sirene d’allarme. I racconti
di mia madre sulle sirene d’allarme forse sono stati quelli che mi hanno spinto l’anno scorso
ad andare a Belgrado a sentire le sirene d’allarme, a partecipare, a fare pareggio con quei
racconti d’infanzia e con la sua gioventù fischiata dalle sirene. Ho potuto pareggiare il conto
con le sirene di mia madre a Belgrado. Sono andato da solo per condividere l’insonnia di una
città d’Europa bombardata, l’ultima bombardata da altra Europa.
E dunque la mia generazione è finita vincolata a quella precedente, si è presa il carico
della storia della generazione precedente. Era un carico fatto di molte, molte cambiali protestate. Allora noi abbiamo studiato la loro storia dopo che ce l’avevano raccontata, l’abbiamo

pescata nei libri, l’abbiamo frugata perché volevamo saperla. Ma volevamo saperla meglio di
loro, avevamo questo supplemento di arroganza e di prepotenza. Volevamo conoscere la loro
gioventù meglio di come se la ricordavano loro e di come l’avevano trascorsa. Li abbiamo
perseguitati in questo, abbiamo chiesto conto di tutto quello che avevano fatto e non fatto,
dei torti, delle omissioni, di colpe, di strafottenze. Si è figli in questo modo dei propri genitori e anche del proprio tempo, non quando si eredita qualche cosa, non quando si pesca nei
lasciti notarili. Nel caso mio ho fatto il brutto e brutale gesto notarile di rifiutare l’eredità di
mio padre, che comunque non c’era. Ma si è figli loro quando si rilevano i debiti, le mancanze. Quando si rileva quello che avrebbero voluto fare e non hanno fatto, quel dopoguerra
arrivato a Napoli anche presto, anche molto presto rispetto ad altre parti d’Europa e che
aveva lasciato i miei come frastornati e già pronti a ricominciare, mentre altrove la guerra
continuava. Io sono stato sicuramente un persecutore di quella famiglia, anche se ero uno
che non sapeva domandare. Non ho saputo domandare mai.
Io scrivo solo storie mie e le scrivo con un io narrante: il motivo per cui non ci metto
mai il nome a questo io narrante è perché dovrei continuamente cambiare nome o mettere
sempre il mio. E dunque ci levo il nome, tanto io so chi è. È sempre la mia voce, la mia voce
da vecchio, da bambino, da ragazzo. In due racconti ho anche avuto una voce di donna, ho
scritto storie di due donne. Ma questo deve essere una quota parte che ci sta in tutti i maschi.
Avendo scritto solo due storie di donne la quota femminile dentro di me deve essere scarsa.
Non invento personaggi, mi manca questo estro dello scrittore, che nel mio caso sarebbe
una sfrontatezza. Io prendo dalla vita trascorsa, dall’immenso capitale umano versato che ho
conosciuto, che mi è capitato di incontrare qua e là. Questo è quello che faccio, un gioco di
rianimazione di persone che non ci sono più, dunque gioco all’indietro. E mi piace proprio
questo perché così le riesco a rincontrare di nuovo, si ritrovano insieme. C’è un verso di Brodskiy che dice: “Nel passato quelli che ami non muoiono”. Infatti stanno sempre là, li puoi
incontrare sempre. Quindi quando acchiappi un pezzetto di memoria e ci riaccampi intorno il
mondo che c’era allora, fai come muovere le labbra dei morti. La scrittura sacra invece somiglia
all’attività dello scalatore. Io uso la scrittura sacra, la traduco dall’ebraico antico in maniera
molto letterale, parola sotto parola, ribadisco l’ordine della frase ebraica perché lo ritengo importante. Quando voi leggete nelle Bibbie “e Dio disse” potete stare certi che è “e disse Dio”.
Ma che differenza fa? Per me fa differenza, una differenza gigantesca. Quel libro è il libro della
Parola che fa avvenire il mondo: la parola-azione, della coincidenza tra parola e azione, è la
Parola di Dio che fa avvenire la luce, non la sua volontà, non il suo schiocco di dita, non il suo
grattarsi il naso. Ma è la parola che fa venire la luce di tutte le azioni o le intenzioni possibili.
È solo il suo ieì or, sarà luce, che farà avvenire la luce. E poi fa avvenire tutto il creato successivo: lo dice e allora il creato è. Quella scrittura dove la parola è immediatamente azione, forza
di avvenimento, somiglia per me alla roccia. La roccia è scritta, è una scrittura di appigli da
ripercorrere e il corpo è un traduttore fedele di quella scrittura. Se è infedele non ci passa, non
supera l’ostacolo, la difficoltà: non va oltre, non si alza da terra. Ricalco la roccia con lo stesso
tentativo di precisione con cui ricalco la scrittura sacra. La traduzione è dunque una traduzione
fisica. Quel libro mette il verbo prima del soggetto, prima del nome di Dio, mette quello che
fa Dio, l’azione di Dio prima di Dio, perché quello è più importante. Perché in quel libro l’avvento della parola e dell’azione ha il primato su tutti i soggetti, Dio compreso. La preghiera più
importante di Israele che è scritta dentro il Deuteronomio (Devarim) è: “Ascolta Israele”, “Scemà
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Israel”. Prima di tutto ascolta. Il verbo viene prima di tutto, l’ordine del verbo viene prima di
tutto. Ascolta vuol dire fermati se stai facendo un’altra cosa, se stai parlando stai zitto, se stai
mangiando finisci, non fare niente, cioè ascolta, dai il primato di tutti i tuoi sensi all’ascolto.
Alle volte l’ascolto può essere così intenso da riuscire anche a vedere le lettere. Quindi quello
è il libro dell’ascolto ed è perciò remoto. Non è che ci si può avvicinare a quel libro, ci si può
solo allontanare insieme, perché è un libro remoto. Se uno sfioramento può avvenire, può
avvenire in qualche deserto, non ti dà appuntamento in una piazza, quel libro, o al caffè. Ti dà
appuntamento in qualche luogo deserto e desolato della tua vita e se trovi qualche parola sai
che eri aspettato a quell’incontro. Ma non è un incontro che si può programmare, né si può
prescrivere, né si può consigliare. Io non consiglio di leggere quel libro perché non è un libro
di lettura, è un libro di urto, di scontro, di collisione. Già di per sé è un libro di collisione tra
l’intenzione di Dio di fabbricare e rivelarsi e la materia con la quale deve farlo che è la materia
umana, l’incompiutezza definitiva della materia umana e quel linguaggio intermedio che è un
vocabolario, scendere nel limite di una grammatica. Ecco: la lingua ebraica è una lingua di confine, sta al confine tra Dio e la sua intenzione di rivelazione. E deve per forza stare in un luogo
remoto. Dice il Salmo 78 che Dio porta nel suo confine santo gli ebrei che tira fuori dall’Egitto.
Non li porta nella sua piazza principale, non li tira fuori dall’Egitto per metterli a Roma o ad
Atene, li tiene dentro un deserto. Quello è il suo confine santo, al quale lui stesso per il limite
insito alla comunicazione deve recarsi, anche lui deve scendere, scendere a quel confine santo
che è il luogo d’incontro. Ci si può scottare, con quel libro.
Valerio Fiandra. Un altro dei mestieri che mi sembra tu faccia o abbia fatto ha a che fare
con il costruire, costruire con le mani.
Erri De Luca. Ho fatto il mestiere di operaio per tanti anni, quasi venti, ma quello è
un mestiere che si può fare solo per necessità. Se non hai la necessità di farlo non ci resti.
Mi piacerebbe credere che qualcuno fa una cosa per scelta, fa quel mestiere per scelta. Lo
fanno, per esempio, i preti operai, quelli che vogliono fare un’esperienza di condivisione e di
evangelizzazione al suolo, mischiandosi con il pianoterra delle persone. Sì quelli lo fanno per
scelta, ma quello è l’ultimo dettaglio di una scelta ben più grave e grande.
Valerio Fiandra. Che cosa ha a che fare tutto questo con il perdono? Il perdono, parola
ingombrante ma ineludibile per chi ha fatto, per chi ha subito, per chi c’è stato, per chi non
c’è stato, per i nostri figli, per i nipoti.
Erri De Luca. Se si tratta di amnistie è semplicemente un modo per noi di fuori di liberarci da questa palla al piede oltre che di liberare delle vite che è ragionevole non spremere
di altro sugo penale. Ma se si tratta di perdono... Io, per esempio, non sono credente: non
possiedo il sentimento del perdono, non so perdonare e non sono capace di essere perdonato, di sentirmi perdonato. Dunque sul perdono sono un analfabeta integrale. Racconto
una storia ebraica di un importante Rabbino che doveva andare a fare un discorso in una
sinagoga di una importante città della Polonia e si muoveva dalla sua provincia. Per non dare
nell’occhio si era travestito da contadino. Viene messo nella carrozza di ultima classe; lì degli
ebrei che stanno andando nello stesso posto lo prendono in giro, lo trattano male, lo fanno
stare in piedi pur essendo lui anziano. All’arrivo naturalmente il Rabbino viene accolto con
tutti gli onori e portato a fare il discorso in sinagoga. Gli ebrei che hanno capito di essersi
comportati malissimo con lui in treno, lo accostano per chiedergli scusa. Lui dice: “Io vorrei
potervi scusare, ma non posso. Voi dovete chiedere scusa a quello del treno”. è così. Questo è

vero due volte. Primo perché non c’è nessun atto che può riparare il torto, e poi perché puoi
concedere a te stesso il perdono se nella stessa circostanza un giorno ti ritroverai dentro un
treno e vedrai un vecchio e non farai come hai fatto quella volta. Allora te lo sei concesso da
solo il perdono, non una volta sola ma tutte le volte che non ripeterai quel torto. Il perdono
è per me assolutamente intransitivo e chiuso dentro le persone, non è comunicabile. È un
gesto che non ha a che vedere con nessuna dichiarazione. È la più segreta di tutte le mosse
che si possano fare.
Valerio Fiandra. Per associazione a quanto hai appena detto mi è venuto in mente che
non molto tempo fa Einaudi ha pubblicato un libro che si chiama Per alleviare insopportabili
impulsi di Nathan Englander.
Erri De Luca. C’è una faccenda a proposito della memoria: ieri mi hanno chiamato da
un giornale di Napoli per scrivere qualcosa su questo negatore dell’Olocausto, uno storico che
si chiama Irving. Lui aveva fatto una causa, perché qualcuno aveva detto che era un pericoloso
negatore, per ottenere risarcimento e soddisfazione. Ma l’ha persa e questa era la notizia. A me
piaceva questa notizia perché la nostra memoria è - specie la memoria di quella storia - una memoria altamente deperibile, che si consuma facilmente anche perché è una memoria difficilmente
sopportabile. Ce la dobbiamo continuamente rianimare perché continuamente abbiamo bisogno
di rimuoverla, di allontanarla. È successo in Europa nella nostra bella terra civile e solo poco tempo fa. Pensavo: il comportamento di queste persone, questi negatori dell’evidenza, lo considero
l’ultimo stadio dell’ubriachezza: dopo i canti patriottici c’è la negazione dell’evidenza nello stadio
alcolico, dopo una serata abbondante di vino. La negazione dell’evidenza è intimamente connessa
a quello che facevano i tedeschi, i nazisti e il Terzo Reich. Il Terzo Reich voleva negare quello che
stava facendo, sapeva di fare uno sporco compito, se ne credeva all’altezza, lo eseguiva, ma voleva
continuamente dissimulare, anche dal punto di vista della terminologia. Il ghetto di Varsavia lo
chiamavano wohnung bezirk, che vuol dire distretto abitativo. Chiamano distretto abitativo il
perimetro in cui rinchiudono murati 450.000 persone. Chiamano aussiedlung, la deportazione
forzata nei campi di annientamento. Loro volevano dissimulare, nascondere. Chi nega è uno che
sta nella sua stessa linea discendente, fa lo stesso mestiere. Ma i compiti sono diversi. Quelli che
negavano allora, negavano per poter meglio eseguire le stragi, era una dissimulazione che serviva a
ottenere il miglior risultato dal punto di vista del fatturato strage. Dovevano sempre nascondere,
non far vedere. Dovevano suonare la musichetta con la banda mentre la fila dei condannati andava dentro le docce. Erano docce, non erano camere del gas, si dovevano spogliare prima. Tutta
la dissimulazione serviva a incontrare la minor resistenza possibile, dunque a svolgere la maggior
strage con il minor sforzo. Era una dissimulazione minuziosa ed efficacissima.
La negazione di quelli che negano adesso, negano per vigliaccheria, negano perché non se
la sentono di essere eredi di quello. Non se la sentono di presentarsi come seguito di quello. Ma
fanno una cosa triste rispetto al nazismo: lo immiseriscono e nel loro tentativo di coprire qualche fossa comune, di cancellare qualche camera a gas, ne immiseriscono la portata che è stata
una portata gigantesca e visionaria, la più grande macchina visionaria di potenza che si è scatenata dentro un popolo. Non tanto il razzismo che era indispensabile, che era un ingranaggio di
questo, ma la volontà di potenza dello lebensraum, dello spazio vitale, della conquista, questa
macchina gigantesca che doveva prima passare attraverso un todlichsraum, uno spazio mortale,
prima doveva fare piazza pulita. Quando gli ebrei d’Europa sono stati praticamente distrutti
tutti, mancava solo l’ultima infornata di ebrei ungheresi, mentre quindi la macchina ha già rag-
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giunto il suo risultato di judenfrei, di rendere libere da ebrei le regioni occupate, costruiscono
a Birkenau due nuovi crematori, ancora più grandi degli altri. Due significa il raddoppio della
potenzialità di strage perché arrivano a cinque alla fine. Dunque due nuovi crematori nel ‘44,
quando avevano già perso o stavano perdendo dappertutto. C’è una visionaria idea della conquista attraverso la strage non solo degli ebrei, gli ebrei erano la condizione indispensabile, era il
primo passo, e avrebbero sicuramente prodotto stragi nei popoli slavi con quello stesso sistema.
Questi giochetti della memoria, questi vuoti di memoria, questi piccoli dannati galoppini del
nazismo alla fine servono più a noi per ricordare qualcosa, più a noi per mettere insieme i cocci
di quello che è accaduto. Per esempio è accaduto che non c’è più la lingua yiddish in Europa.
Era una lingua parlata da undici milioni di persone sul territorio europeo. Questo popolo di
ebrei diffuso che parlava tutte le nostre lingue e in più parlava una tutta sua che era lo yiddish
non c’è più. Allora sì penso che non bisogna dar torto a un negazionista, bisogna dar torto a
una sporca storia che ha distrutto quella lingua e quel popolo e credo che l’unico modo per
dargli torto sarà quello di far resuscitare lo yiddish.
Pubblico. Come mai non si racconta più, cioè la nostra generazione non racconta più la
sua storia, la storia delle famiglie, gli aneddoti? Non è che siamo cambiati noi, ma è che forse
- vorrei sapere la sua opinione - è cambiata un po’ la società, cioè è cambiato l’ascolto?
Erri De Luca. Qualcosa deve essere successo perché un’intera generazione si è cucita la
bocca oppure ha avuto meno tempo di stare con loro. Si è impegnata a fare altro, ha dato
per scontato che comunque i figli crescono, non manca loro nulla. Manca loro la voce che
è l’albero di trasmissione delle generazioni. Lo è stato dall’inizio fino ad adesso. Se a noi
piacciono le storie e perché siamo specie umana che se le racconta, che non smetterà mai di
raccontarsele, perché così è avvenuto il passaggio, prima ancora che ci dovessimo mettere
a scrivere. Credo che la scrittura sia il terminale di una grande tradizione di racconti, che
quando comincia a essere perduta, a impoverirsi, cerca il modo per fermare qualche pezzetto,
per non perdersi interamente. La scrittura arriva quando comincia a inciampare la memoria,
quando le storie sono talmente grandi, lunghe, che si rischia di perderle. Allora interviene
la scrittura. Tutta questa immensa macchina di racconto si è inceppata, perché abbiamo
creduto che comunque i bambini crescono lo stesso e poi ci sono tanti modi per sapere come
vanno le cose. Ce ne sono tantissimi, ma non quelli che fanno avvenire il contagio dal passato con il presente, che è la voce dei padri, delle madri e dei nonni.
Giovanni Esposito. Leggo da un libricino che hai avuto la cortesia di regalarmi: “Nella
visione brulicano i sensi stralunati, nella foto si fissa una supplenza, un solo rimasuglio”. La
mia generazione ha nella memoria una foto di Moro, una di Calabrese. Anch’io ho questi
flash. Tu cos’hai?
Erri De Luca. Ho molte fotografie in testa. Non faccio più distinzione tra i caduti della
parte mia e quelli dall’altra parte. Quell’album lì è indelebile e non dipende dalla mia volontà
quello di tenerlo chiuso. Spuntano fuori continuamente, hanno un loro moto indipendente che
mi costringe a tenerlo aperto o si apre e si spalanca all’improvviso. Se non fosse altro per simpatia
con una faccia che corrisponde a qualche altra faccia di prima. Quello che scrivevo lì è che la foto
è un piccolo formato che fissa un dettaglio, un punto. Ma più grande delle foto erano le visioni
che stavano negli occhi dei bambini prima. Le visioni che provenivano dai racconti a voce e che
diventavano anche incubi. Si diceva: “Ma vedi che non lo fai dormire con queste storie, si sveglierà alla notte”. I bambini si sono sempre svegliati di notte con gli incubi, li hanno sempre avuti.

Le storie che preferivano erano le storie più atroci, le peggiori, fantasmi, streghe e orchi. Era un
modo per addestrarsi alle paure. I bambini imparano dalle paure. Le visioni che stavano dentro
quegli occhi però erano molto più vaste, più grandi e si rinnovavano continuamente. E invece le
foto sono un album definitivo e sono una specie di fissazione, non consentono un passaggio successivo. Sono tante farfalline appuntate con gli spilli su una parete di un collezionista involontario
come io sono. Colleziono queste foto senza riuscire a spostarle da dove stanno.
Pubblico. Che cosa racconterebbe lei della seconda parte del Novecento, perché non
c’è solo il problema di gente che non racconta più. Il problema è anche cosa raccontare dal
momento in cui forse le trame collettive si sono sfilacciate. Non esiste un epos collettivo che
possa poi tenere assieme il racconto individuale. Un evento collettivo come la guerra coinvolge tutti ed è su questo evento collettivo che si sviluppano i singoli racconti di ciascuno,
come ciascuno ha partecipato e si sente il bisogno di trasmetterlo al futuro. A me pare che si
sia sfilacciata questa condivisione di eventi forti per cui in questa frammentazione complessiva io non saprei cosa raccontare dei primi trent’anni della mia vita.
Erri De Luca. Bisogna intanto avere dei figli, dei nipoti. Io avrei cose da raccontare, perché me ne sono capitate molte sia collettive che individuali. Poi le scrivo, scrivo dei pezzetti,
scrivo dei frammenti di questi incidenti, di questi accidenti. Li scrivo, non sono proprio dei
verbali di quello che mi è accaduto, ma insomma quando si raccontano le storie non si è del
tutto per forza fedeli, non si è dei cronisti, si è delle persone coinvolte, parte civile o incivile
della storia stessa. Si è elementi in causa. I libri non sono dei figli, i libri sono quello che uno
vorrebbe raccontare ai figli. Ci sono scrittori che credono che i libri siano i figli, io non mi sono
esaurito fino a questo punto e continuo a pensare che i figli sono più interessanti dei libri, sono
la vita indipendente. I libri sono sempre dipendenti. Anche se quelli che scrivo io non sono
proprio delle opere d’ingegno, ma sono delle faccende trascorse e trasferite per iscritto.
Pubblico. A proposito di perdono, per me è una parola che suscita imbarazzo. Già Kafka
affermava che una vita ingiustificata non può esistere. Ciò non significa che sia da approvare.
Le parole spesso non stanno ferme al loro posto, ma scivolano, slittano e per lo più peggiorano
il loro significato, tranne la parola bontà, la parola giustizia. Mentre la stessa parola libertà già
ci mette in imbarazzo. Ora la parola perdono viene certe volte usata proprio nel senso di giustificazione ma nello stesso tempo di estrema disapprovazione. Come vede lei questo?
Erri De Luca. Da incapace di intendere il sentimento, perché credo che sia un forte
sentimento quello che spinge una persona a questo. A me capita di dimenticare, che è una
cosa più materiale, meccanica, dimenticare dei torti che ho ricevuto. Non quelli che ho
fatto. Quelli che ho fatto mi rimangono impressi, quelli li conservo anche come istruzioni
per l’uso, cerco di perdonarmi non rifacendoli. Credo che sia una bellissima parola, tanto
bella che voglio imbrogliare sulla sua etimologia. Deve essere composta da dono, per dono,
un’intensificazione del dono, un’esagerazione del dono. Per me super dono. Sento molto in
questo Paese la durata e la conservazione del rancore. Allora ecco che questo sentimento, che
è un sentimento forte, un sentimento di congelamento, è autoconservante, non ammette
intrusioni, non ammette evoluzioni, per quelli che hanno un sentimento ancora integro di
rancore la parola perdono può assumere un significato scadente, di cedimento, di debolezza.
Credo che per una persona rancorosa la parola perdono è mal intesa.
Pubblico. Nella sua intervista al Il Piccolo lei ha fatto una distinzione tra città che vivono di mare e città che stanno sul mare. E questo mi ha ricordato il titolo di un libro di tanti
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anni fa di Anna Maria Ortese che si chiama appunto Il mare non bagna Napoli. A parte il
folclore, in passato il mare è stata una cosa importante per Napoli come lo è stato per Trieste.
Ora io le domando anche in questo è cambiato qualcosa nella sua generazione rispetto alle
precedenti per quanto riguarda l’importanza del mare? Lei condivide il titolo del libro?
Erri De Luca. Io sono sempre rimasto interdetto nei confronti di questo titolo: cioè la
bagna eccome Napoli, la infradicia, la sala quando c’è il libeccio e le onde scrosciano sul lungomare e il sugo delle onde, il fiato delle onde, la schiuma, il sale entra dappertutto. Napoli è
una città che finisce suo malgrado nel mare, vorrebbe guadagnare spazio sul golfo, invaderlo,
coprirlo. Era bello andare sul lungomare perché improvvisamente uno poteva sentire che
la città smetteva, non c’era più, finiva alle spalle. Davanti non poteva più andare. Davanti
c’era il magnifico vuoto, il magnifico largo che poteva permettere finalmente agli occhi di
esercitarsi sulla taratura infinito, cosa che non succede più nelle città. Chi vive in una città
che non è di mare non riesce mai a sfruttare questa facoltà dell’occhio di vedere lontano.
Napoli è bagnata eccome dal mare, è inzuppata di mare, si pulisce, si struscia a mare. Ci sono
invece delle città che non si vogliono far bagnare dal mare. Mi stupisco quando ne incontro
qualcuna, come Palermo. Oppure sono stato a Valencia in Spagna, dove non solo si è allontanata dal mare, ma siccome le dava fastidio l’acqua ha anche deviato un fiume che le passava
dentro. Una città idrofoba, ce l’ha con l’acqua, non ne vuole sentire parlare. Trieste è una
città che si stende bene, abbraccia questo terminale, questo fondo dell’Adriatico, lo stringe,
ci mette i piedi fino dentro, si vede che è pronta per il mare. È pronta per imbarcarsi come
Napoli. Di queste città di mare quello che conta, il carattere comune che hanno è il fatto che
anche loro malgrado sono dovute diventare accoglienti. Hanno dovuto per forza imparare
questa arte dello scambio con il lontano, il remoto. Anche quando il remoto era rischioso,
pericoloso. Anche quando il remoto era infettivo. Tra Napoli e i francesi c’è una disputa su
chi ha infettato l’altro di sifilide. I francesi chiamano “mal napolitain” e i napoletani lo chiamano “mal francese”. Comunque sono rimasti ammalati tutti e due.
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Mostra fotografica

Il mondo di Fulvio Tomizza
Museo Revoltella, dal 26 maggio al 17 giugno 2000.
Fulvio Tomizza (Materada, Istria, 1935 - Trieste 1999). Nella sua opera, nutrita di cultura
mitteleuropea, è costante il tema della perdita d’identità della gente istriana, al centro di complesse vicende politiche e ideologiche: dalla Trilogia Istriana, che comprende i romanzi Materada
(1960), La ragazza di Retrovia (1963), Il bosco di acacie (1966) La città di Miriam (1972) e
La miglior vita (1977, premio Strega), considerato il suo romanzo più felice. Dopo L’amicizia
(1980), è approdato al romanzo storico: Il male
viene dal Nord, Il romanzo del Vescovo Vergerio
(1984), Gli sposi di via Rossetti (1986) L’ereditiera veneziana (1989). Del 1992 sono Destino
di frontiera, scritto con R. Ferrante, e I rapporti
colpevoli, del 1997 Franziska. Ha scritto anche
libri per ragazzi. Della sua opera teatrale vanno
ricordati il dramma Vera Verk, e L’idealista, libera drammatizzazione del romanzo del “classico
sloveno” Ivan Cankar.
Sintesi della mostra Fotografica
Il materiale fotografico, nella quasi totalità inedito, proveniente dall’archivio di famiglia, ripercorre la vita di Tomizza ed i luoghi
della sua opera letteraria. Durante l’esposizione proiezione continuativa del filmato, fornito dalla Rai, Tomizza a Materada.
Esposta la macchina da scrivere dello scrittore, Olivetti lettera 22, posta su un mucchietto
di terra rossa di Materada a simboleggiare il legame tra terra e scrittura.
Curatore della mostra: Giovanni
Esposito, presidente Associazione Amici caffè Gambrinus.
Allestimento: Studio architetto
Luciano Celli
La famiglia d’origine
L’avo. Materada era stata fondata nel 1630 da Zorzi Tomizza, giunto
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dalla Dalmazia con una numerosa famiglia, dopo essere
sfuggito alle invasioni turche.
Personaggio leggendario, Zorzi Tomizza ottenne
dalla Repubblica di Venezia le terre in cambio di servigi svolti per la Serenissima che, avendone il dominio,
intendeva ripopolare le zone investite dall’epidemia.
Zorzi Tomizza fece costruire la chiesa ed accolse
pastori e braccianti calati dall’entroterra soggetto all’Austria e ancora a regime feudale. Nel piccolo centro
agricolo confluirono immigrati croati e sloveni, artigiani friulani, veneti e lombardi: un’aggregazione di
genti di varia origine e provenienza.
La nonna, di cognome Federici, compra per lui la
casa di campagna. Gli insegna il Padre nostro in una
lingua che è un misto di veneto, croato e sloveno.
La madre, Margherita Franck Trento, di origine
slava e popolare gli trasmette lo stimolo a fare.
Il padre, Ferdinando, è l’uomo più ricco del paese. È un personaggio significativo
nella vita di Tomizza: compare di scorcio in Materada, sarà al centro dell’Albero dei sogni,
trionferà nella Miglior vita.
Nel 1947, la spartizione dell’Istria tra Italia e Jugoslavia e l’insediamento “provvisorio”
della nuova amministrazione nella zona B vedono esplodere persecuzioni e ingiustizie.
Nella parrocchia di Materada, compresa nella zona B, una delle vittime più perseguitate
è Ferdinando Tomizza, il padre di Fulvio. Lo scrittore rievocherà questa situazione tesa e
drammatica con parole ferme ma pacate, decise ma prive di odio, restituendo in tutta la
sua verità la tragedia.
Nel 1953 dopo la confisca dei beni, le denunce i processi e le incarcerazioni, ammalato ai polmoni, Ferdinando Tomizza rientra, da Trieste dove aveva preso in gestione un bar,
a Materada accompagnato dal figlio e vi muore a soli 47 anni.
Per Fulvio inizia un lungo e doloroso periodo, un itinerario fisico e psicologico carico
di angosce, di ansie e sensi di colpa. L’albero dei sogni, che uscirà nel ’69, riallacciandosi
cronologicamente alla Quinta stagione,
rievocherà quelle sofferenze interiori e la
definitiva riappacificazione con se stesso,
conquistata dopo il ritrovato accordo
con l’ombra del padre.
I luoghi
Materada ha tutti i caratteri dell’Istria interna, contadina, mistilingue.
La sua terra rossa di bauxite ed i suoi
abitanti saranno i protagonisti dal suo
primo libro.
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La chiesa. Vi viene sepolto Zorzi Tomizza,
che l’ha fondata, nel 1664. La tomba di famiglia
è destinata a lui ed ai suoi eredi maschi. La parrocchia è un piccolo mondo cosmopolita dove
l’influenza dei preti, unici uomini di cultura, è
enorme. Secondo la loro etnia cercavano di influenzare la gente da una parte o dall’altra. Nel
1890, nel giro di pochi anni il 98% della popolazione si dichiarò croata, dopo cinque anni italiana: non conformismo ma elementare legittima
difesa di una popolazione che credeva poco nelle
istituzioni.
Il cimitero. Passare a Miglior vita era la formula gentile, consolatoria dei parroci per indicare
il trapasso: per godere la vita, dopo stenti e privazioni, bisognava andare dall’altra parte.
La casa di Momichia. Tomizza trova nella pace della campagna un ordine mentale, una
purezza di spirito, una pulizia morale. Qui, con
l’acquisizione di un’umiltà, è più facile per lui
scrivere.
Il tavolo da lavoro. Semplice, spartano,
è collocato davanti alla finestra da dove si può
guardare la campagna ed il mare. Con la scrittura
si sente più giusto, più obiettivo di quanto forse
non lo fosse nella realtà.
La campagna. In un mondo dove esistevano
solo i buoi e gli animali per arare, gli attrezzi semplici dell’agricoltura che non sempre tutti avevano, c’era lo scambio che creava l’unione, una
economia che creava compenetrazione.
Il cinema ed il teatro
1955 a Lubiana partecipa come aiuto regista
alla lavorazione del film Attimi decisivi, diretto da
Frantisek Cap, presentato al festival di Venezia.
1960 Il Teatro Stabile di Trieste rappresenta
il dramma di Tomizza Vera Verk: regia di Fulvio
Tolusso, scene di Nino Perizi, interpreti principali Paola Borbone e Fosco Giacchetti. È ispirato a un cruento e doloroso fatto avvenuto negli
anni 30 sul Carso istriano, l’ambiente nativo
della madre di Tomizza.
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Portata nel gennaio ’63 a Lubiana e a Zagabria, l’opera assume in queste città valore di
primo importante contatto culturale fra Trieste e i capoluoghi delle repubbliche di Slovenia
e Croazia dopo anni di conflitti e tensioni.
1960 Il dramma Vera Verk viene pubblicato su “Sipario”.
1969 Il Teatro Stabile di Trieste rappresenta la riduzione fatta da Tomizza della Storia
di Bertoldo di Giulio Cesare Croce. La regia è
di Giovanni Poli, le scene di Mischa Scandella, interpreti principali sono Franco Mezzera e
Lino Savorani.
1976 Tomizza torna al teatro con la riduzione e l’adattamento di Martín Kačur, biografia di un idealista di Ivan Cankar, il maggiore
scrittore sloveno vissuto a cavallo fra Ottocento e Novecento.
Sconosciuto in Italia, Camkar viene diffuso tra il grande pubblico grazie a Tomizza
ed alla compagnia del Teatro Stabile di Trieste.
La regia è di Franco Macedonio, le scene e i
costumi di Sergio D’Osmo, le musiche sono
di Giampaolo Coral; fra gli interpreti Leda
Neuroni, Carlo Cutaneo, Miriam Bartolini,
Nestor Garay, Umberto Raho, Martín Kačur è
interpretato da uno splendido Corrado Pani.
Dopo una lunga tournee in Italia, con settantamila spettatori, L’idealista viene rappresentato anche a Lubiana, Zagabria e Belgrado.
Il processo di riavvicinamento culturale iniziato con Vera Verk prosegue su una strada aperta al confronto.

26 maggio 2000
Elvio Guagnini, Annella Prisco, Carmelo Aliberti
Convegno

Il Mondo Di Fulvio Tomizza
Museo Revoltella, Trieste, 26 maggio 2000.
Fulvio Tomizza (Materada, Istria, 1935 - Trieste 1999). Nella sua opera, nutrita di cultura mitteleuropea, è costante il tema della perdita d’identità della gente istriana, al centro di complesse vicende politiche e ideologiche: dalla Trilogia Istriana, che comprende i romanzi Materada
(1960), La ragazza di Retrovia (1963), Il bosco di acacie (1966) La città di Miriam (1972) e
La miglior vita (1977, premio Strega), considerato il suo romanzo più felice. Dopo L’amicizia
(1980), è approdato al romanzo storico: Il male viene dal Nord, Il romanzo del Vescovo Vergerio
(1984), Gli sposi di via Rossetti (1986) L’ereditiera veneziana (1989). Del 1992 sono Destino di
frontiera, scritto con R. Ferrante, e I rapporti colpevoli, del 1997 Franziska. Ha scritto anche libri
per ragazzi. Della sua opera teatrale vanno ricordati il dramma Vera Verk, e L’idealista, libera
drammatizzazione del romanzo del “classico sloveno” Ivan Cankar.
Interventi di: Elvio Guagnini, Università di Trieste; Annella Prisco, Napoli; Carmelo
Aliberti, Messina. Coordinamento, Giovanni Esposito, Associazione Amici del Caffè Gambrinus;
Annella Prisco. Prima di iniziare questa chiacchierata su Fulvio Tomizza, desidero innanzitutto ringraziare il presidente dell’Associazione Caffè Gambrinus, Giovanni Esposito,
che con questo invito mi ha consentito, lo dico con sincerità, di avere l’opportunità di vedere
per la prima volta una città bella e particolare come Trieste. Mio padre avrebbe voluto intervenire, ma le sue condizioni di salute glielo hanno impedito perché anche lui è alle prese
con problemi di fisioterapia, di riabilitazione. Comunque mi ha lasciato prima di partire un
intervento che vi leggerò come testimonianza a questa serata:
«I postumi di una caduta, di cui da vari mesi ancora mi strascino le conseguenze, m’impediscono di affrontare il viaggio sino a Trieste a portare di persona la mia testimonianza su Fulvio

Il Piccolo, 26 maggio 2000
98

99

Tomizza in occasione del convegno organizzato nel primo anniversario della sua morte. Tomizza
era nato nel 1935 e se n’è andato l’anno scorso a 64 anni, in un’età ancora giovane, sul piano
anagrafico e sul piano del lavoro creativo, andando così a raggiungere - dove? - molti colleghi già
scomparsi: Calvino, Berto, Fenoglio, Arpino, Cassola, Testori e Sciascia, e Raffaello Brignetti,
Chiara, Nino Palumbo, Troisi, Pomilio, Parise, Primo Levi e Volponi; e se penso ad altri autori defunti, della precedente generazione, la Morante e la Ginzburg, e Buzzati, Tobino, Dessì, Landolfi,
Piovene, per risalire sino a Soldati, Silone, alla Manzini e ad Alba De Cespedes... davvero c’è da
restare turbati, a non dire sgomenti, di fronte a questi vuoti succedutisi nell’arco di un quindicennio o poco meno. Forse nessun’altra narrativa come la nostra è stata altrettanto decimata dei suoi
autori migliori, tutti morti nel pieno della loro maturità.
Fulvio Tomizza era nato in Istria, nella zona che dopo la guerra passò definitivamente
sotto l’Amministrazione Jugoslava - la cosiddetta Zona B - e ch’egli abbandonò volontario
trasferendosi a Trieste, dove ha lavorato in Rai: della triestinità fece la sua cifra, la sua couche
ideale, molto più di autori come Bettiza (che resta al fondo un giornalista) o degli stessi
triestini P.A. Quarantotti Gambini e Stelio Mattioni. Scrittore quindi di frontiera, di una
città dove s’incrociano, o si sono incrociate almeno tre culture, Tomizza si è caratterizzato
inizialmente come “scrittore dei confini”, i cui temi costanti, a non dirli “fatali” sono stati
l’esilio dalla campagna istriana, Materada e l’infanzia, la nostalgia per la vita contadina, le
vicende della guerra che aveva costretto la sua gente alla impossibile opzione tra la patria
del sangue e della lingua (l’Italia) e la patria della terra e della memoria (la Jugoslavia): temi
che hanno nutrito il suo lirismo un po’ ruvido e la sua scontrosa malinconia, la moralità
propria di chi ha attraversato tante sofferenze. Inseritosi poi nella città, La città di Miriam,
con la scoperta dell’ambiente ebreo e borghese, il suo mondo in apparenza sembra cambiare
registro, e alterna a libri di più o meno dichiarato autobiografismo (Dove tornare, Gli sposi
di via Rossetti, lo straordinario I rapporti colpevoli), altri in cui lo tenta e lo intriga la ricerca
storico-religiosa (La finzione di Maria, L’ereditiera veneziana, Fughe incrociate, Quando Dio
uscì di chiesa, Il male viene dal Nord).
Ho seguito Fulvio Tomizza dagli inizi, ci siamo sempre scambiati i nostri libri, conservo
gelosamente una ventina di sue lettere vergate con quella sua scrittura regolare e armonica:
la sua morte quasi improvvisa appresa fortuitamente in casa di amici attraverso la televisione
(che da anni io non vedo più) mi ferì profondamente.
Caro, indimenticabile Fulvio! Egli sapeva che al Sud aveva un amico fedele su cui poter
contare: forse ora sa, là dove si trova, che questo amico non solo l’ha stimato, ma gli ha voluto anche bene. E mi piace riconfermarglielo oggi in questo convegno, col rammarico della
mia forzata assenza».
Per quanto invece riguarda il mio intervento ho l’abitudine di parlare a braccio. Mi presento: sono la figlia di Michele Prisco, sono docente di materie letterarie, mi interesso da vari
anni al settore della cultura e soprattutto a Napoli, città dove vivo, curo spesso presentazioni di
autori, tavole rotonde, dibattiti e mi interesso anche un po’ di articoli giornalistici, di interviste.
Giusto per darvi un profilo di me, che sono meno nota di coloro che mi affiancano stasera. Ovviamente non mi sono potuta interessare di tutta la produzione di Tomizza e ho scelto alcuni
libri che in un certo senso mi hanno ispirato o catturata di più. Perché credo che sempre tra il
lettore e l’oggetto della propria lettura si viene a instaurare o una sorta di feeling immediato o
magari di maggiore distanza. Facendo così una specie di profilo, di storia di quelli che sono stati

gli aspetti, i punti che mi hanno maggiormente interessata nella lettura e nell’analisi dell’autore
ho trovato essenziale nel suo percorso il testo Materada, perché esprime attraverso una serie di
sequenze figurative lente, talvolta ombrate di grandi soprassalti di coscienza, il rapporto profondo e stretto con la sua terra d’origine. Il suo mondo, i suoi interrogativi morali sono espressi
da Tomizza con un’arte dimessa; c’è sempre questo stile estremamente riservato che doveva
essere proprio una caratteristica della sua personalità. Un uomo riservato ma estremamente
attento, estremamente profondo nell’approccio alla realtà circostante, agli altri e forse anche
al suo stesso io. La sua terra è strettamente collegata anche al suo universo affettivo perché le
voci e le memorie non sono mai assenti. C’è sempre questa forte presenza, questo almeno per
quanto riguarda il libro di cui sto parlando, di ricordi, di evocazioni.
Poi mi sono soffermata su un altro libro, quello del 1965 che è La Quinta Stagione. Libro in cui l’autore si pone su un registro un po’ diverso. In questo testo infatti abbiamo più
che altro una scrittura che va sotto forma di fiaba. Una fiaba che ha però come sottofondo
una terribile e ineluttabile realtà, quella appunto del secondo conflitto mondiale e dell’Istria
degli anni Quaranta. È un libro che mi ha colpito soprattutto per la grande presenza della
metafora. C’è sempre questo mix anche per quanto riguarda il linguaggio tra dialetto slavo e
veneto. C’è questa grande attenzione a una prospettiva storico-etnica che talvolta non ha dei
confini. L’ho trovato un libro, devo essere sincera, ma poi mi farà piacere sentire ovviamente
il parere dei critici che sono qui a questo tavolo, forse un po’ inquietante, impalpabile.
Un altro dei testi è L’albero dei sogni che risale al 1969 e che è la storia di un ragazzo che
cerca di trovare la chiave, il filo conduttore del proprio destino, e quindi un qualcosa di estremamente interessante perché penso che ognuno di noi in momenti particolari della propria
vita si pone in rapporto con questa specie di filo di Arianna che in maniera consapevole o
inconsapevole gioca la nostra vita, muove i tasselli del nostro percorso. Ed è un libro anche
questo che mi è piaciuto particolarmente per l’intensità delle pagine, dove talvolta vengono
anche raccontati episodi crudi, duri e soprattutto emergono figure di uomini spesso infidi.
Sono pagine che però si alternano anche a momenti di allegria, un’allegria che è pervasa da
un filo di ironia, a volte da incontri strani. Sono interessanti soprattutto le pagine in cui il
protagonista si trova a Lubiana e c’è questo incontro sentimentale con la figura di Daniza.
In questo testo ci sono due temi fondamentali che si intersecano: quello del rimorso e quello
dell’assenza. L’assenza soprattutto per quanto riguarda il rapporto di Tomizza con le figure
per lui fondamentali del suo percorso sentimentale, quindi le figure delle donne amate dal
narratore, donne costrette a ribellarsi perché talvolta non possono competere con un sentimento così, diciamo, indecifrabile, senza volto. L’albero dei sogni credo sia soprattutto un
itinerario, forse più ancora che un romanzo di memoria come quello precedente e sia soprattutto un itinerario che porta l’autore ad un’analisi di quelli che sono gli sprazzi di gioventù
a riflessioni e rimpianti più profondi che caratterizzano l’età matura. Infine c’è La città di
Miriam che secondo me è proprio uno dei capolavori, anche se in una gamma così diversa e
varia di testi non si può dire e non sta a me dire quale sia il migliore. Ma La città di Miriam
mi è piaciuto particolarmente perché ha affrontato, al di là del sottofondo istriano, che in
questa occasione viene messo un attimino in secondo piano, una vicenda coniugale. Quindi
l’ho trovato un libro estremamente attuale, specchio anche di certe situazioni ricorrenti, di
certi spaccati della media borghesia vista con un occhio spesso ironico. La figura della protagonista Miriam è il punto di riferimento a cui il protagonista Stefano torna dopo vari squal-
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lidi tentativi di “don Giovanni” di provincia. C’è un doppio registro che in un certo senso si
rifà anche un po’ al filone freudiano tra realismo sensuale e sogni. C’è una grossa capacità di
introspezione dei personaggi, il ritorno al nido coniugale che in un certo senso vuole quasi
dimostrare una sorta di trionfo del bene sul male. C’è la giustizia che trionfa sulla corruzione. Mentre nei libri precedenti ho avvertito da parte dell’autore una profonda amarezza - mi
sento di dover dire che secondo me Tomizza è stato un uomo con una forte malinconia che
traspare da molte delle sue pagine - invece in questo La città di Miriam l’ironia ha un peso
prevalente. È anche interessante l’attenzione alle vicende contadine, alle vicende della guerra
e quindi l’attenzione alle situazioni più popolari.
Ultimo testo da me analizzato è stato quello che nel 1977 gli ha fatto ricevere il prestigioso
Premio Strega, La miglior vita. Questo libro è un’espressione ancora una volta della grande,
ostinata volontà di Tomizza di difendere i valori riguardanti la dignità umana. Sempre attento
con il bisogno di interpretare il mondo contadino, il mondo slavo e dell’Istria, in questo caso
al centro della vicenda c’è un vecchio sagrestano e il mondo di una parrocchia che viene esaminato nei suoi tratti limpidi e meno limpidi, comprese certe ipocrisie che caratterizzano spesso
il mondo delle parrocchie. La storia del protagonista in questo caso si intreccia con tutta una
serie di episodi di minore importanza che però servono a rafforzare il tessuto della vicenda che
ancora una volta esprime il rapporto molto stretto tra Tomizza e la terra istriana. Tomizza in un
certo senso si è sempre definito scrittore di confine, che parla di questa sua terra con tristezza,
come di una zona saltata dalla storia. Un uomo schivo, per come l’ho potuto interpretare e
percepire dalla lettura dei suoi testi, riservato. Soprattutto un uomo che non amava le competizioni, come per esempio le partecipazioni ai premi, non ha mai chiesto recensioni, cioè un
uomo che ha tenuto stretta la fede a taluni valori che per lui sono stati senz’altro preminenti.
Uomo chiuso, riservato come già dicevo prima, però portato a dare il massimo di se stesso,
della confidenza alle persone nelle quali credeva veramente.
Carmelo Aliberti. Trieste per me è stata una cara città, perché io vi ho soggiornato per
alcuni anni. Debbo fare questo riferimento autobiografico perché furono quelli gli anni in
cui ebbi modo di instaurare un nobilitante, esemplare e affettuoso rapporto con Fulvio Tomizza. Io cominciavo a scrivere le mie poesie, gliele sottoponevo e lui con molta gentilezza
mandava i suoi giudizi. Fino a quando incominciò, con la Trilogia istriana, un mio interesse
più profondo per la sua attività letteraria. Avvertivo un’affinità elettiva, una comunanza tematica e letteraria, una comunanza etica fra il mondo della sua Materada e il mondo del mio
Verga, per non dire il mondo di Silone che mi ha incantato tanto, su cui ho scritto pure due
libri. Ma soprattutto questo legame nord-sud, civiltà contadina istriana delle radici di Fulvio
Tomizza e civiltà contadina del Verga dei Malavoglia e delle Novelle Rusticane in particolar
modo, ha creato dentro di me una commistione ideale di amore verso questo grandissimo
scrittore che onora la cultura italiana del Novecento. E qui una breve parentesi, perché questi
lavori richiederebbero convegni di giorni, soprattutto quando si tratta di autori della statura
letteraria, culturale e tematica e della funzione anche, della collocazione, di un grandissimo
scrittore come Fulvio Tomizza. Trieste mi ha affascinato e mi affascina e sono tornato anche
per questo, per dare testimonianza di questa mia amicizia, di questa mia stima a quel grande
Fulvio che non c’è più. Un uomo che ho stimato anche nella sua gestualità umana, perché
era di un’umiltà e di una capacità di incoraggiamento verso i giovani unica. Sono degli
aspetti che la gente comune non conosce perché vediamo tutti il libro di Fulvio Tomizza

in libreria, tutti ne rimaniamo incantati dal nome e dal titolo, poi non leggiamo niente del
contenuto. Ho avuto il piacere di leggere attentamente non soltanto le opere di Tomizza, ma
tutte le opere dei maggiori scrittori giuliani, friulani e veneti ed amo immensamente l’arte
di Sgorlon, amo in maniera ossessiva l’arte di Claudio Magris, uno scrittore che ha tanto da
insegnare alle future generazioni, uno scrittore d’avanguardia, uno scrittore che veramente
sta rinnovando la letteratura italiana. Dicevo Sgorlon, Tomizza, Magris, poi c’è Betiza che
non è uno scrittore puro puro, si occupa di tante cose e poi c’è un’intellighenzia a Trieste che
senza fare offesa a nessuno credo che sia all’avanguardia d’Italia e forse anche d’Europa.
Sono venuto anche per conoscere di persona il professor Guagnini che seguo sempre
nella sua attività di critico attraverso la rivista Problemi che lui dirige con solidissimi interventi di approfondimento critico e sono lieto di essere qui per vivere nel ricordo e vederlo
presente qui in mezzo a noi il caro Fulvio con la sua opera. E di lui ho bisogno di dire qualcosa. Avevo preparato un intervento su di lui. Glielo avevo promesso nel 1976 che l’avrei
scritto e ho finito un libro su di lui che l’Università di Messina sta pubblicando. La promessa l’ho mantenuta e volevo sottolineare che Tomizza finora è stato letto soltanto da una
parte della critica più attenta, più studiosa nella sua vera grandezza e nella sua vera profondità. Tutto quello che sappiamo di Tomizza è lo scrittore di frontiera, lo scrittore di confine,
l’istriano, l’uomo della terra che se ne viene a Trieste, che trova ricovero nella soffitta di un
amico e là in quella soffitta in venticinque giorni comincia a stendere, a tramutare in parole,
in suoni, colori e figure i fantasmi interiori della sua terra, della sua Materada. Un romanzo
grandissimo come diceva la Prisco, che è molto vicino per alcuni aspetti al verismo di Verga,
sennonché lì siamo di fronte a un’arte pienamente oggettiva, mentre invece in Materada c’è
una carica sentimentale, emotiva, quasi di neoromanticismo, che possiamo cogliere anche
nelle pagine finali quando tutta la comunità in maniera corale si raccoglie in un pianto di
preghiera, di dolore, di addio, di gioia e di amicizia con il cimitero della città, abbandonando la terra natale. Ma queste sono cose che sappiamo. Io vorrei dire questo: sento Tomizza
vicino e nelle sue vaste e complesse tematiche lo sento nei suoi strumenti operativi, nei suoi
strumenti elaborativi perché egli si occupò di un po’ di tutto. Si occupò di narrativa, di romanzo storico, di romanzo poliziesco, di romanzo psicologico, di romanzo d’amore, di romanzo ideologico. Ho letto un saggio di Guagnini dell’88 che veramente anticipa la grandezza di Tomizza che non è quella oleografica, ma è quella contenutistica. Tomizza va amato
non perché ha cantato i valori di una terra in contrasto con i valori di un’altra civiltà, quella
occidentale, che allora erano in netta contrapposizione soprattutto dopo il Patto di Londra
del 1954. Egli va amato per la sua lacerazione interiore che fu costante. Ogni suo libro era la
distillazione di un fiotto di sangue sulla pagina. Era il suo dolore che in prima persona direttamente viveva per quelle realtà contrapposte, per quelle tematiche, per quelle emozioni, per
quei valori che nel proscenio della sua realtà interiore si combattevano accanitamente, disperatamente fino all’assassinio, fino alla destituzione dell’altro. Tutti i lettori di Tomizza si sono
fermati alla lettura forse de La miglior vita che è un grandissimo capolavoro che lo avvicina
senz’altro ai Malavoglia di Verga, però noi dobbiamo guardare anche l’altro Tomizza. Il Tomizza che comincia dopo La miglior vita. Se prima egli camuffava le sue ferite interiori di
uomo, il suo male di vivere, è qui che noi ora dobbiamo cogliere come nasce il capolavoro.
Se egli cercava di mascherare il suo mal di vivere attraverso una vasta gamma di tipologie
umane, è anche vero che quella ferita interiore continuava a logorarlo. E quindi nella sua
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narrativa, man mano che procede questo malessere interiore, procede anche la sua incapacità di indagine psicologica o psicanalitica dei suoi personaggi, all’interno di un contesto storico ben delineato. Perché a Tomizza non sfugge mai la storia. Egli parte sempre dalla storia
e si serve dei suoi personaggi e dei suoi strumenti di grande narratore per penetrare nel segreto della storia, per vedere se questa storia che lui ha vissuto in maniera disumana e dolorosa, possa essere razionalizzabile o umanizzabile. Ecco, in tutte le sue opere del dopo La
miglior vita Tomizza, scontento, insoddisfatto della civiltà moderna con tutti i suoi malesseri, le sue depravazioni, le sue devianze, i suoi orrori e i suoi olocausti, torna indietro a scavare in epoche che furono forse moralmente più sane e coglie di quelle epoche non soltanto la
storia ufficiale che egli dissacra, vedi Il male viene dal Nord, vedi La finzione di Maria. Qui
c’è un processo alla storia, a una storia errata della Chiesa e c’è l’innalzamento di un altare
immortale a chi nel segreto della sua anima o nel segreto della propria vita consuma un
modo di vita religiosa al di fuori di ogni regola, al di fuori di ogni disciplina, al di fuori di
ogni dogma e di ogni legge, sfidando il processo come lo sfidò la protagonista. E quel prete
che donava l’ostia segretamente è un po’ la consolazione degli umili che, vedendosi strozzati
o processati dalla storia ufficiale o emarginati completamente o spazzati via o considerati
cose inesistenti, si rifugiano in qualche cosa di sacro, di alto che possa rendere ancora serena
e valida la loro vita. E questo è il grande insegnamento di Tomizza che scava dentro i labirinti della storia. Qui in un periodo della storia forse più convulso e più difficile di tutti i duemila anni dopo Cristo. Ma il suo scavo nella storia non finisce qui perché egli scava nel
passato, ma scava anche nel presente, con Gli sposi di via Rossetti, una storia per lui vicina
perché quel famoso triplice delitto si consumò proprio in un’abitazione vicino a casa sua.
Ebbe modo di poter forse vedere la vicenda attraverso epistolari, attraverso ricerche storiche
e lo scavo dentro la storia è sempre un tentativo di ricerca e di appropriazione della verità
della storia stessa di fronte alle falsificazioni che il potere e i potenti ci hanno prospettato. E
questa risposta egli non la trova mai. E allora vediamo che attraverso un’intersecazione di
piani l’autore guida le fila del racconto e come controcanto o come strumento di rispecchiamento di tesi opposte gli fa da controparte dialettica l’alter ego dello scrittore. Infatti non a
caso l’amicizia ha due protagonisti, non a caso tanti romanzi hanno due protagonisti. Forse
sto dicendo delle cose che vanno al di là di ogni codificata visione statica di Tomizza. Ma io
dico che Tomizza è uno scrittore che deve ancora incominciare a essere letto in chiave moderna, in chiave futuribile. Insieme all’opera di Claudio Magris, che io stimo moltissimo. E
mi limito solo a questo. Per quanto riguarda Tomizza, cosa cercava all’interno di questi oscuri meandri della storia? Egli cercava una verità che fosse valida per tutti, che disintegrasse la
cultura del confronto-scontro, la cultura di frontiera contro frontiera. Egli cercava un modo
dentro la storia, un frammento, una pagliuzza etica, morale, ideale e umana anche per poter
congiungere questi due volti contrapposti della storia, dell’uomo, dell’etica, del bene e del
male che dentro all’uomo si scontrano continuamente e rendono sia l’uomo, sia un popolo,
sia il mondo infelici. Alla luce di questo tentativo, di questa disperazione che egli ebbe per il
futuro dell’uomo, per la sorte del nostro pianeta anche, perché affronta romanzi di natura
ecologica, sotto questa luce Tomizza va letto. Tomizza con il suo male di vivere che nasceva
dal male di vivere che la storia ogni giorno propina, che la storia ogni giorno produce nei
labirinti più oscuri, più ossessivi, più nauseanti del potere economico, politico e giudiziario.
Tomizza non dice queste cose in maniera saggistica, le dice in maniera narrativa perché il

compito dello scrittore è quello di rappresentare gli ideali attraverso figurazioni, attraverso
fatti, attraverso dialoghi e Tomizza questo lo fece in maniera brillante. E mi riconosco in
Tomizza anche per questo. Questo tentativo di Tomizza di voler un mondo migliore, di voler
un mondo finalmente unito, un mondo che possa marciare verso il futuro in armonia e in
sintonia e dare un senso così alla propria vita, ecco io lo sento mio. E dobbiamo incominciare a leggerlo se vogliamo capire Tomizza dal suo penultimo libro Il chiaro della notte, che è
un titolo emblematico. Tomizza visse la sua vita nella notte della letteratura dentro cui cercava un varco che penetrasse a illuminare quella sua sofferenza di vivere. E forse dobbiamo
incominciare a leggere Tomizza alla luce di questo suo penultimo libro dove c’è un ventaglio
di tutti i valori, di tutti i temi che egli affrontò e forse incominciando da lì possiamo a ritroso capire veramente Tomizza. Io dico che Trieste deve essere onorata di aver dato ospitalità a
questo grandissimo scrittore.
Elvio Guagnini: Tomizza è stato ricordato recentemente in varie sedi e non solo a Trieste. È un fatto che molti ricordi che lo riguardano sono occasione per chi li svolge per
parlare di sé oltre che di lui e della sua opera. Il che è un segno straordinario. Segno che
Tomizza sapeva stabilire con i propri interlocutori, amici o anche semplici conoscenti, anche
conoscenze occasionali, qualche volta dei rapporti profondi, appunto di quei rapporti che
lasciano il segno. E lo stesso discorso si può fare per i libri che una volta letti si ricordano
intensamente anche a distanza. Sono libri che hanno al loro centro linee e problemi omogenei che ritornano costantemente e che rinviano da un testo all’altro. Eppure a Tomizza
non è mai capitato ciò che spesso capita agli scrittori che iniziano la loro carriera con un
libro di successo, soprattutto se cominciano la loro carriera con un libro fortunato, appunto
di quelli che lasciano il segno come è stato il caso di Materada, cioè si verifica allora il caso
che è caratteristico, non occorre far nomi, il caso dello scrittore che ha ripetuto un libro per
tutto il corso della sua vita, anzi che ha riscritto il primo libro per tutto il corso della sua
vita con delle varianti certamente ma senza allontanarsi fondamentalmente da quel nucleo
problematico. Bene, anche per Tomizza possiamo dire che non ha mai voluto prendere le
distanze da quella tematica, anzi ci è tornato spesso eppure ha scritto dei libri sempre diversi,
tanti e diversi, scritti con regolarità, con cadenze precise. Del resto Tomizza aveva l’abitudine
al lavoro metodico, al lavoro continuativo, anche il gusto della puntualità dell’artigiano o di
chi lavora la campagna che è costretto a seguire i ritmi imposti dalla natura e dalle sue necessità. Anche nei suoi giorni estremi Tomizza amava parlare di questo lavoro di potatura al
quale aveva sottoposto alcune pagine destinate alla pubblicazione. E ne parlava con la stessa
sollecitudine e con lo stesso affetto, ma anche con la stessa professionalità con i quali poteva
parlare dei propri olivi e delle cure loro necessarie. La regolarità del lavoro aveva per lui un
valore simbolico. Questo lavoro incessante, questo lavoro sistematico, preciso e meticoloso,
ma Tomizza non aveva niente del carattere un po’ grigio delle persone un po’ troppo sistematiche e meticolose, anzi lo salvava la ricchezza e la varietà degli umori, la carica dell’istinto,
la carica degli affetti. Questo lavoro sistematico ha avuto una conseguenza: che la sua opera
è costituita da una serie di libri pilastro che segnano i momenti di grande svolta della sua ricerca e poi da una serie di opere di approfondimento, di indagine, di indicazione delle nuove
direzioni segnate da questi libri, che sono poi libri come Materada, La quinta stagione, L’albero dei sogni, Il male viene dal Nord, La miglior vita, Gli sposi di via Rossetti e poi Franzisca.
Ora se si pensa a questi titoli si ha chiaro un quadro di svolte, di novità e di indirizzi che ci
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rivelano uno scrittore sperimentale nel senso più proprio della parola, come quando si parla
della filosofia sperimentale, cioè ricerca, verifica, controllo, apertura di strade nuove della
conoscenza. Non quindi sperimentalismo che è invece il manierismo della sperimentazione,
che è il versante scolastico e spesso ripetitivo della ricerca. Mentre la sperimentazione, e qui
siamo a Tomizza, è ricostruzione critica ed è interpretazione. E siccome si parla di letteratura
tutto ciò è riscontrabile in Tomizza attraverso la ricerca del linguaggio, del taglio del racconto, delle modalità narrative. È stato detto prima di quante modalità narrative sono presenti
in questa lunga carriera.
Alla presenza rilevante e al ruolo di Tomizza nella cultura letteraria del Novecento è
legata l’elaborazione di etichette critiche, di classificazioni storiografiche che valgono oggi a
definire tutto un capitolo della letteratura contemporanea, non soltanto di quella italiana,
ma un’etichetta come la letteratura di frontiera sarebbe difficilmente immaginabile senza
pensare al lavoro svolto da Tomizza. Vorrei appunto sottolineare non solo il lavoro svolto
dallo scrittore, perché Tomizza è stato anche una presenza civile che è stata significativa attraverso un lavoro di testimonianza continua, non solo attraverso la pagina letteraria.
Per valutare in modo rispettoso nella sua complessità la personalità di Tomizza bisogna
riferirsi a posizioni di questo genere, così come è necessario riferirsi a giudizi diretti e indiretti su questa situazione espressi da Tomizza fino all’opera postuma pubblicata in questi
giorni, ma elaborata nel 1994, cioè La visitatrice, dove Tomizza, con equità, valuta aporie e
diffidenze di una Trieste ufficiale nei confronti della sua componente slovena e da un altro
lato considera anche aspetti oscuri e drammatici e chiusure della storia slovena e jugoslava. E
questo rifiutando ricatti e pregiudizi di ogni genere e accedendo invece a forme di giudizio
nette e limpide evitando tutte le tortuosità. In ogni caso per valutare appieno il contributo
civile di Tomizza ci dobbiamo riferire non solo all’opera letteraria, che in ogni modo va
considerata anche per il suo valore di testimonianza, ma anche ad altri importanti contributi
dell’uomo di cultura e dello scrittore naturalmente. Per esempio ricordando quell’importante opera sua che va citata e andrebbe citata forse di più, Vera Verk, un dramma messo in scena
nel 1962, pubblicato su Sipario nel 1963, le cui rappresentazioni in Italia e in Jugoslavia
avrebbero costituito un momento non secondario delle aperture di rapporti anche culturali
tra i due Paesi. E quindi tutta una serie di saggi, di conferenze in Italia e all’estero dedicati al
problema della frontiera. Ecco ne vorrei citare uno dal titolo Autoritratto, uomo e scrittore di
frontiera, apparso recentemente nella rivista dell’Associazione dei professori di italiano, una
rivista difficilmente accessibile a Trieste, dello stato di San Paolo del Brasile, nel numero del
1998-’99. Un saggio nel quale Tomizza definiva un paese, una parrocchia con riferimento a
un testo e a un tema ben radicati nel proprio lavoro e così chiudeva la sua pagina: “Ritengo
che essi”, gli abitanti di questa terra, “occuperanno buona parte di queste pagine che mi
accingo a riempire per tenermi compagnia e dare un senso ai miei ultimi anni senza tendere
ad alcun altro fine che non sia quello di salutare per sempre questa striscia di terra. Tendo al
mio fine”. Appunto è una notissima pagina di Gadda apparsa su Solaria in cui Gadda parlava
di una terra, di un fine che voleva dire la fine, il fine e tante altre cose come è stato rilevato
e poi la propria poetica e anche qui la poetica, il fine, il saluto alla terra. E vorrei anche
ricordare se non altro per il titolo un bellissimo scritto apparso nella raccolta Alle spalle di
Trieste, intitolato Mi identifico con la frontiera nel quale Tomizza rivendicava a Paolo Milano,
recensore di Materada, proprio il merito di aver messo in circolazione questa marca, questo

contrassegno della letteratura di frontiera, degli scrittori di frontiera.
Non vorrei poi trascurare nell’elenco delle testimonianze civili di Tomizza la sua preziosa
opera di divulgazione della conoscenza presso il pubblico italiano di un’opera del maggiore
scrittore sloveno del Novecento Ivan Zankar, quel Martin Caciur, biografia di un idealista
ridotta per il teatro nel 1976. Mi è sempre sembrato interessante il collegamento che Tomizza stabiliva tra le sue problematiche di frontiera e altri territori nei quali si erano verificate
situazioni ugualmente difficili. Non solo ricordando che Paolo Milano recensendo Materada
aveva stabilito un confronto, ma anche aveva stabilito le relative differenze con la Germania
di Huve Jonson e di Gunter Grass, per stabilire la nozione di letteratura di frontiera, ma anche per esempio per dire come questo suo mondo, questo mondo di frontiera oggetto delle
sue indagini, presentava per lui consonanze con altri drammi della storia. Come per esempio
diceva sempre nel saggio apparso in Brasile citato prima, a proposito de La Ragazza di Petrovia o del Bosco di acacie che “trattano del destino dei profughi miei conterranei e insieme
affrontano la particolare psicologia di tanti altri sradicati costretti a vivere e a spersonalizzarsi
in un mondo consumistico che rimarrà loro sempre estraneo. Si pensi - aggiungeva - ai
campi di raccolta in Germania, in Israele, in Vietnam, nella Cina nazionalista oltre che alle
grandi concentrazioni di contadini nelle affollate capitali del Terzo Mondo”.
Spesso i suoi libri si muovevano in quello che lo scrittore ha definito un piccolo mondo
di asperità, ma è un fatto che in questi microcosmi Tomizza cercava di definire il rapporto
con il macrocosmo, dunque un rapporto tra la piccola e la grande storia, come lo definisce
qualcuno, qualcun altro della storia con la esse maiuscola e la storia con la esse minuscola,
potremmo dire il rapporto tra la vita quotidiana e materiale e quella invece della storia ufficiale, quella che si ritrova nelle guerre, nei trattati, appunto nelle storie ufficiali del potere.
Tomizza narrava ma proponeva anche riflessioni su questa storia, anzi sui rapporti, su questi
diversi tipi di storie. Cito ancora le parole di Tomizza: “Alle vecchie famiglie - e lo dice a
proposito del lavoro su La miglior vita, che è certo uno dei libri che gli era più caro, uno di
quelli che sentiva che lo rappresentavano al meglio - si erano aggiunte alcune nuove, scese
dall’interno montuoso o addirittura approdate dalle lontane regioni della Serbia e della Bosnia e persino dalla Macedonia, specie dopo il terremoto di Skopje. Potevo registrare con i
miei occhi le delicate fasi di inserimento favorite da un costume di vita rispondente alle stesse
regole e a principi pressoché identici. E pensavo ai nostri primi fuggiaschi del Seicento sotto
l’incalzare dell’avanzata turca, scaricati dai bragozzi veneziani per risanare una terra devastata
dalla peste. Anche loro si erano trovati di fronte a muri diroccati di case chissà da chi abitate,
a campi abbandonati, ai rovi e alle erbacce, a poche famiglie risparmiate dal morbo, che li
guardavano con comprensibile diffidenza. Quanto e in definitiva quanto poco mi dicevo
aveva qui contato la storia nei sui trecento anni di guerre, epidemie, invasioni, spartizioni,
emigrazioni di popoli. Forse perché questi perturbamenti venivano lentamente assorbiti da
una storia quotidiana, mai scritta fatta di amori e inganni, di privazioni e di feste, di premi
insperati e di solitarie rinunce. A me interessava appunto questa storia che per la sua vitalità
istintiva aveva saputo resistere a quella ufficiale fino a imporre il proprio corso spontaneo”.
Mi sembra che in questa pagina, più che in altre di Tomizza, ci sia il senso di molta parte della
sua ricerca e anche della sua narrativa. Mi ricordo ancora un viaggio con lui sulla strada che porta
a Pola, il suo ragionare, il suo anche favoleggiare sul nome di un paese Sbandai, evidentemente
un luogo povero e aspro dove gli sbandati avevano potuto rifugiarsi. O di fronte a una casa di
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Dignano, una casa quasi in rovina, una dimora con qualche segno di nobiltà di epoca rinascimentale, divenuta abitazione di fuggiaschi del profondo sud della Jugoslavia, forse di nomadi. Erano
situazioni che mettevano in moto la sua fantasia, che lo spingevano a immaginare storie di fughe e
di vita quotidiana, storie di drammi quotidiani e di speranze. Non è un caso che Tomizza trovasse
riconoscimenti e si trovasse a proprio agio in Paesi di immigrazioni, in società multi e plurinazionali, in Paesi che sono dei grandi crocevia di popoli, tradizioni e lingue diverse, come nel Nord
e nel Sud America dove ho trovato tracce entusiastiche dei suoi passaggi. Anche la sua attività
giornalistica è ricca di osservazioni che mettono a confronto la propria esperienza d’origine, la
frontiera, i confronti di cultura, i contatti di lingue diverse e le situazioni con cui si misura nei suoi
viaggi e che raccontava nei suoi reportage. Il suo auspicio naturale era una civiltà delle intese, una
civiltà del dialogo, del confronto culturale. E mentre i nuovi episodi di guerra lo affliggevano e
lo destabilizzavano anche i piccoli passi verso le pacificazioni trovavano echi profondi anche nella
sua autobiografia, tema e filo costante della sua opera.
In una dichiarazione autobiografica recente ricordava la propria fedeltà al vecchio mondo
agreste “al quale ero rimasto sentimentalmente fedele e dove sono potuto ritornare anche fisicamente grazie ai mutati rapporti tra i due Paesi, sempre più avviati a quella collaborazione
cui sono chiamati dal destino che li pone in spontaneo contatto proprio attraverso la nostra
terra di confine, fino a ieri causa di divisioni anziché luogo di fruttuosa convergenza”. Questa
storia, questi rapporti, questi problemi posti dalle frontiere dentro e fuori l’individuo sono stati
esplorati da Tomizza in una serie articolata di libri in cui storia, autobiografia, fantasia, realtà,
sogno, radiografie psicologiche, radiografie linguistiche si sono intrecciati e variamente divisi
i compiti. Proprio nel definire vicende individuali sullo sfondo dei mutamenti di confini, di
esercizi di potere, di conflitti tra ortodossia ed eterodossia, di oppressioni e di rivendicazioni di
spazi di libertà. Indagini sulle piccole dimensioni della quotidianità, sui comportamenti, sulle
viltà e sugli eroismi, meglio se oscuri di uomini e donne, indagini proiettate su sfondi molto
ampi con l’assillo di definire la condizione di uomini travolti dalle vicende della storia alla
ricerca spesso di una possibilità di ritrovare se stessi. Si pensi a certe pagine dell’ultimo libro
pubblicato in vita da Tomizza Nel chiaro della notte (1999), pagine come quelle del racconto
Allo sbaraglio che registrano crudamente la precarietà del nostro reale: erano sbandati dell’ex Jugoslavia. Cito: “Nemmeno loro la volevano più. E tuttavia la rappresentavano allo stato ideale,
vi si mescolavano nel gruppo, sloveni, croati, bosniaci e persino un serbo. Avevano anche un
paio di donne con le loro bambine, tutti rifuggivano dalla guerra. I contrasti etnici perduravano. Occorreva forse scannarsi per la differente lingua, religione? Erano profughi di tutte le
repubbliche balcaniche già federate, filtrati nel nostro territorio eterogeneo, ancora risparmiato
dalla guerra. La gente di qua li temeva come se fossero soldati allo sbaraglio. Sporgeva nei miei
istriani, in buona parte anch’essi slavi, una segreta diffidenza, una prevenzione invincibile,
soffocata in questi decenni di loro dominio”. Ecco: realtà, storia, utopie, speranze e paura che
si intrecciano nelle stesse pagine di Tomizza, dove per altro è sempre visibile il contenuto etico,
l’autoanalisi che libera dal pregiudizio come avrebbe detto un collaboratore dell’Enciclopedia.
I conti fatti con la storia, con la propria esperienza della storia, ma anche con se stessi, con i
bilanci di una vita, con il senso del mistero che l’attraversa, con il proprio istinto, con le paure,
il dolore e con l’appagamento di aver vissuto da uomo intensamente.
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Trieste e il Carso nelle tavole di Achille Beltrame: copertine de
La Domenica del Corriere durante la guerra 1915 - 1918
Palazzo delle Poste di Trieste, dal 4 al 19 novembre 2000.
Achille Beltrame (Arzignano (VI) 19/3/1871 - Milano 19/2/1945) ebbe la sua maggiore
notorietà quale illustratore della Domenica del Corriere. Disegnò per la rivista oltre 4.500 tavole:
con la matita ed il colore trasformò avvenimenti tragici, dolorosi, eroici, commoventi e divertenti,
in immagini destinate ad esercitare sui lettori un autentico fascino.
Curatore: Giovanni Esposito, presidente dell’Associazione Gambrinus
Allestimento: studio architetto Giovanni Andea Panizon
Sintesi della mostra
Sono state esposte le copertine della Domenica del Corriere dedicate alla guerra combattuta sul Carso nel 1915-1918: un omaggio all’autore delle tavole, Achille Beltrame, a
cent’anni dalla nascita della Domenica del Corriere ed a dieci
anni dalla sua chiusura. Nell’invito-logo della mostra è stato
rappresentato il volo di Gabriele D’Annunzio, con il lancio di
manifestini, effettuato su Trieste nel 1915.
La mostra è stata inaugurata con una conferenza di Giovanni Esposito, presidente dell’Associazione Gambrinus, curatore della mostra, che ha illustrato con diapositive, fornite
dalla Biblioteca Civica “A. Hortis” di Trieste, le varie tavole
esposte.
L’architetto Giovanni Andea Panizon,
nell’allestimento, ha
predisposto il percorso
con separatori in lamiera, per la delimitazione
degli spazi e una migliore osservazione. Sono
stati posti cavalletti da
pittori per l’esposizione
delle tavole incollate
su tele. Didascalie, con
l’anno di riferimento e
la descrizione dell’episodio
rappresentato, Il Piccolo, 5 novembre 2000
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hanno guidato il visitatore.
La Domenica fu per decenni il più
popolare e diffuso settimanale italiano
e contribuì, con le sue immagini, ad informare sugli avvenimenti più significativi del tempo: un giornale illustrato che
coinvolgeva il pubblico con le rubriche
“Concorso fotografico”, “Curiosità dei
lettori”, “Piccola posta” e le proverbiali
“Cartoline del pubblico”.
Le tavole in mostra non hanno
l’esattezza fotografica dell’avvenimento
già accaduto, ma il fatto è rappresentato mentre si svolge, nell’atto stesso di
accadere. L’occhio di Beltrame, meno
imparziale di una macchina fotografica,
vede gli avvenimenti in modo vivo ed
attraente tanto da colpire la fantasia del
lettore mostrandogli ciò che lui già immagina di vedere.
Scriveva Guglielmo Zucconi, nel
1968, quando era direttore della Domenica del Corriere: “Si prenda quello che
nell’opus di Beltrame è il capitolo più
ricco e suggestivo, il lungo racconto illustrato della guerra 15-18. Basta aver
visto anche una sola foto della guerra in
trincea per capire quanta disperazione e
quanto sangue, quanti pidocchi e quanto freddo accompagnassero la vita e la
morte dei soldati. Niente di tutto questo nelle tavole di Beltrame, ma solo e
sempre dignità e pazienza, dolore sì, ma
sopportato virilmente, morti sì, ma senza strazio e senza sangue. E i colonnelli,
prima di cadere baciano la bandiera. Propaganda? Se così fosse stata, non si spiegherebbe l’entusiastica accoglienza che la
Domenica ebbe in trincea. Il fatto è che
gli stessi soldati amavano pensarsi come
Beltrame li costruiva e amavano soprattutto che così li immaginassero a casa.”

Gerardo Marotta

Negli Stati Uniti d’Europa, l’Umanesimo deve farsi Stato
Liceo Dante Trieste, 29 novembre 2000.

Il Piccolo, 31 ottobre 2000

Gerardo Marotta è nato a Napoli il 26 aprile 1927. Ha compiuto studi di giurisprudenza
laureandosi con lode su una tesi di filosofia del diritto sulla concezione dello Stato nella filosofia
classica tedesca. Accanto al diritto, ha sempre coltivato un profondo interesse per la filosofia, la
storia, la letteratura e tutte le espressioni dell’arte. Fu tra i giovani studiosi che si raccolsero attorno
all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici fondato da Benedetto Croce.
Durante gli studi universitari, Marotta fu il fondatore e l’anima dell’Associazione “Cultura
Nuova”. Organizzò conferenze, seminari e dibattiti con la partecipazione delle maggiori personalità della cultura italiana: artisti, letterati, filosofi, storici, giuristi e scienziati.
Successivamente realizzò, in varie facoltà, Seminari di Studi Giuridici, Biologici, di Architettura, di Studi Storici tra i quali quelli sulla Rivoluzione napoletana del 1799, sul Risorgimento italiano e la questione meridionale, sul decennio giolittiano ecc.
Nel 1975 Gerardo Marotta, Enrico Cerullo, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Elena Croce, Pietro Piovani e Giovanni Pugliesi Caratelli fondano, nella sede dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Gerardo Marotta è nominato
Presidente a vita nell’atto di costituzione.
Marotta mette a disposizione dell’Istituto da lui fondato tutte le sue personali risorse e dona
l’importante biblioteca di oltre centomila volumi, radunati in trent’anni di appassionata ed instancabile ricerca.
Nel 1980, rifacendosi allo spirito delle riforme
desanctisiane, fonda la Scuola di Studi Superiori
in Napoli. Nel 1981 fa nascere a Napoli la rivista
Nouvelles de la Republique des Lettres e n’affida la
direzione a Paul Dibon e Tullio Gregory
Gerardo Marotta. È stato un grande onore e un grande piacere, una felicità venire qui a
Trieste e ritrovare tanti amici, tanti spiriti eletti,
preparati all’arte di governo come il prefetto di
Trieste, i giudici, il presidente del Tribunale, il
procuratore di Trieste. Persone di grande cultura, che rappresentano una società civile avanzata.
Non parliamo poi degli amici che non ci sono
più: il grande fisico e filosofo Sciama che era venuto a Napoli tante volte per spiegare la teoria
della relatività di Einstein, il Nino Borsellino
chiamato da Budinich. Aver ritrovato qui Amati,
il grande Budinich che, nella mia modestia, nel
mio limite, a furia di sfregare, come dice Platone,
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una difficoltà contro l’altra, abbia trovato una strada per cui si può affermare che le formule
matematiche, i teoremi, abbiano sempre un riscontro nella realtà. Ieri sera al convivio degli
amici ha giustamente usato un termine platonico, reminiscenza. E qui è la chiave di tutto il
pensiero scientifico di Budinich, reminiscenza, cioè attraverso lo studio, attraverso la creazioni
di formule matematiche non si fa altro che intuire la realtà dell’universo. Verrà il giorno che,
si può dire, in ogni equazione, in ogni teorema, ci sarà un riscontro nella realtà, che si scoprirà
che nella realtà esistono fenomeni intuiti dalla matematica.
Ma adesso parliamo dell’Europa e della missione che ha Trieste in Europa, perché Trieste
non può non essere una della capitali della cultura europea per le sue grandi tradizioni culturali, per le sue grandi tradizioni letterarie, per la convivenza che c’è qui tra varie civiltà, fra
varie religioni, fra varie etnie. Vorrei ricordare a proposito dei doveri che tutti abbiamo, ma che
i giovani in particolare devono comprendere e devono diventare soldati di questi battaglioni
che devono marciare per creare un’Europa degna del nome di Europa e delle grandi tradizioni
culturali europee. Ebbene io vorrei ricordare che quando Einstein dovette allontanarsi dall’Europa per non soggiacere alla repressione nazista si presentò in America e la polizia quando
scese dall’aereo gli fece le domande che erano domande contenute nella prassi. Gli chiesero:
“Signore, quale cittadinanza ha?”. E lui rispose: “Europea”. “Ma di che razza è?”. “Umana”.
Allora quelli della polizia telefonarono al Ministero per dire che c’era un pazzo, un folle, il quale
rispondeva alle domande in modo inusitato. “E come ha risposto?”. “Ha risposto razza umana,
cittadinanza europea. E questa non è la risposta che c’è sui formulari”. Allora il Ministero telefonò al Dipartimento di Stato per dire che c’è una persona strana che quando è scesa dall’aereo
ha risposto alle domande della polizia, che lui è di razza umana e di cittadinanza europea. “Per
carità, fatelo entrare subito. Questo è Einstein”, dissero al Dipartimento di Stato. È stato un
grande fatto, cioè quando un grande scienziato come Einstein ha detto che era di cittadinanza
europea, non si capiva neanche a livello ministeriale cosa significasse cittadinanza europea.
Oggi invece questa cittadinanza deve diventare una realtà. Questa cittadinanza non deve diventare solamente un fatto economico o giuridico, questa cittadinanza deve diventare un fatto di
sostanza. Ma perché questa cittadinanza diventi un fatto di sostanza noi non dobbiamo entrare
in Europa come purtroppo stanno facendo milioni di europei, diventando “gente meccanica e
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di picciol affare” come diceva Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. “Gente meccanica e di
picciol affare” e meccanica non vuol dire legata a lavori meccanici soltanto, persone che sono
semplicemente legate a un lavoro empirico, ad un lavoro momentaneo, ad un lavoro tecnico.
Per esempio l’avvocato che è solo un avvocato è una vita persa. Il medico che è solo un medico
e non ha una riflessione filosofica è un medico che non potrà arrivare alla vera comprensione di
un ammalato. E un medico che non ricorda che Ippocrate è il maestro dei grandi filosofi, tutto
viene da Ippocrate, tutto viene dalla grande medicina e che Parmenide era il più grande filosofo
insieme a Pitagora della Magna Grecia, era un medico. Ecco che il medico a Napoli nell’Ottocento era tra gli uomini più colti. Quindi gente meccanica come dice Manzoni significa
l’avvocato che fa l’avvocato per fare soldi e basta, il funzionario statale che fa il funzionario in
senso burocratico e basta, il medico che fa le operazioni per guadagnare milioni, ma che non si
interessa della cosa pubblica, non si interessa della polis. Queste sono genti meccaniche e sono
anche genti di piccolo affare perché si occupano solo dei loro interessi materiali, di risparmiare
per la propria famiglia, di comprare il motoscafo, la villa a Cortina o a Capri, ma non a spargere
intorno a sé, come diceva Benedetto Croce “germi di educazione”, come li sparge la direttrice
della scuola, come li sparge Budinich, come li spargono i professori che sono qui presenti.
Ecco signori gli Stati Uniti d’America sono oggi un grande Stato, gli Stati Uniti d’America
sono all’avanguardia della tecnologia, sono all’avanguardia anche delle scienze. I premi Nobel
vengono presi soprattutto dagli scienziati americani. Gli Stati Uniti sono nella città di New
York anche una scolta avanzata dell’intelligenza mondiale. Ricordiamo che grandi scrittori
come Matthiessen, grandi attori come Woody Allen, grandi registi, grandi scienziati sono a
New York. Ma se gli Stati Uniti sono la capitale della tecnologia del mondo, i licei negli Stati
Uniti come sono? C’è un liceo negli Stati Uniti che corrisponde al “Dante Alighieri” di Trieste?
Signori, non c’è. Ho girato in lungo e in largo gli Stati Uniti, il liceo si chiama high school e lì
praticamente c’è una folla di giovani forsennati armati di coltelli, di fucili e di pistole. È una
situazione insostenibile e il Dipartimento di Stato e il Parlamento americano hanno deciso da
alcuni anni che ufficiali a riposo dell’esercito americano devono governare questi stabilimenti,
non si possono chiamare scuole, non si possono chiamare licei. Non si studia, non si fa nulla,
è un vociare continuo, è un litigare continuo, è una ressa continua, è un disprezzo continuo
della cultura. Tanto è vero che io mi sono rivolto ad alcuni premi nobel americani e ho detto:
“Voi americani che siete amanti della tecnologia, certamente potrete conquistare il primato
del mondo”. Mi dice: “No, avvocato è impossibile, perché l’analfabetismo in America, specialmente l’analfabetismo di ritorno, aumenta ogni anno di più. E quindi non è possibile che
l’America conquisti il primato nel mondo”. Quindi negli Stati Uniti se si prescinde da quelle
scuole di eccellenza che sono alcune grandi università americane, come per esempio l’Università di Harvard, l’Università di Boston, se si prescinde da questi centri di cultura dove poi il
giovane che si iscrive viene sottoposto a un tirocinio intensissimo, perché entra senza sapere
nulla, sa solo essere un bravo sportivo, viene sottoposto a un tirocinio intensissimo per poter
poi affacciarsi alle scienze. Ma i migliori scienziati sono quelli che vengono dall’Europa, quelli
che hanno fatto il liceo in Europa e specialmente in Italia, perché avendo in sé una cultura classica riescono ad affrontare gli studi scientifici in modo egregio, partendo da una soglia più alta.
Ma perché ho parlato degli Stati Uniti d’America? Perché oggi i nani politici che governano
l’Europa, non li chiamo io così, non mi permetterei mai di chiamare nani politici i governanti
italiani, li chiama Delors che è stato il presidente della Commissione dell’Unione Europea,
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vorrebbero costruire un’Europa sul modello degli Stati Uniti d’America, senza capire che è vero
che quello è il modello più avanzato nel mondo, il modello più ricco, le più grandi banche del
mondo, le più grandi industrie del mondo, la più alta tecnologia, ma è vero che è anche il più
arretrato, rispetto a quello che noi dobbiamo costruire. E perché? Perché noi dobbiamo prima
di tutto comprendere che se gli Stati Uniti sono arrivati a quel punto, hanno costruito quelle
civiltà è perché la loro storia è fatta di coloni che hanno sterminato una grande civiltà, quella
dei pellerossa, come gli spagnoli hanno sterminato le civiltà degli Aztechi e degli Incas. E poi gli
Stati Uniti d’America hanno costruito a poco a poco fonti di lavoro, un’agricoltura, le ferrovie,
una grande industria e poi un grande capitale finanziario e un’avanzatissima tecnologia. Ma
noi dovremmo costruire gli Stati Uniti d’Europa su quel modello? No, non possiamo costruire
quel modello, altrimenti dice Luigi Einaudi “l’umanesimo è perduto”. L’Europa non può essere
l’Europa delle grandi banche, non può essere l’Europa del capitale finanziario, non può essere
l’Europa del cittadino risparmiatore che gioca in Borsa, non può essere l’Europa di giovani che
tentano di entrare nelle professioni per arricchirsi. No, questo non è possibile, non può essere
l’Europa dei manager. Ci saranno i manager, ci saranno i presidenti di banche, ci saranno i
presidenti di grandi industrie, ma questi devono diventare cittadini di secondo ordine. Anzi
devono essere guardati con compatimento come coloro che si sacrificano in faccende meccaniche che non devono interessare i giovani come fatto primario della loro esistenza.
Vedete signori, parleremo un momento dell’aldilà, di quello che ci aspetta. Per adesso
posso dirvi che coloro che si occupano di finanza e di borsa, coloro che si occupano tutta la
loro giornata di affari, verranno nell’aldilà posti in secondo piano, compatiti, giudicati come
persone che sono state condannate sulla terra a lavori forzati, a lavori non spirituali, a lavori
non eletti. Questo è il futuro di quell’Europa per cui noi combattiamo, per cui voi giovani dovrete combattere. Cioè l’Europa dell’Umanesimo. Noi non possiamo costituire gli Stati Uniti
d’Europa con il contenuto della corsa al profitto com’è negli Stati Uniti d’America. Gli Stati
Uniti d’America sono condannati dalla loro storia a fare questo, ma già se ne rendono conto
perché cercano di prendersi gli scienziati dall’Europa. Ma non solo gli scienziati. La preside vostra ricordava il nome del grandissimo umanista Paul Oskar Kristeller, il più grande umanista
d’Europa, che ha insegnato anche a Napoli, ha insegnato a Napoli al nostro Istituto, ma negli
anni del fascismo lui si trovò alla Scuola Normale di Pisa, protetto dal ministro Gentile. Ma
Hitler minacciò Mussolini e disse: “Non posso tollerare che Kristeller insegni in Italia. E tu sei
responsabile del fatto che Kristeller possa insegnare impunemente alla Scuola Normale di Pisa”.
E allora Mussolini dovette dire a Gentile: “Kristeller deve andare via, altrimenti la sua sorte è
segnata”. E Kristeller andò in America e fu ospitato principescamente e fu accolto con onori
regali alla Columbia University e lì svolse il suo insegnamento. Con tanti umanisti che venivano dall’Europa, con tanti umanisti che venivano da questo continente perché la furia cieca di
Hitler, la furia cieca del nazismo e del fascismo allontanava i grandi ingegni, i grandi scienziati
dall’Europa. Enrico Fermi doveva fuggire dall’Europa, Pontecorvo doveva andar via. È una
schiera infinita di uomini che poi sono diventati premi Nobel come il grande Sègre, come tanti
altri scienziati, medici e illustri biologi che furono allontanati, furono costretti a fuggire dall’Europa. Quindi l’Umanesimo fuggiva dall’Europa, gli Stati Uniti ricevevano anche grandi filosofi europei. Voi sapete che le grandi rivoluzioni studentesche americane erano ispirate da un
grande filosofo tedesco come Marcuse, voi sapete che Marcuse scrisse i libri fondamentali della
rivoluzione studentesca? Quindi l’Umanesimo durante la seconda guerra mondiale cominciò a

spostarsi attraverso suoi grandi rappresentanti verso gli Stati Uniti d’America. Ma erano come
una goccia nell’oceano, perché gli Stati Uniti d’America certamente non potevano cambiare il
costume, la morale. E quindi gli Stati Uniti d’America sono rimasti il paese del profitto, senza
offesa: la logica della storia che li ha portati a questo, il paese della borsa, delle grandi banche,
della finanza, il paese degli affari, dei commerci e anche del saccheggio internazionale delle
ricchezze di tutto il mondo. Ebbene l’Europa non può essere questo.
Sono costretto a chiedervi ancora un po’ di minuti per raccontarvi che cosa pensavano dell’Europa i grandi uomini del Cinquecento, i grandi umanisti del Cinquecento, i grandi umanisti del Settecento. Quando ci fu la conquista dell’America centrale e dell’America meridionale
da parte dei soldati spagnoli guidati da Cortez e da altri capitani, quando questi armati che
avevano il cavallo, avevano l’arma da fuoco e quindi sconvolgevano la fantasia di quegli uomini
che non avevano questa tecnologia, ma che avevano una grandissima civiltà, erano superiori agli
europei nelle scienze matematiche, nella geometria e nell’astronomia. Erano civiltà formidabili.
Se voi leggete Cortez o Bartolomeo de Las Casas vi diranno che le città dell’America centrale o
dell’America meridionale erano più belle di Siviglia, più belle di Venezia. Tutte queste città vennero distrutte, i tetti d’oro furono fusi, le magnifiche sculture auree furono fuse e mandate in
lingotti in Spagna. Delle popolazioni fu fatto un genocidio terribile per cui l’Europa per coltivare le piantagioni americane, per sfruttare le ricchezze delle miniere americane dovette iniziare
il traffico degli schiavi, prendendo
le popolazioni dell’Africa occidentale e portandole nelle piantagioni
e nelle miniere americane. Perché
le popolazioni indigene erano decimate dai genocidi che avevano
fatto gli europei. Se voi prendete
il libro Storia dell’idea d’Europa del
grande storico Chabod, di questo
grandissimo storico che ha avuto
l’Italia, voi troverete nella Storia
dell’idea dell’Europa che l’Europa
ha compiuto questi misfatti terriIl Piccolo, 28 novembre 2000
bili del genocidio delle popolazioni dell’America centrale e dell’America meridionale. E credo che sia un dovere per i giovani
leggere queste vicende europee che poi non sono solo descritte nel libro di Chabod, ma in
tanti libri che sono stati pubblicati. Perché vi ho raccontato queste cose della conquista dell’America? Perché allora avvenne il grande scontro tra l’Umanesimo europeo e le forze dello
spirito di rapina europee. Cioè gli umanisti dissero: “Ma che cosa state facendo? Quali delitti
state compiendo?”. Un frate domenicano che si chiamava Bartolomeo de Las Casas ed era al
seguito delle truppe spagnole, vide che questi facevano ogni atrocità e racconta come niente di
meno che il comandante delle truppe spagnole aveva fatto violenza alla moglie del re. Una cosa
terribile per cui lei era scappata per la vergogna nella foresta, dove era stata inseguita, presa e
le avevano bruciato i piedi. Questa è la civiltà che noi abbiamo portato nell’America centrale
e nell’America meridionale. E voi sapete per infiniti film che avete visto, sapete benissimo che
cosa è stato fatto nell’America settentrionale contro le popolazioni dei pellerossa. Perché vi
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racconto tutto questo? Perché ci fu allora in Europa una grande battaglia. Perché Bartolomeo
de Las Casas tornò in Spagna e si presentò a Carlo V e a Filippo II e disse: “Noi stiamo coprendo di vergogna l’Europa, perché stiamo attuando un genocidio, uno sfruttamento di quelle
popolazioni, un martirio immenso”. E allora il re di Spagna chiamò un grande giurista, il più
grande giurista d’Europa, che si chiamava Victoria e gli disse: “Tu mi devi dire se è vero che
gli uomini che sono nell’America centrale e nell’America meridionale sono animali”. Quindi
il grande giurista Victoria ebbe dal re di Spagna questo incarico: nel trattato doveva scrivere
se queste popolazioni erano composte da animali o da uomini. E allora i concessionari che si
arricchivano nelle Americhe compensarono ampiamente Victoria: e fu il primo tradimento di
un intellettuale, come oggi tanti intellettuali si vendono ai giornali, alla televisione, per una
falsa cultura. Così Victoria per danaro scrisse nel suo trattato, il più grande giurista d’Europa,
che gli abitanti dell’America centrale e meridionale erano bestie. Eppure erano cittadini di
grandissime civiltà. Oggi lo storico Rosario Villari, con cui abbiamo parlato tanto di questa
conquista dell’America, mi ha scritto dal Messico dicendomi: “Ho visto il museo di Città del
Messico. Ho pianto a dirotto, non posso più frenare la mia commozione nel riandare a questo
massacro terribile che l’Europa compì negli stati dell’America centrale e meridionale”. Ripeto
un’altra volta: ci fu questa battaglia dell’Umanesimo contro lo spirito di rapina. E chi è che rappresentava l’Umanesimo? Bartolomeo de Las Casas, Erasmo da Rotterdam, Paracelso che dice:
“Europei, si trasformino in pietra le vostre navi, per affondare prima di arrivare a martirizzare
quelle infelici popolazioni”.
Ecco che l’Umanesimo ha la forza, il coraggio di schierarsi contro lo spirito di rapina
europeo, quello spirito di rapina in cui si era trasformato il grande spirito dei commerci, il
grande spirito commerciale degli europei. Attenzione perché tra poco verremo a quello che
fanno oggi gli europei come è stato denunciato dall’ONU, come è stato denunciato dall’Ufficio di Vienna presieduto da Arlacchi, che è un italiano e che è professore all’Università di
Roma e che ha avuto l’incarico dall’ONU di dirigere questo Ufficio che si occupa dei traffici
di esseri umani oggi. Tornando a noi volevo dire che nel Cinquecento c’è questa grande lotta
tra l’Umanesimo europeo rappresentato da Erasmo da Rotterdam, da Paracelso, da Bartolomeo de Las Casas e da tanti grandi umanisti contro lo spirito di rapina, contro i saccheggiatori, contro i banchieri tedeschi che finanziavano gli spagnoli per queste conquiste.
Però le opere di Bartolomeo de Las Casas che vennero stampate e diffuse a Venezia a un certo
punto vennero censurate. Un plumbeo velo nero si distese sull’Europa del Seicento, sull’Europa
della cultura della Controriforma e per un secolo l’Umanesimo restò sconfitto. Aveva perduto la
sua voce, aveva perduto ogni autorità, vigeva la cultura della Controriforma. Ma nel Settecento
con il secolo dei lumi il trattato di Raynal di nuovo condanna lo spirito di rapina nel nuovo
mondo. Nel Settecento non solo in Francia Diderot scrive uno dei volumi del trattato di Raynal,
non solo gli illuministi francesi condannano la conquista, lo spirito di rapina europeo, ma a
Napoli tutti i grandi filosofi, nel periodo grande di Napoli, cioè nel periodo di Carlo Borbone,
la duchessa di Weimar che veniva dalla Germania pubblicava la Gazzetta di Weimar in italiano
per rispetto a Napoli, per rispetto all’Italia. Wolfgang Goethe veniva a Napoli, adesso a Weimar
e a Jena sono conservati tutti i libri italiani che Goethe, il cognato di Goethe, il padre di Goethe
avevano comprato per testimoniare la grande civiltà napoletana. E questi grandi napoletani come
Gaetano Filangeri, Paolo Mattia Doria, Antonio Genovesi e tutti gli altri grandi come Giuseppe
Maria Galanti, questi tutti condannano, in particolare Genovesi nella Scienza della legislazione,

lo spirito di rapina degli europei e la situazione infelice delle popolazioni dell’America centrale
e meridionale. Quindi l’Umanesimo risorge e combatte contro lo spirito di rapina, combatte lo
sfruttamento delle popolazioni, contro il saccheggio delle ricchezze.
Ecco signori come siamo arrivati oggi ad un mondo dove 250 milioni di bambini sono
condannati al lavoro nero, bambini dai 7 agli 11 anni, che lavorano in condizioni terribili di
sfruttamento; 2 milioni e mezzo di bambini condannati alla pedofilia. E dice Pino Arlacchi
nella relazione tenuta a Napoli al Convegno del nostro Istituto, organizzato insieme alle
Nazioni Unite, che questo è il commercio degli esseri umani. Il commercio di esseri umani
in un solo anno, oggi, equivale a quello di tre secoli, del Cinquecento, del Seicento e del
Settecento e di parte dell’Ottocento. E allora vogliamo renderci conto di questo antiumanesimo che oggi domina il mondo? Da una parte, negli Stati Uniti d’America, si pensa solo agli
affari, solo al denaro. Dall’altra l’Europa, che sta in una situazione terribile, perché in mano
a delle multinazionali padrone del commercio di tutti gli alimenti dei cittadini europei.
A Parigi, in quella che è stata uno dei cuori della filosofia europea, solo nella terza classe,
alla fine del liceo, è dedicato un anno alla filosofia. E la Spagna che ne aveva un insegnamento obbligatorio nei licei oggi l’ha ridotto come in Francia e si parla di etica. Ma cosa
può capire un giovane di etica se non viene educato per lunghi anni alla riflessione filosofica?
Ecco, questa è l’Europa di fronte alla quale ci troviamo, governata da nani politici e quindi
praticamente da gente che non sa. Benedetto Croce cercava di far capire che per creare un
uomo di governo bisogna insegnare, bisogna svolgere l’educazione politica in senso alto: un
uomo politico può aspirare ad arrivare ai posti di direzione di un Paese attraverso un lungo
studio ed un grande amore, direbbe Dante.
E qui ritorna un insegnamento dei napoletani, perché Francesco Mario Pagano, che poi fu
impiccato in piazza Mercato nel 1799, che cosa scrive nei suoi saggi politici, nei suoi saggi di
diritto penale? Che l’uomo è degno di essere uomo, lo studente del “Dante Alighieri” è degno
di essere uomo se sa dedicarsi al pubblico, sa dedicarsi all’interesse generale, al bene comune, alla
polis, perché chi si occupa soltanto delle “faccenduole” della sua famiglia, chi si occupa soltanto
del suo ristretto settore professionale, quello è un uomo ridicolo secondo la filosofia del Settecento napoletano, secondo la filosofia del Settecento francese, secondo la filosofia classica tedesca
dell’epoca del Romanticismo. L’uomo che non si occupa degli affari pubblici è un idiota, come
indicato dagli antichi greci: idiotes erano coloro che non si occupavano di politica, coloro che non
andavano nell’agorà a discutere i provvedimenti. Nel Settecento napoletano, nel Settecento francese e nell’Ottocento tedesco c’era una coscienza vivissima del dovere dell’uomo di interessarsi
prima al pubblico, prima agli interessi generali della polis e poi a quelli della sua famiglia, del suo
conto corrente, dei suoi affari economici, del suo portafoglio, delle sue proprietà.
Vorrei ricordarvi una cosa importante detta da Benedetto Croce (non perché io sia
napoletano e perché sia stato un suo discepolo, anzi dopo la sua morte mi sono accorto
quanto importante questo filosofo fosse: la più grande luce d’Europa durante gli anni oscuri
della seconda guerra mondiale e del nazismo, la più grande luce civile, filosofica e politica
dell’Europa): “Quand’è che i sette Stati che componevano l’Italia, che vivevano sul territorio
dell’Italia, la Serenissima, la Repubblica Veneta, il Gran Ducato di Toscana, la Lombardia,
il Piemonte, il Regno di Napoli, lo Stato Pontificio, quand’è che questi Stati dovettero poi
fondersi in un unico Stato, nello Stato italiano che è uscito fuori dal Risorgimento italiano?”.
Perché questi Stati che avevano avuto una storia così gloriosa come la Serenissima Repubbli-
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ca di Venezia, dovettero rassegnarsi al loro tramonto e perché tramontarono? Perché le loro
classi dirigenti, le loro classi di governo, erano diventate senza anima e senza vita. E perché
successe questo? Perché, dice Croce, avevano messo al primo posto gli interessi privati al posto di quelli pubblici. Ecco, quando un popolo mette gli interessi privati al di sopra dell’interesse pubblico, questo popolo è destinato a scomparire e l’uomo non è più che un fantasma
del vero uomo, non è più che un’ombra, non è più niente e non lo sa. Croce fa un appello,
negli anni Venti, alla borghesia, perché comprenda che deve smettere di occuparsi del denaro, delle carriere, del successo, dell’arricchimento, ma deve spargere semi di educazione, deve
diventare d’esempio alle popolazioni delle province, deve capire che il vero bene della vita è
la vocazione all’universale. Perché tutto a questo si riduceva, dice Benedetto Croce, se c’è o
non c’è la vocazione all’universale, se c’è o non c’è la volontà di farsi strumento, di fare della
propria persona il mezzo per raggiungere vette più alte, per cambiare in meglio la società,
per creare un costume più alto delle popolazioni. Il costume, chi parla di costume oggi, chi
si interessa del costume delle nostre nuove generazioni? I giovani crescono così abbandonati
a loro stessi, dice Gaber. Dopo la seconda guerra mondiale i governi dei paesi europei si sono
occupati di ricostruire le industrie, i porti, le ferrovie, ma non di pensare all’anima delle
nuove generazioni, alla formazione, all’educazione delle nuove generazioni.
Voi, ragazzi del “Liceo Dante Alighieri”, che cosa imparate dall’insegnamento che vi
viene impartito? Che cosa è l’istruzione? L’istruzione consiste in quelle nozioni che si impartiscono ai giovani, i quali poi andranno all’università, sceglieranno una professione e la
svolgeranno. Ma l’educazione è una cosa differente dall’istruzione. L’educazione è quella che
serve per formare il costume di un Paese, l’anima di un popolo. Ora, nei licei classici e anche
in quelli scientifici, oltre all’istruzione viene data l’educazione, perché ci sono degli insegnanti i quali sono stati formati all’Umanesimo, ma all’educazione deve soprattutto pensarci
lo Stato, attraverso molte forme: proteggendo le fondazioni, proteggendo tutte quelle grandi
istituzioni che si dedicano all’educazione di un popolo. Ma oggi l’educazione in Europa è
all’ultimo posto. Si parla di istruzione, ma non si parla di educazione.
Conclusione: vogliamo noi formare gli Stati Uniti d’Europa come una copia degli Stati
Uniti d’America, cioè con i banchieri, con i manager? Questi manager - come scriveva La
Repubblica - che sono uomini senza scopo, uomini che portano la valigetta degli affari, che
maneggiano miliardi, ma che non sono uomini, solo meri fantasmi. A loro viene dato un
premio alla fine del contratto perché si sono dedicati ad occupazioni “meccaniche e di picciol
affare”. Ma che cosa sono queste attività di fronte all’attività della solidarietà umana, di fronte all’attività che costruisce una nuova civiltà, come noi dobbiamo costruire in Europa?
Vorrei domandare agli studenti dell’ultima classe se hanno letto che ad un certo punto
Hegel traccia il concetto della falsa infinità. Il borghese crede di avere il senso dell’infinito, il
borghese legge sui giornali che oggi c’è la globalizzazione. Ecco, che cosa è la globalizzazione?
Il piccolo borghese legge sul giornale della globalizzazione dell’economia. E che cosa è la
globalizzazione dell’economia? È la globalizzazione della falsa infinità. La globalizzazione è
un concetto di falsa infinità, cioè che sembra una cosa generale, che prende tutto il mondo,
ma che è la mucca pazza, l’uovo alla diossina, la vita miserabile di 250 milioni di bambini
condannati ai lavori forzati, di 2 milioni e mezzo di bambini condannati alla pedofilia, di
un mondo che vive nell’estraniazione. L’alienazione non è che l’ha inventata Freud, l’ha
capita prima la filosofia classica tedesca. L’uomo si aliena, fa la rimozione di quella che è la

sua essenza divina, si dimentica dell’immortalità e crede che tutto si risolve su questa terra,
risparmiando. Poco tempo fa venne scoperchiata una tomba antica ritrovata per caso. Si alza
il coperchio e viene trovato il cadavere di una fanciulla di religione pitagorica, quindi di una
fanciulla del VI-V secolo avanti Cristo. E questa fanciulla viene ritrovata con una lamina
d’oro sul cuore. Ebbene questa fanciulla aveva un messaggio per i giovani dell’Europa. Da
cinquecento anni prima di Cristo ci viene un messaggio, dalla religione e dalla filosofia
pitagorica, da quella filosofia pitagorica per cui Platone viene da Atene a imparare la vera
filosofia, nella Magna Grecia, per studiare Pitagora e Parmenide e scoprire che verità è una
e una sola come l’angolo retto è uno e uno solo e milioni e milioni sono le opinioni degli
uomini, come milioni e milioni sono gli angoli acuti e ottusi. Sulla laminetta orfica leggiamo una scritta in greco antico: “Quando sarai venuto a morte e scenderai nell’ade superno,
non ti fermare alla prima fonte, dove tutti si affollano per bere, quella è la fonte del fiume
dell’oblio, del fiume Lete, del fiume che aiuta a dimenticare, a cancellare la propria esistenza trascorsa in modo vile, in modo banale, in modo stupido, tutto dedito alle ricchezze, a
comprare proprietà. Ma tu, tu che invece hai pensato alla polis, tu che hai pensato al bene
comune, tu che hai pensato all’interesse cittadino, tu che hai vissuto per la solidarietà umana, tu non bere a quella fonte, tu non hai bisogno di dimenticare la tua vita. Tu hai dedicato
la tua vita al bene pubblico e allora va più avanti. Troverai un’altra fonte sotto un cipresso
bianco. Vi saranno dei custodi, ma tu dirai ‘Mi manda il signore di sotterra e ho diritto a bere
quell’acqua’, quell’acqua è l’acqua della fonte, la vera memoria storica, la madre delle Muse.
Quando avrai potuto bere quell’acqua potrai procedere per la via dell’eternità”.
Ebbene io questo volevo dire: l’Europa non deve essere l’Europa del profitto ma deve essere
l’Europa dell’Umanesimo. Ma per fare l’Europa dell’Umanesimo ci vuole un esercito che non
sia l’esercito delle armi, ma della cultura, dell’Umanesimo, dei giovani dei licei che sono la
punta avanzata delle nuove generazioni. Certamente coloro che sono condannati a governare
resisteranno perché ormai sono quello che sono, ma i giovani non devono rassegnarsi a vivere
nell’Europa del profitto, nell’Europa dei manager, nell’Europa in cui il cittadino è costretto ad
essere un consumatore e basta. L’Europa deve essere un nuovo senso della vita, un nuovo senso
dell’universo, una nuova visione della scienza, un’attività filosofica perenne: il cittadino che
riflette, il cittadino che ragiona, il cittadino che scambia le proprie idee con gli altri cittadini.
Un’agorà grandiosa deve diventare l’Europa. Se l’Europa diventa una copia degli Stati Uniti
è un’Europa vile, è un’Europa che non è degna delle proprie grandi tradizioni. Però l’Europa
ha due anime e la vittoria non è sicura. C’è anche l’Europa dello spirito di rapina, l’Europa
colonialista, l’Europa dei traffici illeciti, l’Europa della droga, l’Europa del traffico degli esseri
umani, delle banche e degli usurai, l’Europa dei medici disonesti, degli avvocati che difendono la camorra e la mafia. Chi vincerà? Quando nel Risorgimento italiano vinsero i filosofi a
Napoli, 1860, l’Università sotto i Borboni si era ridotta alla più squallida d’Europa. Ma con il
Risorgimento italiano Garibaldi venuto a Napoli nomina Francesco De Sanctis ministro della
Pubblica Istruzione. De Sanctis caccia i vecchi professori e mette, dice Benedetto Croce, i martiri, gli esuli e gli ergastolani. Ecco che gli Spaventa, i Boerio, i Pasquali Villari vengono eletti
a professori dell’Università di Napoli. Essi che erano già stati spogliati delle loro scuole private
dal Borbone salgono sulle cattedre e diventano grandi maestri e grandi professori. Questo è
un momento importante per Napoli. La rivista Der Gedanke (Il pensiero) di Berlino, manda il
suo direttore, professore dell’Università di Bonn, a Napoli. Si chiamava Teodoro Sträter e dice:
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“È un miracolo. La gioventù della Basilicata, delle Puglie, della Sicilia, della Calabria corre a
Napoli”. Ci sono questi grandi maestri: Bertrando Spaventa, Felice Tocco che è uno studente
che fa la relazione della sua tesi con il professore Bertrando Spaventa e Felice Tocco è all’altezza
del professore, ed è un dialogo bellissimo. Teodoro Sträter conclude queste sue corrispondenze
scrivendo: “A Napoli ci sono all’università questi grandi professori, che sono stati martiri del
Risorgimento. Alla via Caracciolo invece ci sono le famiglie ricche e le signore che passano il
loro tempo la mattina in chiesa, poi il pomeriggio a prendere appuntamenti mondani e alla
sera a teatro a dire sempre le stesse stupidaggini”.
Perché l’Europa diventi l’Europa dell’Umanesimo che cosa ci vuole? Ci vuole che l’Umanesimo abbia la forza di farsi Stato, di diventare uno Stato. Perché noi, nel Duemila, non
possiamo sperare che in un continente, cioè l’Europa, l’Umanesimo si faccia Stato? Ma se
dobbiamo creare gli Stati Uniti d’Europa e non riusciamo a creare gli Stati Uniti d’Europa
dell’Umanesimo, la patria europea che sia la patria dell’Umanesimo, come possiamo dirci eredi dell’antica Grecia? Ma soprattutto come possiamo dirci eredi della Magna Grecia? Come
possiamo dirci eredi di Parmenide, di Pitagora, come possiamo dirci eredi di Giordano Bruno,
di Tommaso Campanella, di Bernardino Teresie, di Tommaso d’Aquino, come possiamo dirci
eredi di Giambattista Vico, di Filangieri, di Pagano, di una folla enorme di studiosi, umanisti?
Come possiamo dirci eredi se ci sacrifichiamo, ci genuflettiamo di fronte al capitale (Bocca lo
chiama “il capitale indecente”), per genufletterci di fronte al vitello d’oro anziché creare l’Europa dell’Umanesimo, l’Europa di Giordano Bruno che preferì farsi bruciare in piazza dei Fiori
anziché cedere all’oppressione? Come possiamo non essere gli eredi di Galilei?
L’Europa è a un bivio: decadenza o Umanesimo? Non c’è un’altra alternativa. Non c’è
una terza via. Oggi noi dobbiamo capire che la via vera, la via grande, quella della federazione europea, cioè l’Europa che si fa uno Stato, deve combattere una guerra come fecero gli
Stati Uniti per cambiare la Costituzione del 1781 nella Costituzione del 1788, che di tanti
stati americani ne faceva uno solo.
Ho proposto al sindaco di fare di Trieste una delle capitali europee della cultura, perché
si trova al crocevia di etnie, di tante civiltà, di tante religioni. Ebbene, Trieste ha in sé una
grande tradizione. Quando ero giovane e costituivo la grande biblioteca dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici compravo tanti e tanti libri dalla libreria di Umberto Saba e da quelle
biblioteche io comprendevo quanta cultura c’è stata a Trieste, quante culture si sono incrociate in questa città, libri nelle varie lingue, tesori di libri in lingua tedesca, in lingua francese,
in lingue slave. Era una gioia ricevere questi libri da Trieste e capire che cosa era Trieste, quale
era lo spessore culturale di Trieste, quanto è stata grande la letteratura triestina. Ed ecco perché ho detto al sindaco di darsi da fare per fare di Trieste una capitale della cultura europea,
un centro vivo di scambi, di culture che si incrociano, di grandi cittadini, perché l’elevato
livello civile della popolazione triestina deve accompagnarsi a una grande capacità filosofica
di riflettere sui destini del mondo, di riflettere sui destini dell’Europa. Ma anche sui destini
del nostro Paese, i destini dell’Italia che ha in sé l’eredità grande della cultura greca, della
cultura romana, della cultura bizantina. Noi siamo eredi di una grandissima cultura, non
dobbiamo dimenticare, non dobbiamo rimuovere questa grande eredità.

9 febbraio 2001
Loredana Catalfamo Volpe

Problema immigrazione: minaccia o opportunità
Sala conferenze Assindustra, 9 Febbraio 2001.
Loredana Catalfamo Volpe. Laureata in Scienze Politiche. Giornalista-pubblicista. È
Direttore del mensile Presenza Industriale e del settimanale Il Bollettino, organi d’informazione
dell’Associazione degli Industriali. Dal 1° gennaio 1998 è Direttore di Assindustria Trieste. In
seno all’EZIT è componente del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e della Commissione
Speciale Affari Esteri. Membro della Commissione Periti ed Esperti della Camera di Commercio.
Fondatrice e componente del Consiglio Direttivo di Solidarietà Trieste.
Interventi di: Michele Lacalamita, già presidente Autorità portuale di Trieste, Loredana
Catalfamo Volpe, Direttore Assindustria Trieste.
Loredana Catalfamo. Premessa. Uno dei dati che caratterizzano la realtà dell’immigrazione in Italia è che siamo di fronte
ad una percentuale molto più
bassa rispetto alle medie europee,
ma con una grande accelerazione
registrata negli ultimi anni.
Un’altra caratteristica italiana
è che giungono stranieri appartenenti a varie etnie il che complica
l’organizzazione dell’accoglienza.
l’ISTAT lo definisce un modello
di “immigrazione diffusa”. Sostanzialmente tre sono le categorie
di immigrati: lavoratori stranieri,
rifugiati richiedenti asilo e protezione temporanea per motivi umanitari, ricongiungimenti familiari.
Il Governo italiano programma i
flussi dei lavoratori extracomunitari in funzione delle esigenze del
mercato del lavoro.
La presenza femminile. Di
particolare interesse appare nel
fenomeno di presenze straniere la
presenza femminile. Per quasi tutti i gruppi “storici” di immigrate:
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filippine, capoverdiane, eritree, salvadoregne, i primi ingressi sono avvenuti grazie alla mediazione di strutture legate agli ambienti ecclesiastici ad organizzazioni a carattere religioso,
fatto che ha prodotto una coincidenza piuttosto stretta tra religione, nazionalità e collocazione professionale delle immigrate.
Il ruolo della Chiesa cattolica è stato dunque molto rilevante dal punto di vista dell’attivazione dei flussi ed è ovvio che si siano diretti verso Roma, centro della cristianità. La scelta
di abbandonare i Paesi di origine per venire in Italia è stata presa assai spesso dalle donne.
Esiste però un problema di invisibilità femminile nei flussi migratori legata al mondo del
lavoro che relega le extracomunitarie tra le mura domestiche delle famiglie italiane.
I matrimoni misti. Gli immigrati extracomunitari maschi sono concentrati nella classe di
età tra i 20 e i 45 anni e le immigrate tra i 25 e i 39. Il principale canale di integrazione nella
nostra società resta il matrimonio con italiani. Quasi il 70 percento (dati 94) dei matrimoni
misti avviene fra un italiano e una straniera (provenienti per il 33,4 percento dall’Europa centro-orientale e per il 29,5 percento dall’America centromeridionale). È interessante notare che
nel caso opposto, quando le cittadine italiane sposano gli stranieri, il marito per il 32,9 dei casi
proviene dall’Africa settentrionale e per il 25,8 percento dall’Est Europeo.
Nelle coppie miste tra un italiano ed una sposa proveniente dai Paesi in via di sviluppo
la differenza di età tra coniugi è molto elevata: 37,9 anni lui, 29,7 lei, rafforzando così lo
stereotipo che vuole l’italiano “anziano” sposare una giovane donna extracomunitaria.
Le aree a rischio: i minori. Una ricerca internazionale coordinata dal Censis ha rilevato
una serie di disagi tra i minori di origine immigrata associati prevalentemente e ovviamente alle
condizioni economiche dei genitori, alla difficoltà di fruizione dei servizi sociali, e alla difficoltà
dell’inserimento scolastico. In Italia, ma anche in molti Paesi europei, non si sa con precisione
neppure quanti siano i minori stranieri presenti. Sono registrati sui permessi di soggiorno dei
genitori e il Mininterno non suole elaborare questo dato, cosicché le istituzioni sono costrette
a fidarsi delle stime elaborate dagli esperti considerati più autorevoli. In molte zone del Paese a
forte presenza immigrata raggiungono il 10 percento del totale dei nati.
Per quanto attiene la loro presenza nelle scuole, oltre a registrare un alto tasso di abbandono, i licei vengono scelti dal 18,4 contro il 28,8 degli italiani, il 40,6 percento sceglie gli
istituti professionali contro il 27,1 degli italiani. La criminalità rappresenta un rischio reale
per molti adolescenti stranieri. La ricerca Censis ha evidenziato che i minori stranieri appaiono due volte più frequentemente tra gli arrestati rispetto ai loro coetanei italiani.
Lo scenario demografico. Secondo alcuni commentatori se l’Europa vorrà in questo
lasso di tempo mantenere stabili gli attuali livelli di attività economica, di reddito e di benessere, nei prossimi 50 anni dovrà consentire un flusso migratorio di circa 160 milioni di
persone, di cui 9 milioni solo per l’Italia. Il tasso medio di natalità delle donne italiane è di
1,2 figli per donna: il tasso medio di natalità delle comunità musulmane presenti in Italia è
di 3,8 figli. C’è da dire però che la fecondità dei nuovi arrivati tende ad abbassarsi, a volte
anche velocemente. Spesso viene posto il quesito se gli immigrati e i loro figli salveranno
l’economia e le pensioni dei nonni senza nipoti nel 2050. Il governatore Fazio e il direttore
generale dell’INPS, confermano che, conti alla mano, l’unica via percorribile è sostenere
con politiche forti i lavoratori immigrati integrandoli pienamente nel mercato del lavoro.
Non tutti però sono d’accordo con questo pragamatismo che sembra accantonare gli aspetti
culturali dell’integrazione privilegiando meccanismi sociali.

La situazione in Regione e a Trieste La regione vive una situazione di particolare delicatezza. Qui più che altrove i nodi relativi all’accoglienza sembrano essere arrivati al pettine.
Un recente sondaggio reso noto dall’Unione Industriali di Pordenone rileva che una corposa
fetta di popolazione vede nella presenza dei lavoratori extracomunitari un serio pericolo per
la tranquillità della zona in cui vivono e il 40 percento preferirebbe vederli tornare a casa.
Negli 11 comuni del triangolo della sedia, 1 lavoratore su 7 è straniero. Ad aggravare
il fenomeno è ricomparsa una nuova forma di caporalato. Esistono decine di strane società
che ogni giorno, via Internet, offrono manovali, carpentieri, saldatori per periodo limitati e
a costi particolarmente vantaggiosi, Le imprese che devono fare consegne immediate e non
trovano le persone sono tentate di rivolgersi a queste società che, naturalmente li retribuiscono in “nero”.
Dal “governo” alla “cultura dell’immigrazione”. Il consigliere della Casa Bianca, Edward
Luttwak, ci invita a scegliere tra due modelli o la società multietnica o la società multiculturale
ricordandoci che la politica dell’accoglienza deve essere rigorosa nei controlli alle frontiere e sul
territorio per non rilevare poi al proprio interno problemi di razzismo e di intolleranza, che è
necessario offrire ottimi servizi, casa, scuola, buone condizioni di lavoro, in caso contrario la
seconda generazioni non sarà di integrati ma di deviati; che è necessario eliminare la rigidità
del mercato del lavoro, perché tanto più il mercato è rigido, tanto più ci sarà lavoro nero ed
immigrati ghettizzati ed infine favorire il processo di reingresso dei propri immigrati.
Conclusioni. In Italia il problema è stato affrontato sino ad oggi in prevalenza sotto il
profilo politico-sociale e molto poco sotto il profilo della razionalità. Essere rigorosi sul tema
dell’immigrazione è un atteggiamento favorevole ad una buona immigrazione. Se vogliamo
favorire una integrazione capace di far progredire il nostro Paese dobbiamo affermare che
esiste il rispetto delle regole, facendo capire subito agli immigrati quali siano i loro diritti
(quindi garantendoli) ma anche quali siano i loro doveri verso il Paese che li ospita. Come
dice Angelo Panebianco c’è un solo modo per garantire una ordinata a felice integrazione degli immigrati che si portano dietro una forte identità culturale essere consapevoli che l’inserimento deve avvenire con il riconoscimento dei diritti individuale e non di quelli collettivi,
Certo è che di fronte a queste sfide sociali e culturali l’Italia non potrà da sola controllare il
fenomeno. Se la stessa Europa non decide cosa debba diventare, se non delinea almeno un
sistema di regole, un patto condiviso, e socialmente accettato, l’immigrazione invece che una
risorsa rischia di trasformarsi in un vincolo.
Risorsa o vincolo, per l’Europa non c’è mediazione. occorre scegliere. Mi piace chiudere però
con un concetto che riporterò fedelmente e che ho casualmente letto nel sito Internet dei Gesuiti
ed è tratto da un testo dei Provinciali Europei che così recita:” Il nostro mondo oggi deve fare una
scelta. Possiamo erigere steccati, escludere alcuni ed includere altri. Possiamo costruire muri,
che diventeranno sempre più alti man mano che si alzerà il clamore di quelli fuori. oppure
possiamo costruire un ordine globale dove prevalgano la giustizia e l’eguaglianza e dove la
nostra fede nell’umanità di tutti sia incarnata nelle strutture della nostra società. La Storia ci
ha insegnato che la prima soluzione porta alla guerra e alla violenza, mentre la seconda è la
via maestra per la pace e lo sviluppo”.
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16 - 28 ottobre 2001

10 novembre 2001

Mostra

Sandro Apa, Pier Paolo Sancin

Teatri antichi della Sicilia

Un caso singolare La Scena: una rivista musicale pubblicata a
Trieste e redatta a Napoli nell’Ottocento

Politeama Rossetti, Trieste, dal 16 al 28 ottobre 2001.
Sintesi mostra
La Mostra sui teatri antichi della Sicilia, è stata organizzata da Gambrinus in collaborazione col Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia e l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, in
occasione degli spettacoli Agamennone e Coefore di Eschilo, curati da Antonio Calenda per
la stagione di prosa del Politeama Rossetti, andate in scena dal dal 16 al 28 ottobre 2001.
Due produzioni, presentate nel maggio del 2000 al Teatro Greco di Siracusa nell’ambito del
Ciclo Teatro Antico,
Il gemellaggio tra il ristrutturato Rossetti
e l’antico Teatro Greco di Siracusa, sugli eterni temi teatrali, ha avuto un significato ideale
sui teatri quali luoghi di riflessione sull’eroico
patire dell’uomo ed il suo tragico soffrire in
ogni tempo.
La mostra ha voluto fornire un messaggio
conoscitivo immediato, indirizzato agli oltre
15.000 spettatori delle tragedie di Eschilo dirette
da Antonio Calenda

Brani eseguiti da membri dell’Associazione Trieste Musica.
Auditorium del Civico Museo Revoltella, Trieste, 10 novembre 2001.
Interventi di: Sandro Apa, vicepresidente Associazione Amici del Caffè Gambrinus; Pier
Paolo Sancin, musicologo.
Brani eseguiti da: Patrizia Greco, soprano; Giorgio Blasco, flauto; Fabrizio Del Bianco,
pianoforte; Ennio Guerrato, chitarra

Esposti, con schede illustrative:
L’esposizione, con schede illustrate, ha riguardato:
nove stampe incorniciate dei teatri antichi di Sicilia (greci di: Siracusa, Taormina, Segesta, Morgantina, Palazzolo Acréide, Tindari, Eraclea Minoa; Anfiteatro Romano di Siracusa
e Teatro Romano di Catania);
un grande pregevole plastico del Teatro Greco di Siracusa;
due maschere teatrali raffiguranti il dio Pan e e quella classica dello schiavo;
due vestiti di scena indossati: uno da Valeria Moriconi in Medea, l’altro da Giuseppe
Palmieri in Tieste.

Sintesi
Una ricerca, fatta presso la Biblioteca Civica di Trieste, ha messo in luce la rivista musicale La Scena, pubblicata a Trieste nella seconda metà dell’ottocento, organo di stampa dell’Associazione Musicale napoletana Il circolo Bonamici che organizzò nel 1864 il 1° Congresso
Italiano di Musicologia.
Si è voluto così portare alla conoscenza di un più vasto pubblico
aspetti culturali e curiosità che trovano origine nella storia del Meridione d’Italia e che sono in vario
modo collegati a Trieste.
Particolare interesse assume per
una città musicale come Trieste, questo piccolo scorcio di storia che mostra come, all’indomani dell’Unità
d’Italia, si pensasse ad unificare l’insegnamento della musica, a promuovere la composizione strumentale e
ad avviare, almeno tale fu l’intenzione, la riscossa di un’arte: la pratica
musicale pura, in forte declino nella
Penisola.
Fatto ancora più singolare è come
quest’intenzione partisse da Napoli,
conquistata dal neonato Regno d’Italia, in collaborazione, almeno sotto
il profilo editoriale, con Trieste che
dell’Italia ancora non faceva parte.
L’Associazione napoletana che
s’impegnò, forse con una certa don-
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Il Piccolo, 17 ottobre 2001

16 marzo 2002

chisciottesca ingenuità ma con qualche risultato
immediatamente percepibile, nella promozione
di questo rinnovamento, fu il Circolo Bonamici
al quale aderirono numerosi musicisti dell’epoca,
molti di loro ormai dimenticati.
Durante la serata sono stati eseguiti pezzi inediti coevi o comunque usciti da repertorio, trovati
in biblioteche di Trieste, per fornire uno spaccato
dei gusti e delle concezioni musicali di un’epoca:
brani di Ferdinando Carulli, Luigi Cimoso, Giuseppe Saverio Mercadante, Giovanni Pacini, Alberto Randegger, Giuseppe Sinico

Fabio Petrossi

Ipnosi: i suoi miti da sfatare
Hotel Duchi D’Aosta, 16 marzo 2002.
Fabio Petrossi, iscritto alla Società Italiana di Ipnosi fin dalla fondazione, si è laureato
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste ed è specializzato in Anestesia
e Rianimazione. Già Direttore del Dispensario Antitubercolare di Trieste, è autore di alcuni
volumi sulle Risonanze Magnetiche e connesse terapie ed ha partecipato a vari congressi nazionali ed internazionali con affermate relazioni nel campo delle risonanze magnetiche stesse,
delle biotecnologie ed in particolare sugli argomenti riguardanti l’impiego dei campi magnetici
pulsanti e connesse applicazioni in terapia, anche con patologie tumorali.
Il Piccolo, 16 novembre 2001
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Sintesi della Conferenza
Franz Friedrich Anton Mesmer (1734-1815) viene di fatto considerato il capostipite
della nuova ipnosi. La storia di questo primo maestro finisce tristemente male, giacché le
sue idee si scontravano con quelle della Scienza ufficiale all’epoca imperante.
Dal concetto di evento “magnetico”, che Mesmer attribuiva agli accadimenti collegati al fenomeno ipnotico, si è passati poi, nel tempo e con l’evolvere dell’interesse
per l’argomento, alla più realistica interpretazione di un’ipnosi intesa come fenomeno
psicologico.
James Braid, nel 1842, introdusse per primo il termine di “ipnosi” inteso come “stato
particolare del sistema nervoso, determinato da manovre artificiali”, ove i fenomeni ipnotici non sono dovuti alla personalità o alla volontà dell’ipnotizzatore, bensì allo stato
psico-fisico dell’ipnotizzato.
Bernheim nel 1903 definì la trance ipnotica come uno stato psichico particolare, che
può essere artificialmente prodotto e che esalta la suggestionabilità. Sotto quest’aspetto
egli afferma che anche gli avvocati, i predicatori, i professori, gli oratori, i negozianti, i
ciarlatani, i seduttori fino
agli uomini di Stato sono
tutti suggestionatori.
Coué (1857-1926)
introduce il concetto di
ipnosi come fenomeno
dovuto ad autosuggestione. Per questo autore:
“Ogni pensiero che occupi esclusivamente la nostra mente diventa vero
per noi e tende a trasformarsi in atto”.
Per Freud nell’ipnosi
vi sarebbe una rimozione
Il Piccolo, 21 marzo 2002
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del Super-io del paziente, che viene sostituito dall’ipnotizzatore.
La più moderna attuale scuola di ipnosi discende da Milton Ericksson, il più importante ipnotista contemporaneo scomparso nel 1980. Per questo autore l’“ipnosi è uno
stato di coscienza modificato altamente motivato e diretto a sviluppare risorse potenziali
dell’individuo attraverso un apprendimento attivo inconscio, in ciò facilitato da un restringimento selettivo del campo di coscienza”.
La “trance ipnotica”, è lo stato alterato di coscienza caratterizzato da diminuzione dei
poteri critici, accentuata capacità di stimolare fantasia, immaginazione e sogni, accentuata
capacità di creare allucinazioni e dissociazioni, accentuata capacità di alterare il senso del
tempo e dello spazio, possibilità di tornare indietro nel tempo e rivivere certe emozioni.
Fenomeni, questi, che spesso, inconsapevolmente, vengono riprodotti spontaneamente
durante la giornata, da tutti noi.
Nell’ipnosi direttiva, nella quale il terapeuta assume il ruolo di guida, il cliente si
adegua alle direttive dell’ipnotista. Il limite di questo tipo di intervento sta nel fatto che
le motivazioni e le soluzioni vengono proposte dall’ipnotista. Ciò rende più frequente il
possibile fallimento della terapia.
Nell’ipnosi permissiva Erickssoniana (Milton Ericksson), invece il rapporto tra ipnotista ed ipnotizzando è un rapporto paritario di fiducia paziente/terapeuta. Sotto questo
punto di vista è il terapeuta che si adegua alle necessità del paziente, mentre quest’ultimo
è direttamente partecipe e artefice della sua guarigione.
Tutti, alla fine, siamo ipnotizzatori e tutti siamo ipnotizzabili, basti pensare a fenomeni naturali come l’innamoramento o la capacità di coinvolgere dei bravi attori,
politici...
La finalità dell’ipnosi è quella, dunque, di consentire alle persone di uscire dal proprio
guscio nel quale utilizzano i propri schemi interpretativi fissi.
Per fare questo si ricorre alla suggestionabilità, che peraltro può essere eccitata anche
senza apparente stato di trance.
Seconda la visione della Scuola ipnotica Erickssoniana il “subcosciente” è quella parte
profonda e amica presente in tutti noi. Bisogna fidarsi del proprio subcosciente, che sa
quali sono le cose di cui abbiamo bisogno e le strade migliori per ottenerle.
L’ipnosi può essere usata per conseguire i più disparati obiettivi: migliorare la memoria e la capacità di concentrazione, eliminare paura e panico, migliorare la propria
autostima...
Altri campi di applicazione clinica dell’ipnosi sono la terapia del dolore, la dermatologia, l’odontoiatria, la medicina psicosomatica, la psichiatria, l’oncologia, la neuro-riabilitazione, l’ostetricia e ginecologia, la chirurgia, la medicina forense, l’immunologia...
Cadono così vari miti come: “a me gli occhi” e lo sguardo magnetico; il fluido
magnetico e magico; l’ipnotista che ha un carattere e volontà molto forte; l’ipnotizzato
che ha un carattere debole e sottomesso; l’ipnosi intesa come stato interamente indotto
dalla volontà dall’ipnotizzatore, cui si resiste difficilmente e solo con gran forza di volontà; l’ipnotizzabile che dovrebbe avere un basso livello di intelligenza; l’ipnosi come
momento in cui si dorme e si perde il controllo e poi non si ricorda nulla; la concezione
per cui in ipnosi le persone sono costrette a compiere azioni contro la propria volontà o
a rivelare intimi segreti che non confesserebbero mai; l’ipnosi che disturba l’equilibrio

psichico; le donne intese come soggetti che sono più ipnotizzabili degli uomini...
Cade dunque il mito di un’“ipnosi magica e magnetica” e, a questo erroneo concetto,
si sostituisce quello dell’ipnosi intesa come “arte” di fare utilizzare le risorse profonde
delle persone, consentendo l’esaltazione delle molteplici e infinite potenzialità delle quali
dispongono.
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22 marzo 2002
Pietro Spirito

Romanzo storico e reportage narrativo
Hotel Duchi D’Aosta, 22 marzo 2002.
Pietro Spirito, nato a Caserta nel 1961, vive e lavora a Trieste. Giornalista al “Il Piccolo”, collabora con alcune riviste e periodici tra cui “L’Indice e Quaderni giuliani di storia”.
È autore di saggi storiografici tra cui “Trieste a stelle e strisce – Vita quotidiana ai tempi del
Governo militare alleato”, Mgs Press 1994. Ha curato diverse antologie: “Cause celebri ed
interessanti”, Sellerio 1991; “Trieste – Paesaggi della nuova narrativa”, Lint 1997; “Trieste è
un manicomio”, Lint 1998.
Tra le opere di narrativa si segnalano: “La grande valanga di Bergemoletto”, Vivalda 1995;
“Vita e sorte di Pierre Dumont, socio di Dio”, Sellerio 1997; “Cronache della città vuota”,
Theoria 1998; “L’ultimo viaggio del Baron Gautsch” Lint 1999, finalista Premio Onori; “Le
indemoniate di Verzegnis”, Guanda 2000, finalista Premio Chianti.
Interventi di: Valerio Fiandra, animatore culturale e critico letterario; Pietro Spirito, giornalista e scrittore

sua portata metaforica – ha sottolineato Spirito
- e per la possibilità di trovare un linguaggio
che rappresenti quella storia». Per «Le indemoniate» sono stati usati ben dodici dizionari (dal
1700 in poi), ma non si tratta di un eccesso di
forma: «La difficoltà – ha continuato l’autore
- è ideare una lingua evocativa, capace di calare
il lettore in quella precisa epoca».
Incalzato da Valerio Fiandra, lo scrittore
ha confessato la sua preferenza per ciò che può
essere «reinventato», l’ambiguo rapporto tra
cronaca e storia, realtà e finzione. D’altra parte in tutti i generi romanzeschi, psicologici o
sentimentali e in molte altre possibili categorie,
Il Piccolo, 23 ottobre 2002
continuano a circolare gli schemi del romanzo
storico, dove personaggi immaginari si muovono fra eventi realmente accaduti oppure personaggi storici vengono interpretati nella loro verità romanzesca. Ma, se per un momento
si sospendono le questioni di «metodo» e si dimenticano le questioni di stile, rimane un
obiettivo indispensabile perché la storia si faccia scrittura: un’identità che si cerca nella parola
e che nella parola vuole recuperare un possibile ordine della realtà.

Sintesi della conferenza
Pietro Spirito, interrogato da Valerio Fiandra, ha indagato proprio laddove la narrativa
si fa storia (e viceversa). Non basta lavorare «su due tavoli, quello del giornalismo e quello
della narrativa», ha affermato l’autore. Di più convince l’impulso ad un’inquietante ricerca
che vuole giungere a nuove forme d’espressione. C’è chi lo fa rivolgendosi a un telematico
linguaggio futuro, chi invece, e oggi pare la nuova tendenza, interroga il passato: «Per la

Il Piccolo, 26 marzo 2002
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19 aprile 2002

Luigi Daniele. Come risulta dal titolo che ho voluto dare a questa conversazione, l’Europa dell’inizio del secolo XXI si presenta agli occhi dell’opinione pubblica, ma anche a
quelli degli addetti ai lavori, come un “cantiere aperto”.
A partire dal 1986, le riforme dei trattati istitutivi si sono succedute con un ritmo incalzante. Abbiamo assistito, in media, ad una riforma ogni cinque anni. Nel 1986, dicevo, è
stato concluso l’Atto unico europeo; nel 1992 il Trattato di Maastricht sull’Unione europea;
nel 1997 il Trattato di Amsterdam, e infine, il 26 febbraio 2001, con un anticipo di circa un
anno sulla cadenza fino ad allora seguita, il Trattato di Nizza. Peraltro, persino le riforme approvate in quest’ultimo trattato, sono giudicate appena sufficienti per far fronte al prossimo
allargamento dell’Unione. In un’apposita Dichiarazione allegata al Trattato di Nizza, gli Stati
membri hanno affermato la necessità di promuovere “un dibattito più approfondito e più
ampio sul futuro dell’Unione europea” e hanno adottato una vera e propria tabella di marcia
che dovrebbe culminare nel 2004, cioè dopo l’ingresso dei paesi candidati all’adesione, con
la convocazione di una nuova conferenza di riforma.
È evidente come il ripetersi così ravvicinato nel tempo di trattati di riforma stia imprimendo al processo di integrazione europea un carattere di precarietà. Non c’è più il tempo e
nemmeno la voglia di verificare se le modificazioni introdotte dall’ultimo trattato funzionano, che già si pensa alla prossima riforma.
Né è chiaro il progetto verso cui si sta andando. Ci si accontenterà di qualche ritocco,
per dare maggiore efficienza alla struttura attuale (anche in vista del futuro allargamento ai
paesi dell’Europa centro-orientale)? Oppure si punterà ad una riforma radicale che sciolga,
una volta per tutte, i dubbi e gli equivoci ai quali l’attuale situazione dà luogo e muova verso
una realtà più apertamente federale?
In altre parole, il “cantiere Europa” resta perennemente aperto, ma i progettisti o, ancora
peggio, i committenti, non hanno ancora deciso quale progetto vogliono che venga realizzato.
Come tutti vedono, il tema è di importanza cruciale. Ne va del futuro dello Stato italiano, ma anche del nostro futuro, come cittadini italiani ed europei.
Tradizionalmente, tuttavia, il dibattito sul futuro dell’Europa trova poco spazio nei mezzi
di informazione. Spesso, poi, l’attenzione si concentra su temi ad effetto, visti in chiave puramente interna. Ne è recente esempio la polemica che ha infiammato un paio di mesi or sono i
nostri giornali e telegiornali riguardo al numero delle personalità che dovevano rappresentare

l’Italia alla Convenzione sul futuro dell’Unione (il vicepresidente Giuliano Amato doveva considerarsi compreso o no nella delegazione italiana?) e sulla scelta di tali personalità (la designazione dell’on. Fini era un riconoscimento “europeo” della democraticità di Alleanza Nazionale;
quella dell’on. Dini testimoniava di una profonda spaccatura in seno all’Ulivo, tra Democratici
di Sinistra e Margherita?). Senza voler negare che questioni del genere siano degne di essere
richiamate dai mezzi di informazione, mi domando che idea se ne possa fare il pubblico, dal
momento che è lasciato all’oscuro dei termini reali delle questioni, nonché del background
storico politico in cui le questioni stesse si pongono.
Proprio al fine di colmare la diffusa mancanza di “cultura” cercherò di mostrarvi in maniera sintetica quello che già è stato realizzato e quello che potrebbe esserlo in prossimo futuro.
L’evoluzione dell’Europa comunitaria può essere agevolmente esaminata sotto tre diversi
aspetti: la dimensione geografica (il numero degli Stati aderenti), le competenze materiali (il numero e l’importanza delle materie rientranti nei poteri dell’Unione) e la struttura istituzionale.
Per quanto riguarda il primo aspetto (la dimensione geografica) il discorso è brevissimo:
dalla piccola Europa dei sei Stati fondatori (1951), si è passati all’attuale composizione a 15
(raggiunta nel 1994). Come è noto, le domande di adesione dei Paesi dell’Europa centroorientale, oltre che di Cipro, di Malta e della Turchia potrebbero portare, a metà dell’attuale
decennio, ad un numero di Stati membri ben più alto e comunque vicino alla trentina. A
quell’epoca, l’Unione europea avrà un’estensione geografica che coinciderà grosso modo con
la definizione geografica tradizionale del continente Europa. La dualità tra Europa in senso
politico e in senso geografico verrà meno.
Passando al secondo aspetto, occorre subito dire che le competenze materiali dell’Unione sono aumentate in misura notevolissima. Inizialmente la Comunità europea era dotata
di una competenza limitata al campo tradizionale della cooperazione economica tra Stati,
anche se - va sottolineato - questa cooperazione era perseguita con strumenti molto avanzati
quali il mercato comune o la politica agricola comune. Col tempo si è passati ad un’Europa
con poteri in campi tanto svariati come l’ambiente, la protezione dei consumatori, la politica
regionale e l’occupazione, la moneta, la giustizia e gli affari esteri.
Qui c’è però da fare un’importante avvertenza. A parte il nucleo iniziale, nessuna delle
nuove competenze acquisite dall’Unione europea ha il carattere dell’esclusività. Nei nuovi
settori, gli Stati membri mantengono le proprie competenze ma devono coordinarle con i
possibili interventi dell’Unione. L’Unione, a sua volta, deve agire osservando il principio
della sussidiarietà, limitando i propri interventi a quei casi in cui si possa dimostrare che
un’azione a livello di Stati membri non permetterebbe di raggiungere risultati sufficienti.
In particolare, per quanto riguarda il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale, da un lato, e quello della politica estera, dall’altro, essi restano soggetti
ad un regime proprio, detto intergovernativo (per differenziarlo dal metodo comunitario
applicabile a tutti gli altri settori), caratterizzato dalla prevalenza di deliberazioni adottate
all’unanimità e dotate di carattere piuttosto politico che giuridico. In altri termini, il ruolo
degli Stati membri resta preponderante.
Una importante eccezione è rappresentato dalla Unione economica e monetaria, anzi, a
volere essere precisi, dal solo aspetto monetario di tale unione. Il regime previsto dal Trattato
di Maastricht, entrato pienamente in vigore solo con il passaggio alla terza fase dell’UEM,
prevede l’attribuzione di una competenza esclusiva in campo monetario a favore degli organi
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Luigi Daniele

L’Europa: un cantiere aperto
Hotel Duchi D’Aosta, 19 aprile 2002.
Luigi Daniele è preside della Facoltà di Legge. Insegna presso l’Università di Trieste dal
1987 ed è Responsabile della Sezione di Diritto internazionale e dell’Unione Europea del Dipartimento di Scienze giuridiche della stessa Università.
È inoltre, esperto presso il Servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari
esteri e, come tale, ha più volte rappresentato il Governo italiano in cause davanti alle Corte di
giustizia delle Comunità europee.

della Unione e soprattutto della Banca centrale europea. Viceversa, per quanto riguarda
l’aspetto economico dell’UEM, anche nella terza fase la politica economica è lasciata nelle
mani degli Stati membri. Gli organi dell’Unione detengono soltanto poteri di coordinamento e, per quanto riguarda il solo divieto di disavanzi eccessivi, di sanzione in caso di mancato
rispetto. Questo “strabismo” è probabilmente tra le cause della frequente debolezza della
divisa europea, l’euro, rispetto al dollaro statunitense.
Venendo ora al terzo aspetto, quello che riguarda il sistema istituzionale, va subito osservato come le modifiche operate sull’assetto originale sono ben poca cosa rispetto alla evoluzione conosciuta dall’Europa in termini di accrescimento del numero degli Stati membri
e delle competenze.
Il Trattato istitutivo, firmato a Roma nel 1957, aveva delineato una struttura quadripartita, con tre istituzioni “politiche” e una giurisdizionale (la Corte di giustizia).
Tra le istituzioni politiche, il Consiglio aveva il ruolo di gran lunga più importante. Organo formato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, esso deteneva il monopolio
quasi assoluto del potere decisionale, sia per quanto riguarda le deliberazioni di carattere
normativo, sia per quelle di carattere amministrativo. In altri termini, si trattava di un organo che incorporava in sé sia la funzione legislativa, sia, in parte, quella esecutiva. Il Consiglio
deliberava quasi sempre all’unanimità e più raramente a maggioranza qualificata.
La Commissione, organo composto da soggetti indipendenti, erroneamente noto come
“l’esecutivo della Comunità”, aveva funzioni di proposta verso il Consiglio e di controllo nei
confronti delle altre istituzioni, degli Stati membri, e, in alcuni campi, anche degli individui.
Il Parlamento europeo, infine, aveva soltanto poteri consultivi.
Le modifiche più importanti intervenute hanno riguardato il Consiglio e il Parlamento.
Per quanto riguarda le deliberazioni del Consiglio, si è gradualmente rovesciata l’impostazione originaria: adesso i casi in cui è sufficiente la maggioranza qualificata, sono più numerosi
di quelli in cui è necessaria l’unanimità. Questa tuttavia resiste, soprattutto nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale e in quello degli affari esteri.
Anche i rapporti di forza tra Consiglio e Parlamento sono mutati. In molti settori ormai
il Consiglio non può deliberare da solo, nemmeno all’unanimità, ma ha bisogno del concorso del Parlamento. In altri termini si è venuta delineando una sorta di sistema bicamerale,
dove Consiglio e Parlamento devono mettersi d’accordo, pena il blocco decisionale. Questo fenomeno, tuttavia, non investe tutti i settori di competenza dell’Unione e, per alcuni
settori, riguarda l’adozione di certi atti e non quella di altri: un sistema, potremmo dire, a
macchia di leopardo.
Un’altra modifica importante ha riguardato il Parlamento: i suoi componenti non sono
più designati dai Parlamenti nazionali, ma sono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini degli Stati membri. L’elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento
europeo, decisa nel 1977 e applicata per la prima volta nel 1979, è ed è rimasta l’unica forma
di partecipazione diretta dei cittadini europei alla vita delle istituzioni.
Come si è visto, la struttura istituzionale è rimasta grosso modo quella che i padri fondatori, Jean Monnet, Robert Schuman e Henry Spaak avevano concepito oltre cinquant’anni fa,
nonostante che il numero degli Stati membri sia più che raddoppiato e sia destinato a crescere
ancora e di molto, e nonostante che le competenze che al giorno d’oggi sono esercitate dall’Unione non hanno paragone, come numero e come importanza, rispetto a quelle iniziali.

Questo spiega il perché di questa fase di riforma permanente in cui l’Unione è entrata
dal 1986 e che ancora non ha portato a risultati soddisfacenti e perciò stesso definitivi.
Ma che cosa ci riserva il futuro?
Le ipotesi minimaliste vorrebbero che ci si accontenti di talune modifiche alla composizione delle istituzioni che tengano conto del futuro notevole incremento del numero degli
Stati membri.
Modifiche di questo genere, in realtà, sono state già approvate con un apposito Protocollo e una Dichiarazione allegati il Trattato di Nizza, ma la loro applicazione è stata rinviata
al 2004 o al 2005.
Per quanto riguarda la Commissione, in una prima fase gli Stati che attualmente hanno
due membri della propria nazionalità (come l’Italia) ne avranno soltanto uno, come tutti gli
altri Stati. In una seconda fase (che comincerà quando il numero di Stati membri sarà pari
a 27, tutti gli Stati si dovranno adattare ad un sistema in cui la presenza di un cittadino per
ogni Stato non sarà più assicurata ma i seggi dei Commissari saranno assegnati a rotazione,
per evitare una Commissione pletorica, che non sarebbe in grado di funzionare al meglio.
Per quanto riguarda il Consiglio le differenze riguarderanno il modo di calcolare la maggioranza qualificata. Attualmente, al voto di ogni Stato membro è assegnato un coefficiente
di ponderazione variabile a seconda della grandezza di ogni Stato. La maggioranza qualificata
è legata al raggiungimento di un quorum minimo di voti ponderati, indipendentemente dal
numero di Stati che abbiano votato a favore. Secondo il nuovo sistema, invece, la maggioranza qualificata richiederà, oltre al quorum minimo, anche il voto favorevole di almeno una
metà degli Stati membri. Inoltre, qualsiasi Stato membro potrà chiedere un’ulteriore verifica:
che gli Stati che hanno votato a favore rappresentino almeno il 62% della popolazione totale
dell’Unione, altrimenti la delibera non si considererà adottata.
Si tratta, a ben vedere, di piccoli accorgimenti, che non muteranno la sostanza delle cose.
Alcune autorevoli voci si sono invece levate in favore di riforme di ben diverso livello. In
particolare, il Ministro degli esteri tedesco, Fisher ha pronunciato, il 12 maggio dello scorso
anno, un coraggioso discorso in cui viene evocata, sia pure come traguardo da raggiungere
a lungo termine, l’idea di Federazione europea o, in subordine, quella più fumosa di Federazione di Stati.
Nella concezione di Fisher, l’idea portante è che la nuova Federazione non dovrà eliminare gli attuali Stati nazionali in quanto entità sovrane, ma dovrà ad essi sostituirsi soltanto
in alcuni settori. È dunque essenziale che la Costituzione federale contenga una chiara e definitiva ripartizione di competenze tra Federazione e Stati nazionali, ripartizione che non può
dirsi esistere attualmente e che anzi il tanto citato principio di sussidiarietà ha contribuito,
a mio avviso, a rendere imprecisa. Solo così agli Stati nazionali verrebbero fornite sufficienti
garanzie di sopravvivenza.
D’altra parte, la Federazione dovrebbe essere anche la Federazione dei cittadini. Ecco
perché la Costituzione dovrebbe contenere un Bill of Rights, un elenco di diritti e libertà
costituzionalmente garantite a tutti gli individui.
Queste due componenti - l’Europa degli Stati nazionali e l’Europa dei cittadini - dovrebbero trovare riscontro in un organo legislativo pienamente bicamerale: all’attuale Parlamento
europeo, si affiancherebbe una Camera degli Stati, costituita secondo il modello del Senato
statunitense o meglio secondo quello del Bundesrat tedesco federale. L’attuale Parlamento
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europeo rappresenterebbe l’Europa dei cittadini; la nuova Camera sarebbe espressione dell’Europa delle Nazioni.
La Federazione dovrebbe poi avere un vero e proprio Governo costituito, in alternativa,
dall’attuale Consiglio o dall’attuale Commissione. In questo secondo caso, il Presidente della
Commissione potrebbe essere eletto direttamente dai cittadini.
Come si vede, nel disegno proposto da Fischer molte questioni restano aperte. Ad esempio, come sarà composta la Camera degli Stati: da soggetti eletti a suffragio diretto dai
cittadini, da soggetti scelti tra i membri dei Parlamenti nazionali (con un tipo di elezione di
secondo grado) o ancora da membri dei Governi degli Stati membri (come avviene attualmente per il Consiglio)?
Quale sarà il rapporto tra il Parlamento bicamerale e l’esecutivo, comunque esso sia
composto? L’esecutivo dovrà ottenere la fiducia del Parlamento (come oggi avviene per la
Commissione, ma non per il Consiglio)?
Al dibattito iniziato dal Ministro Fisher hanno partecipato altri autorevoli personalità
politiche di vari Stati membri. Il discorso si è fatto sempre più confuso e vago, senza che fosse
possibile individuare due o più orientamenti precisi.
Si è dunque arrivato al Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001. In quella sede
i Capi di Stato e di governo degli Stati membri hanno adottato una Dichiarazione su “Il
futuro dell’Unione europea”, con la quale è stata convocata una “Convenzione sull’avvenire
dell’Europa”, incaricata di preparare, entro un termine alquanto breve (un anno a partire
dal 1 marzo 2002), le possibili risposte ad una lista impressionante (circa 50) di quesiti tutti
molto importanti
Perché proprio questo è il nocciolo del problema: immaginare delle istituzioni europee
in cui il cittadino possa riconoscersi e fare in modo che le decisioni prese a Bruxelles non
siano più viste come imposte da organi sottratti ad un efficiente sistema di controllo democratico.
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8 maggio 2002
Paolo Cammarosano, Gerardo Marotta, Valerio Zanone, Karl Egon Lönne, Arduino
Agnelli, Marta Herling, Giovanni Esposito

Benedetto Croce a cinquant’anni dalla morte
Auditorium Civico Museo Revoltella, 8 maggio 2002.
Benedetto Croce (Pescasseroli, L’Aquila, 1866 - Napoli 1952). Compie gli studi ginnasiali
in un collegio religioso. Da ragazzo perde i genitori ed una sorella nel terremoto di Casamicciola
nell’isola d’Ischia (un trauma che lo segnerà per sempre). Frequenta la facoltà di giurisprudenza.
Segue con interesse le lezioni di Antonio Labriola che lo introduce al marxismo.
Rinnovatore dell’estetica, Croce pubblica nel 1902 l’Estetica come espressione e linguistica
generale, un libro che ha rivestito un’importanza eccezionale nella storia della cultura italiana ed
europea. Nel 1903 uscì il primo numero della Critica, la rivista che per oltre un quarantennio fu
la guida dei migliori intellettuali italiani.
Croce fu ministro senza portafoglio e presidente del partito liberale fino al 1947, membro
della Consulta (1945) e deputato all’Assemblea costituente (1946).
Interventi di: Paolo Cammarosano, Preside Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Trieste;
Gerardo Marotta, Presidente Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Valerio Zanone, Presidente
Fondazione Luigi Einaudi; Karl Egon Lönne, Università di Düsseldorf; Arduino Agnelli, Università di Trieste; Marta Herling, Segretaria dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Giovanni Esposito. Nel novembre di due
anni fa, l’avvocato Gerardo Marotta, Presidente
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, su
invito del nostro sodalizio, venne alla Facoltà
di Scienze Politiche a parlare di Mario Pagano
ed al Liceo Dante per tenere la conferenza sul
tema Negli Stati Uniti d’Europa l’Umanesimo
deve farsi Stato.
In quell’occasione ci portò in regalo alcuni
libri e tra questi un libricino con il discorso di Benedetto Croce, Il dovere della Borghesia nelle provincie napoletane, in un’edizione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. La particolarità dei
libri dell’Istituto è che c’è specificatamente scritto
che si possono fotocopiare liberamente. Ciò li distingue dalle altre pubblicazioni. Quelle pagine
di Croce furono, quindi, fotocopiate e distribuite
ai soci e ai simpatizzanti del Gambrinus, nel corso del tradizionale incontro conviviale natalizio
tenutosi il mese successivo. Il discorso di Croce
divenne una letterina di Natale, come si usava da
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bambini, che i convenuti trovarono sotto il piatto, come momento di riflessione civile.
Colpirono le parole di Croce che, sull’amor di patria, così affermava: “La Patria non è
altro che una delle forme nelle quali la coscienza morale tesse la sua tela, ed ha valore per
questo suo contenuto morale, e non già per le linee dei suoi monti, pel corso dei suoi fiumi
o pel fulgore della cupola celeste che la ricopre”.
Croce continuava affermando che questo contenuto morale andava insegnato con
l’esempio dalla borghesia e dalla classe colta del Paese.
Da piccolo borghese mi sono posto l’interrogativo: prima di spargere germi d’educazione agli altri ho educato me stesso? Vi ho trovato molti peccati d’omissione.
Nello stesso discorso Croce racconta di un aneddoto, letto in un vecchio libro. Un
parroco, che visse nella seconda metà del Seicento, nel Molise, non dava altra penitenza ai
peccatori che di piantar alberi e le piantagioni erano in ragione del numero e della qualità
dei peccati. Il paesino di quel parroco divenne verdeggiante e rigoglioso.
Questo convegno vuole essere un piantar alberi nell’animo dei giovani presenti in questo
Auditorium: l’albero della religione della libertà dello spirito crociano.
Un’ultima annotazione. Nell’organizzare questo convegno sono stato alla ricerca di tracce di Croce a Trieste. Tra le immagini proiettate avrete notato la presenza a Trieste nel 1919
col suo editore Laterza.
La moglie del compianto professor Maier mi ha mostrato un biglietto autografo di
Croce del 1950 (due anni prima della morte). In un numero della rivista Quaderni della critica, Croce definiva un lavoro dell’allora giovanissimo e sconosciuto professor Bruno Maier
“acuto, fine e ben pensato”.
Maier commosso e sbigottito aveva ringraziato. La risposta di Croce, ancora incor-
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niciata nello studio, rappresentava per il professor Maier come una sorta di metaforica
“bussola” o di “radar”.
Illustri ospiti, offrite anche a noi una bussola, un orientamento a comprendere Benedetto Croce a cinquant’anni dalla morte.
Paolo Cammarosano, coordinatore dell’incontro. Se io dovessi suggerire una lettura introduttiva non già ovviamente agli illustri studiosi che sono qui e che conoscono Croce come
le loro tasche, ma a qualche persona giovane che si volesse avvicinare a Benedetto Croce,
forse mi riferirei a una breve raccolta pubblicata nel ’44 di scritti degli anni ’36-’43 che si
intitola Il dissidio spirituale della Germania con l’Europa, che si apre con il celebre scritto
Confessioni di un italiano germanofilo e si conclude con la commovente epigrafe che su richiesta di un americano Croce dettò per l’eccidio di Caiazzo, passando attraverso una serie
di saggi, tra i quali ricordo soltanto quello che si intitola I doveri e il dovere e nel quale Croce
espone quell’idea di patria di cui c’è traccia nelle parole del dottor Esposito. In questo saggio
molto importante Croce, oltre alla sua vigorosa, ricorrente denuncia degli orrori ideologici,
oltre che fattuali del suo tempo, oltre alla grande, costante denuncia di razzismo che è uno
dei leitmotiv di tutti gli opuscoli, si scagliava anche contro il concetto di patria strumentale
e prevaricatore. “Perché l’amore per la patria” - scrisse - “ha giustificazione e pregio morale
solo quando nasce e vive sul tronco dell’umanità”. Ed esplicitando questa idea Croce, che
come tutti sanno era anche un grande mediatore di cultura e amava le belle citazioni, inserì
facendola assolutamente propria una frase di Montesquieu, che scrisse: “Se conoscessi una
cosa utile alla mia patria ma di pregiudizio per l’Europa anzi una cosa utile per l’Europa e
di pregiudizio al genere umano considererei questa cosa come un delitto”. Queste frasi mi
sembrano significative anche cariche di attualità nei tempi in cui viviamo.
Gerardo Marotta: Croce e i doveri della borghesia. Vorrei iniziare con il dire che quando abbiamo presentato l’appello per la filosofia al Parlamento europeo, che l’ha fatto proprio, eravamo
accompagnati da un messaggio di Hans Georg Gadamer che in quel momento era il più grande
dei pensatori viventi in Europa e questo messaggio diceva al presidente Baron Crespo: “Signor
Presidente del Parlamento europeo molti e grandi sarebbero i compiti storici dell’Europa, ma
l’Europa non ha coscienza di se stessa”. Ecco in questo quadro di difficoltà psicologiche, culturali,
difficoltà derivanti anche dagli interessi particolari di ogni singola nazione, si svolge il nostro
dramma storico e quindi possiamo ricordare con grande partecipazione la figura di Benedetto
Croce che conclude la sua storia d’Europa dicendo che oggi i cittadini del continente devono
pensare, amare e guardare la patria europea senza dimenticare l’amore per le piccole patrie. Ma
soprattutto alla patria europea, e questo in anni bui, Croce e il suo compagno di studi Adolfo
Amodeo guardavano al futuro del continente pensando all’unità politica europea. E Amodeo
diceva: “Non dobbiamo ripetere l’errore delle poleis dell’antica Grecia, dobbiamo comprendere
qual è la decisione grande e importante da prendere”. Ora il compito principale è quello di promuovere un sentimento politico comune in Europa, un sentimento che vede in Trieste una delle
sedi più importanti per portare avanti questo messaggio. Mi fa piacere che il presidente del Circolo Einaudi e l’onorevole Zanone abbiano accettato di promuovere insieme all’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici un convegno su Luigi Einaudi e gli scritti sull’unità politica europea. È di
grande importanza questo per capire un messaggio altissimo, che è quello dell’unità politca europea. Diceva Einaudi: “O facciamo l’unità politica dell’Europa o facciamo gli Stati Uniti d’Europa
o l’Umanesimo è perduto”. Questo lo diceva non solo nel ‘18 ma anche dopo la seconda guerra
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mondiale, ricordando di quali strazi, di quali terribili mali si era macchiata l’Europa perché non
aveva saputo dopo la prima guerra mondiale realizzare l’unità politica. Croce nella storia del
Regno di Napoli ricorda come i sette stati che facevano parte del territorio italiano alla vigilia
dell’unità d’Italia erano senza anima e senza vita. E perché erano senza anima e senza vita? Perché
agli affetti per la cosa pubblica, dice Benedetto Croce, erano subentrati gli affetti per il privato,
per gli interessi particolari. Ecco gli ideali attivi che bisogna resuscitare in Europa e quindi la
preoccupazione maggiore di Benedetto Croce era quella della formazione delle nuove generazioni
e a lui dobbiamo immensa gratitudine perché dopo la seconda guerra mondiale nel 1946 fondò
l’Istituto Italiano per gli Studi Storici da cui nacque una robusta covata di intellettuali storici.
Benedetto Croce in ogni suo scritto fa una descrizione della borghesia: l’inerzia, l’immaturità
politica, la scarsa combattività, l’egoismo, la fiacchezza morale. E a che porta tutto questo? Porta
alla irriflessione, a una vita meccanica, a una vita di vili affari. E noi vogliamo formare le nuove generazioni tutte tese al profitto, al successo, alla corsa verso l’arricchimento? Ecco che Croce dagli
Anni Venti esorta la borghesia a concepire un anelito all’universale, ad abbandonare gli interessi
particolari. Questo è il compito che Croce indica a tutti noi e la storia d’Italia e la storia d’Europa,
quella commossa storia del Regno di Napoli che vide Croce pronunciare accenti sublimi, la storia
nostra, qual è stata la storia nostra? Sei secoli di miseria, sei secoli di dipendenza, certo c’è stata
la storia di Federico II, la storia degli Svevi, la storia degli Angioini, la storia degli Aragonesi, ma
questa non fu storia nostra dice Benedetto Croce. Noi offrimmo il teatro, offrimmo il territorio
ma quella non fu storia nostra. Quando comincia la storia d’Italia? Quando sorge un sentimento
politico comune negli italiani, quando sorge una volontà, quando sorge una coscienza. Che cosa
troviamo in testi classici citati da Benedetto Croce nella storia del Regno di Napoli a proposito
della borghesia? Dice Galanti: “Tutte le parti dello Stato si risentono ancora delle calamità sofferte
nel corso di sei secoli. Le persone le più distinte serbano un tono di puerilità”, la puerilità della
nostra borghesia incapace di educare le nuove generazioni. La televisione ha diffuso il contenuto
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di un rapporto sulla situazione scolastica italiana, sulla situazione dei giovani che dà la colpa ai genitori che non si approfondiscono culturalmente e che non sanno concorrere all’educazione delle
nuove generazioni insieme alla scuola. “Le persone le più distinte serbano un tono di puerilità e
generalmente tutti un certo egoismo che li rende poco sensibili al bene della patria. Ogni classe e
ogni individuo non sembra di altro sollecito che di far dei vantaggi propri sulla salute pubblica”.
E ciò che uno dei più grandi filosofi ed economisti napoletani, Antonio Genovesi scrive negli
ultimi suoi anni mentre la sua vita tramonta: “Il mio fine sarebbe di vedere se potessi lasciare i
miei italiani un poco più illuminati che non li ho trovati venendo su questo mondo e anche un
poco meglio affetti alla virtù, la quale sola può essere la vera madre di ogni bene”. Ecco perché Benedetto Croce nel suo discorso degli Anni Venti, rivolgendosi alla borghesia, dice: “È necessario
che nella borghesia delle nostre province si promuova un nuovo e più alto costume, una nuova
e più alta disposizione negli animi e nelle volontà”. Cioè un rinnovamento morale che riesca a
creare in Italia un nuovo costume, il costume degli italiani, il costume degli europei di fronte alla
raffica tremenda del consumismo, della corsa al profitto, della corsa a un benessere sfrenato che
viene da tutto il mondo del capitale. Ma il punto essenziale così nella vita di un individuo come
in quella di un popolo, il punto che decide dell’efficacia di ogni riforma e di ogni programma e di
ogni metodo, il punto a cui in ultima analisi si è ricondotti, è poi sempre questo: se vi sia o non
vi sia l’anelito all’universale, la disposizione a trattare, a considerare noi stessi come strumenti di
un’opera che va oltre di noi, il pungolo interiore del dovere, lo scrupolo di coscienza che ci chiede
conto del modo in cui adoperiamo il nostro tempo. La patria è quella tela in cui si intesse la nostra
coscienza morale. Commemorando uno studioso morto durante la seconda guerra mondiale Benedetto Croce dice: “In quel giovane niente era di volgare, non cupidigie, non vanità, non brama
di spingersi innanzi e mettersi in mostra”. Ecco il più alto costume che è lo scopo, il fine di tutti
i grandi filosofi italiani, di tutti i grandi maestri che la nostra patria può numerare tra i suoi figli.
Il tempo è breve, converrebbe fare seminari su Benedetto Croce in questa città, ricordare la storia
civile, la storia etico-politica. Dice Benedetto Croce: “È inutile fare programmi economici e voler
trasferire nel campo dell’economia quello che è proprio del campo etico”. È la storia etico-politica, la formazione di gruppi politici capaci di governare il paese. Una patria deve essere la nostra
aspirazione, governata da persone colte e capaci. Senza cultura non si può essere un uomo politico. Ignorando la storia, ignorando il pensiero non si può essere un uomo politico, non si può
intervenire nella politica alla cieca con il solo messaggio della madre di famiglia che dice: “Figlio
mio entra in politica e fatti una posizione”. Questo è un messaggio deteriore.
Valerio Zanone: Croce e il Partito liberale. Nel pensiero di Benedetto Croce l’idea (divenuta negli anni Trenta “religione”) della libertà non è riducibile in un partito politico. La
libertà crociana non consegue alla vita politica ma ne è la necessaria premessa. In quanto
premessa della “vita morale di tutti i partiti”, la libertà è il prepartito che “genera beneficamente i diversi ed opposti partiti”.
Perciò nell’Italia di Giolitti, del cui ultimo governo pure aveva accettato di essere ministro,
Croce aveva preferito che della prassi politica si occupassero quanti, come appunto Giolitti,
riteneva che ne sapessero più di lui. Sennonché venne il 1924; e “quando - come Croce scrisse
vent’anni dopo - il contrasto con il fascismo pervenne ad un punto nel quale non c’era più da
nutrire illusioni, non esitai ad iscrivermi per la prima volta ad un partito, a quello liberale del
quale era capo spirituale Francesco Ruffini”. Quella scelta di campo non venne meno per Croce neppure quando il partito liberale fu soppresso dalla dittatura: “da allora - scriveva ancora sul
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Risorgimento Liberale del 1944 - ho lavorato in quel partito e dopo la soppressione per opera del
fascismo mi sono adoperato per farlo rivivere in Napoli, rinsaldato nei concetti e conformato
alla nuova situazione delle cose. E in esso spero di chiudere la mia vita”.
Il proposito di Croce era quello di ripartire dalla tradizione cavouriana, preservando il
rinnovato partito liberale “da ogni compromissione” come si vedrà a proposito dell’azionismo e poi del qualunquismo. Ma per meglio comprendere i connotati politici in cui secondo
Croce doveva rinnovarsi la tradizione cavouriana conviene risalire al 18 dicembre 1943,
data della lettera a Giuseppe Laterza per la sezione pugliese del partito liberale. In quella
lettera Croce alzava la guardia contro “le degenerazioni del preconcetto conservatorismo,
del preconcetto monarchismo e simili”, e si dichiarava a favore di “un liberalismo radicale, o
neoliberalismo, che piaccia denominarlo”.
La lettera a Laterza è significativa perché in essa già appare un tratto distintivo, e molto
discusso, dell’indirizzo che Croce intendeva imprimere al partito liberale: un indirizzo che
escludeva “impegni programmatici su particolari questioni economiche, da rinviare a quando siano ristabiliti il metodo della libertà e i deliberati della maggioranza”.
Quell’indirizzo, facilmente comprensibile nella situazione del 1943, in cui prevaleva
su ogni altra missione quella di lottare contro l’invasore tedesco ed i suoi complici fascisti,
avrebbe però posto seri problemi durante la progressiva liberazione del paese e maggiormente a liberazione avvenuta.
Infatti, per ritornare all’articolo sul “Risorgimento Liberale” dell’anno seguente, Croce
riconosceva che “quando l’ordinamento della libertà è in vigore, il partito liberale diventa
partito fra gli altri partiti, nelle sue particolari richieste che debbono designarsi genericamente come economiche”. Ma il partito liberale non poteva identificarsi con specifiche misure
economiche, perché Croce teneva per fermo che “della libertà si può parlare solo in modo
apodittico”, cioè come di un principio autoevidente; mentre “delle questioni economiche si
può parlare solo in modo ipotetico” ossia sottoposto a verifica.
Vi è in ciò un elemento realistico che accomuna il liberalismo crociano ad un tema ricorrente nella letteratura liberale, che è la critica contro la sicumera del progettismo. Già nel
congresso napoletano del partito liberale (giugno 1944) Croce aveva manifestata la propria
insofferenza verso i “bei programmi panoramici”; nel discorso al terzo congresso nazionale
del partito liberale, quello dell’aprile 1946 nel teatro Quirino in Roma, avrebbe ribadito che
“la realtà non conosce generici e astratti programmi, ma solo problemi particolari e concreti,
che la vita continuamente propone all’uomo politico sollecitandone la soluzione”.
Ma in quel celebre discorso Croce andava oltre la critica del progettismo, per affermare
che “il liberalismo può secondo i tempi, i luoghi e le cose, accettare così il liberismo come
il suo opposto, lo statalismo economico; o più spesso, come suole, l’una o l’altra delle varie
combinazioni e gradazioni di codesti due estremi”; e in quella affermazione è uno, non il
solo, degli scostamenti fra Croce ed Einaudi, registrati nel contraddittorio a distanza su
Liberalismo e Liberismo.
Uno e non il solo, perché la differenza fra Croce ed Einaudi concerneva in via principale
non tanto l’ordinamento economico quanto il concetto stesso della libertà e la sua consacrazione in princìpi di etica sociale quali erano per Einaudi il lavoro, il risparmio, la proprietà, l’iniziativa di impresa. Sotto il profilo economico Croce non negava di propugnare
praticamente anch’egli l’economia di mercato, e del resto quando si trattò di definire le linee

economiche del partito liberale si rivolse appunto alla competenza di Einaudi. Ma ancora
nel marzo 1947, con il messaggio affidato a Giovanni Cassandro per il Manifesto di Oxford
dell’Internazionale Liberale, non si discostò dalla convinzione che la libertà “è legge morale
della vita e non un particolare ordine di provvedimenti economici”.
Da quella posizione crociana derivò per il partito liberale una condizione che si sarebbe
protratta negli anni suscitando nel partito una lunga discussione sul radicamento sociale e
sui ceti di riferimento. Croce escludeva che il partito liberale dovesse e potesse assumere la
rappresentanza della borghesia a confronto con i partiti proletari, e al concetto di borghesia
preferiva quello di ceto medio, esplicitato nell’intervista al Tempo del marzo 1947 che si intitola appunto “Conversazione sul ceto medio”. Ma il suo ceto medio non era un ceto sociale,
quanto piuttosto una mentalità di moderazione e mediazione che sapesse sollevarsi sopra i
particolari interessi di classe e adoperarsi per il bene comune. In termini semplificati, si può
dire che Croce individuava l’elettorato liberale in un ceto medio educato alla cultura del
juste milieu e dell’impegno civile, forse con qualche concessione di credito generosa rispetto
alle angustie ataviche dello spirito borghese.
Quanto fin qui si è detto sui connotati che Croce intendeva imprimere al partito liberale
nei quattro anni in cui ne fu presidente, rende più facile la comprensione dell’atteggiamento
di Croce verso gli altri partiti del tempo.
Già si è accennato al fatto che alla ricostituzione del partito liberale “puro, di tradizione
cavouriano” Croce fu indotto anche dalla volontà di evitarne ogni contaminazione con i
nuovi soggetti politici che si venivano organizzando.
Il primo di essi, nel quale militavano autorevoli amici e discepoli di Croce, era il Partito
d’Azione, verso il quale Croce, al pari di Einaudi, avanzò subito forti riserve, che ricorrono in
molte pagine del Diario dal settembre 1943 al giugno 1944, il diario dell’Italia “tagliata in due”.
Al Partito d’Azione Croce rimproverava un “ibridismo di concetti” in cui la fede nella
libertà si mescolava con la promessa di riforme sociali che in quel momento sarebbero state
attuabili solo per via autoritaria, sicché il programma che ne risultava era a suo parere “un
intruglio di colorito liberale ma di realtà comunistica o ad ogni modo dittatoriale”; ciò che
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Trieste, 8 maggio 2002. Lungomare Benedetto Croce. Da destra: G. Esposito (Presidente Gambrinus),
E. Sbriglia (Assessore Comune Trieste), G. Marotta (Presidente I.I.S.F.), M. Herling (Segretaria I.I.S.F.), K.E.
Lönne (Università Düsseldorf), R. Riccio, M.A. Campagnone, F. Arena (Consiglieri Gambrinus).

non gli impedì di spendere autorevoli parole in favore di Omodeo e di altri azionisti impegnati nella vita pubblica.
Poi, nelle prime elezioni dell’Italia liberata, esplose soprattutto nel Mezzogiorno il movimento qualunquista di Guglielmo Giannini, che cercò a lungo l’alleanza con il partito liberale.
Nella prefazione ad una nuova edizione de La Folla di Giannini, ora in corso di stampa,
ho dato conto della inflessibile opposizione di Croce alle profferte di Giannini; e quando, dopo
il congedo di Croce dalla presidenza effettiva del Partito Liberale, il partito voltò verso destra
eleggendo alla segreteria Roberto Lucifero, e Lucifero strinse con l’Uomo Qualunque la disastrosa alleanza elettorale del 1948, Croce annotò nei suoi Taccuini quella scelta che vanamente
egli aveva cercato fino all’ultimo di contrastare, come una macchia nella storia del partito.
Viceversa, già nel discorso al congresso napoletano del 1944, Croce non scartava affatto
un’unione dei liberali storici con i liberaldemocratici ed anche con il socialismo riformista,
“il cui metodo - diceva - è liberale, e il cui programma offre a buon conto uno stimolo a
sempre ricordare l’importanza di quel complesso di problemi che si vogliono designare, sia
pure impropriamente, come la questione sociale”.
Nel 1946 fu l’estensore del manifesto dell’Unione Democratica Nazionale, che si richiamava nel nome a Giovanni Amendola e riuniva al partito liberale, con l’adesione di Vittorio
Emanuele Orlando, il Partito Democratico del
Lavoro di Ivanoe Bonomi e il Partito della Ricostruzione di Francesco Saverio Nitti.
Quell’unione era peraltro destinata a risultare minoritaria rispetto ai partiti di massa comunista, socialista e democristiano: sul conto
dei quali, va notato che nella Napoli del 1944 la
maggiore distanza segnalata da Croce riguardava
i cattolici, per la loro subordinazione alla dottrina confessionale, mentre il giudizio sulle sinistre
restava sospeso per riguardo alla loro vocazione
sociale “umanitaria”; ma l’esperienza successiva
portò nel 1946 Croce a tracciare nettamente lo
spartiacque fra i liberali e la “democrazia progressiva”, di cui Croce notava ironicamente che
era “tanto progressiva da metter capo al suo diaIl Piccolo, 5 maggio 2002
lettico capovolgimento nell’autocrazia”.
Resta da aggiungere qualche nota alla principale scelta politica che agitò il partito liberale nel periodo di presidenza di Croce, la scelta istituzionale fra monarchia e repubblica.
Fin dall’inizio Croce sostenne che, il fine liberale essendo quello di garantire la libertà, la
questione istituzionale non poteva essere oggetto di pregiudiziali, non mancando nelle prove
della storia i casi di monarchie liberali e di repubbliche tiranniche.
Peraltro, quando nel 1946 si arrivò al referendum istituzionale, Croce reagì vivacemente
alla taccia di agnosticismo che gli fu attribuita, nonostante la ferma posizione che egli aveva
avuto fin dal novembre 1943 nel discorso all’Università di Napoli pronunciandosi in termini
severi per l’abdicazione del re.

Croce aveva allora affermato che “un re che ha accettato la dittatura di un partito, le ha
congiunto la sua sorte, e cade con il cadere della dittatura”. Non aveva concesso indulgenza
ai “formalistici sofismi” con cui il re tentava in quel periodo di “giustificare a se stesso le innumerevoli violazioni dello Statuto”. Aveva indicato come unico possibile rimedio per salvare la monarchia “l’istituto della provvisoria reggenza, per darle il modo di salvarsi nel futuro
se il vecchio affetto per questa forma di Stato si ravviverà nel popolo italiano”. Totale era la
sfiducia di Croce anche verso il principe di Piemonte “che purtroppo non ha dato mai segno
in ventidue anni di scostarsi dal fare paterno”, sfiducia poi aggravata da un’infelice intervista
di Umberto al Times; sicché la sola ipotesi percorribile era per Croce la successione in favore
del minorenne principe di Napoli con reggenza alla madre Maria José, con cui Croce aveva
intrattenuto da tempo contatti riservati.
Si arrivò invece all’espediente della Luogotenenza e Croce sostenne il referendum impegnando i liberali a rispettarne in ogni caso il risultato e a sospendere subito dopo ogni
discussione sull’argomento; solo in seguito dichiarò che personalmente era rimasto, malgrè
tout, fedele nel voto alla Monarchia.
Lasciata alla fine del 1947 la presidenza effettiva del partito, Benedetto Croce rimase fra
i liberali non solo come presidente onorario, ma come stella fissa accanto a quella di Luigi
Einaudi, salito al Quirinale, che invano tentò di convincerlo ad accettare la nomina come
primo fra i senatori a vita della Repubblica.
Ancora l’8 dicembre 1951, il nome di Croce compare in cima al prestigioso elenco dei
liberali di ogni tendenza, riunificati nel convegno di Torino. Ma la riunificazione fu breve,
e nel 1955 la scissione dei liberali del Mondo aprì una ferita culturale che restò come una
cicatrice nella storia del partito, fino alla sua dissoluzione nel 1993.
Conservo nel mio studio il foglio ingiallito de La Stampa che alla data del 21 novembre 1952
porta su tutta la terza pagina il titolo: “Si è spenta una luce somma dello spirito moderno”.
Karl Egon Lönne, Croce storico. L’attività intellettuale di Benedetto Croce si manifestò in molteplici campi, e tuttavia si può dire che la storia giocò un ruolo particolarmente
importante nel suo pensiero. Illustrerò alcune tappe del confronto di Benedetto Croce con
il problema della storia. Croce si è occupato di storia fin dall’inizio della sua attività intellettuale. Il suo interesse fu rivolto all’inizio alle vicende intellettuali della sua patria d’elezione,
Napoli. Molto presto egli cercò di contribuire con i suoi studi eruditi all’intendimento di
quella storia. Nel lavorare a quei primi saggi, Croce era personalmente in rapporto con un
ambiente in cui tali studi erano portati avanti con prospettive molteplici, spesso per passione
di studiosi dilettanti e per un produttivo e vivo senso di radicamento locale. Sono esempio
degli interessi di Benedetto Croce in questa fase I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine
del secolo decimonono e La rivoluzione napoletana del 1799.
Ma già presto Benedetto Croce andò oltre quegli studi e si pose il problema del posto
che spettasse alla storia nell’insieme del saper. Nel saggio che scrisse per l’Accademia Pontaniana di Napoli, egli pose la storia nell’ambito dell’arte, come indica già il titolo della sua
memoria: La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte. Con il collocare la storia nel dominio dell’arte, Croce non intendeva però mettere in dubbio il contenuto di verità e di realtà
della storia, quale fin dall’inizio del XIX secolo era stato elaborato e sottolineato in modo
particolare dallo storicismo tedesco.
Quell’ordinamento della storia, sotto il concetto dell’arte, era per Benedetto Croce
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molto di più del fatto che la storia viene sempre narrata. Egli teneva tuttavia ferma una
differenza tra storia e arte, in quanto la storia è rappresentazione dell’effettivo, mentre
l’arte tratta il possibile.
Benedetto Croce estese le sue riflessioni, oltre alla storia, anche alla filosofia della storia,
ma soltanto per respingere la sua pretesa di valere come vera scienza della storia. Per Croce
la filosofia della storia era un tentativo destinato al fallimento di cogliere la storia attraverso
concetti e concepire così la storia come una possibile costruzione concettuale.
Contro questa pretesa Croce sostenne che lo sviluppo storico non è analizzabile secondo
il concetto e non segue nessuna necessità concettuale in quanto è fondato sul libero agire
dell’uomo. Questo rifiuto della filosofia della storia Croce lo fece valere sia contro il marxismo e la sua pretesa di presentare il corso della storia come percorso obbligato, sia contro la
filosofia di Hegel.
Anche nel primo fondamentale volume della sua Filosofia dello spirito, dedicato all’Estetica, Croce rivolge questa critica alla storia intesa come scienza e come filosofia della storia:
“Una legge storica, un concetto storico (quando tali parole non siano semplici metafore o usi
linguistici) sono vere contraddizioni in termini: l’aggettivo ripugna al sostantivo non meno
che nelle espressioni “quantità qualitativa” o “monismo pluralistico”.
La storia importa concretezza e individualità; la legge e il concetto, astrattezza e universalità”.
Nel secondo volume della sua Filosofia dello spirito, nella Logica come scienza del concetto
puro, Croce trattò dettagliatamente delle determinazioni della storia. Qui per lui era fondamentale stabilire che i giudizi propri della storia sono giudizi individuali: “Come tutti i
caratteri che si assegnano alla Filosofia sono varianti verbali dell’unico carattere di essa, che
è il concetto puro, così tutti i caratteri della Storia o Storiografia si riducono alla definizione
e identificazione della Storia col giudizio individuale. E, in quanto giudizio individuale, la
storia è sintesi di soggetto e predicato, di rappresentazione e concetto: elemento intuitivo
ed elemento logico sono in lei inseparabili”. In un asserto storico sono dunque collegati due
elementi, l’elemento dell’intuizione e l’elemento della determinazione concettuale. Questo
non significa che alla riflessione concettuale si voglia qui attribuire il dominio sulla storia,
piuttosto che nel giudizio storico, nell’affermazione storica, intuizione e concetto sono collegati l’uno all’altro, Questo collegamento è presupposto in ogni asserto storico, ma questo
non significa che la parte concettuale del giudizio individuale finisca qui per predominare e
che la storia quindi si sarebbe potuta quindi anche ricostruire concettualmente. Croce riconosceva del tutto il lavoro dello storico che a piccoli passi si prepara alle sue affermazioni, che
devono essere fondate sui fatti e alle quali egli perviene attraverso una verifica la più sicura
possibile. In ogni caso Croce riconosceva i diversi passi come parti integranti d’ogni affermazione storica: “Fuori del giudizio individuale, non c’è né soggetto né predicato; e fuori
del racconto che sintetizza rappresentazione e concetto, e rappresentando esistenzializza e
giudica, non c’è storia. I manuali di metodica sogliono dividere in quattro stadi il processo
della costruzione storica: il primo consistente nell’eurisi o raccolta del materiale storico (euristica); il secondo nella crisi o sceveramento di esso (critica); il terzo, nell’interpretazione
o comprensione; e il quarto, nell’esposizione o racconto. Queste distinzioni, praticamente
non prive di pregio, ritraggono il metodo con cui lavorava lo storico di professione; il quale
prima fruga gli archivi e le biblioteche, poi esamina l’autoriticità dei documenti trovati, poi
ancora cerca d’intenderli, e in ultimo, mette in carta i suoi pensieri e cura la bella forma del-

l’esposizione”. Al centro dell’interesse di Croce per la storia stava dunque la determinazione
della storia come giudizio individuale e con ciò la sintesi d’intuizione e concetto realizzata in
ogni constatazione o affermazione storica. In questa sintesi comunque Croce lasciava ancora
imprecisato il rapporto dei due fattori. Nella determinazione da lui attributi in seguito alla
filosofia, Croce chiarì che egli distingueva un’affermazione filosofica da una storica soltanto
per il fatto che nella filosofia l’aspetto concettuale è preminente. Ma così anche la filosofia
restava limitata a giudizi individuali. La storia ora per Croce era scivolata nelle vicinanze
della filosofia. Della sua precedente assunzione sotto il concetto dell’arte ora non si parlava
più; infatti, Croce non metteva più in primo piano il carattere narrativo della storia, ma la
sua capacità di cogliere concettualmente la realtà nel giudizio individuale.
Anni più tardi, in un saggio, Croce si occupò intensamente del problema del rapporto tra
filosofia e storia e definì la sua identificazione di storia e filosofia “storicismo assoluto”. Sull’unità di storia e filosofia egli scrive: “La dimostrazione, dunque, dell’unità della filosofia con
la storia si deve intendere e condurre in altro modo: cioè, posto che il giudizio storico sia unità
d’individuale e universale, di soggetto e predicato, di rappresentazione e concetto, col mostrare
che non vi ha giudizio, genuino e concreto giudizio, che non sia storico, e che storiche sono
anche le soluzioni e le definizioni della filosofia, le quali hanno sempre riferimento alla particolare situazione storica in cui il pensatore di volta in volta si trova: situazione che dando origine
al correlativo problema di conoscenza, viene, con l’atto stesso della soluzione e definizione,
storiograficamente rischiarata, rappresentata e giudicata”. La concezione della storia di Croce è
evidentemente applicata qui ad ogni concreto giudizio individuale e vale alla stessa maniera per
la storia come per la filosofia. “Così unificata intrinsecamente e saldamente la filosofia con la
storiografia e lo spirito con la sua storia, quel che risulta pensabile, e che sempre solo si pensa, è
l’individualità degli atti, che non è dato trascendere nemmeno col pensare lo spirito in sé e per
sé, perché, come si è detto, lo spirito è non mai in sé e per sé, ma è sempre storicamente”.
Quanto la storia fosse intanto divenuta importante per Croce lo mostra che egli dedicò
alla storia un ulteriore fondamentale volume della sua Filosofia dello spirito. In questo volume
Croce sviluppò la differenza tra storia e cronaca, la quale ultima solo erroneamente potrebbe
essere considerata storia. Nel concetto che egli formulò di “storia contemporanea”, storia
legata al presente, cercò poi di mostrare come un’esposizione storica attraverso l’applicazione
riflessiva dello storico si riallacci al presente. In questo la distanza temporale dell’avvenimento
non gioca alcun ruolo. Per Croce importante era rilevare il collegamento intellettuale di chi si
occupa di storia con il suo presente. Il passato così percepito e rappresentato veniva collegato
e correlato al presente attraverso l’interesse dello storico e, così, diventava storia viva, contemporanea. Tutto questo veniva da Croce così espresso: “Se ci atteniamo alla storia reale, alla storia che realmente si pensa, nell’atto che si pensa, sarà agevole scorgere che essa è perfettamente
identica alla più personale e contemporanea delle storie. Quando lo svolgimento della cultura
del mio momento storico (e sarebbe superfluo, e forse anche inesatto, aggiungere: di me come
individuo) apre innanzi a me il problema della civiltà ellenica, della filosofia platonica, o di
un particolare atteggiamento del costume attico, quel problema è così legato al mio essere
come la storia di un negozio che sto trattando). Agli occhi di Croce, dunque, costitutivo della
contemporaneità della storia è la sua assunzione nell’attività spirituale di un uomo presente.
Al contrario, la storia che non sia stata resa presente nella maniera da lui descritta, Croce la
rigetta nel campo della cronaca, la considera morto materiale che, per diventare veramente
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storia, storia contemporanea, ha bisogno dell’aggiunta di una esposizione storica da parte di
uno storico o dello stesso lettore. Con questa determinazione della storia Croce fece fronte
contro il positivismo storico, che al suo tempo si manifestava soprattutto nella convinzione
che bisognasse accumulare il più grande numero possibile di testimonianze del passato, nella
completezza più ampia possibile, per poter ricostruire un tempo passato nella maniera più
esauriente possibile. Per Croce questo lavoro costituiva soltanto l’ammucchiamento di materiale che restava morto fin quando non fosse stato reso attivo e vivo dal fatto che un essere
umano si rivolgesse ad esso mosso da un suo presente e vivo interesse e lo assumesse in un
reale atto spirituale. Con questa concezione della storia Croce implicitamente si distanziava
dal prima tanto ammirato Leopold von Ranke e nell’insieme da tutto lo storicismo tedesco e
dal suo ideale di un’esposizione storica obiettiva e distante, una presentazione dei fatti, quindi, ancora una volta senza un confronto intellettuale legato al presente. Qualche decennio più
tardi Croce svolse questo confronto con Leopold von Ranke e anche con Jakob Burckardt,
e, da una prospettiva storica, condusse un’esplicita polemica contro quella che egli chiamò la
“storiografia senza problema storico”. La storiografia pura, la storiografia obiettiva, premurosa
di mantenere la distanza dal suo oggetto, più volte attribuita al Ranke, appariva ora a Croce in
tutt’altra prospettiva: “... la storiografia ‘pura’... è quella senza partecipazione operosa e senza
il congiunto travaglio di pensiero: qualsiasi altra cosa dunque, cronaca, poema, eloquenza, ma
non storiografia, perché le manca né più né meno che l’anima sua stessa, il problema storico.”
(La storia come pensiero e come azione, Bari, ed. 1954). La storiografia di Ranke o di Burkhardt
aveva evitato ogni rapporto con la filosofia in quanto essi temettero le distorsioni che al loro
tempo dominavano la filosofia della storia. Ma nello stesso tempo essi rinunciarono a quella
riflessione filosofica che secondo Croce era necessaria per dare al giudizio storico individuale
quel peso concettuale che gli è proprio: “... senza di queste esigenze stava realmente in fondo ad essa, ed era né più né meno che l’idea di una storiografia che non fosse né raccolta di
dati di fatto per il solo piacere di raccoglierli o per un fine estrinseco, né mitologia di una o
altra religione trascendente, né rifiuto del passato quasi incubo di sogni e di follie, ma vero
pensamento dei fatti del passato nel loro effettuale processo, ritrovante l’ufficio positivo che
ciascuno di essi vi aveva esercitato, e, come vero pensamento, intrinseco e non estrinseco, non
compilazione di fatti e di notizie attestate, ma riportamento di queste fonti alla fonte suprema
che è l’autorità della coscienza umana”, storicamente viva ed attiva”. Oggi appare generalmente accettato il fatto che lo storico, anche se lo volesse, non sarebbe in condizione di descrivere
veramente il passato senza alcun collegamento con il presente. Sotto questo aspetto si può
dire che Croce con la sua concezione della storia contemporanea aprì una prospettiva che nel
frattempo nella scienza storica, grosso modo, si è affermata. C’è da aggiungere, però, che il
riferimento della storia al presente non va malinteso nel senso che la trattazione del passato
possa essere posto direttamente e strumentalmente al servizio di confronti presenti, e dunque
strumentalizzato senz’altro per battaglie presenti. Croce fu interessato a far intendere la storiografia come vivo confronto relativo a problemi, non a porla al servizio d’interessi attuali.
Come la filosofia di Croce era generalmente orientata a vedere la realtà sotto i diversi punti
di vista delle attività dello spirito, così anche questo stesso punto di vista era in primo piano
per quanto riguarda la storia e l’occupazione dello storico. La storiografia, che era assunta nel
dominio della teoria e della conoscenza, non poteva essere utilizzata per la prassi, perché in
questo caso si sarebbe pervenuti senza dubbio alla sua falsificazione.

Almeno in conclusione vorrei ricordare che Croce non si occupò solo teoricamente della
storia e della sua giusta concezione ed esposizione. Vorrei almeno brevemente ricordare in
quale efficace modo Croce tradusse la sua teoria della storia in concreta storiografia. Accanto
alla Storia d’Italia dal 1871 al 1915 è da considerare soprattutto la sua Storia d’Europa nel
secolo decimonono come eccellente esempio di storia contemporanea. In una chiara reazione
alla dittatura fascista e in opposizione frontale ad essa, Croce presentò la storia d’Europa del
XIX secolo sotto il punto di vista dello sviluppo della libertà. Con ciò la storia non veniva
strumentalizzata a scopi politici, essa piuttosto serviva all’ulteriore chiarimento del problema
e del confronto intellettuale del presente, in cui il fascismo tentava di cancellare ogni significato e valore alla libertà e alla responsabilità politico-civile. La conseguenza che derivava
logicamente dall’esposizione crociana della storia d’Europa era che lo sviluppo della libertà
poteva subire arresti, cosa questa che già era più volte avvenuta nel XIX secolo, ma non si
poteva dubitare che essa una volta repressa sarebbe ritornata a vivere rafforzata. Dunque la
dittatura fascista avrebbe prima o poi provocato una più ampia e più forte coscienza della
libertà. Per Croce la libertà continuava ad essere il contenuto più importante della storia: “La
concezione della storia come storia della libertà aveva suo necessario complemento pratico
la libertà stessa come ideale morale: ideale che, infatti, era concresciuto con tutto il pensiero
e il moto della civiltà, ed era passato nei tempi moderni dalla libertà come complesso di
privilegi alla libertà come diritto di natura, e da questo astratto diritto naturale alla libertà
spirituale della personalità storicamente concreta; e si era fatto via via più coerente e saldo,
avvalorato dalla corrispondente filosofia, per la quale quella stessa che è legge dell’essere è
legge del dover essere”.
Arduino Agnelli: Croce politico. Proviamo a descrivere il rapporto di Croce con la politica. C’è, innanzi tutto, la politica attiva e, in questo senso, gran parte della vicenda di Croce
è stata mirabilmente tratteggiata dall’amico Valerio Zanone. Quando Croce entra in politica
ha già una sua fisionomia precisa: come uomo di cultura, comincia da ricerche erudite e
viene poi indotto da Labriola ad affrontare le tematiche marxiane; ma c’è anche il Croce che
elabora una filosofia sistematica (siamo ancora nel periodo in cui si ritiene che il pensatore
che voglia definirsi filosofo debba costruire un sistema) e l’immenso prestigio di cui Croce
gode nell’ambiente culturale che lo porta alla fondazione di una rivista, punto fermo della
storia culturale italiana della prima metà del secolo. Mi riferisco, naturalmente, a Critica, che
è sì la rivista con la quale Croce ribadisce la sua posizione filosofica, ma è anche una rivista
di intervento quotidiano, in cui - sebbene all’inizio i saggi siano prevalentemente di carattere
estetico, artistico, letterario - finisce per avere una sempre maggiore implicazione politica.
Ritengo perciò che non abbia torto chi ci suggerisce di utilizzare i vari saggi di Critica per
cogliere l’identità del Croce politico, anche se non bisogna dimenticare che il Croce sistematico non trascura affatto la politica: credo si possa richiamare per sommi capi quella che
Croce all’inizio chiama ancora filosofia dello spirito, cioè una derivazione idealistica per cui
lo spirito è il culmine.
Lo spirito di Croce si articola in quattro momenti e questi momenti si chiamano attività. Nell’uomo si distingue un’attività teoretica e un’attività pratica. Poi bisogna ulteriormente distinguere l’estetica (se l’attività teoretica volge all’individuale e andiamo alla ricerca
del bello) e la scoperta del vero, se vogliamo tendere all’universale, sempre in sede teoretica.
Nell’attività pratica, se ci volgiamo all’universale e andiamo alla ricerca del buono, l’uomo si
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realizza nell’attività morale; quando invece l’attività pratica volge all’individuale, si realizza
come attività economica. Abbiamo cioè quello specifico momento dello spirito, ma potremmo dire quella specifica attività umana, che è l’attività economica.
Orbene, dove si situa l’attività politica? Per il Croce sistematico l’attività politica si situa
nell’utile, cioè la volizione che precede e che accompagna l’azione politica ha una finalità
specifica, un preciso obiettivo da raggiungere: quindi si mira all’individuale e dato che c’è
questa precisa configurazione, il momento dell’utile è del tutto autonomo. Attenzione, però:
anche il Croce sistematico, come è emerso dagli sviluppi successivi del pensiero di Croce,
ritiene che questa attività vada sottoposta a giudizio morale. Anzi, il momento dell’utile non
risolve in sé ogni momento dello spirito, mentre c’è una posizione particolare per la morale
che ha anche la visione dell’universale. La cosa importante è che Croce tende a non confondere mai morale e politica, perché si tratta di due attività distinte. Tenete presente che nel
sistema di Croce ogni momento ha la sua autonomia, ma ogni momento è legato agli altri
elementi con un nesso di doppio grado. Da una parte l’attività economica e politica è legata a
quella morale perché fanno parte dell’attività pratica, ma dato che questa è un’attività pratica
che mira all’individuale c’è il nesso anche con quell’aspetto dell’attività teoretica che volge
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all’individuale. Quindi, anche il Croce filosofo, il Croce che chiude il suo sistema, dopo
“l’estetica”, dopo “la logica” con la Filosofia della pratica. Economica ed etica, comprende nel
suo sistema la politica.
È vero che, se c’è questa inclusione della politica tra le attività in cui si compendia la
filosofia dello spirito del Croce sistematico, alcuni di questi temi erano stati affrontati da
Croce già in precedenza. E ne sono un segno il rapporto con Marx e quello destinato a
svilupparsi con Sorel, conosciuto nel momento in cui Sorel aveva sviluppato una polemica
con Antonio Labriola. In entrambi, però, quello che Croce apprezzava era che la politica
veniva vista dal punto della forza, della potenza. Nella politica si sviluppa la forza. E da ciò
la definizione di Marx come il “Machiavelli del proletariato” e, addirittura, l’approvazione a
certe tesi del Sorel della riflessione sulla violenza, che va capovolta nel significato ordinario,
perché la violenza è la forza creatrice, e invece la forza è soltanto l’uso materiale degli apparati
allo scopo di conservazione.
Va ripetuto però che anche in questa esaltazione della forza, Croce ha sempre la preoccupazione di mettere in luce che non sta parlando di una forza materiale, ma che si tratta di
uno dei modi di espressione dell’attività umana come attività spirituale. Quindi c’è il Croce
uomo di cultura che si occupa di politica e c’è il Croce filosofo che sistema la politica tra le
attività dell’uomo. Certo, c’è anche il Croce che fa politica attiva, il Croce conosciuto come
senatore. Infatti viene nominato senatore del Regno nel gennaio del 1910 con decreto reale
su proposta di Sidney Sonnino. Voi sapete che i senatori erano nominati dal re su proposta
del presidente del Consiglio. Orbene, dal dicembre 1909 al marzo 1910, per soli cento giorni, è presidente del Consiglio Sonnino, dopo che Giolitti non ha ritenuto di dover formare
il governo dopo le elezioni del 1909 ed era stato uno dei governi più longevi della storia
della legislatura del Regno d’Italia (tre anni e sette mesi). Sonnino succede e come sempre
Sonnino dura pochissimo, ma è in grado di avanzare questa proposta. Tra parentesi aggiungo
che Sonnino era stato sollecitato a proporre questa nomina da Giustino Fortunato e qui ricordiamo un altro dei grandi meridionali e meridionalisti ai quali tanto deve la nostra patria,
non soltanto coloro i quali erano più interessati al problema del Mezzogiorno, ma tutti.
Ebbene, nello stesso anno, Croce si dà da fare anche per le elezioni comunali napoletane,
per una lista conservatrice. Perché Croce ha una grandissima diffidenza nei confronti degli
uomini che propongono liste di sinistra su una base - sono parole sue - “giacobina, massonica e democratica”. Croce ha una fortissima avversione nei confronti di quelli che sono i
postulati della rivoluzione francese. E ancora negli Anni Venti userà termini come “l’idiota
trinomio libertà, uguaglianza e fratellanza”. Naturalmente, si accorgerà poi che non si può
mettere la libertà insieme alla fratellanza e all’uguaglianza: si farà il filosofo della libertà, ma
non per questo attenuerà la sua posizione ostile verso un certo tipo di concezione democratica che considererà sempre anteriore al liberalismo. Per Croce il liberalismo nasce solo
nell’Ottocento, nel clima dello Storicismo e del Romanticismo. Questo è un tratto che evidenzia la nobiltà di Croce nell’interpretare gli ideali dell’Ottocento: però è anche un limite.
È un limite perché non vengono presi in esame quelli che sono stati i fondamenti di quella
costruzione politica, che in Europa ha inizio almeno con la rivoluzione gloriosa d’Inghilterra
nel 1688-’89. Detto fra parentesi, sarà questa la critica che gli sarà mossa da uno dei pensatori italiani che più gli erano stati devoti, ma da cui sentì il bisogno di prendere le distanze a
un anno dalla morte: c’è una conferenza torinese di Norberto Bobbio, che poi si arricchisce
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e diventa saggio sulla Rivista di Filosofia del ’55; nella posizione di Bobbio rispetto a Croce
c’è un aspetto che io voglio qui ricordare: anche quando Bobbio sviluppa la sua critica non si
affianca nemmeno in minima parte a coloro i quali avevano criticato l’opera di Croce durante il fascismo. Croce è stato il solo a difendere la libertà in modo che noi potessimo seguirlo,
perché solo coloro i quali facevano parte di determinati movimenti, nella piccola misura in
cui questi movimenti riuscivano a svolgere un’attività clandestina, erano in grado di seguirla.
Gli altri avevano Croce e solo Croce nella rivendicazione della libertà. Quindi Bobbio non
esita a definire un’astiosa e malevola polemica quella di coloro che tra il ’44 e il ’55 avevano
mosso questa critica a Croce. E furono moltissimi.
Ma dopo aver fatto questo riconoscimento a Croce, ecco il problema che credo si possa
porre anche oggi. Bobbio si pone un problema molto specifico ed è quello al quale vuole
rispondere. Cito da Politica e cultura: “Ciò che a me preme discutere è se oggi, negli anni
della ricostruzione di uno stato liberale e democratico in Italia, la teoria politica elaborata da
Croce negli anni in cui combatté il fascismo in nome dell’ideale morale della libertà ci sia
di giovamento. E quale frutto crediamo di poter trarre per orientare il nostro problema sui
problemi del presente”. Il dubbio di Bobbio era questo: il problema che oggi noi dobbiamo
affrontare, che è il problema del far affondare le radici alle istituzioni che abbiamo descritto
nella Costituzione, viene aiutato dalla riflessione di Croce? La conclusione di Bobbio era
negativa. Cioè, secondo Bobbio, Croce si era occupato troppo poco di istituzioni e invece bisognava seguire una scuola prevalentemente inglese molto attenta allo sviluppo delle
istituzioni. Perché questa scuola era attenta non alla libertà, ma alle libertà e quindi attenta
ai diritti. In sostanza Bobbio riteneva che dovesse essere completamente recuperata quella
dottrina giusnaturalistica che invece Croce rifiutava insieme a tutta quella eredità settecentesca da lui mai fatta propria. Ora, credo che la tesi di Bobbio possa non essere fatta propria
da noi e non credo che sia necessario rifarsi alla teoria dei diritti naturali, perché la vittoria
dei diritti naturali si è avuta proprio con la Rivoluzione Francese e con la trasformazione dei
diritti naturali in diritti positivi, dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alle
varie costituzioni, alle varie legislazioni positive.
In sostanza, io credo che a proposito di questi diritti si sia avuta una delle più grandi
vittorie dello storicismo, che questi diritti si siano storicizzati e che quindi oggi vadano intesi
come diritti storici, sia pure esaltanti la dignità originaria della persona umana. Devo dire
però che se Bobbio muoveva questo appunto, oggi non ci serve quella benemerita rivalutazione della libertà morale nei duri anni del fascismo, non credo sia necessario rispolverare la
tesi giusnaturalistica: devo ricordare come a questa stessa conclusione erano arrivati alcuni
autori di scuola crociana. C’era già arrivato verso la fine della guerra Guido Orgero, che poi
raccolse questi saggi in un volume esaltante la ragione, ma soprattutto ci arrivò quello che
secondo me è il più grande interprete di Croce e che qui cito con particolare commozione,
perché si tratta di un triestino, Carlo Antoni. Antoni è uno dei più grandi triestini che abbiano onorato la cultura italiana nel secolo scorso. E non è il solo che a Trieste abbia studiato
Croce, perché all’inizio, oltre ad Antoni, c’erano stati anche Giorgio Fano, altro uomo che
dobbiamo rileggere e rivalutare, e - della mia generazione - Stelio Zeppi, che ha cominciato
con un libro su Croce e ha continuato studiando all’Istituto di Studi Storici a Napoli, ritornando più volte su Croce. Fra l’altro, era anche stato al funerale nel 1952 in rappresentanza
di noi studenti dell’Università di Trieste.

Tornando ad Antoni, egli è uno degli uomini ai quali Croce riconobbe la sensibilità con
cui colse le implicazioni dei vari momenti. E Antoni era molto preoccupato anche di certe
conseguenze che sul sistema poteva avere la trasformazione della categoria dell’utile nella categoria del vitale, che rischiava di essere il disvalore contro i valori. Ma non parlerò di questo
(ho citato Antoni innanzitutto sperando di invogliarvi a leggerlo: l’ultimo libro di Antoni si
chiama La restaurazione del diritto di natura, in cui si cerca di conciliare il giusnaturalismo
con la teoria crociana della libertà, nella convinzione che una simile conciliazione sarebbe
piaciuta a suo padre, dice Antoni, e cioè a quell’uomo che l’aveva educato alla libertà in famiglia, prima che il giovanissimo Antoni scoprisse Croce). Sono molto contento che il generale
Esposito abbia ricordato la lettera di Croce a Maier, ma c’è una bellissima lettera di Croce al
giovane diciassettenne Carlo Antoni con indicazioni su come continuare i propri studi.
Allora, c’è questo problema che Bobbio aveva posto e la conclusione di Bobbio era appunto la rivalutazione del giusnaturalismo e, se preferite, la rivalutazione di un’attenzione alle
libertà, ai diritti, alle istituzioni per cui Bobbio concludeva dicendo: “Se oggi uno mi chiede
un classico del liberalismo io gli consiglio Locke, Montesquieu, gli consiglio Hume”.
Vorrei pormi adesso lo stesso problema di Bobbio, riferito però non alla situazione italiana, ma alla situazione europea. Sono dispensato da qualsiasi accenno alle opere storiche
data la precisione con cui il professor Lönne ha ricordato il significato della Storia d’Italia dal
1871 al 1915 - badate bene - finita di scrivere nel novembre ’27, e della Storia d’Europa nel
secolo XIX, finita di scrivere nel dicembre ’31. Quest’opera, come i lettori forse ricorderanno,
è dedicata a Thomas Mann con la citazione di alcuni versi danteschi. Croce mantiene la sua
fiducia nella possibilità di mantenere un rapporto costante con tutti gli uomini di cultura europea, lui che era stato accusato di essere germanofilo, lui che era stato accusato di non aver
sostenuto le istanze patrie al tempo della guerra mondiale. Naturalmente Croce inizialmente
era stato neutralista, ma per esempio c’è stato un bellissimo accenno di Valerio Zanone alla
posizione di Croce rispetto ai partiti di derivazione socialista. Non va dimenticato quello che
Croce aveva scritto a suo tempo, anche quando si era liberato dalle suggestioni marxistiche,
sui meriti del socialismo.
In che cosa consisteva il merito del socialismo? Ebbene negli articoli della Critica, poi
pubblicati in un volume, i meriti sono: l’abbandono del socialismo egalitario e ottimistico,
divenuto ridicolo; e tutta l’attività che i socialisti svolsero insieme agli altri per combattere
ogni conato di reazione. La condanna della reazione è costante ed è un atteggiamento che
data prima del ’43 e del ’44.
Concludo, perché il problema relativamente a quello che Croce può dirci oggi per i
nostri problemi è già emerso da quello che hanno detto l’avvocato Marotta e l’onorevole
Zanone. Io vorrei concludere con quello con cui aveva cominciato l’amico Marotta e cioè
qual era la coscienza del problema europeo che aveva Croce in quegli anni? Ebbene l’ultima
pagina della Storia d’Europa nel secolo XIX, dicembre ‘31, mette in luce che già in ogni parte
d’Europa si assiste al nascere di una nuova coscienza ed è soltanto il primo passo. Sa benissimo che questa coscienza si viene appena formando da una nuova nazionalità. Croce parla
in termini di nazionalità. Perché parla in termini di nazionalità? Croce dice chiaramente che
le nazioni non sono dati naturali, ma stati di coscienza e formazioni storiche. Gli stati di
coscienza devono svilupparsi e al termine abbiamo le formazioni storiche. Croce individuava
un punto di partenza: al punto d’arrivo non ci siamo nemmeno adesso e credo che molte
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critiche che si fanno nei confronti dell’Unione Europea, gigante economico e nano politico,
siano giustificatissime. È giustificatissimo il deficit di democrazia, perché progressivamente
i nostri parlamenti nazionali perdono competenze, che non passano al parlamento europeo,
che è un parlamento che non fa leggi. E allora che razza di parlamento è un parlamento
che non ha l’attività legislativa e ha un controllo politico limitatissimo? Non dobbiamo
meravigliarci se abbiamo un nuovo tipo di reazione in Europa che ha queste origini, queste
cause e queste motivazioni. Non quelle di un tempo. A questo punto, allora, dato che non
possiamo negare che ci siano eccessivi burocratismi e che ci sia un deficit democratico, credo
che dovremmo darci da fare per realizzare un’Europa autentica, una formazione politica che
si basi sullo sviluppo di una coscienza. E allora lasciatemi citare integralmente Croce, che è
stato riassunto magistralmente da Geraldo Marotta: “E a quel modo che or sono settant’anni
un napoletano dell’antico regno o un piemontese del regno subalpino si fecero italiani pur
rimanendo l’esser loro anteriore, ma innalzandolo e risolvendolo in quel nuovo essere, così e
francesi e tedeschi e italiani e tutti gli altri si innalzeranno ad europei e i loro pensieri indirizzeranno all’Europa e i loro cuori batteranno per lei come prima per la patria più piccola non
dimenticata più, ma meglio amata”. Ecco, amiamo meglio la nostra piccola patria e ameremo meglio la patria grande. Ma pensiamo in termini di patria, non di quote latte, non di
direttive comunitarie assurde e incomprensibili. Riconosciamo che certe critiche sono vere.
Quando ci troviamo di fronte a un essere malato, il malato non si ammazza come vorrebbero fare alcuni, che mi permetto di definire reazionari anche se non li etichetto con formule
del passato che a loro mal si attagliano. Alla reazione rispondiamo con lo sviluppo di questa
coscienza. Bobbio si poneva il problema: “Ma adesso, per costruire la Repubblica, Croce ci
è ancora d’aiuto?”. Non credo che questo sia il problema di oggi, poteva essere il problema
dell’Italia Anni Cinquanta. Nell’Italia di oggi il problema è quello di costruire un’autentica
Europa. Per costruire questa Europa Croce è ancora il viatico migliore.
Marta Herling: mio nonno e i libri. Appartengo alla seconda generazione, dei nipoti,
alcuni dei quali Croce l’hanno conosciuto, altri come me Croce non l’hanno direttamente
conosciuto, ma l’hanno conosciuto naturalmente dalle memorie familiari, l’hanno conosciuto anche dalla lettura delle sue opere e dei suoi scritti.
Voglio dirvi qualcosa su ciò che Croce ci ha lasciato. Non mi riferisco al suo pensiero,
ma ai luoghi e agli strumenti ai quali oggi chi si vuole avvicinare a Croce deve far riferimento. Innanzitutto i luoghi: la sua casa, la sua biblioteca che è rimasta intatta. La biblioteca è
così come egli l’aveva lasciata anche nella disposizione dei libri, che conservano l’ordine che
aveva dato: nel 1955 è stata costituita dagli eredi, dalla moglie Adele e dalle quattro figlie,
in Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce”. Alla Fondazione appartiene la biblioteca di
Croce che si può visitare e nella quale si ritrova l’atmosfera di quel mondo, del suo mondo,
si ritrova un’atmosfera austera e severa di raccoglimento e di riflessione, in una Napoli che
molti di voi conoscono. Nel centro storico di Napoli caotico e vivacissimo, al secondo piano
del Palazzo Filomarino, si entra nella casa di un filosofo che ci accoglie con il silenzio, il raccoglimento, l’oscurità, l’ombra: tutto questo fa una grande impressione. I libri sono rimasti
nell’ordine in cui Croce li aveva disposti. È un ordine particolare, non ci sono delle sezioni,
è l’ordine del suo lavoro, è l’ordine della sua mente. Ci dovrebbe essere un giorno qualcuno
che studi la biblioteca di Croce come specchio del suo pensiero. Per Croce la sua biblioteca
era soprattutto uno strumento di lavoro, perché non aveva il culto dei libri per sè stessi. È

una biblioteca ricchissima di collezioni straordinarie del Quattrocento, del Cinquecento, del
Seicento, edizioni rare e pregiate. Vi è la cosiddetta “Collezione Vichiana” dove si trovano
alcuni esemplari unici della Scienza nuova di Vico; quindi è una biblioteca che dal punto
di vista del valore e del pregio delle sue raccolte, è straordinaria. Ma per Croce il libro era
uno strumento, lo acquisiva come strumento di lavoro. E lo collocava al suo posto come
strumento di lavoro, cambiava continuamente la disposizione dei libri nelle vari fasi del
mutamento e della rielaborazione del suo pensiero.
Nella sede della biblioteca vi è anche l’archivio di Benedetto Croce, che è composto
in primo luogo dai carteggi con i più illustri rappresentanti della vita culturale e politica
occidentale della prima metà del Novecento. Letterati, filosofi, storici, economisti, uomini
politici italiani e stranieri si alternano nella serie dei “carteggi” che ripropone, secondo una
cadenza annuale, i grandi temi al centro del dibattito nazionale e europeo. Di recente abbiamo avviato un lavoro di catalogazione informatica e riproduzione digitale dei documenti,
che si calcolano approssimativamente in circa centomila lettere. È un dato che vuole darvi
l’idea di come accanto alla sua imponente opera letteraria e filosofica, Croce fosse autore di
una produzione sterminata di corrispondenza, la quale in gran parte, da molti anni, viene
pubblicata dall’Istituto Italiano per gli Studi Storici nell’edizione dei “Carteggi di Benedetto
Croce”; e naturalmente vi è ancora molto lavoro da fare in questo senso. Richiamandomi
all’intervento di Arduino Agnelli, vorrei ricordare che uno dei carteggi che abbiamo pubblicato nel 1996 è proprio il Carteggio Croce - Antoni, un carteggio bellissimo, che inizia con le
lettere di Antoni giovanissimo ed è già esaurito.
In questi luoghi che vi ho descritto, si può ritrovare non solo la memoria ma anche gli
strumenti per chi vuole studiare Croce. L’opera di Croce fu, come sapete, pubblicata dal suo
editore, che lui ha creato: era un giovane promettente tipografo di Bari, che divenne il grande editore Giovanni Laterza. È stato l’editore che ha diffuso lungo tutta la prima metà del
secolo scorso, il suo pensiero e la sua opera. L’intero corpus laterziano dell’opera di Croce che
tutti conoscono, quei volumi che Croce chiamava “i miei mattoni”, perché erano di color
mattone, rimane fondamentale. Ma da
molti anni la casa editrice Laterza non ha
più ristampato le opere di Croce; con decreto del Presidente della Repubblica nel
1981 è stata avviata l’edizione nazionale
delle opere, un’edizione critica pubblicata
dalla casa editrice Bibliopolis della quale
fino ad ora sono usciti quattordici volumi. Si tratta di un lavoro impegnativo che
sta andando avanti.
L’ultimo luogo di cui vorrei parlarvi
è l’Istituto Italiano per gli Studi Storici
che Croce fondò nel 1946. L’idea di fondare l’Istituto risaliva in realtà agli anni
precedenti alla prima guerra mondiale.
Già allora Croce aveva in mente di creare
un’istituzione di questo tipo, ma l’avvenIl Piccolo, 7 novembre 2002

154

155

to del fascismo rese inattuale il suo proposito. Fu possibile realizzarlo solo nell’immediato
secondo dopoguerra, quando la creazione dell’Istituto acquisì un significato particolare nella
sua vita. Innanzitutto ormai avanti negli anni Croce pensava al dopo di sé, e volle creare
un’istituzione per le giovani generazioni, dove si potessero formare agli studi e alla vita civile.
L’Istituto, secondo i propositi del suo fondatore, doveva contribuire attraverso l’insegnamento della storia e della filosofia nella loro profonda congiunzione - così come era stata da Croce concepita e così come poi è stata reinterpretata dai direttori che lo hanno diretto a partire
dal grande Federico Chabod - “alla formazione e all’accrescimento della classe intelligente
e dirigente dell’Italia”. E in effetti, come ha ricordato l’avvocato Marotta, l’Istituto italiano
per gli studi storici è stato una fucina di grandi studiosi, storici, filosofi e letterati italiani e
non solo italiani, degli ultimi cinquant’anni. L’Istituto è un’istituzione proiettata sempre nel
futuro, che accoglie giovani dall’Italia e dall’estero, con borse di studio, corsi, seminari e con
la sua imponente biblioteca. Abbiamo molti rapporti con gli studenti e i docenti dell’Università di Trieste e ci fa molto piacere.

16 maggio 2002
Manlio Cecovini, Lino Carpinteri, Carlo Giovannella, Vesna Deželjin, Francesco
Macedonio, Giampaolo de Ferra

Ricordando Mariano Faraguna a un anno dalla scomparsa
Auditorium Museo Revoltella, Trieste, 16 maggio 2002.
Mariano Faraguna nasce a Trieste l’8 settembre 1924, in Piazza della Valle n. 2. A nove
anni studia in collegio a Fiume. Frequenta il ginnasio e il liceo Dante Alighieri di Gorizia.
Studia all’Università di Trieste nella Facoltà di Storia e filosofia. La sua produzione è legata al
sodalizio con Lino Carpinteri. È scomparso a Trieste il 16/5/2001.
Carpinteri e Faraguna sono un binomio inscindibile. Insieme hanno pubblicato una raccolta
di poesie, collaborato alla Rai con riviste e sceneggiati, diretto il settimanale La Cittadella (Faraguna si firmava Padreterno), sei volumi sulle Maldobrìe, scritto commedie quali Marinaresca,
Sette sedie di paglia di Vienna, Due paia di calze di seta di Vienna...
Interventi di: Manlio Cecovini, scrittore; Lino Carpinteri, giornalista; Carlo Giovannella, titolare della casa editrice MGS Press; Vesna Deželjin, Università di Zagabria, autrice di
saggi sul linguaggio istro-dalmato-triestino; Francesco Macedonio, regista teatrale.
Coordinamento: Giampaolo de Ferra, Università di Trieste.
Giampaolo de Ferra. Lo ricordo in gioventù, quando un gruppo di amici si riuniva
nel cosiddetto “Club Vidusso”, che voleva dire Giorgio Vidusso che suonava il Carnaval
di Schumann, dopodiché gli davamo dieci lire e dopo alcune repliche si faceva una bella
cena; questo club, come ricorda in quel bellissimo libro Fulvio Anzelotti, Trieste a Trieste, aveva un motto, ma neanche un motto,
era una naturale conseguenza, un modo di
essere: “Meno monade”. Questo voleva dire
che nessuno doveva debordare, che la magniloquenza, la retorica erano bandite. Scrive
Fulvio Anzellotti: “Spirito, leggerezza, ironia
devono tenere a bada ogni tentazione di retorica magniloquenza”. Questo era il “Club
Vidusso”. E osserva Fulvio che persino fare
sfoggio di troppa cultura sarebbe andare oltre le righe. Così siamo cresciuti, era appena
finita la guerra. In questo gruppo di amici
c’erano Mariano, Lino, Tullio Kezich, Callisto Cosulich, Enzo Zucconi, Fulvio Anzelotti, Giovanni Tamaro, Giulio Muiesan e nella
vita credo abbia conservato questo stile, cioè
parlare sottovoce più che gridare, cercare di
ragionare più che farsi travolgere dalle passio-
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ni, anche se tutti abbiamo avuto le nostre passioni, grazie a Dio.
Manlio Cecovini. Ho qui davanti tre libri. Il primo è il volumetto che fu stampato recentemente in occasione dell’apertura della stagione del Teatro La Contrada e che si intitolava
come lo spettacolo Due paia di calze di seta di Vienna di Carpinteri e Faraguna. È un bel
volumetto, fatto con molta cura e con molta abilità da Paolo Quazzolo e c’è anche un mio
pezzettino. Poi c’è il libro originario di Povero nostro Franz del 1976, quindi un quarto di secolo
fa, di Carpinteri e Faraguna ed era l’ultimo libro con il quale si chiudeva la collana delle Maldobrie, bel nome, grande nome. Tutti lo avete sentito nominare, non lo avevamo mai sentito
dire prima, ma quante cose non avevamo mai sentito dire prima e sono diventate nostre, nel
discorso famigliare dopo aver letto questi splendidi libri, questi volumi che hanno completato
la collana delle Maldobrie, che mi pare siano sei. Incidentalmente in copertina si vede una
giacca a doppio petto con distintivo del Pnf, appunto povero nostro Franz leggevano i nostri
vecchi, ma voleva dire Partito Nazionale Fascista. Ora su questo equivoco, su queste stranezze,
su questa intelligente interpretazione delle vicende umane che sono sempre fatte di contrasti,
di novità nel vecchio, si esprime tutto quel capitolo della nostra letteratura perché è un grande
capitolo della nostra letteratura che passa sotto il nome del famoso binomio, il duo Carpinteri e Faraguna, due nomi inscindibili che hanno accompagnato tanta parte dei nostri anni,
dei nostri anni migliori vorrei dire, non solo con questi volumi che cominciarono nel 1966 e
continuarono per dieci anni, con una media di circa un volume ogni due anni, ma anche con
un’attività giornalistica importantissima, La Cittadella. Chi non ricorda La Cittadella? Ahimè,
proprio qualche giorno prima della scomparsa di Faraguna, che noi commemoriamo in questa
sede, che non è la prima e certamente non sarà l’ultima, veniva sfortunatamente chiusa, dopo
una vita durata a lungo con le firme abbinate del famoso duo, con una intelligenza scintillante,
con una ironia sottile, qualche volta col grottesco. Era diventato il nostro compagno, divenne
un foglio staccato, indipendente, unito al Il Piccolo, il quotidiano di Trieste che noi volevamo
e continuiamo a voler considerare il nostro giornale, non dico altro.
Faraguna e Carpinteri diventarono anche giornalisti inseriti nella rosa dei principali
collaboratori del Il Piccolo, quindi ebbero una duplice veste, una duplice carriera: erano due
umoristi di alta classe con un proprio foglio nel quale si esprimevano ed erano contemporaneamente due giornalisti sempre di alta classe che operavano dentro il foglio della città.
Ebbene, in tante vie, ma in una principalmente in quegli anni incominciarono a diventare
i nostri abituali accompagnatori, la radio prima, la lunga collaborazione con delle rubriche
che diventarono famose e devo dire che specialmente le nostre, chiamiamole massaie in
senso nobilitante, erano accompagnate nei loro lavori domestici e comunque avevano ogni
giorno la compagnia di questo famoso prodotto del duo Carpinteri e Faraguna, che era
squillante di intelligenza, di umorismo, nel quale veniva usato molto spesso il dialetto ed
era una lingua speciale. Questo nostro dialetto nelle bocche degli autori, degli attori e degli
interpreti di Carpinteri e Faraguna, ma anche i loro personaggi nei libri delle Maldobrie, usavano una lingua che al principio fece un po’ sorridere perché non era esattamente il dialetto
triestino, anche se partiva da una base popolare, del popolaresco, della parlata popolare triestina. Ma in realtà si allargava ad un ampia regione, era la parlata veneta, non più veneziana,
ma veneta sicuramente che si parlava dalla Venezia Giulia in tutta l’Istria e in tutta la costa
orientale dell’Adriatico, direi fino alle isole greche. Era la lingua franca che univa tutte queste
popolazioni in un unico sentimento e che fu nobilitata e raffinata a tal punto di diventare la

lingua d’arte di Carpinteri e Faraguna. Lingua d’arte allo stesso modo come Marin scriveva
nella sua lingua d’arte che era un gradese inventato, nello stesso modo come Giotti scriveva
le sue meravigliose poesie. Grandi poeti anche se scrivevano in queste lingue un po’ riservate,
grandi scrittori Carpinteri e Faraguna anche se scrivevano in questa lingua franca, che io non
saprei come chiamarla se non che è la lingua di Carpinteri e Faraguna. Mi pare che questo
sia il nome più giusto.
Ebbene sono stati i nostri compagni per tanti anni. Io non credo che noi potremmo
guardare al nostro passato senza pagare un tributo di riconoscenza a questa coppia che è
entrata nelle nostre vite e che è diventata una coppia di famiglia, apparteneva alle famiglie,
entrava direttamente nei nostri cuori. Quell’ironia, quella sottile mordacità, ma mai cattiveria! Non c’è un personaggio in questi libri, e in particolare in quest’ultimo di cui vi dirò
alcune parole singolari, che non sia passato dall’invenzione alla vita direi. Ho detto fortunati
coloro che avendo letto a suo tempo nel 1976 l’edizione originale di Povero nostro Franz, che
dopo un quarto di secolo esce di nuovo. Queste opere, questo Povero nostro Franz in particolare, è il libro con cui la collana si chiude ed è veramente il capolavoro, perché riassume
in sé, è quasi un ritratto di Carpinteri e Faraguna, le loro qualità, la loro brillantezza, il loro
humor, questo abile senso di confondere la Belle Époque con il regime fascista, questi punti
d’unione. L’Ungheria, attraverso i racconti di Povero nostro Franz, diventa una provincia italiana. Ora questa capacità mistificatoria, intelligentissima di ravvivare l’antico nel moderno,
sia nel linguaggio che nei contenuti, direi che è una dote non facilmente eguagliabile. Non
credo che ci saranno degli imitatori di Carpinteri e Faraguna. È una specialità inimitabile,
non potrà essere copiata, non potrà essere rifatta.
Lino Carpinteri. Adesso non è più così ma una volta nelle redazioni dei giornali non
mancavano i tempi morti e il più lungo arrivava a notte alta quando finiti di passare gli ultimi pezzi e gli ultimi titoli si aspettava di andare in tipografia per l’impaginazione. Era l’ora
dei dialoghi oziosi tra colleghi e prima o poi veniva il momento di domandarsi per scherzo
chi avrebbe scritto il necrologio dell’altro. Con il passare degli anni lo scherzo fu sempre
meno scherzo e un brutto giorno di un anno fa il compito di scrivere il necrologio di Mariano Faraguna è toccato a me. Ero nello stato d’animo che purtroppo tutti conosciamo di
chi avendo appena perduto per sempre una persona con cui ha condiviso anni e anni della
propria vita, nel nostro caso quasi sessanta, ancora non se ne rende conto. E così ad ogni
frase che scrivevo mi domandavo come l’avrebbe giudicata lui leggendola il giorno dopo. E
ripensavo alle tante volte in cui avevamo riso assieme delle frasi di maniera che compaiono
nei giornali quando muore qualcuno. Accanto a una sua fotografia immancabilmente, come
diceva Mariano, scelta tra quelle con l’espressione più triste come se il defunto fosse in lutto
per la propria morte. È stato anche il caso di Mariano, ho scelto la fotografia più brutta che
si poteva scegliere per commemorarlo.
“Se ne è andato in punta di piedi”, frasi di maniera, che non capisco perché uno debba
andarsene in punta di piedi, come le ballerine della Scala. Sì certo, quando c’è un incidente
o quando si è nei paraggi di un kamikaze si può morire un po’ più clamorosamente, ma
di solito si va tranquilli, almeno è quello che auguro a me stesso. “Gentiluomo di antico
stampo”, altra frase che poi è logico perché i primi a morire sono i vecchi e i vecchi sono di
antico stampo. “Trieste non sarà più la stessa”, qualche volta addirittura il mondo e via con
il repertorio della rubrica di Che cosa dirà la gente.
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Mariano odiava questi luoghi comuni, le frasi fatte, le banalità e anche quelle che banalità non erano ma si accompagnavano a troppi approfondimenti o a troppe spiegazioni, tanto
da non lasciare niente all’interpretazione o all’immaginazione di chi legge. Lo stesso avveniva
anche per le battute delle nostre vignette che Mariano non voleva mai troppo esplicite e io
qualche volta gli obiettavo: “Ma guarda che stiamo facendo La Cittadella mica La Settimana
Enigmistica”, perché qualche volta forse richiedeva un po’ troppo dal pubblico, meglio spiegare che rimanere degli incompresi. Bene o male quel necrologio lo portai a termine e così,
a un anno di distanza, ho fatto la premessa alla ristampa del volume Povero nostro Franz. In
nessuna delle due, sebbene sia la pura verità, ho scritto che senza Mariano e senza La Cittadella Trieste non è più la stessa, perché penso che forse è vero anche il contrario. E cioè che
spesso i giornali e chi vi ha scritto se ne vanno quando le città non sono più le stesse in cui
essi hanno vissuto. E qui torna a proposito la conclusione di un racconto delle Maldobrie che
vi prego di lasciarmi ricordare: “All’avvocato Miagostovich avevano fatto lo scherzo di mettere una perla falsa in un’ostrica del canale di Leme e lui tutto felice l’aveva portata a Trieste
dal gioielliere Ianesich. E sto Ianesich se ga ficà nell’ocio, savè quela roba che se fica nell’ocio
i orefici e la ga vardada e el ghe ga dito: ‘Miagostovich mio, ma dime la sincera verità ma
proprio ti, ti te la ga trovada?’. ‘Mi, mi co’ ste mie man. Senti ancora el te spuza de ostriga’.
‘Eh, Miagostovich’, mio ghe ga dito allora Ianesich, se anche le ostrighe comincia adesso a
far perle mate vol dir proprio che el nostro tempo xe finido”.
Il 26 marzo dell’anno scorso al termine dei 57 anni della Cittadella Mariano e io abbiamo avuto la sensazione di vivere in un tempo, in una città, in un’Italia, in un’Europa in cui
si spacciano troppe perle false. E ciò perché sempre meno erano intorno a noi i testimoni di
un passato vissuto in prima persona e non semplicemente conosciuto o creduto di conoscere
per sentito dire o per aver letto un paio di libri, magari quelli sbagliati, anzi spesso solo quelli
sbagliati. Nati entrambi nel 1924 Mariano e io eravamo arrivati alla maggiore età che una
volta non corrispondeva come adesso ai diciotto anni, bensì ai ventuno, immersi esclusivamente nelle tragiche realtà del secolo scorso: il fascismo, la guerra, l’occupazione nazista e la
tentata annessione alla Jugoslavia comunista. Vicende che oggi sono estranee all’esperienza
di due generazioni. Quando si sente o si legge di quell’epoca, o si vede come ho visto di
recente in televisione qualche telenovela ambientata ai tempi di Salò, si vedono cose che
non sono mai successe e che non sono mai esistite. Tanto per dire, quando ho conosciuto
Faraguna al Caleidoscopio lui faceva parte del Cln, ma la guerra era finita. Chi sa ancora oggi
che a Trieste c’era un Comitato di liberazione nazionale che così si chiamava per anni e anni
dopo la guerra? Forse anche ricordando questo, e cioè che la liberazione non c’era stata, si
capisce anche perché le ultime discussioni che ci sono state su questo tema erano basate sull’assoluta ignoranza dei fatti di quell’epoca. Un noto periodico a diffusione nazionale usava
un tempo, e proprio negli anni in cui si dimostrò più fazioso, sbandierare il motto: “I fatti
separati dalle opinioni”. Certo è male mescolare queste con quelli, ma assai peggio è adattare
gli avvenimenti al proprio punto di vista, mutilandoli o stiracchiandoli sul letto di un’ideologia. L’obiettività assoluta, lo sappiamo, è un mito ma ciò che si è visto con i propri occhi
e provato sulla propria pelle conterà sempre di più della storia scritta da chi è nato venti o
trent’anni dopo, basandosi su scartoffie selezionate e interpretate a suo arbitrio. Faraguna e
io con La Cittadella, il teatro, la radio ci siamo sempre sforzati di proporre una nostra visione della realtà senza mai imporla ad alcuno. Abbiamo cercato di intrattenere il pubblico,

soddisfacendo le attese della maggioranza degli spettatori, degli ascoltatori e dei lettori, che
poi si è rivelata anche la maggioranza degli elettori, astenendoci rigorosamente dal volerli
convertire o dal considerarci apostoli in terra di missione come troppi hanno fatto e vanno
facendo a Trieste. Il consociativismo, il politicamente corretto, il buonismo non ci sono mai
andati a genio. Il buonismo: a me viene in mente una magnifica battuta di Edoardo: “A me o’
presepe non me piace” e la dedico come omaggio agli amici napoletani che hanno promosso
questa manifestazione.
Carlo Giovannella. Lino e Mariano molto spesso, forse troppo spesso, sono stati snobbati e dimenticati dal mondo culturale di questa città. Sì sono bravi, ma scrivono in dialetto.
Tanto che nell’antologia Scrittori triestini del Novecento, edita dal Circolo della Cultura e
delle Arti nel 1968 ci sono tutti, ma proprio tutti tranne Carpinteri e Faraguna, nonostante
Manlio Cecovini, che è stato uno dei curatori dell’opera, avesse insistito per inserirli. E dire
che due anni prima avevano pubblicato con successo incredibile Le Maldobrie, il primo libro
della collana. Solo nel 1997, quasi trent’anni dopo, è stata resa loro giustizia con la pubblicazione di otto pagine sul secondo volume della stessa antologia.
Anche l’incontro di oggi, voluto e organizzato dall’Associazione Amici del Caffè Gambrinus che ringrazio, non è partito da Trieste. Lino e Mariano ormai ci erano abituati e non
hanno mai mostrato stupore. Lino Carpinteri e Mariano Faraguna con Due paia di calze
di seta di Vienna sono stati i primi autori della Mgs Press. Sono partito alla grande con due
nomi prestigiosi della letteratura triestina e di questo devo ringraziarli. Ho conosciuto la
premiata ditta al Il Piccolo, all’inizio degli anni Settanta. Lino lavorava in cronaca, Mariano
ai telegrammi. Inizialmente il nostro rapporto era molto formale. Loro erano due affermati
giornalisti e scrittori, io l’ultimo arrivato. Solo nel 1991, poco più di dieci anni fa, ho avuto
l’ardire su suggerimenti di mio figlio Giulio, che allora aveva nove anni, di chiedere i diritti
delle Calze. La risposta positiva è stata immediata e da allora abbiamo pubblicato Delicatessen, i sei libri delle Maldobrie, oggi l’ultimo, due sulla signora Debegnach, una collana di
tre libri per le Cooperative Operaie, Cosa dirà la gente, Porto sconto. Lavorare con loro due
per me è stato un privilegio. Era bello vedere come scrivevano assieme. Il clima era sempre
frizzante, la battuta volava nell’aria, qualche volta tornava al mittente, veniva rilanciata con
qualche piccola modifica, approdava infine alla macchina da scrivere di Lino che la metteva,
come si dice, nero su bianco. Sì perché Mariano in tutta la sua lunga carriera di giornalista
non ha mai scritto a macchina essendo per lui anche la famosa Lettera 22 di Montanelli uno
strumento tecnologico troppo avanzato.
Sia nei libri, sia nelle commedie, sia nelle semplici battute che accompagnavano le vignette
della Cittadella c’era un po’ dell’uno e un po’ dell’altro: una volta vinceva Lino, un’altra Mariano. Succedeva anche che gli animi improvvisamente si surriscaldavano e fioccavano subito
parole pesanti a commento di una, ovviamente per l’altro, banale battuta o “stupidez”. Poi
tutto si ricompattava e sul foglio di Lino appariva la stesura finale approvata da entrambi.
Mariano è stato un grande signore della battuta, un umorista nato, un uomo capace di
metterti di buon umore con una semplice telefonata. Aveva idee, sapeva sfruttare al meglio
le sue doti e poi era un archivio vivente. Gli dicevi il nome di una persona e lui ti ricostruiva
l’albero genealogico di tutta la famiglia. Era anche un grande amico. Ci siamo sempre dati
del lei, il nostro rapporto però non era distaccato, era intenso. Ci sentivamo spesso al telefono per parlare di libri, della vita, dei problemi di questa città e anche ci frequentavamo spesso
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assieme a Fiammetta. Quando sei anni fa, dopo aver deciso di fare l’editore, e me ne sono
andato dal Il Piccolo dopo ventiquattro anni di lavoro, solo lui mi ha chiamato in disparte e
mi ha detto: “Se la ga bisogno de soldi, mi posso darghe fino a cinquanta milioni”. Non ne
avevo bisogno ma il gesto non lo dimenticherò mai.
C’è anche da dire che i nostri hanno sempre avuto altissima considerazione del loro lavoro. In quasi sessant’anni non hanno mai buttato via niente. Se un pezzo era troppo lungo
li ho visti lavorare anche in tipografia e quindi posso testimoniare, se le righe di Cosa dirà
la gente andavano oltre lo spazio disponibile, niente paura, Lino archiviava e sicuramente
prima o poi quella riga eccedente sarebbe stata recuperata e pubblicata. Il lungo sodalizio
di lavoro e le frequentazioni quotidiane li avevano portati a una profonda conoscenza l’uno
dell’altro. Tra loro non riuscivano più a nascondersi nulla. Era come guardarsi allo specchio.
Per cui quando improvvisamente sei settimane dopo la chiusura della Cittadella è venuto a
mancare Mariano, Lino si è sentito perso. Non ha voluto continuare da solo al Il Piccolo con
quel residuato de La Cittadella che chiamavano Caleidoscopio. Io avevo cercato di evitare che
accettassero quel ripiego. Era meglio, avevo proposto, chiudere in bellezza con una festa in
piazza il 31 marzo. Non mi avevano ascoltato. È difficile dopo quasi sessant’anni rinunciare
all’improvviso a pensare, a creare, a far sorridere gli altri.
Voglio ricordare Mariano da vivo: sempre con il sorriso sulle labbra, sempre con la battuta pronta. L’ho visto per l’ultima volta all’ospedale Maggiore intorno a mezzogiorno del 16 maggio di un anno fa. Improvvisamente ha aperto gli occhi e ha sorriso
alla moglie Fiammetta e al figlio Michele e
a me che eravamo intorno al suo letto. Poi
li ha richiusi per sempre. Grazie Mariano
per la tua arte e per la tua amicizia.
Adesso volevo leggere un pezzo di Fulvio Fumis che è stato caporedattore al Il
Piccolo e anche per un periodo direttore e
che vuole ricordare così Mariano: “Come
in tutti gli ambienti fervidi di attività e di
presenze ci sono delle figure che vi stagliano meglio di altre e che meglio di altre si
immedesimano nell’ambiente in cui vivono e operano. Se ci sarà chi vorrà ripercorrere le vicende del Il Piccolo di via Silvio
Pellico dalla seconda rinascita fino al trasferimento in altra sede cittadina non potrà affrontare quel periodo ultratrentennale senza soffermarsi sulla figura di Mariano
Faraguna. Lì in quella antica sede ritroverà
in Mariano Faraguna le qualità dell’uomo
davvero libero, libero da ideologie, da illusioni o da fanatismi. Egli seppe inserirsi
Il Piccolo, 18 maggio 2002

nel suo tempo che fu anche il nostro con il giusto distacco dagli eventi che riusciva sempre a
stemperare nell’ironia quando non anche nella causticità. Guardava al mondo, alla città e ai
fatti che li agitavano con la capacità di interpretarli in modo immediato e ricco di originalità. Elementi questi che proprio nel giornalismo tornano utili come un faro che guidi verso
le cose che contano, liberandosi dalla gramigna politica che li inquina e distorce. Uomo di
memoria eccezionale aveva la facoltà di affrontare le vicende con un’interpretazione così
personale e logica da evidenziarne gli aspetti assurdi o curiosi, in una parola per smitizzarli.
Da ciò una visione che potremmo definire popolare, ma senza i limiti che questa definizione
potrebbe ingenerare. Sapeva farsi capire e tutti potevano trovare nei suoi giudizi come nelle
sue battute conferma dei propri, come deve essere per un vero giornalista. Cultore della
lingua, del vocabolario e della semantica, sorretto in ciò dalla riconosciuta preparazione di
Lino Carpinteri, Faraguna divideva con l’amico e collega il binomio di un’immagine professionale, né per questo era uomo che tenesse distanze.
I colleghi più giovani, ancora freschi di scuola superiore, ne accoglievano i giudizi e ne
riconoscevano il tratto. Erano quelli i tempi in cui il praticante di redazione aveva ancora bisogno di esempi, di parole da ascoltare, di esperienze da maturare. Allora si entrava in redazione
in punta di piedi, con il rispetto spontaneo verso quelli che i neofiti del giornalismo definivano
sottovoce i baroni. Baroni di un quarto potere che in realtà almeno in Italia non è mai esistito.
Forse a suggerire questa artefatta immagine di baronia usata più per simpatia che per sarcasmo
era anche lo stile di chi contava nel microcosmo del giornale. E lo stile nel caso di Mariano
Faraguna era un fatto acquisito, già nell’abito, per cui lo si sarebbe definito un conservatore.
L’immancabile “Principe di Galles”, la cravatta sempre intonata, il tradizionale fazzolettino
bianco con la punta emergente dal taschino, il tutto destinato a scomparire secondo stagione
sotto l’altrettanto immancabile cappotto di cammello. D’estate il ricorso al beige era una scelta
fissa. L’uomo davvero elegante non appare mai nella vistosità degli abiti, il casual era ancora al
di là a venire, né adesso egli avrebbe mai concesso una resa dal momento che l’abito era inteso
come un rispetto professionale. Persino la sigaretta finché si concesse moderatamente al vizio,
oggi in proscrizione, ne confermò la traccia del bon ton con quel suo modo di dominarla, di
assaporarne il piacere in una gestualità hollywoodiana. Certo è che il prestigio di Mariano Faraguna derivava soprattutto dai meriti esterni guadagnati nella lunga militanza con Carpinteri,
con la visibilità quasi leggendaria con La Cittadella, con i successi radiofonici, con la celebrata
produzione letteraria e quindi teatrale, con la costruzione di personaggi ormai mitici.
Acuto nelle osservazioni Mariano Faraguna riusciva a stupire con la battuta spesso graffiante o con il rilievo curioso. Piace qui ricordare come atto d’omaggio un dettaglio che può
apparire banale: fu il primo ad accorgersi dei ripetuti refusi dell’Ansa, l’Agenzia Nazionale di
Stampa, nei confronti della nostra città. Trieste era ripetutamente definita nei dispacci come
la città di Triste, al contrario i casi realmente tristi venivano presentati con freudiana regolarità come casi trieste. Nessuno prima di lui se ne era accorto dentro la marea di dispacci che
allora invadevano i tavoli della redazione. Chissà se il computer ha finalmente vinto questo
singolare e preoccupante per noi complesso?
La lente del tempo puntata sulla sua figura si fa purtroppo più opaca. Ma non si può dimenticare di lui il forte senso della vita che lo permeava. Gli anni correvano avanti, ma ci era impossibile immaginare che sarebbe venuto il giorno in cui non l’avremmo più rivisto e soprattutto non
l’avremmo più ascoltato per le tante agitazioni e assurdità che continuano a scuotere il mondo. In
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questo ci manca. Come di lui ci manca il riflesso che aveva di questa città, delle sue tradizioni e
dei suoi atteggiamenti da lui divulgati e commentati come ricette di antichi sapori. Amava Trieste
e ci si sentiva inserito profondamente. Anche questo di lui ci manca, perché ne avevamo bisogno
per vincere il tormento che questa città porta sempre con sé”.
Vesna Dezelin. Ho deciso di occuparmi delle Maldobrie appunto perché questi racconti
da molti colleghi che provengono dall’ambiente accademico universitario, come abbiamo
già sentito, sono sempre visti e osservati con sospetto perché vengono considerati indegni
di uno studio più profondo e accademico. Ma la mia fortuna è che io mi occupo di lingua e
non di letteratura perché questi libri, questi racconti sono considerati la “trivial letterature” e
che quindi di solito non va studiata. E quindi io mi occupo di lingua nella letteratura e molti
anni fa ho visto in parecchi testi che Le Maldobrie venivano sempre citate come un esempio
straordinario di contatti linguistici e culturali manifestatisi nel corso della storia sulla costa
orientale dell’Adriatico. Quindi ho deciso di vedere di che cosa si trattava, perché non c’erano dei saggi o degli studi che veramente fossero stati fatti su questi testi. E quindi ho deciso
di essere la prima. Anche se nata a Zagabria e quindi lontano da Trieste, nata nell’entroterra
di Zagabria con le origini che non avevano nulla a che vedere con la costa adriatica, è stata
un sfida per me, credetemi. Poi ho imparato anche abbastanza il triestino e quindi è stato un
lavoro molto piacevole. Ho trovato infatti in questi racconti una miniera d’oro e lavorare in
questa miniera è stato veramente molto piacevole. Mi ha offerto molto lavoro e fatica, ma
anche molto piacere. In breve vi dirò cosa ci ho trovato, da studiosa e linguista.
Ho trovato questa lingua, koinè, una lingua che è diversa, assolutamente diversa da tutte
le altre. Lo prova appunto il termine Maldobria, la parola che non esiste in nessun vocabolario che tratta gli idiomi sulla costa orientale dell’Adriatico. E questa parola mi ha dato da
pensare e io ho scoperto subito due tratti fondamentali: la simbiosi di due civiltà, di due
culture, quella veneziana-italiana e quella croata: male e dobro. E ho capito che le Maldobrie
ovviamente parlano di convivenza, di un particolare tipo di convivenza. Ho studiato profondamente il lessico di questi racconti, ho studiato l’onomastica, ho studiato la fraseologia
e poi parlando con Mariano gli ho sempre chiesto sui personaggi, perché c’è una galleria
enorme di personaggi in quei racconti. E mi ha detto che molti di loro erano persone viventi,
reali. Solo pochi inventati o a volte i loro nomi erano cambiati, inventati per coprire la loro
identità. E quindi l’onomastica doveva essere un elemento importante per questi racconti e
questo studio attento di nomi e cognomi mi ha mostrato che veramente in questi racconti
si nascondono questi due cerchi culturali, quello veneziano-italiano e quello croato. Ma ciò
nonostante in questi racconti si vede che tutti i personaggi e adesso cito come dicono i due
autori “sti piranesi, sti istriani, sti dalmati, triestini massima parte”, tutti vivevano insieme, si
capivano, si amavano, si odiavano, ma sempre come uomini, come persone, come individui.
E poi sui fronti della Galizia insieme ad altri croati dell’interno con i bosniaci tutti combattevano contro il comune nemico e tutti erano identici in quelle situazioni tanto precarie per
la loro vita. E alla fine una volta tornati nelle loro case erano di nuovo quelli di prima, gente
semplice, gente umile. Tra di loro si distinguevano solo in base al nome, in base al lavoro che
facevano oppure ai tratti di carattere che è un elemento importante per ogni individuo.
Lasciando da parte le mie conclusioni da studiosa, i racconti mi hanno mostrato e mi
pare che insegnino a tutti noi che sull’Adriatico orientale c’era sempre stato uno scambio
culturale lungo da secoli e che infatti sull’Adriatico orientale da sempre c’è stato questo dare

e prendere continuo tra popoli, culture diverse e anche tra religioni diverse e mi pare che poi
l’Adriatico assieme alla città di Trieste, alla quale nel frattempo in tutti questi anni mi sono
molto affezionata, sono un punto di incontro, un punto di contatti profondi e non sono
solo un luogo mitico come in più posti ha scritto Claudio Magris parlando delle Maldobrie;
non luogo solo mitico, mi pare che sono un posto dove già da secoli germoglia ed esiste un
mondo, una comunità multiculturale, plurilingue, di gente che si può amare e che può vivere veramente insieme. Mi pare che Carpinteri e Faraguna nel 1975 profetizzassero un’Europa
unita in qualche modo, l’unità delle differenze e ci hanno mostrato che le varietà non solo
rallegrano, ma ci arricchiscono veramente molto.
Francesco Macedonio. Farò un brevissimo intervento perché avevo cominciato qui a
scrivere proprio quando avevo incontrato Faraguna. Eravamo negli anni ’65-’66 quando
aiutavo il regista Amodeo nell’Aulularia di Plauto nell’adattamento di Carpinteri e Faraguna. Per Tolussol già prima, loro avevano adattato Le donne al Parlamento nel 1963-’64. Ma
io avevo già sentito parlare a Gorizia di Faraguna. C’era un mio amico pittore che si chiama
Sergio Altieri che faceva il liceo classico e lui mi raccontava che quando mancava qualche
professore e veniva Faraguna in classe era sempre un divertimento, raccontava delle storie e i
ragazzi erano contenti. E questo mi ha fatto pensare che era una specie di Bortolo, cioè uno
che raccontava delle cose molto comiche. Ho sempre unito in Faraguna due caratteri, uno
quello di Bortolo e un altro quello del gentiluomo di antico stampo di cui dirò qualche cosa
dopo. Anche se dico gentiluomo di antico stampo che non piaceva a Faraguna perché è un
luogo comune. Però per me certi luoghi comuni hanno un certo valore e in questo caso la
prima volta che l’ho visto ho detto che questo era una persona di antico stampo.
Ci siamo subito intesi, perché io ero di Gorizia e lui aveva fatto il “Collegio Dante
Alighieri” a Gorizia e quindi ricordavamo e lui mi raccontava dei tempi in cui era stato in
collegio. Poi per caso una volta, io ho fatto un aiuto regia per un bravissimo regista croato,
Kosta Spaic, che a Ragusa aveva diretto I Nobili Ragusei tradotti in un dialetto veneto, quasi antico, da Carpinteri e Faraguna. Io sono andato a parlare con il regista e sono rimasto
lì alcuni giorni e ho dormito in casa di un vecchio capitano. Non avevo mai letto niente,
avevo sentito qualcosa alla radio delle Maldobrie, e questo capitano parlava in triestino ed
era la stessa lingua dei capitani quando ho messo su Le Maldobrie. Si vede che c’era un certa
predestinazione in ciò.
Infatti, qualche anno dopo il signor Botteri, che era presidente del Teatro Stabile di
Trieste, mi chiama e mi dice di parlare con Carpinteri e Faraguna perché volevano ridurre Le
Maldobrie. All’inizio ci sembrava molto difficile, ci abbiamo lavorato moltissimo ed era per
me quasi un tentativo disperato. E poi è successa una cosa che mi aveva molto impressionato.
Quando abbiamo finito di ridurle e c’è stata la prima lettura con tutti gli attori, mi ricordo
che nessuno aveva riso. Per me era una cosa comicissima, c’erano dei punti che facevano
troppo ridere e persino Savorani che faceva Bortolo non diceva niente. Abbiamo cominciato
a lavorare, con le letture poi abbiamo cominciato a metterlo in piedi e lì qualcosa veniva fuori. Però non c’era un consenso, mi sentivo molto solo. Tutti erano molto titubanti. Avevamo
paura della riuscita. E io non mi sono accorto di una cosa: che i macchinisti si fermavano e
ascoltavano. Quella volta mi sono arrabbiato e invece avrei dovuto capire che già quello era
un interessamento, cioè la gente si fermava ad ascoltare perché gli piaceva. E noi abbiamo
avuto un successo veramente grande. Mi ricordo che, era il 1970-’71, in venti repliche ab-
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biamo avuto 18.746 presenze e so che in tre anni con Le Maldobrie il Teatro Stabile aveva
raggiunto i 18.000 abbonati. Chiaramente Trieste è una città formidabile, una città che ama
molto il teatro, qui c’è un pubblico che non si trova in nessuna parte in Italia. Dopo di che
abbiamo sempre continuato la collaborazione. C’è stato Noi delle vecchie provincie, L’Austria
era un paese ordinato tutti al Politeama Rossetti.
Un’altra cosa che voglio dirvi è che abbiamo avuto degli attori che erano formidabili,
prima di tutto Savorani, che faceva Bortolo. Era un Bortolo esemplare, inimitabile. L’aveva
lui creato questo Bortolo; poi c’era Nina che era la signora Lia Carini, la mamma di Cechelin
che era un’attrice brava, puntuale, disciplinata, sempre a posto, grandiosa. Poi c’era Mimmo
Lo Vecchio che faceva il capitano e l’altro capitano era impersonato da Giorgio Valetta.
Al Cristallo abbiamo fatto Due paia di calze di seta di Vienna, poi Un biglietto da mille
corone, Marinaresca, Co ierimo putei, Sette sedie di paglia di Vienna, Putei e putele, Pronto
mama e Locanda grande. Dopo di che abbiamo interrotto e l’altro anno abbiamo ripreso
con quel grande successo che era Due paia di calze di seta di Vienna. Successo enorme,
cioè una commedia francese Le sorprese del divorzio, di cui c’è stata anche una riduzione
cinematografica, completamente reinventata, una commedia proprio originale, è rimasto
solo il canovaccio, reinventata da quei grandi autori che sono, e per me sempre saranno,
Carpinteri e Faraguna.
Era un grande piacere vederli lavorare perché loro avevano una grande qualità. Per esempio io mi ricordo che Faraguna diceva le battute, poi venivano corrette con Carpinteri che
le scriveva. Però erano sempre battute che venivano dette a voce alta, cioè erano battute già
recitate, le loro battute si prestavano facilmente alla recitazione. E sono sicuro che le loro
opere rimarranno.

25 ottobre 2002
Mauro Graziani

La Scienza. Una candela nell’oscurità?
Circolo Ufficiali, 25 ottobre 2002.
Mauro Graziani, preside della Facoltà di Scienze matematiche e naturali dell’Università
di Trieste. Vice Presidente Area Ricerca fino al maggio 2002; Vice Presidente della Società Sincrotrone dal 1998.
Sintesi della conferenza
Il mondo è realmente infestato dai demoni? I demoni sono la chimica, la fisica nucleare,
i conservanti, i prodotti di sintesi? Gli scienziati sono veramente in delirio d’onnipotenza?.
Tutte queste paure non sono forse il prodotto del “sueño della razòn” che “produce
monstros”, come F.Goya ha rappresentato in un meraviglioso disegno?
Le posizioni anti- o pseudo- scientifiche hanno causato un abbandono, da parte dei
giovani, dello studio della scienza. i chimici, i fisici, i biologi sono in continuo calo.
Questo è vero in tutti i paesi occidentali. Per il nostro paese, però, è particolarmente drammatico: mancanza di competitività delle imprese per lo scarso contenuto tecnologico dei prodotti
nazionali, difficoltà di turnover per imprese ed enti di ricerca, incapacità di decidere su problemi
quali scienza e tecnologia per mancanza di risorse qualificate, caduta della qualità dell’insegnamento. Sarà difficile anche per gli altri, ma per il nostro paese che dovrebbe recuperare il ritardo,
la situazione potrebbe diventare irreversibile. Non sarà facile trasformare il nostro sistema produttivo in economia basata sulla conoscenza come richiede l’Unione Europea.
Ci sono soluzioni? La vera soluzione è culturale: si deve insegnare alla gente a sviluppare
una mente critica e indipendente. Ciò porterà
all’abbandono del sensazionalismo e alla necessità di fare scelte importanti in base ai fatti e
non sull’onda delle emozioni.
Mauro Graziani. Nel 1656 viene pubblicato a Londra un libro di Thomas Ady dal titolo: A Candle in the Dark. Il libro è un attacco
alla caccia alle streghe allora molto popolare,
caccia che viene definita dall’autore “una truffa per ingannare la gente”. Tutto ciò che non
fosse comprensibile e/o al di fuori degli schemi
della religione era dovuto alla stregoneria. Ogni
possibile spiegazione poteva essere una eresia.
Gli astri, secondo le scritture, dovevano essere
perfetti e incorruttibili. La terra al centro dell’universo. E Galileo deve abiurare! Non c’erano
dubbi. Le streghe dovevano esistere! Nel 1996,
Carl Sagan, un astrofisico americano, pubblica
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un libro: Il mondo infestato dai demoni (Ed. Baldini e Castoldi). I demoni erano, tra gli altri,
gli omini verdi provenienti da altri mondi che hanno infestato il nostro pianeta per molti
anni e che molta gente sostiene di aver visto e incontrato. Poi, così come erano arrivati, sono
scomparsi. Tale comportamento è dovuto alle cose che non comprendiamo, alla paura di ciò
che ci circonda e che non possiamo capire. Qualsiasi spiegazione ne fa diminuire il timore,
ma una nuova spiegazione, che scardina le vecchie credenze è vista come un pericolo. Ma la
scienza è proprio questo. È un modo, spesso un tentativo, di capire la natura che ci circonda.
Oggi possiamo spiegare alcuni fenomeni naturali (es. un temporale) che alcuni secoli fa erano ritenuti una causa sufficiente per accusare qualcuno di stregoneria e mandarlo, o meglio
mandarla, al rogo. In Inghilterra una legge del 1677 punisce con il rogo chiunque “faccia
venire la pioggia o profetizzi il tempo”: questa legge non fu fortunatamente mai applicata e,
riscoperta molto tempo dopo, fu abrogata nel 1959. I grandi passi che la scienza ha fatto nel
secolo scorso avrebbero dovuto fortemente rinsaldare la fiducia in noi stessi. Renderci più
sicuri. Capaci di decidere da soli. Ma non è così: oggi siamo ancora circondati da demoni.
Come le nostre paure, hanno cambiato aspetto. Non sono più gli omini verdi, ma i pesticidi,
l’energia nucleare, inquinamento elettromagnetico, l’effetto serra, le biotecnologie, ecc.. Ma
sono demoni o fantasmi? I pesticidi e i conservanti, ad esempio, perché sono usati? Sono
necessari? Fino a pochi anni fa il cibo veniva prodotto vicino ai luoghi di consumo. Negli
ultimi anni, specie nei paesi in via di sviluppo, le città hanno assunto dimensioni gigantesche. Città del Messico 18 milioni di abitanti, Tokyo 24 milioni, S. Paolo 17 milioni, ecc.
Per nutrire una tale massa di persone è necessaria una agricoltura industrializzata. Si devono
produrre grandi quantità di cibo (necessità quindi di pesticidi) lontano dai luoghi di consumo. Cibo che deve poi essere distribuito in modo capillare. Il cibo va conservato e portato
quando e dove serve. È evidente la necessità dei conservanti. Tutto ciò comporta dei rischi
che non vanno minimizzati, né sovrastimati. I rischi riguardano la tossicità dei prodotti
usati, gli errori sempre possibili e naturalmente le frodi. La paura di questi rischi ha portato
a delle proibizioni che sono state dannosissime. In India nel 1952 si contavano 75 milioni
di casi di malaria. Nel 1964, dopo un estensivo uso di DDT, i casi si sono ridotti a 100.000.
Il DDT è stato bandito. Oggi la malaria sta nuovamente facendo strage nei paesi del terzo
mondo. Ogni giorno muoiono 3000 bimbi. La ricerca del vaccino è affannosa, il successo
ancora lontano, il DDT sempre al bando. La paura ci rende irrazionali: le piante, non potendo fuggire, si difendono producendo pesticidi in quantità e noi chiamiamo cibo genuino
(biologico) quello che non ha incontrato la chimica! Paracelso (1493-1541) scriveva in De
ente veneno: “La tossicità di qualunque sostanza dipende dal dosaggio”. Il selenio, molto
velenoso, in tracce non deve mancare. La scienza ci aiuta a cancellare le nostre paure? Questi
problemi sono reali? Siamo di fronte a demoni o a fantasmi? La scienza può risponde solo in
base alla sperimentazione. Una sostanza è innocua solo nei limiti della sperimentazione che è
stata fatta. Tutto è pericoloso e tutto è innocuo come osservava Paracelso. Si può morire per
troppo zucchero o per carenza di qualche metallo (che deve invece essere presente in tracce).
L’impossibilità a dare risposte assolute ha portato a formulare il “principio di precauzione”.
Questo principio riportato in una serie di trattati internazionali (Rio 1992, Maastricht
1994 e Kyoto 1997) stabilisce: “Quando una attività minaccia di danneggiare l’ambiente o
la salute, devono essere prese misure di precauzione anche se scientificamente non vi sono
certezze di causa ed effetto”. È evidente che si tratta di un approccio politico e non scien-

tifico. Infatti come si stabilisce la presenza di una minaccia? Non con metodi scientifici
in quanto viene espressamente negato il principio di causa ed effetto. Saranno quindi le
emozioni, la propaganda, gli interessi di alcuni a determinare la pericolosità di una attività
o di un prodotto? “Una mela rossa può portarti nella fossa” scriveva un quotidiano qualche
anno fa. La mela “ha incontrato la chimica” e quindi per il principio di precauzione non
la mangio. I pesticidi che contiene (non importa che il 98% di questi sia stato prodotto
dalla pianta stessa) potrebbero essere pericolosi per i miei figli o nipoti. Paralizzante. Ogni
attività è rischiosa e quindi potenzialmente pericolosa. L’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera degli ultimi anni è stato
indicato da molti, senza alcuna esitazione, come la causa dell’aumento della temperatura media del pianeta. Sono state descritte
visioni apocalittiche: aumento del livello del mare, cambiamento
del clima, disastri naturali. Per fare fronte a tali problemi (se la
causa è l’aumento di anidride carbonica) è stata proposto di ridurre la produzione di anidride carbonica derivante dall’utilizzo
di combustibili fossili. L’obiettivo è una riduzione del 10%. Ma
l’aumento di tale gas serra è la causa o l’effetto dell’aumento della
temperature del pianeta? E quanto incide la parte prodotta dalla
combustione? Sappiamo che il nostro pianeta ha avuto in passato
molte modifiche del clima. Dalla mitezza degli anni mille, alla
piccola glaciazione del 1400-1800. Un aumento della temperatura per cause naturali avrebbe come scontato effetto un aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Ma
supponiamo che l’aumento di gas serra sia la causa del riscaldamento del pianeta, quanto incidono le attività dovute all’uomo?
Ebbene la percentuale di anidride carbonica immessa nell’atmosfera dalla combustione di prodotti fossili è il 3% (tre) del totale.
Una diminuzione del 10% di queste emissioni (questo è quanto
prevede il trattato di Kyoto) porterebbe tale indice ad un valore
di circa il 2,7%. Una variazione insignificante e molto costosa da
attuare. Il parere della scienza è completamente ignorato. I media
non aiutano, anzi. Qualche titolo su alcuni quotidiani: ProgresIl Piccolo, 25 ottobre 2002 so vade retro; Il veleno nel piatto; Una mela rossa può portarti
nella fossa; La chimica uccide; Processo alla chimica... Esistono i demoni? Non sono forse
il frutto del sonno della ragione? Sonno dovuto a ignoranza, intolleranza, disinformazione,
irrazionalità. Tali diffuse posizioni (anche se ci sono altri motivi) hanno portato ad una forte
diminuzione degli studenti nelle facoltà scientifiche, in particolare in quelle che si chiamano
“scienze dure” (matematica, fisica e chimica). Il risultato finale sarà la decadenza della ricerca scientifica, la mancanza di innovazione e una dipendenza tecnologica del nostro paese.
Dipendenza peraltro già in atto. Non passa giorno senza una dichiarazione sulla importanza
della innovazione per lo sviluppo economico del nostro paese. Apriamo un libro di storia.
La Spagna nel 1500 aveva scoperto e sfruttato miniere di argento in Perù. Verso la metà del
secolo, tali miniere si erano impoverite e l’estrazione per fusione allora usata, cominciava a
non essere più conveniente. Nel 1540 il Biringuccio pubblicava a Venezia un libro intitolato:
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La Pirotechnia. In tale trattato veniva descritto un nuovo metodo di estrazione dell’argento
mediante l’uso del mercurio. Tale metodo, molto più efficace ed economico della fusione, fu
immediatamente utilizzato dagli spagnoli in Perù. Alla fine del secolo la Spagna era il paese
più ricco del mondo. La chimica e la fisica hanno avuto le loro tragedie. Seveso, Marghera,
Bhopal, Chernobyl, Tolosa non vanno dimenticati. Il rischio è sempre presente in qualsiasi
attività umana. Ma per accettare il rischio è necessario avere una adeguata informazione e
una mente critica. Il rischio va inoltre reso consapevole. Milioni di persone vivono sotto il
Vesuvio consapevoli del rischio, ma se un farmaco, utilissimo alla salute, provoca qualche
danno ad un numero limitato di persone, non viene più accettato. Dobbiamo imparare ad
essere informati e critici. La vita è conoscenza. Fatti non foste...

26 marzo 2003
Franco Goio

La spada e la politica: l’antitesi amico nemico
Circolo Ufficiali di Trieste, 26 marzo 2003.
Franco Goio. Professore associato di Teoria dello sviluppo politico, politica comparata e
scienze della politica nell’Università di Pavia e, dal 1988, in quella di Trieste. È autore di numerosi scritti di teoria e ricerca politica. Dagli anni 90 si occupa di teoria della nazione, tema al
quale ha finora dedicato due saggi e un’antologia.
Sintesi della conferenza
La politica intrattiene con la violenza rapporti strutturali. È strutturale il collegamento
instaurato da Weber tra il potere politico e la detenzione monopolistica degli strumenti della
violenza; come pure è strutturale quella “aspettativa dell’uso della violenza” che secondo il
politologo americano Lasswell prevale nella politica internazionale, generando insicurezze
collettive e stimolando i simbolismi atti ad alleviarle.
Strettamente legato a quello della violenza in politica è il tema della paura, al quale hanno dedicato pagine importanti autori quali Ferrero e Canetti.
Se per molti autori la violenza è una parte importante della politica, per nessuno la
violenza è tutta la politica. Schmitt, tuttavia è quello che più si avvicina a questa posizione
estrema, individuando nella coppia antinomica amico-nemico la “categoria” del politico e
costruendola concettualmente in modo da rendere essenziale per la sua definizione la possibilità concreta della violenza e della morte. Criticata spesso per la sua unilateralità, la formulazione schmittiana rivela a una disamina attenta, e in chiave rigorosamente descrittiva,
potenzialità esplicative che non appaiono a una prima lettura.
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7 maggio 2003
Giovanni Esposito

Ricordo di Domenico Rea a dieci anni dalla sua venuta a Trieste
Casa della Musica, 7 maggio 2003.
Giovanni Esposito, Brig. Gen. in pensione, è nato ad Angri (SA) il 1 settembre 1940.
Già laureato in Scienze politiche, con la tesi in Psicologia sociale Analisi psicosociale del
bambino con tumore, la sua famiglia, il suo ambiente, ha conseguito una seconda laurea in Lettere con la tesi su “La figura del militare italiano nel nostro cinema dal dopoguerra ad oggi”.
Ha fondato l’AGMEN – ONLUS (Associazione Genitori Malati Emopatici e Neoplastici)
nel 1984; ne è stato Presidente per i primi tre anni.
È stato uno dei fondatori, nel 1990, dell’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus
– ONLUS. Ne è presidente dal 1998. Il sodalizio, sotto la sua direzione,  si è affermato come uno
dei più importanti poli culturali di Trieste. Ha scritto articoli d’interesse storico politico.
È un punto d’orgoglio per il Gambrinus aver reso omaggio, dieci anni fa, a Domenico
Rea, qualche mese prima che vincesse il Premio Strega con Ninfa Plebea.
Vi era stata una lunga dimenticanza dopo i folgoranti esordi di Spaccanapoli, del 1947,
e Gesù fate luce che vinse il Premio Viareggio nel 1951.
Una dimenticanza che posso testimoniare con un episodio. Alcuni specialisti di letteratura contemporanea che interpellai, poco prima, per l’incontro triestino mi chiesero: “Ma,
non è morto?”.
Sono grato alla preside Monti per aver accolto l’invito a farlo parlare nell’Aula Ferrero
della Facoltà di Lettere, alla professoressa Benussi per averlo presentato e a Fiandra che gli
fece una bell’intervista nella sua trasmissione su Telequattro Parole e musica e che pubblicizzò
l’iniziativa.
Lo stesso Rea fu piacevolmente sorpreso dal successo che Trieste gli tributò nei due giorni della sua permanenza. Un successo che si misurò nell’aula Ferrero della Facoltà di Lettere
e nella sala Baroncini colma oltre ogni limite.
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Rea rimase commosso dalla presenza di Tomizza. “È raro”, disse, “che uno scrittore vada
a sentire un altro scrittore”. Tomizza nel porgergli i saluti lo definì “il nostro Rabelais”
Rea confidò che a Nocera Inferiore, la sua mitica Nofi, dov’era nato e dove sono ambientati la maggior parte dei suoi racconti e romanzi, dove si era recato per presentare Ninfa
Plebea, gli avevano riservato un’accoglienza tiepida e lui aveva atteso con evidente impazienza che la serata si concludesse.
La sua onestà intellettuale, dopo un viaggio in Cecoslovacchia nel 1954, lo fece
allontanare, in tempi non sospetti, dalla militanza comunista. Era stato segretario del
partito nel suo paese nell’immediato dopoguerra. Questo incise non poco nel cerchio
d’oblio che la dominante cultura di sinistra gli chiuse intorno. Mi confidò che gli avevano mandato a casa un barattolo di marmellata o di pelati, non ricordo bene, pieno
d’escrementi.
Non è questa la sede per un’analisi della sua opera letteraria, testimoniata dai suoi libri.
Proverò a porre alcune riflessioni nell’intreccio del suo lavoro con la cronologia della storia
del nostro Paese.
Un periodo che potremmo definire “Medioevo” che va dagli anni antecedenti la seconda guerra mondiale (1935) a quelli della chiusura della case di tolleranza (1958).
Un “Intermezzo” dalla fine degli anni cinquanta all’inizio degli anni ottanta.
Una “Epoca contemporanea” che dall’inizio degli anni ottanta arriva all’inizio degli
anni novanta coincidente, circa, con Tangentopoli.
Nel primo periodo sono ambientate le sue opere più sanguigne: Spaccanapoli, Gesù fate
luce, Ritratto di maggio, Quel che vide Cammeo, Una vampata di rossore e l’ultimo Ninfa plebea che vinse il premio Strega nel 2003.
Nel periodo che abbiamo definito del “medioevo”, i personaggi della plebe vivono una
grande povertà materiale, ma sono di solito ricchi di valori morali. I bassi sono luoghi abitativi fatiscenti che nulla hanno da vedere con quelli descritti da Eduardo de Filippo o da
Marotta che vi ambientano situazioni meno drammatiche.
La scuola è punitiva e discriminante sociale, vedasi Ritratto di maggio. Le feste religiose
sono saturnali con un’esplosione d’idolatria-pagana o rivestono un carattere penitenziale e
purgatoriale.
II lenzuolo, con le macchie di sangue della verginità perduta la prima notte di nozze, è
esposto come stendardo il mattino successivo.
Il Natale ha il profumo intimo e familiare, con il Presepe quale microcosmo dei desideri.
Le ragazze povere passano di classe sociale prostituendosi e spesso coprono con un panno i ritratti dei figli, del magnaccia, della Madonna o del Santo protettore, perché non assistano ai loro rapporti mercenari.
Gli eventi politici sono lontani dai problemi della povera gente. L’Opera dei pupi è la
forma teatrale dove la catarsi del pubblico raggiunge il suo clou contro il Saladino o il traditore di turno.
Gli abiti neri del lutto durano una vita perché portati per tre anni. Non si faceva in
tempo a toglierli che già moriva un altro parente.
La trottola di legno è il sogno d’ogni bambino.
Un “medioevo” di un passato italiano che si vorrebbe nascondere e censurare. Una porta
su una realtà che Rea spalanca e ci fa vedere in tutta la sua crudezza.
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Un passato di miseria economica che a noi sembra lontano anni luce. Lo scrittore, invece, ci ricorda e ci richiama ad un presente estremamente più degradante ed abbietto, tuttora
presente per i due terzi dell’umanità.
Il periodo dell’Interregno, “i favolosi anni sessanta” quelli del BOOM sono fotografati dallo scrittore in Il Fondaco nudo. Sono quelli dei primi esodi di massa, stretti come
sardine in utilitarie alla ricerca di una trattoria in campagne abbandonate. Le hanno lasciate i contadini dell’emigrazione, alla ricerca del posto nelle fabbriche del Nord, della
Svizzera, della Germania.
I carri funebri, caracollanti al traino di cavalli neri, scompaiono perché bloccano il
traffico e gli infastiditi automobilisti che hanno fretta.
Il nonno, che da sempre occupava il posto a capotavola, è accantonato: quando va
bene lo si colloca nella stanza più piccola, quasi un ripostiglio. Più spesso, con il soggiorno a rotazione presso i figli, in case senza memorie di cui sono piene le menti dei vecchi.
Avviene la “rateizzazione” dell’individuo.
Vi sono i disordinati piani edificatori descritti da Rosi in Mani sulla città.
Per evitare la morte in ospedale si facevano carte false per fare esalare al moribondo
l’ultimo respiro tra le pareti domestiche. Ora lo si lascia nella corsia di un ospedale per
avere meno fastidi.
Al pianto esteriore e liberatorio del lutto, subentra il ciglio asciutto foriero di un’interna
alienazione. Col pianto scompare ogni segno di lutto eliminando così una graduale interiorizzazione. La morte fa paura, che noia. I giganteschi ritratti degli avi che troneggiavano
sulle pareti, con le loro facce plebee segnate dalla fatica, sono sostituiti da fotografie due
centimetri per due da conservare nel cassetto.
L’Epoca contemporanea è affrontata da Rea in maniera ilare con una serie d’articoli raccolti in Pensieri della notte. È l’epoca attuale sotto gli occhi di tutti. Un’epoca da
carta igienica e televisione. I bagni sempre più grandi sostituiscono i cessi di un metro
quadrato. I foglietti quadrettati ricavati dai giornali, che servivano per nettarsi dopo essere stati utilizzati come materiale di lettura, sono soppiantati da metri di carta igienica
che superano in altezza i grattacieli.
Gli afrori d’inguine
e d’ascelle sono nascosti
da deodoranti e bagni
schiuma che annullano
l’ordine egualitario delle
puzze, prima tranquillamente accettati da tutti perché tutti n’erano
portatori. Un ambiente
urbano degradato. Un
consumismo manifesto
in sacchetti pieni d’immondizia. Una violenza
ramificata. Case piene
di mobili Kitch.
In Città, 7 maggio 2003

Vacanze di massa omologata. Il costo enorme della solitudine e della desolazione.
Gli scritti di Rea sono una denuncia continua contro gli atteggiamenti “lazzaronici”
moderni. Un consumismo sfrenato che lo scandalo di Tangentopoli ha evidenziato con la
sua esplosione.
La scrittura di Rea non si ammanta di Magna Grecia, possiede la libertà creatrice che si
poggia sulla realtà.
I suoi racconti prendono spunti dalla memoria che, come la storia, è maestra di vita.
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16 maggio 2003
Roberto Mazzoncini

Il Servizio Giustizia: alla vostra domanda: risposte sulla Giustizia
Hotel Duchi D’Aosta, 16 maggio 2003.
Roberto Mazzoncini lascia la presidenza del Tribunale di Trieste dopo circa sei anni. È
giunto a Trieste alla fine dell’estate 1997 dal Tribunale di Cremona. In precedenza aveva operato
a Brescia come giudice e poi come presidente di sezione. Entrato in magistratura nel 1965, ha
segnato una stagione nella Giustizia triestina: si sono definiti processi di estrema difficoltà e di
grande impatto sull’economia cittadina. Tra essi il crack del Gruppo Tripcovic e quello della Banca di Credito-Kreditne Banka. Sotto la sua direzione gli uffici del Tribunale hanno “incorporato”
quelli della Pretura, in base alla legge di riforma dell’ordinamento. Ne è conseguito un grande
recupero di efficienza, sfociato nella creazione anche del sito Internet www.tribunaletrieste.it cui
tutti possono accedere.
Interventi di: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici del Caffè Gambrinus;
Paolo Rumiz, giornalista e scrittore; Roberto Mazzoncini, presidente del Tribunale di Trieste.
Sintesi degli inteventi.
Giovanni Esposito. Il tema è Il Servizio Giustizia alla vostra domanda. Chi ha ricevuto l’invito sapeva che doveva inviare i quesiti in anticipo per consentire un’esposizione organica da parte del dr. Mazzoncini. Sono pervenuti circa dieci quesiti. Quelli
della mia generazione, io sono nato nel 1940, fino
alla fine degli Anni Ottanta, conoscevano la giustizia
attraverso il ritratto che ne faceva Totò in Guardie e
ladri, Sordi in Detenuto in attesa di giudizio, Gasman
nei Soliti ignoti. Poi, all’inizio degli anni Novanta, vi
è stato un cambiamento. La televisione ha cominciato a bombardarci di telegiornali con l’argomento
giustizia.L’argomento giustizia è d’estrema attualità:
le domande pervenute ne sono il segno.
Paolo Rumiz. Penso di essere la persona meno
adatta a parlare di giustizia. Fin da bambino i codici
e la giurisprudenza mi provocavano degli attacchi
di orticaria e la cosa continua ancora nonostante
abbia giudici e docenti universitari di giurisprudenza in famiglia.
Mazzoncini è un viaggiatore, credo che la nostra intesa sia nata soprattutto da questo, nonostan176

te appunto io continui a provare attacchi di orticaria di fronte ai codici, ma anche per altre
mille cose. Innanzitutto direi per la leggerezza con cui è arrivato qui, con la felicità con cui
ha abitato questa città, cogliendone tutte le occasioni di viaggio, per questo suo bisogno che
sottolinea sempre di andare per città, persone e culture, per la facilità con cui ritorna quasi
come un salmone alla sua pretura d’origine a Brescia. Ricordiamo che cominciò lì a Gardone
Val Trompia, unico pretore per 70.000 abitanti.
Di lui so poco come giudice tranne che è stato un giudice direi onnivoro perché non
ha coltivato nessuna specializzazione specifica, non ha mai assunto funzioni tra virgolette
requirenti, ha praticato appassionatamente la rotazione degli incarichi, appassionandosi soprattutto alla riorganizzazione convinto che una giustizia per poter sopravvivere in questi
spazi di democrazia ha bisogno soprattutto di strutture funzionali ed efficienti.
Direi che questa serata non è un addio, ma noi lo vorremmo incontrare ancora e la
girerei in un modo un po’ inconsueto, cioè noi vorremmo trasformare Roberto Mazzoncini
nell’imputato Mazzoncini Roberto per una volta e fargli dare delle risposte in tema di giustizia. Al Gambrinus sono arrivate molte domande, che indicano quanto questo argomento
sia sentito, quanto sia caldo in questo momento. Per esempio, una è questa: in uno stato di
polizia il cittadino non può difendersi dall’arbitrio dei pubblici poteri, come è fatto osservare
dalla politologa Anna Arent, in uno stato dove ci sono troppe leggi e dove ogni persona è in
infrazione di qualche legge, il cittadino è ugualmente senza difesa davanti allo stato perché
la magistratura può scegliere chi indagare nella certezza di poterlo colpire. La domanda è se
l’Italia di oggi è davvero in questa situazione.
Un’altra domanda riguarda la politicizzazione che si attribuisce ad alcuni magistrati.
La domanda è se questa politicizzazione esiste e in quale percentuale. Alcuni magistrati,
per ideologia politica, utilizzano la giustizia per intervenire davvero sul sociale. Si fa carriera in base all’appartenenza delle correnti esistenti nella magistratura? Poi, ce ne sono
alcune molto buone: una riguarda la responsabilità civile dei giudici; un’altra riguarda
la Corte Europea che ha inflitto allo Stato italiano un alto numero di condanne per una
giustizia lenta e inefficiente. La domanda è: c’è chi sostiene che le nostre carceri siano
insufficienti. è un falso problema perché le carceri sono piene non di condannati ma di
imputati nell’attesa di giudizio che statisticamente saranno in gran parte assolti. Io ribalto
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queste domande, che in realtà sono molto più numerose, a Roberto Mazzoncini che ci
terrà la sua lezioncina sul tema. Grazie.
Roberto Mazzoncini. Grazie all’amico Paolo Rumiz per le cose gentili che ha detto di
me. Grazie a tutti i soci del “Circolo Gambrinus” ed al suo presidente Gianni Esposito, per
l’ottima compagnia di cui ho goduto in questi miei anni triestini, per i molti incontri indimenticabili, come quello con l’avvocato Marotta, presidente dell’Istituto Italiano di Studi
Filosofici, o con lo scrittore Scotti o, da ultimo, con il maestro Calenda.
E grazie anche per questa serata e per le vostre domande, che l’hanno resa possibile: alla
richiesta del generale Esposito di tenere una relazione su un tema, che avesse a che fare con la
giustizia, ho risposto che, anziché tediare un uditorio, reso passivo dall’inevitabile tecnicismo
di questi temi, avrei potuto provare a rispondere alle vostre domande sul Servizio Giustizia.
Domande.
Il moltiplicarsi delle ipotesi di reato e la crisi del principio di obbligatorietà dell’azione penale.
In uno Stato di polizia, il cittadino non può difendersi dall’arbitrio dei pubblici poteri; in
uno Stato dove ci sono troppe leggi e dove ogni persona è in infrazione di qualche legge, il cittadino
è ugualmente senza difesa davanti allo Stato, perché la magistratura può scegliere chi indagare,
nella certezza di poterli colpire. L’Italia di oggi è in questa seconda situazione?
Ognuno di noi è a conoscenza di larghi settori ove le leggi non vengono applicate. Esempi:
ricevute fiscali non rilasciate; mancata copertura assicurativa di colf, ecc. Cosa fa la giustizia per
arginare questo fenomeno?
Risposta
L’intervento giudiziario è in espansione in tutti i sistemi democratici, i suoi effetti turbano equilibri politici e vite di governi; succede, oltre che nel nostro Paese, in Germania, in
Grecia, in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti, in Giappone.
E, anche se l’intervento penale è quello maggiormente visibile, è nel settore civile che
la crescita dell’intervento giudiziario è andata aumentando a dismisura, per quantità degli
affari civili e per l’importanza e qualità delle questioni in decisione.
Sono stati i giudici a smembrare l’impero informatico di Microsoft e a decidere della
regolarità dell’elezione del presidente degli Stati Uniti; sono stati i giudici a decidere sulla
regolarità della presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali e saranno forse
ancora i giudici, questa volta amministrativi, a dover pronunciare sulla loro validità.

mente ripartito fra i magistrati: vi è chi è oberato e chi, apparentemente, è più libero. Qual è
l’esperienza di un presidente al riguardo?
È vero che la mancanza di giudici sia la causa prima della lunghezza dei processi, poiché è
sufficiente che uno di loro sia trasferito o si ammali perché il sistema vada in tilt? C’è chi afferma
che la mancanza non sia determinata dai pochi concorsi, ma, piuttosto, dall’insufficiente preparazione della moltitudine di candidati. Qual è il suo parere?.
Si sente dire che alcuni magistrati sono politicizzati. Se sì, si può quantificare una percentuale? Alcuni magistrati, per ideologia politica, utilizzano la Giustizia per intervenire sul sociale? Si
fa carriera in base all’appartenenza delle varie correnti esistenti nella magistratura?
Vi è uno scontro aspro tra toghe e politici. Irresponsabilmente, vertici istituzionali e capo del
Governo definiscono la magistratura golpista. Non vi sono dubbi che la Giustizia dovrebbe essere
più efficiente. Detto questo, non crede che lo scontro sia acceso perché da una parte c’è chi auspica
una giustizia efficiente e libera e dall’altra chi la vorrebbe assoggettata al potere politico?

Domande
L’esigenza di un servizio efficiente ed il bisogno di individuarne le cause: colpa dei giudici
che lavorano poco o della mancanza di adeguate risorse?
La Corte europea ha inflitto allo Stato italiano un alto numero di condanne per una Giustizia lenta e inefficiente. C’è chi sostiene che le nostre carceri siano insufficienti. È un falso problema, perché le carceri sono piene non di condannati ma di imputati in attesa di giudizio, che,
statisticamente, in gran parte saranno assolti. Cosa ne pensa?
Alcuni magistrati producono poco, da come affermano alcuni avvocati. Se esiste il fenomeno,
si può quantificare? Quali strumenti ha il dirigente per intervenire, considerata la mancanza di
gerarchia?
Esiste un’opinione diffusa, anche tra gli operatori legali, che il carico di lavoro non sia equa-

Risposta
L’associazionismo giudiziario in Italia ha una forte e radicata tradizione, che risale
agli inizi del secolo scorso. Nell’ultimo mezzo secolo esso si è articolato con la formazione di “correnti” all’interno dell’unica Associazione Nazionale Magistrati, che da tale
situazione trae rappresentatività ed autorevolezza per il fatto di esprimere il risultato del
dibattito pluralistico dei gruppi associativi. Nell’associazionismo i magistrati esercitano
le libertà costituzionali di pensiero e di associazione e, nel confronto delle diverse idee e
posizioni, maturano la consapevolezza della specificità della loro funzione e della essenzialità della loro indipendenza e contribuiscono al dibattito sul ruolo della magistratura
nella società e nelle istituzioni.
In questo contesto, l’imparzialità, l’apparenza di imparzialità e la terzietà rispetto a tutte
le parti del processo hanno sempre costituito per tutti gli associati valori irrinunciabili, senza
i quali verrebbe negata quell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, che costituisce
il principio cardine di ogni sistema di Giustizia.
Nel luglio 2002, di fronte alla pretesa del difensore di un imputato di conoscere i nomi
degli iscritti alla corrente di magistratura democratica, il CDC della ANM, all’unanimità,
rispose che avrebbe dato i nomi di tutti i magistrati iscritti all’ANM; ed ugualmente avrebbe
fatto se la richiesta avesse riguardato le altre correnti (l’uomo di vetro è metafora nazista, usata
per consentire ai pubblici poteri di ottenere dai cittadini qualsiasi informazione – Rodotà).
Alla ANM sono iscritti oltre l’80% dei magistrati italiani
Ora, se questa è l’ANM, non si può certo negare che magistrati politicizzati ci siano;
certo lo sono tutti coloro che, dalla magistratura, sono passati alla politica, qualunque sia
il partito che ha loro offerto un seggio o un ruolo politico. E, come ben sapete, potete trovarne a sinistra, come al centro o a destra. Anche se questo non autorizza ancora nessuno
ad affermare che costoro abbiano fatto sentenze politiche, resta, comunque, il fatto che al
magistrato, che fa il suo lavoro con una normale riservatezza, difficilmente può capitare di
essere contattato dai partiti: almeno, a me, in 38 anni di servizio, non è mai capitato.
Neppure si può negare che determinati posti, soprattutto quelli direttivi dei principali
Uffici del Paese, richiedano, per la loro assegnazione, anche l’accordo delle varie correnti,
nonché dei membri laici, eletti dal Parlamento, che, non dimentichiamolo, compongono
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il CSM in ragione di 2/3. E, tuttavia, nella stragrande generalità dei casi, i dati oggettivi, a
cominciare dall’anzianità di servizio, finiscono con il prevalere.
A me non è mai capitato di essere oggetto di queste trattative.
Quanto, poi, al fatto che la gente si iscriva ad una corrente per fare carriera, si assiste,
piuttosto al contrario: sempre più spesso, specialmente tra i giovani, l’appartenenza ad una
corrente viene vista come una limitazione.
Ma allora, si chiede, chi sono questi giudici che agiscono nel sociale? Forse che non
utilizzano il loro ruolo per fare politica?
La mia risposta è che, come sempre, a una tale conclusione può condurre non tanto
l’obbiettivo perseguito, quanto il modo per arrivarci.
Chiudo questa lunga risposta a questa ancor più lunga serie di domande, osservando
che l’attuale scontro tra i giudici e la politica ha radici molto più profonde e pericolose per
la nostra democrazia di quanto possa far pensare la quantità mediatica di attacchi, che giornalmente si rovesciano sulla magistratura. Troppa legalità, troppo diritto, troppa garanzia
giurisdizionale, insomma troppa costituzione, sono i concetti che ci arrivano giornalmente
da una politica, sempre meno disponibile ai vincoli del controllo di legalità, visti come impeditivi di una libera attività di gestione della cosa pubblica e privata. Ora, dato per scontato
che tutto si può cambiare, anche una costituzione come la nostra, che pure costituisce una
delle più complete affermazioni dello Stato di diritto, questo si connota proprio per la sua
capacità di tutela dei diritti di ciascuno, per primi quelli dei più deboli. Ed è chiaro, allora,
che questa rigida tutela può diventare insopportabile per poteri forti, sul piano economico,
prima ancora che su quello politico.

pratico, della terzietà del giudice a causa di una vicinanza strutturale tra giudicante e requirente, che si traduce in un sostanziale rapporto di colleganza tra giudici e pubblici ministeri,
è altrettanto chiaro che il Pm, una volta separato dai giudici, sarebbe inevitabilmente destinato ad omologarsi alla Polizia Giudiziaria, trasformandosi in un super poliziotto.
2) Se si aggiunge che questa separazione e questo isolamento dai giudici si risolverebbe
in un evidente fattore di debolezza del PM rispetto al potere politico, mi sembra assai fondata la preoccupazione che questo superpoliziotto, forte di tutte le risorse di Polizia dell’apparato statale, possa diventare il braccio armato del potere esecutivo. Ciò tanto più data la crisi
del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, che di quella indipendenza costituisce il
principale sostegno.
3) la spaccatura conseguente del CSM con la conseguente perdita della presidenza del
Capo dello Stato e la sua altrettanto conseguente riduzione ad organo da costituzionale ad
amministrativo.

Domanda
È fondata o arbitraria l’opinione, piuttosto diffusa, che la magistratura sia, nell’ambito del
servizio pubblico e delle pubbliche istituzioni, non sindacabile altro che da se stessa?
Risposta
Mai come oggi c’è un giudizio dell’opinione pubblica, esercitato dai media. Se poi si
tratta di sapere se le sentenze siano sindacabili dal Parlamento, magari tramite l’operato di
una Commissione di inchiesta, allora rispondo: no. Questo non significa che una Commissione Parlamentare non possa esserci.
Domande
È utile separare le carriere?
Cosa ne pensa della separazione delle carriere nella magistratura? Che conseguenze potrebbe
avere l’innovazione del sistema giudiziario?
Risposta
Sì alla separazione delle funzioni, ma che sia unico il concorso, unica la magistratura,
unico il CSM.
Perché no:
1) la perdita per il PM della cultura della giurisdizione: se è vero che l’attuale assetto
della carriera dei magistrati comporta il possibile inquinamento, peraltro più teorico che
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21 novembre - 2 dicembre 2003
Mostra convegno e spettacoli su Angelo Cecchelin

Cecchelineide
Casa della Musica, dal 21 novembre al 2 dicembre 2003.
Angelo Cecchelin, (Trieste 1984 - Torino 1964) Cecchelin nel panorama non solo triestino,
instaura un legame dialogante tra canzone e teatro, producendo uno spettacolo popolare, strumento per trasmettere e conservare intrecciati sistemi di valori tradizionali, traboccanti di emotività,
di conflitti personali e sociali.
All’epoca la classe colta considera Cecchelin privo di qualsiasi interesse; solo dopo anni la sua
personalità sarà indagata.
Col distacco dovuto alla distanza temporale, si può riprendere e considerare questo fenomeno
popolare, unico genius loci nel panorama nazionale, nel variegato intreccio di storie, costumi e
culture non solo musicali.
Il suo è stato un teatro popolare di sicuro successo.
Mostra di fotografie, manifesti e documenti su Angelo Cecchelin dal 21 novembre
al 2 dicembre 2003
Esposti i numeri del quindicinale La Triestinissima e le foto dei fondali di Giacomo
Rossi, tra i quali una veduta notturna di Venezia, vedute di Napoli, Firenze, Udine, l’antro
di Bepi Strigon e angoli della Vecchia Trieste.
I confini e i percorsi dello spettacolo di
Cecchelin seguono lo sviluppo di due elementi germinativi in dialetto triestino: la
canzone satirica, o meglio la macchietta, e
la barzelletta. Questi, pertanto, gli elementi
esposti
Uno spettacolo nel quale non esiste
separazione tra palcoscenico e platea e che
produce, pertanto, una forte adesione di un
pubblico popolare che, non di rado, interviene direttamente con commenti verbali
e, a volte, dileggiando quell’attore che non
suscita il suo gradimento: un esame spietato ad ogni apparizione in palcoscenico
La mostra allestita dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, con il contributo del Comune di Trieste -Area Culturaè artigianale nell’allestimento per i limitati
mezzi finanziari di cui dispone il sodalizio. Si
spera, però, che l’aspetto “povero” trasmetta
il fascino di un prodotto artigianale ricco
dell’entusiasmo di volontariato culturale.
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Sintesi del convegno e delle manifestazioni collaterali
Venerdì 21 novembre
Convegno di studi. Interventi di: Nereo Zeper, Rai, sede regionale di Trieste; Silvana
Monti, docente di Storia del Teatro, Francesco Macedonio, regista; Claudio Grisancich, poeta
e scrittore; Pier Paolo Sancin, musicologo; Renato Sarti, autore teatrale e regista.
Brani scelti cantati e recitati da Mariella Terragni, Gianfranco Saletta e Marcello Crea.
Accompagnamento musicale di Livio Cechelin.
Con le Cecchelineide si è voluto far riemergere l’identità di Angelo Cecchelin, non inedita per le generazioni più mature ma meno conosciuta da quelle più giovani.
Sono stati analizzati vari aspetti della vita artistica di Cecchelin: la grandezza dell’attore,
la sua capacità di trovare sempre un legame tra canzone, barzelletta, satira e macchietta, è
stata ampiamente riconosciuta da tutti. Qualche perplessità tuttora sussiste, invece, sulla
sua complessa personalità nel contesto storico degli avvenimenti politici e processuali che lo
hanno coinvolto, così come è emerso dagli atti processuali esaminati.
Al termine del convegno è stato proiettato l’inedito video con brani di Cecchelin recitati
da Giorgio Strehler, Mario Maranzana e Paolo Rossi.
Martedì 25 novembre
Audizione di due commedie di Cechelin. Affascinante è stata la particolare ambientazione degli anni trenta, periodo in cui debuttarono le commedie di Cecchelin, creata con
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16 gennaio 2004

l’ascolto di una vecchia radio, nell’atmosfera ovattata dell’auditorium
della Casa della Musica. Sono state
ascoltate due produzione radiofoniche Rai - FVG. Anni ’77.’78- Camere d’affittare e La famiglia Veruglio
in vacanza nell’interpretazione della
compagnia del Teatro popolare La
Contrada. Testi a cura di Damiani e
Grisancich. Regia di Francesco Macedonio; con Ariella Reggio, Lilia
Carini, Orazio Bobio. Elaborazioni
musicali di Livio Cachelin.

Ernesto Illy

Il caffè e i suoi effetti positivi sulla salute
Hotel Duchi D’Aosta, 16 gennaio 2004.

Martedì 2 dicembre
Proiezione del video El mulo
Carleto da Angelo Cecchelin. Revisione critica di Roberto Damiani.
Regia di Francesco Macedonio, con
In Città, 24 novembre 2003
Ariella Reggio e Orazio Bobbio.
Produzione Teatro Stabile La Contrada (’96-’97). La commedia può ritenersi una sintesi
dell’opera di Cecchelin.
Le manifestazioni sono state rese possibili grazie all’apporto iconografico e sonoro di:
Rai - Sede regionale del FVG; Museo Teatrale C. Schmidl; Guido Cecchelin; Pier Paolo
Sancin; Casa della Musica e Teatro Stabile La Contrada.
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Ernesto Illy nasce a Trieste nel 1925. Figlio di Francesco, fondatore di Illycaffè, si laurea nel
1947 in Chimica Pura all’Università di Bologna. Nel 1956 diviene comproprietario e amministratore della società. Dal 1963 ne è presidente.
Conosciuto nel mondo del caffè, per la sua grande competenza, fa parte di molte organizzazioni scientifiche internazionali in seno alle quali ha ricoperto e ricopre importanti cariche.
Tra le molte onorificenze nazionali e internazionali si segnala quella di Cavaliere del lavoro
ricevuta nel 1994 dal Presidente della Repubblica Italiana.
Dal 1996 è presidente di Centromarca, l’associazione delle industrie di marca, ed è membro
invitato permanente della Giunta di Confindustria.
Estratto della conferenza
Perché si beve del caffè? La risposta data da
Illy è da ricercarsi nel nostro nascosto subconscio. “È un desiderio arcano, veramente curioso:
basti pensare che il caffè è nero e che viene prodotto con il fuoco; queste caratteristiche ‘diaboliche’ ci dovrebbero allontanare dalla calda bevanda. Invece vi è chi ne assume tre, chi cinque,
chi più tazzine al giorno, per tutto l’arco della
vita e senza dare problema alcuno”. È proprio
nella fase di trasformazione da verde a brunito
chicco che il prodotto acquisisce le piacevoli e
benefiche caratteristiche che tutti apprezziamo:
aromi accattivanti e gusti suadenti.
Elemento di spicco del caffè è la caffeina. “È
come se il caffè agisse sull’organismo con un effetto
magico, afferma il relatore: viene attivato il sistema
nervoso ‘simpatico’, stimolando così l’attenzione
e la concentrazione nell’individuo, e pure quello
‘vago’, in grado di rilassare e migliorare l’umore.
Però attenzione, ribadisce l’oratore: se ne abusiamo otteniamo l’effetto contrario”. Illy assicura che,
in questo caso “i fenomeni registrati non saranno
pericolosi, ma sicuramente fastidiosi. Comunque,
essi scompariranno dopo breve tempo”.
Nell’ultimo trentennio sono stati oltre un migliaio e mezzo all’anno i lavori scientifici sugli effetti
della caffeina. Solitamente i ricercatori consigliano
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di avere costante nell’organismo non più di 1,5 milligrammi di caffeina per chilo di peso corporeo: il quantitativo ingerito con una tazzina di caffè Arabica, di moderato tenore in caffeina,
che si mantiene assumendo più tazzine di caffè regolarmente nell’arco della giornata.
Non solamente caffeina però. Altri costituenti del caffè agiscono in maniera significativa
sul corpo umano. Alcuni componenti, ad esempio l’acido clorogenico, agiscono quali fattori
protettivi contro i processi di ossidazione cellulare. L’effetto non è di semplice spiegazione: i
suoi gruppi polifenolici agiscono da potenti antiossidanti che inattivano i nefasti radicali liberi
presenti nell’organismo, ritardandone così l’invecchiamento.
Recentissima è la scoperta del metilpiridinio, composto generato dalla tostatura della
trigonellina: si tratta di un valido esaltatore dell’attività del glutatione, ottimo detossificante
endogeno delle cellule.
Un grazie quindi alla buona tazzina di caffè che, oltre a favorire i rapporti sociali e migliorare l’umore, esercita anche un benefico influsso sulla nostra salute.
Bere il caffè deriva da un desiderio arcano. È un liquido nero, che viene prodotto con il
fuoco: queste caratteristiche diaboliche ci dovrebbero allontanare dalla bevanda. Invece vi è
chi ne assume tre, chi cinque, chi più tazzine al giorno per tutto l’arco della vita e senza problema alcuno. All’inizio della sua storia, il caffè fu ospitato nelle spezierie per le sue asserite
virtù medicamentose, cosicché se ne faceva uso quale rimedio universale, soprattutto contro
la gotta e lo scorbuto.
Allora com’è che ai giorni nostri il grande pubblico guarda alla tazzina di caffè con sospetto, e la trangugia pensando: “La bevo perché mi piace tanto, anche se so che mi fa male”?
Questa mala fama deriva dalla primitiva ricerca medica, che usava estrapolare allegramente
sugli uomini tutti gli effetti osservati sugli animali da esperimento.
Ernesto Illy. Negli esperimenti sugli animali gli scienziati che volevano avere delle risposte
usavano dosaggi assolutamente inconcepibili, perché si arrivava a 60 milligrammi di caffeina per
chilogrammo di peso corporeo, quando si sa che la dose ideale è 1,5. Per fare un paragone, noi
che siamo bevitori d’acqua ne beviamo due litri al giorno. Se fossimo costretti a berne 60, di litri
d’acqua, è certo che moriremmo per effetto dell’acqua stessa. Ciò ha dato luogo ad una serie di osservazioni passate poi nella conoscenza della classe medica che continuano a venir associate ai lati
negativi del consumo della caffeina. Ci sono voluti una trentina d’anni per consentire alla ricerca
medica di ottenere risultati applicabili ai comuni consumatori. Si è così scoperto che la caffeina,
contrariamente a quanto accade a forti dosi, risulta benefica a piccole dosi.
Una cosa ancora più interessante però è che il caffè non è solamente caffeina. Negli ultimi
dieci anni si sono molto studiati i composti che danno il colore al caffè, quel tipico colore bruno
scuro che deriva dalle reazioni a temperature elevate dei composti che sono presenti nel caffè.
Uno di questi è l’acido clorogenico, il quale sottoposto a temperature elevate forma una
serie di composti che si chiamano chinidi o lattoni, che hanno effetti di grande rilevanza. Il
primo è l’azione antiossidante. Voi tutti avrete sentito parlare dei radicali liberi, che sono delle
molecole che noi produciamo e che si possono assimilare a delle zitelle disperatamente alla
ricerca di un marito: esse si sposano con il primo che incontrano. Quando questo matrimonio avviene con una molecola di DNA, che è il portatore dei caratteri genetici, si tratta di un
connubio pericolosissimo perché può formare dei tumori. Se invece incontrano nel sangue le
lipoproteine causano un processo di ossidazione con conseguente deposizione del colesterolo.

I primi antiossidanti che sono stati scoperti sono tipici delle piante che appartengono alla
famiglie delle Crucifere, cioè i cavoli, i broccoli, ecc. Si è trovata poi tutta una serie di famiglie
vegetali che contengono antocianine. Sono state identificate le sostanze antiossidanti presenti
nel tè, le sostanze presenti nel caffè e in una serie di nutrienti tipici della dieta mediterranea,
che garantisce la salute che noi fortunatamente abbiamo nel nostro paese. Questa dieta ha la
caratteristica di avere circa il 30% delle calorie provenienti dai carboidrati, il 30% dai grassi
e di comprendere una quantità enorme di frutta e di verdura. Si sa ora che una dieta ricca di
vegetali e di frutta contiene una grande quantità di antiossidanti ed è per questo una fonte di
salute importantissima. Gli studi sono comunque ancora in atto. Uno dei gruppi che si occupa
di questo argomento è l’Università Vanderbilt, di Nashville nel Tennessee, con il professor Peter
Martin, che è un farmacologo, psicologo e biologo. Un altro esperto nel campo degli antiossidanti è la professoressa Scaccini che è una specialista in questo campo, e che ha studiato, tra
l’altro, il potere antiossidante del caffè, mettendolo a confronto con il potere antiossidante del
tè. Entrambi sono potenti antiossidanti a livello di liquido in tazza, però il caffè ha un potere
antiossidante a livello di plasma sanguigno di circa il 30% maggiore del tè. Lo spiega con il
fatto che il tè deriva la sua capacità antiossidante dall’acido urico, mentre il caffè la deriva sia
dall’acido urico che dall’acido caffeico, che deriva a sua volta dall’acido clorogenico.
In questo complesso campo delle sostanze antiossidanti c’è tutta una cascata di effetti
importanti: veramente imponente, contenendo la bellezza di ventuno attività speciali. Permettetemi di menzionare almeno che il caffè ha un’azione benefica sul fegato, prevenendone
la cirrosi. È interessante vedere come la scienza affronta questi problemi. Ci sono due modalità principali: c’è l’approccio statistico che va a cercare le correlazioni senza addentrarsi
in una spiegazione del meccanismo. Il professor Klatsky, un americano specialista di epidemiologia, su 140 mila pazienti ha scoperto che quelli che bevono quattro tazzine di caffè al
giorno hanno il 30% di probabilità in meno di contrarre un cancro al colon.
Perché succede questo? La domanda è stata passata agli specialisti i quali hanno impiegato un bel po’ di tempo per scoprire che questa azione di protezione dal cancro al colon e
dal cancro alla pelle deriva dalla presenza di certe sostanze che hanno un’azione anti-tossica.
Sono cioè capaci di bloccare la tossicità di certi composti. Queste non sono sostanze antiossidanti, ma stimolano un enzima che si chiama glutatione.
Va detto che nel caffè, oltre a delle sostanze antiossidanti propriamente dette, ci sono dei
composti che stimolano il meccanismo di produzione endogena di antiossidanti da parte del
nostro corpo. Un esempio è l’antiossidante glutatione, che svolge l’azione particolare di bloccare e di rendere eliminabili dal corpo le sostanze tossiche. La produzione di glutatione viene
stimolata da una sostanza contenuta nel caffè e che si chiama metilpiridinio, derivante da una
componente del caffè che si chiama trigonellina che nel processo di tostatura si trasforma in
metilpiridinio: Quando noi beviamo una tazzina di caffè il metilpiridinio stimola la produzione del glutatione che a sua volta protegge il nostro organismo dalla tossicità. Sono risultati
recentissimi: un lavoro che è stato fatto a Monaco di Baviera circa sei mesi fa.
Avrete forse letto che il caffè protegge da quello che si chiama il diabete di tipo 2. Che
cosa è il diabete tipo 2?
Il diabete 1 è una malattia nata dalla mancanza di insulina. Chi soffre di questa malattia deve
integrare la sua dieta con delle iniezioni giornaliere per poter utilizzare i carboidrati che mangia.
Chi non ha insulina non può utilizzare gli zuccheri. Il diabete 2 è un fenomeno che accompagna
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in una misura sempre più preoccupante l’obesità e sta diventando uno dei problemi più gravi a
livello mondiale. Questa malattia non dipende dalla mancanza di insulina, perché il pancreas
funziona in maniera regolare, ma dal mancato utilizzo della stessa a livello di cellule. La chiave
che apre alla cellula l’accesso dell’insulina non funziona e questa chiave viene in qualche maniera
attivata dal caffè. Questo è un fenomeno che ha un’importanza grandissima perché a bere quattro
tazzine di caffè, la quantità ideale, si ha un effetto protettivo da questa malattia che è rilevante.
Vediamo qualche altro effetto del caffè sul nostro organismo. Uno di essi è il blocco di
un ricettore oppioide che si chiama “mu”: lo abbiamo nel nostro cervello ed è connesso ai
fenomeni della droga. Quando si assumono delle sostanze oppiacee, morfina, eroina o altro,
esse vengono in contatto con questi recettori i quali innescano tutta una catena di fenomeni che provocano il piacere e l’eliminazione del dolore. Nel caso che questo ricettore venga
bloccato, la catena non funziona. Una sostanza presente nel caffè, scoperta da due scienziati
australiani molti anni fa, ancora una volta, uno di questi famosi lattoni che ho menzionato
precedentemente, è capace di bloccare il ricettore mu. Io posso testimoniare che questa ipotesi
è veramente valida perché moltissimi anni fa ho dovuto togliermi le tonsille e il medico mi
ha dato un’iniezione di morfina che sarebbe bastata per far dormire un cavallo, ma io non ho
avuto nessun effetto analgesico. Tutti e due siamo rimasti sbalorditi dal fatto che quel dosaggio
di morfina non avesse funzionato. Dopo molti anni la risposta è arrivata: il mio ricettore mu
era bloccato dal fatto che io bevevo molto caffè abitualmente. Questo fenomeno ha una forte
rilevanza in prospettiva perché si può pensare che sia effettivamente d’aiuto alla gioventù per
star lontana dalle droghe. In questo momento è in atto un singolare lavoro di sperimentazione
in Brasile, dove nello stato del Minas Gerais viene offerta agli scolari una colazione a base di
caffelatte anziché di coca cola. Si sta già osservando che questa colazione previene il rischio
della droga, come pure dell’alcool e della nicotina. Perché tutti e tre questi composti attivano
il ricettore mu e producono i loro effetti attraverso questo composto, cioè il lattone dell’acido
caffeico; l’effetto piacevole non si verifica ed i ragazzi non diventano schiavi della droga.
Torniamo a parlare della caffeina per citare un suo effetto particolarmente strano: la
caffeina stimola l’allerta e nel contempo il rilassamento! Ciò è dovuto all’ambiguità di questa
molecola, che è capace di competere con un neurotrasmettitore che si chiama adenosina.
L’adenosina ci fa sentire giù di corda e di cattivo umore quando ci dobbiamo svegliare alle
tre del mattino; è un depressore, fa scendere la pressione. Il desiderio che noi abbiamo di
aprire la giornata con una tazzina di caffè è proprio perché l’adenosina venga spiazzata dalla
caffeina che ha il potere di legarsi con i recettori dell’adenosina e ridurne l’azione. Questo
fenomeno determina la capacità di combattere una sindrome diffusa soprattutto nei Paesi
scandinavi che è associata alla mancanza della luce. Nei Paesi del nord, dove la luce in inverno gradualmente diminuisce fino ad essere presente solo per poche ore al giorno, esiste una
sindrome dovuta proprio al fatto che la presenza dell’adenosina e della melatonina, ormone
che mantiene il sonno, creano uno stato di depressione.
Ed è questo uno dei motivi per cui nei Paesi nordici, Svezia, Norvegia e Finlandia, i
consumi di caffè sono i più alti del mondo. Noi consumiamo in Italia circa cinque chili per
abitante in un anno, mentre loro consumano fino a undici chili per abitante in un anno.
Inoltre lassù col caffè si tentava di combattere l’alcolismo, una piaga sociale in quei Paesi.
Questo fenomeno dell’antagonismo tra alcool e caffè ha indotto i governi dei paesi nordici a
tassare pesantemente gli alcolici e a favorire il consumo del caffè.

Un’altra storia: il caffè combatte il fenomeno della carie. In effetti succede questo: si riduce
l’adesione ai denti delle sostanze zuccherine del cibo, che inacidendo corrodono lo smalto.
Sono andato a Shanghai l’anno scorso perché mi avevano detto che i cinesi ritengono
che il caffè non sia “chi”, che è la forza vitale che viene secondo loro stimolata dal tè e non
dal caffè. Allora mi sono portato dietro sei chili di documenti e li ho lasciati ai medici cinesi,
presentandoli in una conversazione di cinque ore. Non vi dico che fatica si fa con i cinesi,
perché la Cina è come Marte: parlano una lingua che non è comprensibile, hanno una scrittura difficilissima ed è molto difficile il rapporto. Ho dovuto ricorrere ad una signora gentilissima che faceva da traduttrice: io raccontavo una storia, lei traduceva, loro ascoltavano
e non rispondevano. Quindi tutto molto lento, ma è finito poi in una cena dove di fronte a
un paio di bottiglie di vino abbiamo cominciato a comunicare più facilmente. Davvero non
so se sono riuscito a convincere quegli influentissimi professori della medicina tradizionale
cinese delle virtù del caffè; io ho fatto del mio meglio e forse ci riuscirò nel tempo.
Ma la cosa interessante è che questi signori studiano sì la medicina cinese ma anche
quella occidentale. Per cui hanno una completezza nell’approccio nei confronti dei pazienti
che noi non abbiamo. E la cosa più strana è che la diagnosi delle malattie viene fatta con la
medicina occidentale e la cura viene fatta con la medicina orientale. Sono andato a vedere
una di queste farmacie cinesi che sono ambienti molto grandi, con cassettini dappertutto in
cui ci sono migliaia di erbette che vengono tirate fuori, pesate e si fanno dei cocktail incredibili. Devo dire che il lato affascinante di questa medicina è il fatto che la perseguono forse
da tremila anni. I lati che mi lasciano perplesso come uomo di scienza è che la dosatura degli
elementi attivi delle piante è un fatto difficilissimo da analizzare. Perché per esempio l’efedra
che viene usata largamente può avere dei tenori che varia da 1 a 10 da una pianta all’altra e
quindi si hanno dei problemi di sovradosaggio che è il problema che accompagna tutte le
medicine non scientificamente supportate.
La questione sullo zucchero. Lo zucchero è l’accompagnatore di segnali che aiutano alla
distensione. Attraverso l’analisi di certi recentissimi lavori che hanno utilizzato la Positron
Emission Tomografy, si è scoperto che esistono due circuiti decisionali: uno protegge dal rischio, un circuito rapidissimo che praticamente passa dal ricettore amaro della nostra lingua
all’amigdala che è una zona del cervello che ha a che fare con i rischi, deputata alla difesa,
all’attacco e alla fuga. Se una sostanza amara attiva l’amigdala, questa metterà in moto tutto
quello che occorre per fuggire, lottare e difendersi, cioè mette in moto l’aumento della pressione, l’aumento della disponibilità di zucchero e tutta una cascata di eventi che noi associamo allo stress: questo è tipico delle sostanze amare. Vediamo cosa succede invece quando le
sostanze sono dolci. Il circuito iniziale è lo stesso, ma se la sostanza è dolce passa per un’altra
zona del cervello che si chiama insula e da qui va in un’altra area, il frontal cortex, producendo effetti di rilassamento e la sensazione che tutto funziona bene. Quando abbiamo a che
fare con il caffè, lo zucchero fa sì che il veicolo sia quello del rilassamento; se invece beviamo
il caffè senza zucchero il primo segnale è l’amaro e quindi andiamo a stuzzicare delle aree
che non sono quelle del rilassamento, ma quelle dell’allarme. Credo che il fatto che il caffè
si assuma per la grande maggioranza con lo zucchero dimostra proprio che queste due strade
vengono battute in maniera diversa. Io prendo il caffè senza zucchero perché non bisogna
mangiare troppo zucchero, altrimenti si hanno problemi con la glicemia.
Il problema del caffè robusta: la Coffea robusta è una specie botanica ben separata dalla
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Coffea arabica: sono due piante che hanno una diversità genetica fondamentale. L’arabica ha 44
cromosomi, all’incirca altrettanti di noi essere umani che ne abbiamo 46. La robusta ne ha 22
di cromosomi, quindi la metà, ed è stato un grande rompicapo capire come mai tutte le piante
selvagge del caffè hanno 22 cromosomi e l’unica che ne ha 44 è l’arabica. Oggi si danno due
spiegazioni: una è che le montagne alte dove l’arabica è nata, che sono le montagne dell’Etiopia,
sono un luogo di fortissime fluttuazioni di temperatura dell’aria. La conseguenza è che il processo
di mitosi (ricordate che quando una cellula si sta per sdoppiare la prima cosa che fa è il raddoppio
dei cromosomi, e poi si creano le due cellule) viene bloccato può formarsi una cellula con 44
cromosomi. Dopo di che si tratta di farla diventare una pianta, e questa pianta sarà incapace di
scambiare i propri geni con una che ne ha 22. Quindi l’arabica è una pianta che si deve autofertilizzare, e questo è uno degli elementi che la proteggono dalle variazioni indotte dagli incroci.
Per incrociare l’arabica con altre piante bisogna che tutte le altre piante vengano raddoppiate nei
cromosomi. Ad esempio, si può usare la colchicina, un alcaloide che sta nel fiore autunnale crocus, la quale ha la caratteristica di bloccare la mitosi. Quindi se faccio il trattamento di un seme
di robusta con la colchicina posso ottenere una robusta con 44 cromosomi. Combinando le due
specie ottengo un ibrido che si chiama arabusta. Questo è stato fatto in Costa d’Avorio e ha portato alla realizzazione di una quantità rilevante di piante che hanno i caratteri dell’una e dell’altra;
quindi hanno una quantità di caffeina intermedia pur conservando il gusto tipico della robusta.
Questa grande diversità si riflette nel numero dei cromosomi come in tutto il resto. Per esempio
negli acidi clorogenici dell’arabica e della robusta che sono profondamente diversi. E credo che
ciò sia all’origine dell’indigeribilità che viene più di una volta riferita, ma non in tutte le persone,
perché è un fenomeno fortemente soggettivo. A certe persone fa venire il mal di stomaco, ad
altre induce l’urgenza di andare in bagno. La peristalsi che la robusta qualche volta attiva è un
fenomeno che non è stato chiarito dal punto di vista scientifico. L’ipotesi che faccio io è che siano
sostanze diverse, proprio perché le due piante sono profondamente diverse.
Il caffè espresso è un’estrazione frazionata. Dobbiamo ricordare che i modi di preparare il
caffè sono essenzialmente due: uno sono i filtri, l’altro le infusioni. Si mette il caffè nell’acqua
calda, si aspetta cinque minuti e poi si filtra. Questo è un processo in cui le sostanze attive del
caffè, quelle che danno il gusto e l’aroma, si sciolgono nell’acqua. Richiede un certo tempo: anche
per sciogliere dello zucchero dobbiamo aspettare un po’ di tempo. Nel caso dell’espresso invece
la preparazione è velocissima. Si concedono solo 25-30 secondi all’estrazione, ma le quantità di
sostanze che troviamo nella tazzina sono addirittura superiori a quelle che troviamo nel filtro. Se
andiamo a vedere cosa c’è nell’espresso scopriamo che questo non è solamente una soluzione, ma
è una emulsione, cioè dell’olio finemente suddiviso in micro-goccioline: c’è la presenza di microbollicine di gas (quindi una forma di effervescenza) nonché la presenza di micro-particelle di solido. Se uno guarda al microscopio con un ingrandimento di un migliaio di volte una gocciolina di
espresso, rimane sbalordito perché vede quella sorta di danza della vita che è il moto browniano.
Tutte le sostanze che io vi ho menzionato si muovono continuamente perché vengono colpite
dalle molecole dell’acqua calda e quindi sono in un costante processo di agitazione. Ciò avviene
solamente se le dimensioni di queste particelle, che sono disperse, sono minori di cinque micron.
Tutto ciò che è più piccolo di cinque micron appartiene quindi ad un mondo che non è quello
dei solidi, quello dei gassosi, quello dei liquidi, ma è quello dei prodotti delle dispersioni colloidali. Ricordiamoci che le nostre cellule sono tutte fatte di colloidi. I colloidi hanno un’attività superficiale grandissima, legano l’acqua e si attaccano alle nostre papille gustative, per cui quando noi

beviamo un espresso, quel lunghissimo ricordo che ci accompagna anche per mezz’ora dopo averlo bevuto, è dovuto al fatto che la lingua si colora. E quando la lingua è dipinta c’è la persistenza
del gusto. La macchina dell’espresso è una macchina che usa acqua a 95 gradi e una pressione di 9
atmosfere e quindi libera un’energia enorme che viene applicata al caffè macinato. Questa energia
diventa un problema se l’applichiamo per un tempo troppo lungo, per cui se invece di estrarre
un espresso in 25-30 secondi lo faccio in 50-60 secondi, estraggo delle sostanze che non sono
più gradevoli, e sono probabilmente le stesse che fanno venire il mal di stomaco. Queste sostanze
hanno uno strano aroma, che ricorda l’incendio spento, attribuibile a tre composti chimici che
vi nomino: il guaiacolo, il vinilguaiacolo e l’etilguaiacolo. È tipico del caffè sovraestratto e deriva
dal fatto che questi componenti non sono molto solubili quindi non le troviamo nei primi trenta
secondi, ma compaiono dopo: l’effetto è potentissimo ed appiattisce le differenze rendendo tutti
i caffè uguali. Uno dei nostri studi attuali è proprio capire come possiamo utilizzare le macchine
tostatrici che abbiamo installato recentemente, moderne e molto elastiche, per vedere se si riesce
a diminuire la frequenza di queste componenti. Ricordiamoci che il caffè lungo viene utilizzato
nei paesi dove si pensa che il valore dipenda dal volume, privilegiando sempre la quantità. Io sono
per la qualità: piccolo ma buono.
Parlando ancora di ibridi, essi hanno richiesto un’attenzione molto grande. Vi ho citato
uno che era quello dell’arabusta, ma ce n’è un altro che ha avuto un destino molto diverso e che
si chiama Catimor. È stato realizzato in Colombia, costituito dall’accoppiamento di un ibrido
dell’isola di Timor, dove esistono delle piante locali che in qualche maniera si sono incrociate
spontaneamente ed hanno dato vita ad un ibrido che si chiama “Ibrido di Timor”, con 50%
di geni arabica e 50% di geni robusta. Quest’ibrido è stato poi incrociato con una varietà di
arabica che si chiama Caturra ed è venuta fuori la pianta che si chiama Catimor. Ed è davvero
la pianta che tutti i contadini amano: è resistente alla gran parte delle malattie, è altamente produttiva, è di taglia piccola e si può coltivare ad alta densità per ettaro, quindi è la pianta ideale
per i produttori di caffè. Ma fa un caffè che non piace ai consumatori. Si scopre così che nella
genetica la democrazia non funziona: i genetisti sono partiti con l’idea che se ci sono il 75%
di geni arabica il caffè avrà carattere arabico. Se andiamo a vedere però quali sono i geni che
si esprimono, cioè quelli che sono veramente attivi, scopriamo che dal 60 all’80 % sono geni
robusta. Quindi robusta è solo il 25% dei geni totali, ma ben il 60-70% dei geni espressi ed è
questo che dà il carattere alla bevanda. Questo paradosso si può spiegare facilmente, perché se
la pianta ha la finalità di fare un seme che abbia un’alta probabilità di sopravvivere dà la priorità
ai caratteri robusta, dato che la robusta si chiama così proprio perché dimostra resistenza alle
condizioni ambientali avverse, quindi è una pianta che ha una probabilità di sopravvivenza
più alta. Il problema di questa nuova varietà ibrida è che le sue caratteristiche fanno sì che la si
coltivi sempre di più, ma parallelamente la gente che la consuma si allontana dal caffè, per cui
Colombia ha perduto la sua immagine di caffè prestigiosissimo. Anche i caffecultori del Kenia
ne hanno avuto un danno, giacchè loro hanno ibridato questa pianta con una che era resistente
ad una malattia locale molto grave, creando una specie che si chiama ruiro 11 e che i consumatori non amano perché fa un caffè che ha gusto di robusta. E uno dei problemi che oggi noi
abbiamo è di far sì che la volontà di chi coltiva il caffè e quella di chi lo consuma coincidano.
In questo momento le due volontà sono divergenti.
La magia dell’aroma: noi usiamo una tecnologia messa a punto da mio padre che si chiama
pressurizzazione in gas inerte. Va innanzitutto tenuto conto che il caffè è un prodotto chimica-
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mente instabile perché all’aria viene ossidato e la sua gradevolezza viene distrutta in un tempo
brevissimo, meno di una settimana. Questo fenomeno si può rallentare eliminando l’ossigeno.
Per farlo, la tecnica più classica è il vuoto, che elimina l’aria, ma elimina purtroppo anche tutte
le componenti volatili che sono quelle che caratterizzano il caffè. Quindi abbiamo un prodotto
che ha il sapore del caffè senza averne l’aroma. Mio padre ha avuto l’idea di togliere l’aria e
di iniettare anidride carbonica o azoto sotto pressione: ha ottenuto il risultato di non avere
l’ossigeno pur mantenendo una pressione leggermente superiore a quella atmosferica che aiuta
i composti volatili. Ricordiamo che l’aroma del caffè è un cocktail di 800-850 componenti e
quindi di una complessità incredibile e molti di questi aromi sono solubili nell’olio. Quando
noi facciamo l’espresso una parte piccola dell’olio si emulsiona: circa 0.1 grammi di olio vanno
in emulsione in un espresso e sono i portatori dell’aroma. Questo fenomeno si massimizza mediante la nostra tecnica di pressurizzazione: un processo di fissazione degli aromi che presenta
però un aspetto negativo, perché se il caffè ha qualche difetto, fissandosi sugli aromi esso si
amplifica e passa oltre la soglia di percezione. Quindi questo fa sì che noi alla Illycaffè siamo
costretti a guardare ogni singolo chicco con una macchina speciale che decide: “Questo è sano,
questo invece è immaturo o avariato” e sputa via gli scarti con un piccolo getto d’aria. Ciò ci
ha invogliato a studiare profondamente il processo di selezione ottica dei chicchi crudi, per il
quale abbiamo realizzato un brevetto che è in uso in tutto il mondo.
Prima o dopo i pasti? Il caffè è un digestivo, perché essenzialmente tutte le sostanze brune
formate dalla cottura dei cibi, dette composti di Maillard, stimolano la produzione di succo
gastrico e anche di succo biliare, quindi sono un aiuto a digerire. Ora in realtà noi beviamo
il caffè anche a distanza dai pasti, ottenendo con questo una carica di energia. Credo che le
persone consumino il caffè in funzione della velocità con la quale metabolizzano la quantità di
caffeina contenuta nella tazzina. E quindi aggiustano il consumo in una modalità inconscia,
perché non è un fatto razionale. Questi aggiustamenti vengono fatti dal nostro cervello che è
un potentissimo calcolatore parallelo, perché facciamo decine di cose contemporaneamente e il
nostro cervello fa costantemente il monitoraggio del senso dello stare bene e automaticamente
se percepisce che qualcosa non funziona decide se è troppo una tazzina in più di caffè, e ci dice:
“Fermati alla quarta tazzina”. Però il caffè non dà fastidi particolari se preso fuori dai pasti.
Il suo problema sulla pressione: la pressione è dovuta ad una diminuita elasticità dei vasi. Il
fenomeno rende la pressione elevata quando l’elasticità diminuisce ad esempio a causa dell’arteriosclerosi. A questo rispetto, la caffeina ha un’azione strana perché produce una vasocostrizione periferica e una vasodilatazione centrale. Quindi nelle persone che hanno i vasi elastici la
pressione non cambia. Ma se una persona ha i vasi periferici che non sono elastici allora in quel
caso la pressione scende perché la caffeina fa allargare i vasi interni che diventano quindi riduttori della pressione. Se invece tutti i vasi sono poco elastici abbiamo un fenomeno di aumento
della pressione. L’aumento della pressione è visto come un pericolo, e giustamente perché fa
produrre uno sforzo eccessivo al cuore. Dobbiamo al proposito ricordarci che uno dei problemi
dell’obesità è il fatto che non solo aggiungiamo del peso, ed è come portare una valigia sulle
spalle, ma dobbiamo anche immaginare la fatica di mantenere vivo tutto questo tessuto. Perché
quando una persona ha dieci chili di tessuto adiposo in più impone al suo cuore il lavorio di
mantenere vive decine di migliaia di cellule. Questo lavorio per il cuore è terribile, quindi le
persone obese sono frequentemente afflitte da una pressione elevata proprio per questo superlavoro che il cuore deve fare per mantenere in vita i tessuti adiposi. La raccomandazione che

io faccio sempre è di sforzarsi di vincere l’obesità, è sempre molto grande: l’obesità produce il
diabete di tipo 2, la pressione elevata, e tutta una cascata di elementi pericolosi.
Il caffè in frigo? Tutti i fenomeni chimici hanno una cinetica che dipende dalla temperatura:
pensate che noi viviamo a 37 gradi e moriamo a 42, e questo avviene perché la velocità delle reazioni metaboliche che ci mantengono in vita aumenta di circa il 60% per un aumento di 5 gradi
centigradi di temperatura. Quindi se vogliamo rallentare i fenomeni chimici abbassiamo la temperatura. Il processo di deterioramento del caffè non fa eccezione, e questo è il motivo per cui frequentemente si mette il caffè in frigorifero. Vi consiglio di non metterlo nel congelatore, perché
gli oli del caffè che pur hanno una viscosità molto elevata a temperatura ambiente - sembrano un
miele denso - al momento di raggiungere i 92 gradi si trasformano in un olio fluidissimo che può
essere emulsionato. Se lo si raffredda al di sotto della temperatura ambiente, l’olio diventa ancora
più tenace e poi stenta a liquefarsi di nuovo, giacchè la parte grassa del caffè è una mistura di olio e
cere, e quindi tende a diventare sempre più dura senza cristallizzare. Quindi a 4-5 gradi può essere
utile, in quanto rallenta un po’ il fenomeno dell’ossidazione: attenzione però all’assorbimento di
aromi estranei dagli altri alimenti del frigo, ed all’odore di caffè che può di converso impartire
a quest’ultimi. Metterlo in congelatore non gli fa bene, perché viene a mancare la componente
emulsionata al momento della preparazione della tazzina.
La domanda sull’adenosina è impegnativa. L’adenosina ha due funzioni: una è sotto forma
di adenosina trifosfato, l’ATP, che è la benzina che fa funzionare la nostra macchina metabolica
ed è il portatore dell’energia. L’adenosina oltre a questo ha una funzione di neurotrasmettitore e
di ormone. Quindi l’adenosina da sola in questo caso è quella che ci fa dormire, che ci dà la sensazione di depressione, di perdita di energia. Quando arriva la caffeina, l’adenosina viene respinta
dai ricettori e rimane in circolo, però è stato scoperto recentemente un composto che influenza il
trasporto dell’adenosina. Se la sua domanda è: “Dove va a finire l’adenosina?”, si può rispondere
che l’adenosina viene normalmente trasportata dalle proteine in altre regioni dove viene utilizzata. Se non che, quando si beve il caffè questo nuovo composto blocca il trasportatore per cui la
caffeina rimane nel ricettore e l’adenosina ai piedi del ricettore. E ogni tanto l’adenosina dà una
pedata alla caffeina e si mette al suo posto. Abbiamo, quindi, un fenomeno in cui adenosina e
caffeina continuano a giocare a livello di ricettore. Questo può spiegare la differenza dell’attività
fisiologica della caffeina proveniente dal caffè rispetto a quella del tè. Per esempio la caffeina del
tè che non ha questo composto che blocca il trasportatore dell’adenosina, quando si lega là rimane. Per esempio io posso benissimo bere un espresso dopo cena, che non mi da nessun fastidio,
mentre se bevo un tè alle cinque fatico a dormire. Perché nel caso dell’espresso il caffè fa questo
gioco misterioso per cui la caffeina e l’adenosina si palleggiano il ricettore, mentre nel caso del tè
si lega con il ricettore.

192

193

29 gennaio 2004
Piero Marrazzo, Daniele Damele, Claudio Mattone, Antonio Calenda

Ricordo di Giuseppe Marrazzo: Sciuscià, il problema dei ragazzi
di strada
Sala Bartoli del Politeama Rossetti, 29 gennaio 2004.
Giuseppe Marrazzo. Comincia giovanissimo l’attività giornalistica. In televisione approda
con inchieste e servizi che lo vedono protagonista d’importanti reportage su mafia, ‘ndrangheta,
camorra e terrorismo (TV7; Cordialmente; Europa Giovani; AZ un fatto come e perché).
Il pentito Giovanni Brusca rivela la condanna a morte del giornalista, condanna non
eseguita perché Marrazzo muore per cause naturali.
Piero Marrazzo. Giornalista, conduttore e autore da sette edizioni della trasmissione televisiva di servizio di Rai Tre “Mi manda Rai Tre”, premiata nel 2002 e nel 2003 con il Telegatto
“per il migliore programma televisivo di TV utile”. È ambasciatore dell’Unicef, impegnato contro
lo sfruttamento del lavoro minorile
Interventi di: Daniele Damele, giornalista pubblicista, membro osservatore di Stop-it/Save
the children.
Claudio Mattone, autore e regista del musical C’era una volta scugnizzi; Antonio Calenda, direttore del teatro stabile F.V.G; Piero
Marrazzo, giornalista e conduttore televisivo
Sintesi dell’incontro
In occasione della rappresentazione al
Teatro Rossetti del musical C’era una volta scugnizzi, è stato organizzato un incontro con il
giornalista televisivo Piero Marrazzo per parlare sul tema: Sciuscià - il problema dei ragazzi di
strada e per ricordare la figura del padre Giuseppe Marrazzo, storico giornalista della Rai
negli anni settanta.
Nell’occasione è stato proiettato il reportage di Giuseppe Marrazzo Sciuscià ’80, girato a
Napoli nel 1979.
Il reportage di Giuseppe Marrazzo, girato nel 1979, a venticinque anni di distanza,
conserva ancora una pregnante attualità per
comprendere cosa significa essere scugnizzo
a Napoli, una città di due milioni e mezzo
d’abitanti dove oltre un terzo della popolazione ha meno di quindici anni.
Lo scugnizzo vive in strada e dal suo quartiere si affaccia sulle arterie principali per ten194

tare un borseggio, uno scippo. L’esperienza incomincia presto: a nove anni, gioca e cresce tra
ladri e contrabbandieri. S’imbastisce un modello di vita fatto di espedienti e di intrallazzi che
hanno per fine la sopravvivenza, il danaro, l’illegalità.
Sei-sette bambini insieme creano, senza volerlo, un gruppo, una banda di disadattati,
uniti dal vuoto che si ritrovano alle spalle. Sono legati dal primitivo bisogno di agire contro
la società, di considerare la legalità un ostacolo da abbattere: nascono così i germi della violenza, un passaggio che determinerà il loro futuro.
Questi nuclei di bambini si muovono nella città come in una giungla: la legge è quella
della sopravvivenza; Il diritto della proprietà altrui è frantumato dal bisogno, dalle necessità
elementari.
Allo sbaraglio si compiono esperienze degradanti: furto, delinquenza, droga. Rubano su
ordinazione: le prostitute li impiegano negli adescamenti, i contrabbandieri nella vendita di
sigarette.
Quando li sorprende in flagranza, la polizia chiude un occhio. Internarli in un istituto
di rieducazione significa esporli ad esperienze ancora più dannose. Secondo questi bambini il
carcere non serve che a dare uno stipendio agli agenti di custodia, ai magistrati e agli avvocati.
Affermano. “Qui nel carcere minorile ci facciamo una vacanza e quando usciamo siamo
punto e a capo anzi siamo meglio di prima, i compagni ci rispettano “più assai”.
Scuola, famiglia, società. Tre parole che per i bambini significano ben poco. Sono per
loro astrazioni incapaci di svolgere il ruolo che dovrebbero avere. Gli insegnanti parlano dei
re di Roma a bambini preoccupati di sottrarsi ai controlli e alla ricerca della polizia. Madri
e padri insegnano, col loro modello di vita, a raggirare gli ostacoli della legge attraverso gli
espedienti e la furberia. La società li isola in un ghetto dal quale è difficile uscire. Cosa sarà
di questi bambini che alla loro età hanno già vissuto una vita da adulti?
Questi sono gli interrogativi che il filmato di Giuseppe Marrazzo ci pone nella loro
drammaticità.

In Città, 24 gennaio 2004
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27 marzo 2004
Presentazione del libro di Antonio Ghirelli

Democristiani - Storia di una classe politica dagli anni ’30 agli anni
della Seconda Repubblica
Auditorium del Museo Rivoltella, 27 marzo 2004.
Antonio Ghirelli, giornalista e scrittore, ha iniziato la professione nel 1944. Ha lavorato
per “l’Unità” e il “Milano sera” fino al 1948, trasferendosi quindi a Roma per assumere l’incarico
di capo-cronista nei quotidiani del pomeriggio la “Repubblica d’Italia” e “Paese sera”.
Uscito dal PCI e da “Paese sera” nel 1956, dopo il rapporto Krusciov sui crimini di Stalin e
la sanguinosa repressione della rivoluzione ungherese, si è dedicato per molti anni al giornalismo
sportivo: ha diretto “Il calcio” e “Ciclismo illustrato”; “Tuttosport” e il “Corriere dello Sport”.
Esaurita quest’esperienza, ha lavorato come inviato speciale per il “Corriere della Sera” e come
collaboratore culturale per la “Stampa” di Torino.
Ha diretto il quotidiano economico politico “Il Globo” e il settimanale politico-culturale
“Il Mondo”. Direttore del TG2 negli anni ’86-87, ha diretto poi, fino al 1989, “l’Avanti”.
Attualmente è editorialista de “Il Mattino” e tiene una rubrica settimanale sul “Corriere
dello Sport”.
Intensa l’attività di scrittore, avviata nel 1962 con la pubblicazione di “Napoli sbagliata”.
Alla sua città ha dedicato molti libri come
“la Storia di Napoli”, in due volumi, un
best seller che continua ad essere letto dopo
26 anni dalla prima edizione, e “Donna
Matilde”, biografia della Serao.
Altri libri, tra i numerosi a sua firma
in oltre mezzo secolo di professione: “Storia
del calcio in Italia”, “Effetto Craxi”, “Caro
Presidente” ed un recente saggio sulla storia
di Napoli dalla fine della seconda guerra
mondiale all’avvento di Bassolino a Palazzo
S. Giacomo.
Ha pubblicato, per la Mondadori, “Tiranni”, biografia dei dittatori del Novecento.
Nel 2002, per l’editore Avagliano, “Italia
1943 - 1956: una bella storia”, racconto
quasi autobiografico.
Interventi di: Corrado Belci, già direttore
de Il Popolo, quotidiano della DC.; Giorgio
Tombesi, presidente del Centro Culturale
Alcide De Gasperi; Coordinamento: Giovanni Esposito, presidente dell’Associazione
Amici del Caffè Gambrinus.
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Estratto. Democristiani è la storia della balena bianca rivissuta attraverso le biografie
dei suoi maggiori ispiratori e protagonisti. Socialista democratico, già portavoce del presidente della Repubblica Pertini e del presidente del Consiglio Craxi, Ghirelli analizza
con rispetto e pacatezza la vicenda di un grande partito-paese che nasce a ridosso della
prima guerra mondiale, viene eclissato dal fascismo col consenso del Vaticano ma proprio in seno alle organizzazioni cattoliche prepara la sua rinascita in vista dell’inevitabile
crollo della dittatura.
Tra gli ispiratori del movimento spiccano le figure di don Sturzo e di don Battista, il
futuro papa Paolo VI, delegato per la Federazione universitaria. I protagonisti, di cui Ghirelli
ha scelto di raccontare la vita e le opere, sono i politici democristiani che hanno legato il loro
nome ad un progetto di largo respiro. Da De Gasperi a Fanfani, da Andreotti ai Dorotei, da
Moro a De Mita, per finire con quel Cossiga che, nell’ultimo periodo della sua permanenza
al Quirinale, intuì e previde il crollo di un sistema e la diaspora della D.C.
Particolare rilievo Ghirelli riserva a De Gasperi. All’uomo colto e grigio, pervaso da un sentimento religioso della vita con un carattere ferreo, contraddistinto da un singolare equilibrio di
misuratore e animato dalla capacità di sacrificio, si riconosce un merito determinate: il rispetto
per i valori laici dello Stato.
L’ultimo capitolo del saggio si appunta su un quesito di non facile soluzione: moriremo
democristiani?
Giovanni Esposito. In occasione della presentazione del libro Democristiani - Storia
di una classe politica dagli anni ’30 agli anni della Seconda Repubblica di Antonio Ghirelli,
abbiamo voluto ricordare con un documentario, cortesemente fornito da Rai Educational,
Alcide De Gasperi a cinquant’anni dalla morte. Ci piace che questo ricordo avvenga a Trieste, la città che De Gasperi, nel 1927, stava raggiungendo in treno, forse per stabilirvisi per
qualche tempo. Proprio durante il viaggio, su quel treno, a Firenze, fu arrestato, subendo
poi il carcere.
Devo dire, direttore Ghirelli, che il suo ritratto di De Gasperi coincide con quello di un
altro grande giornalista: Indro Montanelli. Lei ha ben evidenziato l’aspetto di laicità dello
Stato nella concezione di De Gasperi. Ha dedicato a De Gasperi circa il venti per cento
dell’intero libro. Poi ha tratteggiato altri personaggi: Moro, Scelba, Fanfani, De Mita... Oggi
non si parlerà soltanto di De Gasperi. l’On. Belci e l’On. Tombesi, che hanno letto il libro,
faranno interventi e commenti appropriati su tutti i politici descritti. Tutti quelli provenienti
dalla scuola di De Gasperi sono stati anche loro, a volte, ottimi politici, ma raramente hanno
raggiunto la statura di statista di un De Gasperi.
Corrado Belci. Grazie per l’invito e soprattutto grazie di questo documentario, che in
verità mi rende consapevole del rischio di turbare un clima molto elevato che si è creato con
le immagini e con una ricostruzione molto serena e pacata della storia d’Italia.
In fondo anche Ghirelli è un inviato speciale in mezzo ai personaggi di una classe politica.
E, come inviato speciale, ne coglie in questo libro i tratti, innestandoli nel contesto storico.
Quindi non è che nel libro di Ghirelli si leggano delle biografie separate fra loro: ci sono tutte
intere le biografie dei personaggi, ma vi è anche tutta intera la storia d’Italia dagli anni ’30 alla
fine di quella che - secondo me impropriamente - si definisce la Prima Repubblica.
Ho letto con grande interesse e grande partecipazione il libro di Ghirelli. Naturalmente
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lui ha avuto testimoni - alcuni di quelli che abbiamo visto nel documentario - di ben altra
autorevolezza che non quella di un artigiano del giornalismo quale posso essere io, a fronte
di un giornalista dalla grande carriera quale è stato Ghirelli.
Ho letto il libro, e devo dire che ne ho avuto due sensazioni diverse. Sono rimasto molto
entusiasta della prima parte del libro; il che non vuol dire che io deprezzi - tutt’altro - la
seconda, ma dirò ora perché mi permetto di distinguere queste due fasi. La prima parte del
libro è quella dedicata ai pionieri della Democrazia Cristiana da Montini a Murri a Sturzo, e
poi ai protagonisti come De Gasperi, ritratti nei quali non si sente la frequentazione diretta,
l’eco di vicende vissute direttamente, ma in cui i personaggi appaiono collocati nella luce
della storia. Quei ritratti non sono influenzati, come lo sono invece - e non poteva che essere
così - quelli contenuti nella seconda parte, incentrata sui personaggi con i quali Ghirelli e
- per una qualche parte - anche noi, abbiamo avuto frequentazioni dirette.
Mi piace sottolineare il grosso valore storico della prima parte di questo libro, perché
credo che si fatichi ancora a capire cos’è stato il movimento dei cattolici sul piano civile,
in oltre un secolo di storia italiana. Per alcuni, sembra che si sia trattato di una parentesi
dovuta ad un’emergenza durata più a lungo del previsto, da chiudersi al più presto (e che
ora si sarebbe chiusa), e con una funzione sostanzialmente “negativa”, che nel documentario
distingueva fra due anticomunismi.
In realtà la presenza dei cattolici sul piano politico deriva da un fatto estremamente
innovatore, dovuto a Sturzo e alla sua grande capacità di produrre un pensiero con conseguenze storicamente rilevanti. La cultura cattolica prima oscillava tra l’integrismo e il clerico-moderatismo: prima di Sturzo nel movimento politico dei cattolici - precluso dal “non
expedit”, cioè dal vincolo a non partecipare alla vita politica ufficiale per la lesione del diritto
dello Stato Pontificio - queste erano le due posizioni. E che cosa comportavano?
In realtà sono due posizioni molto precise, che si possono sintetizzare così. Gli integristi
dicevano “non occorre elaborare un pensiero politico. I cattolici hanno i principi e li calano
nella realtà: si resta fedeli ai principi e non si transige”, quindi senza una mediazione culturale che conducesse dai principi alla sfera civile. I clerico-moderati hanno invece sempre
considerato compito politico dei cattolici l’essere il braccio secolare della Chiesa, curare i
legittimi interessi della Chiesa-istituzione nella storia e nei rapporti con lo Stato, prima di
tutto con il Concordato.

Il Piccolo, 21 marzo 2004
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Sturzo produce invece un’autentica rivoluzione dicendo: “noi dai principi desumiamo
dei valori che traduciamo sul piano civile, e diamo vita ad un pensiero e ad un partito politico aconfessionale, totalmente autonomo dalla Chiesa. Ed entriamo alla pari con gli altri
partiti nella storia della democrazia italiana, ad innestare il nostro contributo, cioè i valori
desunti dalla dottrina sociale della Chiesa e tradotti culturalmente nella sfera civile”.
Se non si tiene conto di questa distinzione, di questa tripartizione culturale del movimento politico dei cattolici, si rischia di non capire molte delle cose accadute, che vedono
e che hanno visto per protagonista la Democrazia Cristiana. (Ci sarà poi anche, durante il
lungo periodo di governo della Democrazia Cristiana, una quarta posizione che non derivava dalla cultura cattolica, ma dall’attribuzione di una funzione “negativa” al partito più forte:
la spinta a trasformare la Democrazia Cristiana in
un blocco moderato e conservatore, privo dell’ispirazione cristiana).
Questa tripartizione culturale risulta nel libro
di Ghirelli con molta lucidità, e molta vivacità. Io
devo ringraziarti, Ghirelli, perché in questo libro
ho ritrovato puntualissimi i ricordi di tre esempi
storici della laicità del cattolicesimo democratico,
nella sua duplice esperienza storica del Partito Popolare di Sturzo e della Democrazia Cristiana. Che
in tre circostanze, molto rilevanti, ha dato prova di
assoluta aconfessionalità, cioè di assoluta autonomia di responsabilità dalla gerarchia della Chiesa.
Il primo di questi esempi - in negativo - è l’esilio di Sturzo: il prete che se ne va in esilio e a lungo
vi rimane (il ritorno di Sturzo avviene infatti il 6
settembre 1946, mentre la sua partenza data dal
’24, e perciò non è difficile fare il conto...), il prete
che ubbidisce al “desiderio” del cardinale Gasparri,
e se ne va.
La seconda posizione di assoluta fedeltà alla
laicità della politica la dà De Gasperi nel ’52,
Il Piccolo, 21 marzo 2004
quando Pio XII, per evitare che comunisti e socialisti occupino il Campidoglio, dando un’immagine di crollo della Cristianità, chiama Sturzo
e gli ordina di tenere a battesimo un blocco anti-comunista che si estenda fino al Movimento
Sociale Italiano, in una lista unica in chiave di opposizione alle sinistre. Ma De Gasperi dice
“no, l’operazione non si fa”. E la DC ed i partiti democratici vincono le elezioni. De Gasperi
successivamente chiede, in occasione di un anniversario familiare, di essere ricevuto da Pio
XII, che gli nega l’udienza. De Gasperi risponde con una lettera breve e molto importante,
in cui dice: “...come cristiano accetto l’umiliazione, ma come Presidente del Governo d’Italia
protesto...”, e chiede un chiarimento al Vaticano per il diniego di un’udienza da lui chiesta.
Del terzo episodio è protagonista Moro che si avvia verso il centro-sinistra con un’operazione cautissima, proponendo un governo che, forse, avrebbe ottenuto l’astensione socialista. Sull’Osservatore Romano appare un articolo di fondo intitolato Punti fermi, non
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firmato (chi lo ha attribuito al cardinale Siri, chi al cardinale Ottaviani, ma la Santa Sede
sa mantenere certi segreti). Indipendentemente dalla firma (e il fatto che non fosse firmato
rendeva molto autorevole la presa di posizione) i Punti fermi significavano “questo passaggio
non s’ha da fare: non si devono seguire gli insegnamenti di maestri improvvisati”. Io ho
vissuto, ed ho partecipato a quel Consiglio Nazionale della D.C. Dopo i Punti fermi nella
DC serpeggiava il panico, ma Moro non cambiò di una virgola la sua relazione. Ebbe anche
un messaggio - riservato e non scritto - dal suo amico Montini, a muoversi con prudenza.
Moro si mosse con prudenza; ma con fermezza e - sia pure dopo il difficilissimo passaggio
del governo Tambroni - l’esperimento del centro-sinistra si fece.
E siamo già alla seconda parte del libro nella quale ci sono i ritratti più influenzati dalla
cronaca che abbiamo vissuto e che tu, Ghirelli, hai vissuto da un certo versante, da importanti balconi di osservazione. Io posso trovarvi qualche colore un po’ caricato. C’è forse un
di più di arroganza e di autoritarismo nel ritratto di Fanfani - che pure era piuttosto dotato
di questi requisiti - ma forse tu lo hai scolpito un po’ vivacemente. E c’e un di più, secondo
me, di sconsolatezza nel profeta Moro. Ma sono tutti ritratti vivissimi, che si accompagnano
alla vicenda storica. Quindi è un libro che si legge con avidità, specialmente - si capisce - da
parte di chi ha avuto qualche ruolo, per piccolo che possa essere stato, nelle vicende vissute e
descritte da Ghirelli. Quello che non ha nulla di più, ma invece è esatto, è il titolo ed il testo
su Andreotti: “Professione Governo”.
Con grande preoccupazione, leggendo questo libro, mi sono accorto che nella mia piccola vita ho avuto a che fare con De Mita e con Cossiga, con Moro e con Andreotti, con
Fanfani... ma poi mi sono ricordato di aver avuto anche a che fare persino con Sturzo e con
De Gasperi, e allora ho capito quanti anni ho adesso!
Sturzo era ritornato il 6 settembre del ’46; io abitavo ancora a Pola. Dopo lo splendido,
ma inutile, discorso di De Gasperi a Parigi al palazzo del Lussemburgo (a difesa dell’italianità
dell’Istria, a difesa dell’Italia contro un trattato pesante e punitivo), il 20 agosto 1946 la conferenza dei vincitori già decideva che la gran parte sud-occidentale dell’Istria sarebbe stata
assegnata alla Jugoslavia (mancavano naturalmente ancora le firme, le ratifiche e così via...) e
che ci sarebbe stato il Territorio Libero di Trieste, uno stato cuscinetto poi mai realizzato.
Io a quel tempo ero delegato dei gruppi giovanili della DC di Pola, e avevo ancora da
compiere 20 anni. Nella mia testa, essendoci una riunione nazionale dei giovani democristiani, balenò una di quelle idee folli che si hanno da giovani. Mi dissi: “Sturzo viene dall’America: quindi conoscerà i grandi americani! Allora vado da Sturzo e gli dico: spiega agli
Americani che questa parte dell’Istria è totalmente italiana!”. Mi sembrò un trovata geniale.
Andai da Sturzo, in via Mondovì 11, dalle suore Canossiane che lo ospitavano, dove lui era
travolto dai suoi libri, e gli parlai col cuore in mano. Lui mi disse: “Anch’io, sai, sono per non
firmare ‘sto trattato”. Ma tutto ciò che ne ricavai fu la sua polemica con De Gasperi, il quale
voleva invece firmare il trattato per voltar pagina e andare avanti. Quindi mi accomiatai da
Sturzo e capii la distanza tra la mia illusione e la realtà.
Quattro mesi dopo (doveva essere il periodo tra i primi e il 19 gennaio: quello della crisi
del terzo governo De Gasperi), questa volta incaricato dal CLN di Pola, andai da De Gasperi
perché eravamo preoccupati che la crisi interrompesse le operazioni dell’esodo. Seduto sui gradini
di piazza del Gesù attesi l’arrivo di questo grande personaggio; il quale, visto che gli sbarravo la
strada, si tirò su il cappello, e mi guardò incuriosito. Mi presentai, e gli dissi delle preoccupazioni

che la crisi di governo fermasse i velieri che arrivavano per l’esodo di Pola. Lui mi rispose con
una domanda: “Ma volete proprio andarvene tutti?”. E io pensai, sbalordito: “Ma questo non
capisce niente! Non sa niente!” Noi infatti scappavamo dall’Istria! Poi De Gasperi mi assicurò che
le operazioni sarebbero andate avanti. Ma nel suo pensiero c’era la speranza che la presenza etnica
italiana non si cancellasse così presto, per poter tentare ancora un recupero: c’era allora la tesi di
ampliare il Territorio Libero verso l’Istria, per salvare questa presenza etnica italiana.
Voglio ora concludere, rispondendo a Ghirelli circa il quesito se moriremo democristiani
oppure no. Io penso - se quella frase significa avere nostalgia di una gestione di potere - che
neanch’io morirò democristiano. Se la frase, invece, significa combattere per l’affermazione
di quei valori che si trovano in tanta parte dei principi fondamentali della Costituzione,
allora rispondo che cercherò di morire democristiano.
Giorgio Tombesi. Questo libro di Ghirelli è interessante, perché è una storia della Democrazia Cristiana ricostruita attraverso alcuni dei suoi esponenti più rappresentativi; e noi
abbiamo avuto - chi più chi meno, chi in un modo chi in un altro - anche l’occasione di
incontrarli. Il dibattito di oggi - che consente di mettere a confronto queste opinioni di
Ghirelli con noi che, dall’interno della DC, abbiamo vissuto queste vicende - mi pare molto
interessante. Io parlerò della seconda parte del libro, che è quella di cui ho alcuni ricordi, e
tratterò tre punti. Il primo punto che desidero trattare è il giudizio sui personaggi. Il secondo
è un cenno ad un aspetto della crisi della Democrazia Cristiana, che a me pare Ghirelli abbia
trattato quanto meno fugacemente. Infine, l’ultimo punto, quello d’obbligo, è rispondere al
quesito se moriremo o no democristiani.
Inizio dai personaggi, ed inizio con De Gasperi. Su De Gasperi c’è poco da dire, se non
unirci a quelle valutazioni positive che tutta l’Italia oggi ne fa (anche quella parte che una
volta lo combatteva). C’è forse da dire che quando Ghirelli parla di De Gasperi, parla anche
di alcuni personaggi che gli sono stati a fianco, o contrapposti. Quindi ne esce fuori tutto
l’ambiente politico in cui De Gasperi ha operato; e bisogna dire che questo ambiente politico appare molto rispettabile, soprattutto se confrontato con quello di oggi.
Un cenno merita la figura di Moro, che secondo me è descritta molto bene. Io non mi
sono sempre trovato d’accordo con i morotei nelle nostre questioni locali; ma i morotei erano diversi da Moro. E io ricordo la grande attenzione che Moro riservava alle tesi degli altri.
Come molti di loro sanno (o forse no, dal momento che molti anni sono passati, ed alcuni
possono aver dimenticato) io sono stato eletto in Parlamento in una posizione di difficoltà
nel mio partito; perché andavo in Parlamento con l’impegno che mi ero assunto - e che ho
regolarmente mantenuto - di oppormi alla fine della provvisorietà degli accordi sui confini
con la Jugoslavia, e quindi di oppormi ai successivi accordi di Osimo. Naturalmente è stato
un momento difficile, perché avevo una grande ostilità da parte del mio partito. Però ricordo
la grande attenzione dimostrata da Moro, che allora era presidente della DC e faceva parte
della Commissione Esteri: venivano tutti, quando io parlavo contro Osimo; e ricordo l’attenzione con la quale Moro ascoltava. Ma naturalmente poi non ci fu niente da fare, perché
la decisione coinvolgeva cose più grandi di noi.
Un cenno ora al ritratto di Fanfani: Ghirelli, secondo me, l’ha trattato in maniera non
giusta. Senza dubbio Fanfani era un decisionista ed un grande attivista; ma, a mio avviso, ha
sempre messo le sue qualità al servizio di una visione centrista della Democrazia Cristiana.
Infatti negli anni ’60, quando si poneva il problema di coinvolgere anche le forze politiche
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della sinistra, o di una parte della sinistra, nel limite del possibile (sia per indebolire il blocco
politico a sinistra, ma anche perché occorreva rendere partecipi tutti della ricostruzione e dei
nuovi assetti socio-economici che si andavano creando, e quindi bisognava renderne partecipi anche le sinistre), senza dubbio Fanfani è stato il fautore dello spostamento a sinistra,
del centro-sinistra.
Mi ricordo però anche il Fanfani degli anni ’70, che con il suo decisionismo e - se volete - con
i suoi modi un po’ rigidi e con le argomentazioni non sempre felici che aveva, fece il discorso per
il riequilibrio della posizione della DC, che sembrava avviata irrimediabilmente verso una collocazione a sinistra. Quindi io ricordo - e quello è il periodo che ho vissuto - il discorso di Moro alle
Camere riunite; un testo che mi sono riletto proprio in questi giorni. E metto a confronto quel
discorso, dove c’era tanto senso di responsabilità ma anche molta rassegnazione, con le iniziative
di Fanfani, allora Presidente del Senato, che cercava di individuare quella terza via che potesse
consentire alla Democrazia Cristiana di opporsi a quello spostamento a sinistra.
Il secondo punto che io sottopongo all’attenzione del dott. Ghirelli è che lui non dà - secondo me - importanza ai segnali di insofferenza che venivano dall’elettorato della Democrazia Cristiana verso il proprio partito, e che sono culminati in un messaggio significativo nelle
elezioni politiche del ’76. Anch’io sono stato eletto nel ’76, ma non mi aspettavo di venir
eletto con un suffragio tanto vasto: sono stato eletto al primo posto, e sicuramente sono stato
votato perché l’on. Bologna, che è uomo autorevole del mondo istriano, aveva fatto il mio
nome. Sono sicuramente stato eletto perché, interpretando il disagio di Trieste di fronte alla
firma degli accordi di Osimo, avevo dichiarato la mia opposizione a quegli accordi, e poi ho
infatti mantenuto l’impegno a votare contro quel trattato. Ma sono anche stato eletto in un
clima di protesta che si era creato in Italia nell’elettorato democristiano verso un’incombenza
molto forte dell’apparato del partito.
Io ricordo l’organizzazione del movimento del MILLE, che ci fu allora: ricordo che ci
incontrammo dopo essere stati eletti. Indro Montanelli aveva steso un elenco di deputati da
appoggiare alle elezioni; e io non sapevo nemmeno di essere in quell’elenco: l’ho scoperto
solo dopo (io, infatti, non conoscevo Montanelli). Comunque io, e tutti quelli che erano stati segnalati come me da Montanelli, ci incontrammo a Roma con l’on. De Carolis e con Rossi di Montelera. Creammo prima un gruppo dei Dieci, e poi il famoso gruppo dei Cento.
Segretario della DC di allora era Piccoli, e si poneva il problema se tenere o meno in
considerazione questo segnale che veniva dall’elettorato. Che era un segnale in positivo: perché in quelle elezioni, a differenza di quanto accadde nelle elezioni amministrative del ’75,
quando ci fu un’avanzata dei comunisti e una flessione della Democrazia Cristiana, nel ’76
invece ci fu una grande affermazione della DC.
Io ricordo anche il clima di protesta che c’era nel ’76, quando a Trieste, a fronte della
non volontà del partito - sia a Roma che a Trieste - di accogliere in qualche modo e dare
significato al malessere contro gli accordi di Osimo, è stata fatta la raccolta famosa delle
50.000 firme contro quegli accordi. Ma in entrambi i casi quelle aspettative di cambiamento
negli atteggiamenti e nelle scelte del partito rimasero sostanzialmente deluse. Il cambiamento giunse anni più tardi, in maniera improvvisa e drammatica, portando poi alla fine di
quella che comunemente si definisce la “Prima Repubblica”; e travolgendone anche quella
parte positiva ed autorevole della sua classe dirigente.
A giustificazione di quelli che negli anni ’90 hanno auspicato il cambiamento, comin-

ciando da quello del sistema elettorale dal proporzionale al maggioritario, ci sono due elementi. Il primo è che non si possono mai prevedere con esattezza gli avvenimenti successivi,
e il secondo è che l’insofferenza verso il sistema dei partiti allora era tale che, pur di uscirne, si
cercava qualunque strada. D’altra parte - se mai ci fossero dei dubbi a riguardo - ricordiamo
il movimento di Segni, che è stato fortemente significativo (al di là poi del fatto dell’incapacità di Segni di gestire il grande consenso che aveva raccolto).
Noi oggi viviamo sicuramente un periodo di enorme transizione. Una transizione aggravata dal fatto che per molto tempo non si è cambiato nulla; e quindi il rinnovamento non è
avvenuto per gradi, ma improvvisamente, ed ha distrutto completamente una classe politica
che aveva anche dei personaggi di valore, e l’ha sostituita con una classe politica impreparata.
Noi ci auguriamo che con il tempo questa nuova classe politica si migliori, ma certamente
oggi appare molto inadeguata.
Passo quindi a rispondere al quesito se rinascerà o no la Democrazia Cristiana. Di certo
non potrà rinascere com’era, ma forse in una forma simile: un partito di centro, che in Italia
non può che fare riferimento anche alla cultura cristiana. Diciamo ancora che, prima di rispondere al quesito, bisogna sapere quale sarà il sistema elettorale; perché evidentemente il
sistema elettorale proporzionale favorisce un’articolazione politica, e anche una partecipazione
democratica, mentre il sistema maggioritario non so fino a che punto favorisca la governabilità.
Se dovessimo fare un pronunciamento di sostanza, se cioè era più governabile la società dei
partiti (che talvolta cambiava il Presidente del Consiglio, ma nella quale i partiti operavano pur
sempre in una certa continuità) oppure quella attuale, ci sarebbe molto da discutere. Quindi il
primo problema da risolvere è se ci sarà un sistema elettorale maggioritario, oppure no.
Circa l’altro aspetto che viene sollevato, cioè la posizione della Chiesa riguardo alle
espressioni politiche dei cattolici, io non ci farei conto, perché ritengo che la Chiesa operi
anche attraverso un trasversalismo, che si è verificato anche in Parlamento, sui temi che
possono interessare alla Chiesa.
A favore di una previsione di rinascita in Italia di un partito centrista vi sono due considerazioni: innanzitutto il forte radicamento nella nostra società dei valori centristi, in contrapposizione a quelli estremisti. Io credo che la forte astensione elettorale che si riscontra oggi deriva
non solo dalle minori possibilità di scelta nel voto, ma anche da un irrigidimento delle opzioni
che, includendo anche le posizioni estreme, rendono molto meno possibile ed appetibile il riconoscimento di un voto centrista. A favore di una previsione di rinascita centrista vi è poi l’assetto
politico europeo, dove il Partito Popolare Europeo rappresenta proprio questa posizione; poi si
può anche discutere se il PPE sia popolare tout court, o se ha degli inquilini che non vorremmo
avere: ma certamente il PPE è un forte riferimento.
Io credo che una proposta intelligente, tra quelle che ci sono state in questi ultimi anni da
parte dei democristiani che definirei “combattenti-reduci” (più reduci che combattenti, in verità), era quella - patrocinata non a caso da Andreotti e Cossiga - di operare affinché si costituisca
anche in Italia un assetto politico corrispondente a quello europeo. Poi le cose non sono andate
bene, per le vicende che tutti conosciamo, dovute più agli uomini che all’idea.
Rimane però, e qui concludo, l’esigenza fondamentale che emergano uomini adeguati
a questo compito. Non per niente oggi siamo qui, ed abbiamo messo al centro delle nostre
riflessioni questo documentario su De Gasperi: perché De Gasperi, ma anche i personaggi
di quel mondo politico di allora, che provenivano tutti da scuole di pensiero e in un certo
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modo dall’associazionismo, hanno consentito la costruzione della nostra Repubblica. Ed
erano uomini di indubbie qualità.
Io credo che sia un compito difficile risollevare questa società, oggi così frastornata, che non
soddisfa gli elettori e che quindi pone in grande difficoltà anche le prospettive della stessa democrazia. Perché l’insoddisfazione degli elettori è l’anticamera di tentazioni che possono essere anche
eversive. Io credo che, affinché questa ripresa si realizzi, occorra che nel mondo politico, dalla
società civile, emergano dei leader. Così come sono emersi dei leader un po’ bariccaderi, adatti
alla rivoluzione, che hanno preso spazio nella democrazia ed in cui noi non ci riconosciamo, io mi
auguro che possano anche emergere degli uomini adeguati alle necessità del Paese.
In sostanza condivido ciò che ha detto l’on. Pisanu, e termino dicendo che tutti noi, che
amiamo il nostro Paese, che non vogliamo rinunciare allo sviluppo ed al benessere che tutti
abbiamo avuto, noi che vogliamo prima di tutto morire democratici, non possiamo che auspicare che presto possa essere superata questa crisi. E questa crisi si supererà solo se avremo
condizioni più favorevoli, ma soprattutto gli uomini più adatti, come è stato De Gasperi
nell’epoca della ricostruzione.
Antonio Ghirelli. Vengo sempre molto volentieri a Trieste, e questo per due ragioni. La
prima perché Trieste è una città meravigliosa, anche nel nostro ricordo. E la seconda perché
il circolo Gambrinus, secondo me, sintetizza la più grande aspirazione: l’amicizia tra il Nord
e il Sud. Amicizia vuol dire comprensione, vuol dire sforzarsi di capirsi gli uni con gli altri;
ed è la medesima ragione che mi ha spinto a scrivere questo libro.
Voi avete seguito gli interventi dei due presentatori. Ed io - dall’alto e dal basso della mia
lunghissima esperienza - sento che oggi in Italia difficilmente si può avere un dibattito così sereno,
così approfondito, così appassionato, come quello a cui hanno dato vita Belci e Tombesi. Credo
che questa sia innanzitutto una lezione di civiltà politica, di cultura politica, di cultura civica... direi di amore per la democrazia. Diceva Croce che quello che conta è l’unità dei distinti, la ricerca
tenace del tentare di capire e di distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato innanzitutto in
quello che noi facciamo, e poi in quello che fa il nostro interlocutore.
Quando Tombesi ha parlato della grande attenzione che Moro dedicava alle tesi dell’interlocutore, ho ricordato un articolo che ho scritto per “Il Globo”, intitolato “L’inespugnabile pazienza di Moro”. Queste due qualità - la pazienza e l’attenzione - non sono soltanto prerogativa dei democristiani, ma sono una grande lezione per tutti noi: in questo periodo storico, per tante ragioni che non voglio qui analizzare, queste due virtù sono molto raramente
praticate. Ecco perché ho voluto sottolineare il livello di queste due presentazioni, di questi
interventi di due cattolici che hanno avuto in passato posizioni diverse, talora conflittuali, su
un libro scritto da un socialista. Da un socialista che ha cercato anche lui di capire...
Hanno ragione Tombesi e Belci, quando dicono che la prima parte del libro è più originale
della seconda. La seconda, infatti, è più partecipata e passionale: è difficile superare quarant’anni di esperienza diretta nella vita politica italiana. Ma se ho scritto quei capitoli (che sono quasi
la metà del volume, perché ho dedicato a De Gasperi un quarto dell’intero libro) io nello
scrivere quel testo mi sono lentamente innamorato. Non che sia diventato clerico-moderato, o
fanfaniano o moroteo. Ma ho apprezzato questo antico lavoro in un’Italia che era stata anticlericale, un’Italia laica alla quale il Papato aveva risposto con un “non expedit”, che era una sorta
di muro di Berlino dell’ideologia nazionale, e che Giolitti - bisogna ricordarlo - è stato il primo
a minimizzare e poi a distruggere, sia in direzione dei socialisti che dei cattolici.

Va ricordato che questo cattolicesimo democratico italiano ha offerto un contributo
straordinario di pensiero, di passione civile, di partecipazione sociale. Ed anche i clerico-moderati, anche i dorotei - che nella mia interpretazione ho scherzosamente definito “riformisti
al rallentatore” - anche loro hanno contribuito a questo straordinario processo per cui fascisti
e comunisti hanno riconosciuto la superiorità del metodo democratico.
Questa è stata la conclusione di cinquant’anni della Prima Repubblica, alla quale i tre grandi
partiti di massa hanno dato un contributo straordinario, prima di tutto di senso di responsabilità.
Voi avete sentito le prove di laicità in De Gasperi, Moro e Sturzo, che Belci ha prima sottolineato.
Ma vi ricordo anche che Togliatti sulla barella, sulla quale lo aveva inchiodato un giovane attentatore, raccomandò ai suoi collaboratori “Non perdete la testa!”, e che a Paietta, che aveva occupato
la Prefettura di Milano, disse “E adesso che fai?”. E vi ricordo la passione che Nenni e i radicali
hanno portato nella battaglia per i diritti civili, per lo Statuto dei Lavoratori, per l’emancipazione
della donna, per lo sviluppo di una famiglia più aperta, più libera.
Purtroppo però queste tre grandi culture politiche hanno esaurito (come avrebbe detto Berlinguer) la loro spinta propulsiva con la fine della guerra fredda. Ma, signore e signori, come agli individui così accade anche alle forze politiche: certe generazioni di politici
vivono una splendida giovinezza, una maturità straordinaria e poi (e chi vi parla ben lo sa)
declinano nella vecchiaia.
Noi oggi ci troviamo di fronte ad un dramma. E forse la tragedia di Moro è quella da cui
è iniziata la decadenza della Prima Repubblica. Ma questa decadenza non dipende - come ci
è stato fatto credere - dalla corruzione, da Tangentopoli. Perché la corruzione, che è un fenomeno fisiologico dell’umanità, è particolarmente fatale quando l’opposizione, per ragioni
internazionali e ideali, non può andare al governo: questa è la spiegazione di Tangentopoli,
che inizia nel 1945 non nel 1992!
Il problema è un altro: il problema è che di fronte alla fine della guerra fredda, di fronte
all’avvento della società post-industriale, quella grande classe politica che veniva da una
società fordista, da una società operaia, non è riuscita a reggere alla prova. Tutto quello che
sta accadendo è una lunga - troppo lunga - parentesi. Ma in realtà è soltanto un fenomeno,
acuito forse in Italia, ma che si verifica in tutta Europa e in tutto il mondo libero: il problema
dell’immigrazione, per capirci, è un problema che non riguarda solo l’Italia!
Allora: che cosa mi ha spinto a scrivere questo libro? Mi ha spinto il desiderio di capire
che cosa c’era stato di grande e di meno grande, in quell’epoca e in quel partito. Non dico
che Fanfani rappresenti il meno grande, assolutamente no: è forse stato l’uomo di governo
DC più capace e più efficiente. Nel mio libro ho tentato di raccontare non la storia della
Democrazia Cristiana, ma la storia d’Italia attraverso quegli esponenti democristiani che
avevano un progetto.
Oggi ci troviamo di fronte ad improvvisazioni continue, ad esternazioni spettacolari, a
scenografie che mutano; ma ci rendiamo conto che non c’è alcun progetto. I personaggi di
cui io ho parlato - tutti, nessuno escluso, anche quelli come Fanfani e De Mita che personalmente mi hanno convinto meno - valgono la pena di essere studiati, capiti e ricordati con
affetto, perché avevano un progetto per il Paese.
Basterebbe solo ricordare il fatto che nella Democrazia Cristiana (di cui noi abbiamo
tante volte sorriso, di cui abbiamo criticato tante volte i brevissimi governi, i governi balneari, i governi delle convergenze parallele, queste straordinarie trovate della genialità italiana,
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che non è solo democristiana...) nella Democrazia Cristiana - dicevo - non si è conosciuto
il fenomeno del cannibalismo di cui noi siamo stati testimoni dal 1992 in poi. Lo stesso
Fanfani, da me così discusso e apprezzato per tante ragioni, ha servito, attraverso le sue convinzioni cattoliche, il Paese.
Questa è, secondo me, la verità che esce dal mio libro, così come l’ho vista. Non mi si può
chiedere che mi sia entusiasmato per tutti, dato che qui c’è anche una questione temperamentale. Io, ad esempio, mi innamoro del De Gasperi (lo confesso: sono un napoletano di carattere
freddo) che fa il suo primo discorso al Parlamento Italiano. Provate ad immaginare il clima che
si respirava in quei momenti: l’atmosfera di retorica, di bersaglieri, di giusta commozione...
Ebbene: l’onorevole De Gasperi fa un solo intervento, in cui discute il bilancio dell’Amministrazione delle Poste, che gli sembra scandalosamente in perdita! Questa, ritengo, è una lezione
di buon governo! Ed è allo stesso tempo molto di più: è una lezione di servizio, di dedizione al
Paese. E nel mio libro ho cercato di raccontare tutto questo.
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13 marzo 2004
Antonio Varone

L’amore sui muri di Pompei
Casa della musica, 13 marzo 2004.
Antonio Varone è direttore coordinatore nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Già direttore degli Scavi di Pompei, dirige attualmente il servizio scientifico culturale della Soprintendenza Archeologica di Pompei. Cura dal 1987, a Pompei, lo scavo dell’insula dei Casti
Amanti, nonché lo studio sulle iscrizioni parietali del territorio vesuviano. Relatore in numerosi
convegni scientifici in Italia e all’estero, è autore di oltre 120 pubblicazioni.
Sintesi della conferenza
Il tema dell’amore com’era vissuto a Pompei, facendo parlare i Pompeiani dell’epoca
grazie alla raccolta delle numerose iscrizioni, relative all’amore, che essi hanno tracciato a
tutto spiano sui muri di case ed edifici pubblici della città vesuviana.
Si tratta talora di riflessioni a carattere personale, di omaggi alla donna amata, d’inviti e di ripulse, a volte
di veri e propri drammi passionali, ma
anche di riflessioni più corpose e generali sulle mille sfumature di cui si
tinge l’amore. Non mancano inoltre
numerosi componimenti poetici, talora non privi di grazia e qualche volta
anche di profondità, che ci fanno conoscere una vena poetica minore, che
potremmo definire popolare, ma non
per questo priva di quei riferimenti
culturali alla letteratura maggiore, che
tale produzione amatoriale mostra comunque di avere ben presente.
Grazie a tali umili scritte, che
solo la magia della miracolosa nuova vita che l’archeologia di noi moderni ha dato all’antica città romana
distrutta dal Vesuvio nel 79 d.C. ha
permesso di conservare, sarà possibile
entrare nel genuino segreto della spiritualità di un tempo e di una società
che non conobbero né il dubbio del
peccato, né la pruderie o la malizia
di tanta letteratura moderna, in cui
l’amore è però parte integrante della
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dimensione terrena dell’uomo:
conosce l’ansia, il tormento, la
gelosia, la gioia, la sensualità,
la passione, la serena felicità.
Mai, come nell’età classica,
l’amore ha potuto giovarsi di
tutta la spiritualità terrena che
è insita nella sua natura; mai,
come allora, il sentimento si è
fuso così intimamente con la
carne.
Addentrandosi, dunque,
nel labirinto pompeiano dell’amore, senza malizia, ma
senza inibizioni, si cercherà di
recuperare l’innocenza di un
mondo che non ha bisogno
di perifrasi, né di veli mentali, per coprire la nudità della
sua umanità; che non conosce
le nostre perversioni, ma che
insistentemente le pratica; che
Il Piccolo, 11 marzo 2004
ha, infine, nella sua cruda autenticità, il motivo di maggior interesse per portarci a riflettere su una delle realtà nostre
più intime e profonde: il desiderio d’amare.

208

28 aprile - 15 maggio 2004
Mostra

Il Quirinale e la Questione di Trieste: Luigi Einaudi Capo dello
Stato nel 1954, a centotrent’anni dalla nascita e a cinquant’anni
dalla sua visita a Trieste del 4 novembre 1954, nel momento del
ricongiungimento della città all’Italia
Auditorium del Museo Revoltella, dal 28 aprile 2004 al 15 maggio 2004.
Luigi Einaudi. Economista liberale (Carrù, Cuneo, 1874 - Roma 1961).
Professore universitario e Senatore del Regno dal 1919, durante il fascismo rimase fedele ai suoi
ideali liberali. Dal 1895 al 1935, in riviste e quotidiani, pubblicò molti articoli su problemi economici d’attualità. Autore di opere largamente consultate quali: “La terra e l’imposta”; “La guerra e il
sistema tributario italiano”; “La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana”.
Fondò e diresse fino al 1935 “La rivista sociale”. Dopo l’8 settembre 1943, ricercato dalla
polizia tedesca, fu costretto a rifugiarsi in Svizzera. Dopo la liberazione fu governatore della
Banca d’Italia (1944), membro della Consulta Nazionale e della Costituente (1945). Nel 1947,
nominato Vicepresidente del Consiglio e Ministro del Bilancio, attuò dei provvedimenti che consentirono di frenare l’inflazione. Presidente della Repubblica dal 1948 al 1955.
Mostra dal 28 aprile al 15 maggio 2004
Mostra delle fotografie, fornite dalla direzione dei Civici Musei di Trieste, della visita
di Einaudi a Trieste il 4 novembre 1954; della rassegna stampa coeva, concessa dalla dr.ssa
Giuliana Limiti, consulente dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica
Allestimento: studio architetto Giovanni Panizon
Curatore della mostra: Giovanni Esposito
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Giovanni Esposito, ha sottolineato come la manifestazione Il Quirinale e la Questione
di Trieste voleva ricordare Luigi Einaudi a centotrent’anni dalla nascita e cinquant’anni
dalla sua visita a Trieste del 4 novembre del
1954, nel momento del ricongiungimento
di Trieste all’Italia. Luigi Einaudi era infatti Capo dello Stato nel 1954,
Con il convegno di studi e la serie di
manifestazioni collaterali si desiderava far
rivivere l’entusiasmo della città e la gioia
dell’intero Paese che, con la visita della massima autorità istituzionale, esprimeva la sua
commozione per il felice evento.
Piero Craveri, storico, figlio di Elena
Croce, impossibilitato a partecipare al convegno, per un improvviso sciopero degli
aerei, ha inviato la sua relazione scritta dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Ha affermato che i documenti diplomatici segnano la costante attenzione della
presidenza Einaudi per le sorti di Trieste.
Come la maggior parte dei vecchi liberali guidati da Croce e da Orlando, Einaudi

ebbe forti perplessità sul Trattato di pace, anche se a differenza di quelli alla Costituente non
votò contro la ratifica.
Secondo il prof. Craveri il dibattito sul Trattato di pace fu uno dei più alti della nostra
storia parlamentare. Croce aveva espresso il suo no, considerando inaccettabile che venisse
mutilato il lascito della storia del Risorgimento e dell’Italia liberale. Einaudi volle guardare
avanti e il suo discorso è tutto centrato sulla speranza di un’Europa da costruire. La soluzione
di Trieste resta un punto chiave irrinunciabile,
Il prof. Craveri ha sostenuto che Einaudi si occupò poco di politica estera, salvo due
questioni: l’Europa e Trieste.
Gerardo Marotta, Presidente dell’Istituto Italiano degli studi Filosofici, impedito da un
improvviso motivo di salute a partecipare alla manifestazione, ha inviato un caloroso indirizzo di saluto alla città di Trieste e a tutti i convenuti. Nel messaggio afferma che l’avere scelto
di ricordare la figura e l’opera di Luigi Einaudi a cinquant’anni dalla sua visita a Trieste nel
1954, significa ricordare non solo la grande e mirabile opera di Einaudi per la riunificazione
di Trieste all’Italia, ma anche l’opera incessante di Einaudi dal 1918 fino alla Costituente e
la sua azione di capo dello Stato italiano per la realizzazione dell’unità politica europea intesa
come unico Stato per tutto il continente e quindi la fondazione degli Stati Uniti d’Europa
pena la perdita dell’Umanesimo.
Arduino Agnelli ha parlato di Einaudi studioso e statista. Ha riferito di aver stretto la
mano ad Einaudi una sola volta, presentatogli dal figlio Mario.
Valerio Zanone ha ripercorso la giornata di Einaudi a Trieste così come riportata dalla
rassegna stampa dell’epoca. Ha ricordato come, tra tanta solennità, c’era il presidente Einaudi, un vecchietto claudicante che passava tra la folla salutando col cappello e nel pomeriggio
ricevendo la laurea in economia honoris causa, rivolgeva dall’Università il suo saluto “agli
uomini di studio e di passione”. Solo a sera nella cattedrale di san Giusto si concedeva di
piangere per la commozione, insieme a donna Ida.
L’on Zanone ha ricordato inoltre i fischi al presidente Scelba, per i passaggi del suo
discorso ritenuti compromissori e deboli rispetto alle mutilazioni subite dall’Italia. Il giorno
prima della visita a Trieste, Einaudi aveva spedito dal Quirinale un messaggio ai profughi
giuliani e dalmati, accompagnato dal contributo personale di mezzo milione di lire (qualcosa
come diecimila euro) all’opera di assistenza ideata da Oscar Sinigaglia.
Zanone ha ricordato anche, facendo riferimento a documenti diplomatici, che il compromesso governativo che aveva reso possibile il ritorno di Trieste all’Italia e dell’Italia a
Trieste aveva ricevuto dal Presidente della Repubblica un esplicito avallo. Il ringraziamento
di Einaudi non riguardava soltanto il Presidente del Consiglio in carica ma anche il suo predecessore De Gasperi. Einaudi ringraziava non solo il Governo ma anche la Diplomazia.
Zanone ha riferito anche sull’ipotesi formulata da Einaudi su Trieste porto franco, ma
non con statuto basato su trattato internazionale, bensì su un articolo costituzionale, cioè
una soluzione di diritto interno, che facesse interamente salva l’appartenenza di Trieste all’Italia. Come sempre nel pensiero di Einaudi, anche il futuro di Trieste italiana era collocato
nella visione europea della libera circolazione. Einaudi rivendicava per Trieste almeno due
mercati di sicura eccellenza che restano tuttora attuali, quello del commercio del caffè e
quello delle assicurazioni.
Claudio De Ferra ha portato la sua testimonianza di quei giorni. Ha ricordato il tempo
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Arduino Agnelli, Piero Craveri, Claudio de Ferra, Gerardo Marotta, Valerio Zanone,
Giovanni Esposito, Enrico Sbriglia
Convegno

Il Quirinale e la Questione di Trieste: Luigi Einaudi Capo dello
Stato nel 1954, a centotrent’anni dalla nascita e a cinquant’anni
dalla sua visita a Trieste del 4 novembre 1954, nel momento del
ricongiungimento della città all’Italia
Auditorium del Museo Revoltella, 28 aprile 2004.
Interventi di: Arduino Agnelli, Università degli Studi di Trieste; Piero Craveri, Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli; Claudio de Ferra, già docente dell’Università di
Trieste; Gerardo Marotta, Presidente Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Valerio Zanone,
Presidente Fondazione Luigi Einaudi di Roma; Enrico Sbriglia, Assessore alle risorse economiche
e finanziarie del Comune di Trieste
Coordinatore Giovanni Esposito, Presidente Associazione culturale Amici del Caffè Gambrinus
Sintesi del convegno

in cui la destra, in cui militava, si dovette organizzare su base militare perché Tito voleva
prendere Trieste con la forza. Ha ricordato il coraggio del presidente del Consiglio Pella
quando schierò le divisioni al confine. De Ferra si preparò con altri a combattere contro lo
stesso nemico per ricacciarlo subito, nell’attesa che i soldati arrivassero. E questa volta tutti
insieme senza la paura di passare per fascisti. De Ferra ha concluso ammettendo che di Einaudi all’epoca sapeva poco, perché Trieste non era ricongiunta alla Madrepatria. Conosceva, sì, il grande economista ma nient’altro.Si diceva che il Presidente avesse avuto in famiglia
figli e nipoti equamente divisi fra le due parti in lotta nella guerra civile: questo bastava per
farlo amare e per considerarlo autenticamente super partes.

Enrico Sbriglia: indirizzo di saluto. Il 2004 è un anno magico per Trieste. È l’anno in cui
si celebra la seconda redenzione, il secondo ritorno di Trieste alla madrepatria. L’insurrezione
dei ragazzi di Trieste del 1953 e il successivo ritorno all’Italia del 1954 non sono eventi cari e
preziosi per i soli Triestini. Quei drammatici ed esaltanti giorni all’epoca coinvolsero tutti gli
Italiani con la I maiuscola, che non sono quelli di alto censo oppure gli intellettuali, ma quelli
con il cuore e la passione per la propria terra. I quali, seppure usciti piegati, sia che fossero
sconfitti o liberatori da un conflitto i cui drammatici risvolti portarono anche ad una guerra
civile che è la peggior cosa che un popolo possa subire, non potevano dimenticare Trieste e le
sue genti, alle quali si erano aggiunte in una sorta di stratificazione del dolore e della nostalgia
quelle torme umane disorientate della diaspora dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
L’italianità di Trieste e di queste terre non poteva essere messa in discussione e la presenza
pure antica di gruppi alloglotti addirittura rafforzava un tanto. Mi piace ricordare che mio nonno materno, nativo della Sardegna, aveva combattuto proprio su queste terre nel corso della
Prima Guerra Mondiale; e mio padre volontario nella Seconda Guerra aveva fatto la Scuola di
Fanteria di Mare a Pola, prima di partire per l’Africa orientale. Per la cronaca mio nonno paterno era socialista e fu costretto a lasciare il giornale dove lavorava, Il Mattino di Napoli, mentre,
dei due suoi fratelli, uno era fascista dalla prima ora e aveva fatto la Marcia su Roma, l’altro era
comunista ed era stato costretto a emigrare in America: era l’Italia di quei tempi.
Ma basta passeggiare nel Parco delle Rimembranze di San Giusto o recarsi al Sacrario di
Redipuglia per capire senza parole ciò che provo confusamente in questo momento a dire.
Questa iniziativa vuole ricostruire lo sforzo civile di quanti, uomini dello Stato, si sforzavano
in un quadro di non necessaria belligeranza di trovare le migliori soluzioni per il ritorno di
Trieste all’Italia. Anche questo credo può essere un modo per onorare la memoria di Pierino
Adobbati, di Erminio Bassa, di Leonardo Manzi, di Saverio Montano, di Francesco Paglia e di
Antonio Zavadil. A riguardo voglio solo ricordare una frase della sorella di Leonardo Manzi,
Clara, che mi ha particolarmente colpito: “Tanti sono i ricordi che ho di Nardino. È così che lo
chiamavamo in famiglia, l’ottavo di noi dieci figli. Ma l’ultimo ricordo, il più profondo, il più
triste, quello che mi accompagna da cinquant’anni è il momento della sua morte. In quel letto
d’ospedale, dopo che gli avevano sparato, pregava nostra madre di andare via dal suo capezzale.
Lui sapeva chiaramente che doveva morire, lo sentiva e non voleva far vivere quel momento
crudele alla persona che più amava. In un attimo le sue suppliche le rivolse a me: ‘Clara porta
via nostra madre’. Tra i singhiozzi lo baciai e mi allontanai con mia madre tra le braccia. Poi un

urlo straziante: ‘Mamma, viva l’Italia’, le sue ultime parole”.
Ecco perché è bello, è profondamente bello che siano dei meridionali, che siano dei triestini
del sud a fare un tanto. Ecco perché ringrazio il generale non solo di grado ma di cuore e di passione che è Giovanni Esposito e il parterre di ospiti di elevato spessore culturale, ma ancora di più
morale, che ha coinvolto in questa iniziativa. Credo che Trieste meriti questo. Trieste, che così
tanto mi ricorda Napoli con le sue mille sfumature mediterranee ed anche orientali, con le sue
diverse sensibilità religiose e con il calore delle genti che da tutta Italia e da gran parte dell’Europa
hanno trovato qui ragione di convivenza pacifica, nonostante la talvolta inquietante vicinanza di
fragori di guerra e di odio che hanno avuto la iattura di non trovare al loro interno come da noi,
una maggioranza politica trasversale di costruttori di pace. Trieste merita questo.
Gerardo Marotta: Einaudi e l’Unità politica dell’Europa (Trascrizione del messaggio inviato). Sono impedito da motivi di salute a partecipare alla grandiosa manifestazione organizzata
dall’Associazione Amici del Caffè Gambrinus, presieduta con tanta passione dal Generale Giovanni Esposito, la cui figura è amatissima dai ricercatori e dai borsisti dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e dalla città di Napoli, che ha sentito vicino Giovanni Esposito e le autorità
tutte della città di Trieste in tante occasioni come quella delle celebrazioni della Rivoluzione
napoletana del 1799 e in tutte le manifestazioni letterarie che uniscono Napoli a Trieste.
L’aver scelto questa volta la figura di Luigi Einaudi a cinquant’anni della sua visita a Trieste del 4 novembre 1954, nel momento del ricongiungimento della città all’Italia, significa
ricordare non soltanto la grande e mirabile opera di Luigi Einaudi per la riunificazione di
Trieste all’Italia, ma anche l’opera incessante di Luigi Einaudi dal 1918 fino alla Costituente
e la Sua azione di Capo dello Stato italiano per la realizzazione dell’unità politica europea,
azione condotta con energia per fare intendere come l’unità politica europea consiste nella
fondazione di un unico Stato per tutto il continente, e quindi la fondazione degli Stati Uniti
d’Europa, pena la perdita dell’Umanesimo e la riduzione del continente europeo ad un’appendice dell’Asia, così come Atene e le altre città greche seppero raggiungere solo l’unità del
tesoro e non seppero realizzare l’unità politica delle città della lega anfìzionica e pertanto la
Grecia perse ogni funzione politica e fu ridotta prima alle dipendenze dell’impero macedone
e poi divenne parte dell’impero di Alessandro Magno,
Onore e gloria a Trieste
e onore e gloria alla figura di
Luigi Einaudi la cui opera è
giusto ricordare mentre la Slovenia diventa parte integrante
dell’Unione Europea e cade
finalmente quella barriera che
ancora divideva la città italianissima, la città contesa, la “diletta” come la chiamava l’Imperatrice Maria Teresa, la città
che per il suo clima incantevole
era stata ribattezzata la “Nizza
d’Austria”, la città definita da
Lorenzo da Ponte, il librettista
Il Piccolo, XXXXXXXXX 2004
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Trascrizione degli interventi

di Mozart, “nobile città” e da Carlo Goldoni «luogo di delizie”. E permettetemi di mandare
un abbraccio a Valerio Zanone testimone della più grande tradizione liberale italiana, ad
Arduino Agnelli amico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e a Giovanni Esposito
prediletto promotore della cultura europea
Piero Craveri: Einaudi presidente della Repubblica. Myron Taylor, che fu inviato speciale
del presidente Roosevelt presso la Santa Sede durante la guerra e rimase in Italia con speciali
incarichi diplomatici fino al 1949, in un dispaccio al presidente Truman, del 13 luglio 1948,
riferisce di un incontro avuto al Quirinale con De Gasperi ed Einaudi. “Ho posto la questione della Jugoslavia di Tito”, egli riferisce, ed “Einaudi ha ripetuto ciò che ha già detto in
precedenti rapporti provenienti da Sua Santità il Papa, che Tito è imprevedibile, disonesto,
crudele e avido. Egli non è convinto della sincerità della rottura di Tito col gruppo comunista, ma è stato informato che Tito e i suoi sostenitori cercano ora di organizzare un gruppo
europeo occidentale. Ha parlato a lungo della situazione economica della Jugoslavia come
debole e vulnerabile, e ha detto che essa non concederà appoggio agli insorti greci né, a meno
d’attacco, s’impegnerà in una guerra. Ha la sensazione che ora la questione di Trieste potrebbe ricevere una situazione migliore di quelle sinora indicate...”. Valga questo tra i molti
documenti diplomatici dei sei anni che, a partire dalla data di questo, segnano la costante
attenzione di Einaudi per le sorti di Trieste.
Come la più parte dei vecchi liberali, guidati da Croce e da Orlando, Einaudi ebbe forti
perplessità sul Trattato di pace, anche se, a differenza di quelli, alla Costituente non votò contro
la sua ratifica. Il dibattito sul Trattato di pace è uno dei più alti della nostra storia parlamentare. Tra gli interventi spicca quello di Einaudi. Croce aveva espresso il suo no, considerando
inaccettabile che venisse mutilato il lascito della storia del Risorgimento e dell’Italia liberale.
Einaudi volle guardare avanti e il suo discorso è tutto centrato sulla speranza di un’Europa da
costruire, ma in esso la soluzione di Trieste resta un punto chiave irrinunciabile.
Quando venne eletto Presidente della Repubblica, nel maggio del ‘48, s’era verificata
la rottura tra Tito e Stalin. Questa cambiava in parte il quadro del dopoguerra. Tito aveva
rappresentato una minaccia per la nuova Repubblica italiana. Oggi conosciamo i messaggi
che settimanalmente l’ambasciatore sovietico Kostilev inviava a Mosca in cui è chiaro come
Tito premesse per rompere anche in Italia, da parte del blocco comunista, gli accordi di
Yalta. Stalin era prudente su ciò. Il verbale del colloquio di quest’ultimo con Secchia del
settembre 1947, pubblicato qualche anno fa, è illuminante. Stalin dice a Secchia che non è
il momento per muoversi, ma che i comunisti italiani dovevano essere pronti. Secchia era a
capo dell’apparato clandestino comunista. Sulla base dei documenti ora a nostra conoscenza, sia americani, sia russi, sia italiani, possiamo calcolare un apparato di 130.000 uomini
armati. Alla vigilia del 18 aprile, nella previsione di una vittoria delle sinistre, che comunisti
e socialisti ritenevano probabile, abbiamo un messaggio a Mosca di Kostilev dove riferisce
di un incontro con Togliatti e di uno con Secchia, dove quest’ultimo si era dichiarato sicuro
di prendere tutta la valle Padana in una settimana e di poter bloccare l’eventuale reazione
militare occidentale sulla linea gotica. Kostilev non se ne dice convinto e suggerisce, in quest’ipotesi, di prevedere da subito un intervento jugoslavo.
Il risultato del 18 aprile 1948 è certamente stato fondamentale nel mutare la prospettiva. Ma la rottura Tito-Stalin introduceva un ulteriore tassello rassicurante, rendendo improbabile il canale iugoslavo. Non a caso questa rottura segna il declino della struttura della

così detta “gladio rossa”, che verrà definitivamente smantellata, almeno ai fini insurrezionali,
poi nel ‘52-’53. Tuttavia ciò portò a complicare la vicenda di Trieste, per la considerazione
crescente che Tito acquisiva nei disegni strategici degli americani. Le parole sopra riportate
di Einaudi a Myron Taylor sono indicative di ciò: Einaudi tra le righe cerca di convincere gli
americani a non farsi troppe illusioni su Tito.
Einaudi si occupò poco di politica estera, salvo due questioni, l’Europa e Trieste. In
occasione delle lunghe discussioni sul trattato della Ced, che dopo il voto contrario dell’agosto 1954 di parte dell’Assemblea Nazionale francese non venne poi ratificata, i due temi
s’intrecciarono. Molti chiedevano che l’Italia ponesse come condizione del suo ingresso nella
Ced la soluzione della questione di Trieste. Einaudi e De Gasperi si opposero fermamente
a questa linea. Temevano che accavallando i due problemi si finisse per indebolire ambo
due le soluzioni e che a seconda degli esiti l’una avrebbe potuto indebolire l’altra. E in ciò
furono lucidamente lungimiranti. La Ced non passò per motivi ben diversi, e alla soluzione
di Trieste si arrivò faticosamente nel 1954. In tutto l’arco del suo settennato, l’attenzione
di Einaudi per Trieste fu spasmodica. Come trovasi nelle sue carte, raccolte nel volume Lo
scrittoio del Presidente, formulò anche un’ipotesi quella di Trieste porto franco, ma non con
statuto basato su trattato internazionale, ma su un articolo costituzionale, cioè una soluzione
di diritto interno, che fece interamente salva l’appartenenza di Trieste all’Italia.
Arduino Agnelli: Einaudi studioso e statista. Ho avuto la ventura di stare due anni a Torino
come borsista della Fondazione Rockfeller, con punto di riferimento l’Università di Torino.
Erano disponibili due borse di studio e queste furono vinte da un triestino e da un bresciano
dell’Università di Pavia, pur essendoci torinesi concorrenti. Questo mostra che c’era un certo costume civile e universitario, la cui
impronta però veniva da uomini come
Luigi Einaudi. Personalmente ebbi
modo di conoscere Mario Einaudi.
Mario aveva lasciato l’Italia negli anni
del fascismo, non si sentiva in grado di
poter esprimere le proprie idee di studioso (era anche lui studioso delle dottrine politiche) e finì negli Stati Uniti,
dove divenne professore nella prestigiosa Università di Cornwell. Mario Einaudi, insieme con Alessandro Passerin
D’Entrèves nei tardi Anni Venti, erano
stati i primi due italiani a vincere una
delle borse della Fondazione Rockfeller.
Mario si era adoperato affinché la Fondazione riaprisse i canali con l’Italia.
Tanto è vero che ancora oggi la Direzione Centrale per l’Europa della Fondazione ha sede a Bellagio, nella storica villa Serbelloni. Ho avuto modo di
conoscere il presidente grazie al figlio,
Il Piccolo, 29 aprile 2004
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perché il presidente non mancava di tornare nella sua regione, nella sua città. Einaudi era nato a
Carrù, in provincia di Cuneo, dove il padre dirigeva l’ufficio per la riscossione delle imposte. Il
dato anagrafico, qui, è più importante di quanto non si creda. Questo dato, infatti, introduce a
una delle caratteristiche più profonde di Luigi Einaudi: l’attaccamento alla terra, alla terra non
solo come terra natale, ma l’attaccamento all’attività agricola. Einaudi si adoperò per aumentare
le sue proprietà terriere allo scopo di incentivare l’attività agricola e di provvedervi di persona.
Si vantava di essere un ottimo vinificatore. E a questa attività si dedicò finché potè. Questa
è una confidenza che non ho avuto dal figlio Mario, ma da Alessandro Passerin D’Entrèves,
che vedeva in Einaudi una guida più ancora che quella del maestro Giole Solari. Il presidente
era persona dolcissima, però - mi diceva Alessandro Passerin D’Entrèves - perdeva la pazienza
quando raccontava di quei proprietari terrieri che trascuravano la loro proprietà. In particolare,
coloro che andavano a dissipare il patrimonio facendo la bella vita a Torino anziché rimanere
nei campi. Ora, tutti quanti sappiamo con quale forza Einaudi ha sempre difeso l’istituto della
proprietà privata in connessione con il liberismo economico da lui sempre professato. Ma attenzione, a condizione di un’attività indefessa e costante. Il disprezzo che quest’uomo nutriva per i
dissipatori, per gli inerti, pare fosse senza limite alcuno. Ebbene, io ho avuto modo di conoscere
il presidente semplicemente perché sono stato presentato tra coloro i quali frequentavano gli
istituti dell’Università di Torino. Allora frequentavo l’istituto di scienze politiche, che aveva sede
in via Francesco Da Paola, nella stessa casa dove all’ultimo piano c’era il laboratorio di economia
politica fondato dal maestro di Einaudi, Salvatore Cognetti de Marzis, proprio negli anni in cui
Einaudi frequentava l’università da studente. Badate bene: Cognetti de Marzis era un pugliese e
anche questo, secondo me, è molto bello, perché una delle più grandi università italiane, come
quella di Torino, era un’università dove accedevano italiani di tutte le regioni.
Allievo di un pugliese, Einaudi stabilì immediatamente rapporti molto affettuosi con
un docente che aveva qualche anno più di lui,
sedici per l’esattezza, Gaetano Mosca, l’iniziatore in Italia della scienza politica. Cattedra
che non potè mai ricoprire, perché non c’era
nei nostri ordinamenti: insegnò così scienza
politica alla Bocconi, diritto costituzionale a Torino e storia delle dottrine politiche a
Roma. Mosca fu tra coloro che individuarono
in Einaudi una delle grandi promesse. Tanto
è vero che Einaudi, vincitore di concorso a
cattedra a ventotto anni nel 1902, dopo una
breve permanenza a Pisa, università di tutto
rispetto, fu chiamato a Torino proprio grazie
all’interessamento di Mosca. E dico questo
perché ci si faccia un’idea di quella che fu la
facoltà di giurisprudenza di Torino nei primi
decenni del secolo, con Einaudi e Mosca. E
poi c’era il grande amico degli anni trascorsi
da studente, Gioele Solari, quello che io mi Il Piccolo, 28 aprile 2004

permetto di considerare il massimo degli storici della filosofia italiana del periodo, che aveva
la cattedra di filosofia del diritto, a sua volta chiamato da Einaudi (e non dimentichiamoci
che la cattedra di diritto ecclesiastico era coperta da Francesco Ruffini, il migliore storico del
tempo). Non meravigliatevi che questa facoltà di giurisprudenza brillasse per l’acume filosofico, storico, economico e politico dei suoi maestri. Perché allora le facoltà di giurisprudenza
erano concepite in questo modo, non erano ritenute facoltà dove ci si affina tecnicamente
per l’esercizio di una certa professione. Pare che oggi cominci a prevalere una concezione
della funzione dell’università di questo tipo. Chi mi conosce sa che considero addirittura
funesta questa prospettiva e che personalmente mi ritengo legato all’università intesa come
scuola di formazione, idea che dobbiamo a Wilhelm Humboldt, il grande fondatore dell’Università di Berlino, che oggi prende il nome proprio da lui e che è stato il modello di
università dell’Ottocento e del Novecento. Onestamente riconosco che anche un’università
fondata non da uomini di cultura, ma da un uomo di Stato, ovvero Napoleone, è una grande
università. Ma in realtà noi l’università italiana l’abbiamo costruita tenendo presente sia il
modello napoleonico e sia quello humboltiano.
Einaudi si laureò con una tesi sulla crisi agraria in Inghilterra, una tesi che andava alle
radici di uno dei problemi politicamente più sentiti allora. La tesi fu pubblicata e questo
naturalmente gli consentì di inserirsi meglio nel laboratorio di Cognetti de Marzis. Ciò non
toglie però che Einaudi non dovesse anche cimentarsi con la realtà della vita e fece infatti
l’impiegato alla Cassa di Risparmio di Torino. Quindi fu per quattro anni redattore de La
Stampa. Einaudi è stato anche un grande giornalista e questo emerge quando Albertini, nel
1903, lo prende al Corriere della Sera. Alcuni degli articoli che sono la base della crescita del
Corriere della Sera, e che danno fisionomia al Corriere di Albertini, sono proprio di Einaudi.
Ma c’erano anche le inchieste giornalistiche di Einaudi. Una volta, in simpatica polemica,
chiesi a un collega sociologo quale fosse la differenza fra le inchieste della sociologia di oggi
e quelle pubblicate sui giornali da Einaudi. La risposta fu: “Semplice, le inchieste di Einaudi
si ispiravano a un metodo scientifico, molto più solido del nostro e contavano su una base
materiale molto più ricca di quello di cui noi disponiamo”. Forse era una battuta scherzosa,
forse era una proposizione di immodestia.
In realtà anche da giornalista Einaudi non cessava di praticare il metodo scientifico che
aveva sempre praticato da accademico. La scienza delle finanze è una disciplina particolarmente sviluppata in Italia, gli stranieri la chiamano anzi la parte italiana della scienza economica,
con nessi abbastanza precisi con il diritto finanziario. In realtà anche qui ci si va frammentando, parcellizzando: c’è il professore di diritto tributario che non vuole fare il finanziario, per
esempio, e così avanti. Per Einaudi invece era molto interessante approfittare di questa connessione per stabilire distinzioni molto importanti. Si deve a lui la distinzione, che poi è stata
fondamentale nella sua disciplina, fra quello che è il reddito prodotto e quello che è il reddito
effettivamente consumato. È una distinzione che è poi alla base di uno dei suoi libri più famosi,
che pubblica nel ’12, con il titolo Concetto di reddito imponibile e sistema di imposte sul reddito
consumato. Ma qui abbiamo già l’Einaudi che si è collocato in questa scuola italiana di scienze
delle finanze, che ha brillato soprattutto grazie ad Antonio de Viti De Marco e a Francesco Saverio Nitti, che fu uno dei grandi amici di Einaudi. Tanto è vero che, fondatore de La Riforma
Sociale insieme a Luigi Rù, Nitti chiama prima Einaudi alla redazione effettiva della rivista, poi
dal 1908 la rivista viene diretta da Einaudi, fino all’anno della soppressione. La Riforma Sociale
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viene soppressa nel ’35 in conseguenza di un voto dato da Einaudi al Senato.
Einaudi entra al Senato nel 1919: come sapete il Senato era di nomina regia (Senato vitalizio), anche se il re firmava quello che il governo passava. C’erano le cosiddette “infornate”. Il
governo stilava una lista di ex parlamentari, di uomini illustri nella scienza, nella cultura, nelle
attività produttive e il re firmava. Ora, la proposta per elevare al laticlavio Einaudi venne dal
Governo Nitti e si capisce che era l’omaggio di uno che era politico, ma era stato soprattutto
un ottimo professore di scienze delle finanze ed era l’omaggio a chi aveva illustrato la medesima disciplina. I senatori in certi casi venivano scelti anche per ragioni meno nobili, ma molte
volte la scelta era oculatissima. Al Senato andava chi veramente aveva illustrato la patria con
opere di primo ordine. E perché fu chiusa La Riforma Sociale? Fu chiusa perché in uno degli
ultimi interventi tenuti al Senato nel ’35 Einaudi si rifiutò di votare un ordine del giorno col
quale si dava al governo via libera senza condizione alcuna all’impresa d’Etiopia. Einaudi votò
contro. Badate che in altri casi Einaudi non aveva assunto lo stesso atteggiamento. Quando ci
si riferisce al dissenso portato da uomini di cultura a Palazzo Madama ci si riferisce soprattutto all’opposizione di uomini come Benedetto Croce e come Francesco Ruffini alla firma dei
Trattati Lateranensi. Ma questo è molto noto e si sa la polemica che ne venne fuori. Einaudi,
liberale ma cattolico, non fu del tutto contrario all’uso dello strumento Concordato e quindi
non fu tra coloro che si opposero. Inizialmente non ebbe nessuna ragione di opposizione alla
politica economica del Governo Mussolini, soprattutto perché il ministro delle Finanze di
allora, De Stefani, era sostenitore radicale del liberismo economico e Einaudi non aveva riserve
a riguardo. Le riserve vennero poi, quando furono adottate politiche protezionistiche e interventistiche, con l’incremento del ruolo dello Stato in economia, tutte cose che a Einaudi non
piacevano, non potevano piacere, e avevano finito per metterlo ai margini. Fu tra coloro che
firmarono il famoso “Giuramento dei professori universitari”: ma badate, non fu il solo. Non
giurarono coloro i quali avevano una concezione essenzialmente morale dell’esercizio dell’attività universitaria: Francesco Ruffini per citare appunto un liberale, o Gaetano De Sanctis, per
citare un cattolico, il grande studioso dell’antichità. In realtà ci furono molti che giurarono sulla base di un’indicazione di Croce. Croce invitò a giurare. E disse: “Questo giuramento non vi
impegna per niente. Che cosa significa che accanto alla trasmissione del sapere contribuirò alla
formazione del fascista? Che cosa è il perfetto fascista? Non esiste il perfetto fascista. Giurate,
mantenete la cattedra, impedite che vi caccino e al vostro posto mettano un somaro”. E badate
che giurò Piero Calamandrei, giurò Concetto Marchesi, giurò Rodolfo Mondolfo. Uomini ai
quali nessuno aveva chiesto l’adesione al fascismo. Fu chiesta questa formuletta di giuramento.
E Croce allora aveva sostenuto che in certi casi è bene usare queste riserve mentali, nonostante
la critica alla riserva mentale come atteggiamento morale.
L’idea però che Einaudi aveva dello studioso, documentata da questa attività, era che l’opera del teorico, l’opera del professore e l’opera del giornalista rispondessero agli stessi criteri.
Questo è lo studioso Einaudi e sulle qualità dello studioso Einaudi si forma anche la personalità
dell’Einaudi statista. Il primo ingresso nella vita politica, la nomina al Senato del Regno, gli articoli della Riforma Sociale e del Corriere della Sera mostrano una statura politica di prim’ordine
e un’autentica vocazione alla attività di uomo di Stato. Einaudi è tra coloro i quali considerano
scientificamente insostenibile la teoria della sovranità popolare. Da questo punto di vista dà
ragione a Mosca, però condanna coloro i quali vedono la sovranità popolare come esercizio
diretto della sovranità da parte di tutti i cittadini. In realtà, dal tempo di Aristotele sappiamo

che ci sono sempre stati governanti e governati. Quindi a questo riguardo a Einaudi andava
molto bene la teoria della classe politica di Mosca. Anche con alcuni atteggiamenti molto
critici nei confronti del parlamentarismo. Ebbene, proprio nel recensire la seconda edizione
degli Elementi di Scienza Politica di Mosca, Einaudi sostiene che, in questa opera, Mosca si fa
il massimo sostenitore del sistema rappresentativo e sostiene che sistema rappresentativo non
vuole dire che tutti si fanno rappresentare, ma che delegano la funzione legislativa e la funzione esecutiva ad alcuni rappresentanti che discutono tra di loro. E per la prima volta, proprio
in questi articoli, Einaudi, che aveva sempre nettamente distinto, come del resto Mosca, tra
liberalismo e democrazia, usa il termine “Stato demoliberale” e ritiene che la base di tutto sia
la discussione dalla quale viene fuori la decisione. Non un’ipotetica volontà generale cui non
è estraneo nessuno. No. È la delega ad alcune persone che si mettono a discutere per arrivare
alla migliore decisione. Queste sono posizioni del ’23-’24. Secondo me queste sono idee molto
precise che il presidente ha nel momento in cui viene eletto. C’è il discorso di investitura del
12 marzo del 1948 in cui afferma chiaramente di sapere, di essere perfettamente consapevole,
di essere il primo presidente a dover difendere una Carta costituzionale votata il 27 dicembre
’47 ed entrata in vigore il primo gennaio ’48. Naturalmente dice questo perché tutti sanno che
era stato monarchico e che aveva manifestato la fedeltà alla casa regnante fino al referendum
del ’46. Ma oramai c’è stato questo dibattito e tutti hanno discusso alla Costituente. Ha fatto il
senatore e ha fatto anche il membro della Costituente, è stato Governatore della Banca d’Italia,
ministro delle Finanze e del Bilancio con una politica decisamente deflazionistica. Per Einaudi
il compito fondamentale era il salvataggio della lira. Quindi si oppose anche alle pressioni
americane affinché i fondi del Piano Marshall fossero subito investiti. Cito il rammarico da lui
espresso: è molto onorato di salire alla presidenza, ma esprime il rammarico di non partecipare
più a dibattiti dai quali solo nasce la volontà comune. E questo spiega perché Einaudi fosse
aperto a tante soluzioni: è favorevole alla federazione europea già dall’immediato primo dopo
guerra, ma gli studiosi hanno trovato orientamenti europeistici già nei primi articoli di giornale. Quindi un personaggio molto interessante, anche se con i suoi limiti, con le prospettive di
un uomo dei suoi tempi. Ed è molto bello che sia stato lui il primo presidente a fare visita nella
Trieste redenta per la seconda volta nel 1954.
Valerio Zanone: Einaudi per Trieste. Quantunque il mio temperamento subalpino sia
per vocazione e quasi per obbligo prevenuto contro le enfasi retoriche, devo dire che quei
vecchi pezzi di giornale non si possono leggere anche a distanza di mezzo secolo senza qualche emozione.
Ci si ritrova, raccontato in un linguaggio demenziale che farebbe ridere i cronisti di oggi
specialisti in retroscena, il racconto della giornata memorabile, dall’arrivo del Presidente
accompagnato del ministro De Caro, liberale aventiniano e vecchio bersagliere.
C’è la rassegna aperta dalla bandiera di Curtatone e Montanara, che in oltre un secolo
non era mai uscita dall’ateneo di Pisa, e quel giorno rappresentava l’ultimo suggello del
Risorgimento.
C’è in porto la squadra navale con le poche unità superstiti della marina militare falcidiata dalla guerra e con gli allievi sui pennoni dell’intramontabile Vespucci; alla rassegna
militare segue la cerimonia in Comune per il conferimento della medaglia d’oro al valor
militare e il discorso del sindaco Bartoli; e fra tanta solennità c’è il presidente Einaudi, un
vecchietto claudicante che passa nella folla salutando con un gesto borghese del cappello, e
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nel pomeriggio ricevendo la laurea in economia honoris causa rivolgerà dall’università il suo
saluto “agli uomini di studio e di passione”; e soltanto a sera nella cattedrale di San Giusto
si concederà di piangere per la commozione insieme a donna Ida; e al fine della grande
giornata riprenderà il treno verso Torino, per una giornata di riposo fra le botteghe dei librai
antiquari e poi sulla collina di Dogliani.
C’è anche altro, nei ritagli d’epoca: i fischi al presidente del consiglio Scelba, per i passaggi del suo discorso ritenuti compromissori e deboli rispetto alle mutilazioni subite dall’Italia.
Il giorno prima della visita a Trieste, Einaudi aveva spedito dal Quirinale un messaggio ai
profughi giuliani e dalmati, accompagnato dal contributo personale di mezzo milione di lire
(qualcosa come diecimila euro) all’opera di assistenza ideata da Oscar Sinigaglia.
Ma il compromesso governativo che aveva reso possibile il ritorno di Trieste all’Italia
e dell’Italia a Trieste aveva ricevuto dal presidente della repubblica un esplicito avallo. Il 5
ottobre poco prima delle 13, l’ora in cui l’ambasciatore a Londra Manlio Brosio avrebbe firmato l’accordo per il ritorno di Trieste all’Italia, Einaudi aveva fatto recapitare al presidente
del consiglio una nota ufficiale dove era scritto: “consentitemi di congratularmi con voi per
avere - dando prova di coraggio, del non facile coraggio di risolvervi per un compromesso
- lavorato efficacemente per la pace e per la prosperità dei popoli. Operando così, in silenzio,
voi vi siete resi benemeriti della patria italiana”.
Quel “voi” plurale significava che il ringraziamento di Einaudi non riguardava soltanto
il presidente del consiglio in carica, ma anche il suo predecessore De Gasperi; e non solo
il governo ma anche la diplomazia del tempo, segnatamente l’ambasciata di Londra allora
diretta appunto da un altro liberale classico, Manlio Brosio. E particolarmente significativa
del rapporto diretto fra Einaudi e Brosio è una lettera dell’undici giugno 1954, che si trova
riprodotta nello Scrittoio del Presidente.
Prima di parlarne, è utile ricordare un documento classificato come “riservatissimo” di
cui si trova copia in quel giacimento storico irreversibile che è l’archivio della Fondazione
Einaudi di Torino.
Il documento in questione è un rapporto del 16 agosto 1951 scritto dall’ambasciatore a
Londra pro tempore Gallarati Scotti e destinato a De Gasperi quale ministro degli Esteri.
Nel documento Gallarati Scotti affrontava la questione del Territorio Libero di Trieste e
la tendenza a rinviarne la soluzione dopo la revisione del trattato di pace.
L’opinione dell’ambasciatore era invece che la questione di Trieste fosse il primo nodo
da sciogliere, e non potesse essere sciolto da un accordo diretto fra Italia e Jugoslavia, ormai
“felice possidente della zona B”. La sola via percorribile secondo Gallarati Scotti era la trattativa per un compromesso che non sarebbe comunque servito alla soluzione ideale. Gallarati
Scotti denunciava nel rapporto il processo di “slavizzazione e comunistizzazione” ormai in
corso nella zona B e d’altra parte l’opportunità di porre termine al più presto al perdurare
dell’amministrazione militare alleata a Trieste; ventilava anche il rischio che, in assenza di
una pronta iniziativa italiana, gli angloamericani si alleggerissero del problema di Trieste
dirottandolo sulle Nazioni Unite; e in conclusione proponeva un “new approach” che connettesse l’annessione definitiva di Trieste all’Italia con la chiusura del contenzioso postbellico
nel quadro della collaborazione atlantica.
È in questa visione che l’avallo concesso da Einaudi al compromesso governativo assume il suo vero significato; ed esce confermato dal telegramma che da Londra il successore

di Gallarati Scotti, Manlio Brosio, inviò ad Einaudi per ringraziarlo della sua nota ufficiale:
“nel momento più critico delle trattative - scrive Brosio - ho trovato in certezza suo appoggio
incoraggiamento a consigliare tuttavia accettazione di un compromesso”.
Nel telegramma Manlio Brosio scriveva anche “sulla questione del porto mi sono ricordato di quello che Ella mi aveva detto e scritto”.
Qui il riferimento è ad una nota tecnica che l’11 giugno 1954 Einaudi aveva inviato a
Brosio, avendo cura di precisare che essa non doveva essere considerata un’interferenza con
le direttive del governo.
Era accaduto che Brosio ricordasse un articolo sul porto di Trieste scritto da Einaudi nel
1915 sulla rivista La Riforma Sociale; quindi Einaudi intendeva aggiornare dopo quarant’anni il contenuto di quell’articolo, in cui aveva sostenuto l’utilità di un punto franco nel porto
aperto a tutti, che avrebbe giovato all’economia triestina senza dispiacere al resto d’Italia, che
anzi avrebbe potuto cogliervi “la visione esatta, sulla porta di casa dei benefici che si potrebbero ricavare dappertutto dall’applicazione dei medesimi concetti”.
Ciò che più premeva ad Einaudi era di garantire al traffico estero su estero il beneficio
del punto franco nel porto di Trieste senza peraltro ricorrere a trattati internazionali, e lo
strumento giuridico individuato allo scopo era una legge rafforzata dal rango costituzionale.
A ciò appunto rispondeva Brosio, scrivendo al presidente il 14 giugno “sono profondamente
convinto della necessità di evitare qualsiasi servitù internazionale del porto di Trieste, ed è
questo l’obiettivo al quale tende la mia azione nelle discussioni che abbiamo qui iniziato”.
Come sempre nel pensiero di Einaudi, anche il futuro di Trieste italiana era collocato
nella visione europea della libera circolazione, in cui Einaudi rivendicava per Trieste almeno
due mercati di sicura eccellenza, che restano tuttora attuali, quello del commercio del caffè
e quello delle compagnie di assicurazione.
La lunga maturazione dell’idea consigliata a Brosio è dimostrata da un appunto del 15
ottobre 1953, annotato dopo una conversazione privata da Einaudi “messa per iscritto a
ricordo”. Ne ho ritrovato il manoscritto su un biglietto di cui ho trasmesso l’altro giorno la
copia all’amico Esposito.
“Trieste e il suo territorio - scriveva Einaudi in quell’appunto - possono diventare sotto
la sovranità italiana esempio al mondo di avanzamento economico, se saranno trasformati in
una zona franca per legge interna costituzionale; di risse e di impoverimento se le frontiere
saranno garantite da trattato internazionale”.
Ma prima di ciò vi è nell’appunto la dura considerazione retrospettiva che Einaudi tenne
a pubblicare nello Scrittoio del Presidente: “Coi rinunciatari (alla Dalmazia) abbiamo avuto i
confini naturali, Trieste, Istria, Fiume, le isole e Zara. Coi nazionalisti (di cui i fascisti erano
la sottospecie urlante) abbiamo perso il resto e messo in forse Trieste”. Da quella dura premessa Einaudi traeva la sua conclusione realistica: “Il problema di Trieste essendo uno dei
tanti problemi insolubili di confine, si risolve solo con il compromesso”.
Il coraggio del compromesso è sempre amaro: ma qui per concludere conviene ritornare
al rapporto riservatissimo di Gallarati Scotti a De Gasperi: “Il giorno che le campane di San
Giusto suoneranno a festa su Trieste ritornata italiana - aveva scritto l’ambasciatore nel 1951
- e le nostre truppe vi rientrassero per le vie imbandierate, le nostre coscienze potrebbero
essere veramente tranquille”, quasi la cronaca anticipata del 4 novembre 1954.
Claudio De Ferra: una testimonianza di quei giorni. Negli anni dell’Amministrazione
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Alleata di queste terre, la mia occupazione principale era quella di studiare. Avevo esami
durissimi da fare. Al Liceo ero fra i bravi, ma adesso non bastava capire, bisognava studiare
a memoria i teoremi più astrusi. Era dura, molto dura. In piazza i miei compagni d’avventura, intendo dire l’avventura che ci portò a militare volontari nella Repubblica Sociale
nell’estrema difesa del confine Orientale agli ordini di quell’eroico combattente della prima
guerra mondiale, che veniva dal sud ed era una medaglia d’oro, il generale Giovanni Esposito (omonimo del nostro ospite di questa riunione), i miei compagni dicevo, costituivano
la prima schiera di combattimento nelle manifestazioni tutt’altro che pacifiche dalle quali si
tornava spesso con la testa sprangata dai bastoni delle falangi comuniste titine. Occorrevano
braccia buone e spalle robuste. Quante ne prese il mio amico, campione di lotta e di rugby,
Nino Fonda ch’era andato volontario negli alpini del Reggimento Tagliamento falsificando i
documenti per essere accettato a quindici anni. Ma anche quante ne diede, perché i nemici
dell’Italia non dovevano passare. E non passarono.
Ma non c’erano solo i ragazzi robusti e tarchiati ad opporre il loro petto a quelle falangi
che, in buona parte, si calavano in massa da oltre confine. Con noi c’erano anche le ragazze.
E che ragazze! Le ragazze di Trieste, che, nella canzone cantavano con ardore “Oh Italia, oh
Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar”, ma nella realtà erano in prima fila senza la minima
paura. Che ragazze! Silvia Guina, Maria Soloperto, e, non ultima, Lidia Rasura che finirà
annegata col suo paracadute dopo un lancio spettacolare nel nostro golfo. E le meno giovani:
Ida De Vecchi, mamma Ida, reduce dal campo di sterminio titino di Borovnica, Gemma De
Calò, ch’era stata la comandante delle Ausiliarie e che subì orribili sevizie nel maggio del ’45,
Alberta Relli, zia Berta, Nerina Sforza che aveva il portamento di una regina, Maria Richardson, omonima del terribile colonnello inglese, tante, tante donne indomite.
E tanti giovani e meno giovani. Il catanese Vito Cavallaro, dirigente amministrativo dell’Università, Carlo Colognatti, giornalista, che diventerà deputato, il prof. Giovanni Bruggeri, il campione olimpionico della vela de Manincor, Carletto Battaglia, un calabrese tutto
pepe, Giovanni Guerrieri, Attilio Angiolillo, anche loro meridionali, i ragazzi di Cavana, i
giovani reduci Lucio Grimani, Lucio Ferretti, Alfio Morelli, Rinaldo Massi, Sergio Marcon,
Gigi Gironcoli detto Romoletto, i fratelli Camozzi, e, fra i più giovani, Fabio Lonciari, Lucchetti, Soloperto, e tanti altri ch’è impossibile qui ricordare.
L’Italia per cui ci battevamo era la stessa che a noi sconfitti negava cittadinanza. Quanta
amarezza dentro di noi per l’essere considerati quelli della “parte sbagliata”, per essere messi
da parte e invece trovarsi sempre in prima fila a combattere per la nostra Patria. Fu in quelle
giornate di fuoco che si cementarono le amicizie con i fratelli che avevano militato dall’altra
parte, ma sempre per l’Italia, non per i suoi nemici.
Quanto ci bruciava ancora non aver potuto difendere Trieste dalla calata del IX Corpus
di Tito quando in ventimila e ben armati ci fu ordinato di consegnare le armi ai patrioti del
Cln che avevano rifiutato di far causa comune con noi, per il timore che gli Alleati se la prendessero anche con loro, perché, dicevano (ed era purtroppo vero), Tito è un alleato anche lui.
Ma oramai la rabbia era passata e bisognava battersi assieme.
Come non ricordare i tribuni della Goliardia Boglich, Vittorio Gasperini, il mitico Toio
Barba, ch’era stato partigiano sul Grappa ma non dimenticava mai di ricordare che a salvarlo
era stato un suo compagno d’università che militava dall’altra parte, Enzo Civelli detto Gim,
anche lui ex partigiano e nuovo grande amico dei suoi ex nemici, Spartaco Schergat, eroe di

Alessandria d’Egitto, medaglia d’oro, combattente del sud fuggito da Capodistria per entrare
subito nel MSI, Renzo de Vidovich, zaratino, col suo Comitato patriottico, l’intera Apt, che
quella volta voleva dire Accademia Pugilistica Triestina, un covo d’italianità nonché di pugili
futuri campioni mondiali. E il grande Magnifico Rettore Ermanno Cammarata, difensore
dell’italianità sotto il Gma, un altro catanese. E Gianni Bartoli, il coraggioso Sindaco che
non temette di mettersi contro le autorità alleate. E monsignor Antonio Santin, il “defensor
civitatis”. Forse non tutti scendevano in piazza, ma dalle loro stanze partivano messaggi ben
più forti di qualche pugno ben assestato.
Le roccaforti della resistenza agli slavocomunisti e al Governo Militare Alleato erano
numerose. Fra le tante ricorderò la sede del Movimento Sociale di via Palestrina, quella del
Partito Repubblicano e della società sportiva Edera di via delle Zudecche, la sede dell’Uomo
Qualunque e della Fiaccola sportiva, la sede della Lega Nazionale di Corso Italia (all’epoca
ero un dirigente della Lega), quella del Partito Liberale Italiano anch’essa in Corso Italia.
Non erano sedi operative, guai a noi se lo fossero state, ma organizzative sì.
Una notte la Polizia Civile, al comando di ufficiali inglesi, diede l’assalto alla sede di via
Palestrina, il “covo dei fascisti”. Non vi trovò le armi che cercava ma fracassò tutto. Ricordo
i tavoli sfondati con il calcio dei mitra. Non si salvò nulla. Il giorno dopo il quotidiano indipendentista titolò: “Trovate armi nella sede del Msi”. Trascinato davanti ai giudici per direttissima, il direttore di quel foglio fu condannato a pagare i danni. Ci facemmo il mobilio
nuovo. Naturalmente la Polizia Civile, vista da tutti gli abitanti della casa accorsi sulle scale,
negò di aver perquisito la sede. Questo ci aiutò nel processo contro il giornale perché la polizia non avrebbe potuto trovare armi in un luogo in cui affermava di non essere mai stata.
Venne il tempo in cui dovemmo organizzarci su base militare. Perché Tito non scherzava
quando diceva di volersi prendere Trieste con la forza. Il coraggioso Presidente del Consiglio,
on. Pella, schierò le divisioni sul confine. Noi ci preparammo a combattere di nuovo contro
lo stesso nemico per ricacciarlo subito nell’attesa che i nostri soldati arrivassero. E questa
volta tutti assieme senza la paura di passare per fascisti.
E le armi? Arrivarono anche le armi, dall’Italia, ovviamente di nascosto. Al comando
della sezione democristiana c’era un dirigente delle Ferrovie, l’ingegner Marcello Spaccini,
romano, lo stesso che anni dopo sarebbe divenuto sindaco della città, lo stesso che anni prima si era distinto in rischiose operazioni per liberare dei patrioti del Cln prigionieri. Quando
nella Stazione centrale gli inglesi scoprirono un grosso deposito di armi, corse voce che a nasconderle fosse stato lui. Dovette fuggire per non finire in gattabuia, poi la cosa si risolse nel
nulla perché ci si accorse che le armi erano targate Nato e le autorità alleate furono costrette
a far buon viso a cattivo gioco. Ma gli altri depositi non vennero individuati. Il grosso restava
in mano ai difensori della città.
In quel periodo conoscemmo, benché i collegamenti avvenissero solo al vertice per motivi di sicurezza, anche i comandanti delle altre formazioni, quelle degli altri Partiti italiani.
Ricordo Nereo Stopper per la Dc, Vasco Guardiani per il Pri, Costantino Dessilla e Riccardo
Gefter Wondrich per il Msi, cui appartenevo. Naturalmente la struttura militare era parallela
e non c’entrava col partito. L’armamento prevalente era costituito da mitra Beretta con un
buon munizionamento. Armi pesanti non se ne videro. L’addestramento dei più giovani avveniva in Friuli a cura di ufficiali dell’Esercito. Le armi di primo intervento venivano tenute
in casa, nascoste nei luoghi più strani, sotto il pavimento, nelle canne fumarie in disuso,
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sottoterra in giardino. Solo con i metal detector avrebbero potuto trovarle.
Una notte, avvertiti da un amico, mio fratello ed io dovemmo tagliare la corda sulla sua
Lambretta perché la Polizia stava trasmettendo i nostri nomi ai posti di blocco. Avevano scoperto qualcosa o volevano soltanto prendere misure precauzionali. Per nostra fortuna anche
nella Polizia avevamo degli amici, ex compagni di avventura, molti dei quali meridionali.
Fu grazie a loro che potemmo passare i blocchi e rifugiarci a Gorizia. Quella mattina i miei
studenti dell’Istituto Nautico attesero invano che il loro professore di matematica si facesse vedere sulla porta della classe. L’esilio durò pochi giorni, finché ci diedero il segnale di
scampato pericolo. Bisogna dirlo, i nostri ex compagni che stavano nella Polizia rischiarono
spesso il carcere per aiutarci. Alcuni di essi, dopo i fatti sanguinosi che precedettero il ritorno
dell’Italia, gettarono la divisa, rimettendoci il pane. Ne cito due soltanto: Guido Scagnol e
Dante Brandolisio. Di questi eroi sconosciuti non si è mai parlato, ma non so quanti oggi
farebbero altrettanto a cuor leggero. La gente considerava i poliziotti dei traditori. Li sputacchiava, li insultava, gettava loro in faccia le monetine. Ma erano italiani come noi, almeno la
gran parte. I cattivi, i veri traditori, se ne andarono via con le truppe d’occupazione salutati
dai fischi dei triestini. Erano quelli delle cariche spietate sui loro cavalli neri come la pece e
degli idranti che facevano più male delle bastonate.
Avemmo i nostri morti. Pierino Addobbati, poco più che un bambino. E poi l’ex bersagliere del Battaglione Mussolini Franco Paglia che cadde in piazza dell’Unità freddato da un
poliziotto appostato sul terrazzo della Prefettura. E tutti gli altri: eroi di una guerra finalmente conclusa con il ritorno dell’Italia in queste terre che avevamo contribuito a difendere.
Ricordo come fosse oggi il giorno in cui un ufficiale dei carabinieri, avvertito dall’avvocato Wondrich da cui dipendevo, venne a casa mia a ritirare le armi. Wondrich, nel suo
biglietto, aveva scritto: “La prego di consegnare i volumi della Storia degli italiani del Cantù
al latore della presente”. Quei volumi pesavano quattro chili ciascuno e avevano le canne
forate. All’ufficiale che ci ringraziava per la restituzione, dissi che in fin dei conti eravamo
colleghi. Rimase molto stupito quando gli spiegai che sia io che mio fratello eravamo stati
ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana, della quale in Rsi facevano parte anche i Carabinieri. Il bravo “collega”, che veniva dal sud, queste cose non le poteva certamente sapere.
La storia, noi lo avevamo capito bene, viene scritta con la penna del vincitore.
E c’è ancora un altro ricordo che mi piace non trascurare. Riguarda proprio il festeggiato
di oggi, il Presidente Einaudi. Di quest’uomo dalla figura ieratica di vero presidente della
Repubblica sapevamo molto poco, specie qui a Trieste non ancora ricongiunta alla Madrepatria. Un grande economista, ma nient’altro. Salvo un particolare che ce lo rendeva molto
simpatico ed amato. Vera o inventata, noi, gli sconfitti, ci credevamo. Si diceva da parte dei
bene informati che il Presidente avesse avuto in famiglia figli o nipoti equamente divisi fra
le due parti in lotta nella guerra civile. Bastava per farcelo amare e per considerarlo autenticamente super partes.
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29 maggio 2004
Annella e Caterina Prisco, Silvana Monti

Ricordo di Michele Prisco a sei mesi dalla scomparsa
Casa della musica, 29 maggio 2004.
Michele Prisco, attento osservatore e profondo conoscitore dell’animo umano, ha sondato i
meandri più nascosti e segreti dell’individuo, ponendosi con l’ottica dello spettatore curioso ma
mai del giudice severo. Si è sempre mosso con discrezione, per quel temperamento schivo e riservato, a tratti malinconico, talvolta elegantemente ironico, che lo ha fatto amare ed apprezzare soprattutto dalle persone semplici, quelle a cui lui s’accostava con generosità e comprensione. Signore
del romanzo, si è contraddistinto soprattutto come signore dei sentimenti.
Prisco nasce a Torre Annunziata nel 1920. È deceduto a Napoli, dove abitava, nel novembre
scorso. Giornalista, esordì in letteratura con La provincia addormentata (1949) che subito lo
rivelò vero e autentico scrittore. Ha vinto numerosi premi, tra i quali: il premio Strega nel 1966
con Una spirale di nebbia; il Premio Selezione Campiello nel 1996 con Il Pellicano di pietra; il
premio Napoli nel 1962 con La dama di Piazza e nel 1971 con I cieli della sera; il Fiuggi - Una
vita per la cultura nel 1985.
Interventi di: Silvana Monti, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste; Annella e Caterina Prisco, figlie dello scrittore.
Silvana Monti. Se un critico vuole seriamente
parlare di uno scrittore di solito procede attraverso
un lavoro di tipo analitico e analogico; nel senso
che, letto l’autore e, diciamo, assaporatolo a livello
individuale, il critico deve sforzarsi di collocare lo
scrittore nel contesto della sua epoca e all’interno
delle sue scelte di tipo artistico. Occuparsi di Michele
Prisco vuol dire occuparsi, come ha ricordato prima il
presidente Esposito, di uno scrittore che ha attraversato
gloriosamente ottant’anni di storia culturale italiana e,
caso molto singolare, è stato premiato e apprezzato in
epoche molto diverse. Mi ha colpito il fatto che il primo
premio importante che riceve è lo Strega del ’66 e poi
il Campiello esattamente trent’anni dopo. Questo è un
fatto molto singolare perché di solito gli autori hanno le
loro stagioni, ma sono stagioni più o meno lunghe che
poi si concludono con un dignitoso tramonto. Il caso
di Prisco è diverso, nel senso che egli ha avuto la virtù e
non solo la fortuna di essere apprezzato e quindi anche
premiato, in momenti molto diversi della sua vita e anche della storia culturale italiana.
Su Prisco si è discusso molto: da un lato è stato
giudicato uno scrittore napoletano, diciamo rappresen225

tante di quella napoletanità intellettuale e illuministica di stampo europeo che è una delle glorie
della cultura letteraria del nostro Paese e che ha tutta una serie di grandi scrittori, alcuni viventi
e altri del passato, e quindi si è cercato di collegare Prisco a questa tradizione più che napoletana,
europea, puntando di più sulla dimensione della sua razionalità, della sua narratività molto ben
costruita. I romanzi di Prisco hanno una struttura narrativa, che poi è molto varia, non è uniforme, una struttura narrativa molto meditata, non impressionistica. E quindi molti critici l’hanno
collocato addirittura nella tradizione del romanzo ottocentesco, del grande romanzo realista che
in Italia, e in particolare a Napoli, ha avuto degli esponenti molto importanti. Ma Prisco sfugge
a questa definizione che finisce con l’essere non solo riduttiva, ma tale da fuorviare il lettore che,
quando si trova a fronteggiare direttamente un testo di Prisco si accorge che la scrittura di questo
romanziere è una scrittura, in realtà, molto vicina al frammentarismo, all’introspezione psicologica, certe volte psicoanalitica, propria del grande romanzo italiano ed europeo del Novecento.
Prisco ha la fortuna di cominciare il suo lavoro di scrittore in un momento glorioso della
storia italiana, nell’immediato secondo dopoguerra in un momento in cui grandi sono le
speranze. È finita la guerra, c’è un senso di liberazione, anche di grandi speranze, di grandi
utopie. Quindi i suoi primi romanzi, La provincia addormentata e Le odi del vento, in qualche
modo riflettono questo stato d’animo. La sua descrizione molto precisa e puntuale, qualche
volta persino minuziosa, della provincia napoletana è certamente anche il frutto, non solo di
un’osservazione diretta, ma anche di questa giovinezza vissuta in un ambiente che per lui è
tessuto di un piacevole ricordo, di una serie di piacevole esperienze.
Prisco ricorda spesso che la sua prima giovinezza e l’adolescenza in questa casa di campagna
in cui si trova a vivere fu molto felice, nonostante le difficoltà del mondo circostante. Quindi i
suoi sono gli inizi di un giovane che sembra voler guardare la vita con grande disponibilità, con
grande apertura. Però, allo stesso tempo, fin dalle sue prime opere letterarie, c’è in lui una vena
di analisi, di introspezione, non dico di negatività perché non è questo lo spirito di Prisco, ma
di ricerca di uno stato più profondo della sua personalità e di quella dei suoi personaggi che gli
fa costruire dei romanzi che non hanno niente, in realtà, da spartire con la grande tradizione
ottocentesca. Certo, anche lui è figlio dell’800 come tutti i grandi scrittori del ’900, non può
essere che così, ma il suo essere del ’900 è ben presto rivelato da una struttura che è fatta di scorci, di figure che emergono in primo piano e altre volte sembrano quasi allontanarsi nell’ombra;
di personaggi secondari che improvvisamente diventano personaggi principali.
E poi, c’è sempre questa doppia dimensione: da un lato il racconto, la fabulazione e
dall’altro lo scavo, la ricerca di tipo psicologico. Qualcuno, in maniera banale, lo ha paragonato ai grandi del Decadentismo, cioè agli scrittori del primo ’900 che hanno segnato quella
fase iniziale del secolo che è stata una fase anche di prosa d’arte, di uno stilismo certe volte
esasperato. Una certa passione di Prisco per le analogie, per i confronti tra situazioni reali,
fantasie e ricordi, un certo modo di costruire a più strati il racconto lo ha fatto avvicinare ad
alcuni grandi scrittori non realisti, non realisti almeno nella maniera ottocentesca dei grandi
decadenti. Direi che questa osservazione non è priva di fondamento, ma, come sempre avviene quando si ha a che fare con uno scrittore che ha veramente delle cose sue originali da
dire, e Prisco è uno di questi, qualunque confronto con i maestri, che è inevitabile per un
critico, risulta in qualche modo sempre un po’ riduttivo.
Credo che uno scrittore - dopo averlo opportunamente sezionato, sviscerato, composto e
ricomposto in tutte le sue parti - debba essere lasciato a quel rapporto immediato, soggettivo

se vogliamo e anche molto intuitivo di ogni lettore. Cioè, dopo aver assunto un atteggiamento critico, si deve poter avere un rapporto di amicizia, di complicità con lo scrittore. E anche
se noi oggi, a distanza di tanti decenni dai primi romanzi di Prisco, ci sentiamo certamente
diversi, spostati in un’altra epoca, in un altro contesto, proviamo però nella ricerca della
verità, nell’insoddisfatta ricerca della verità da parte di Prisco, qualcosa che ci accomuna a
lui. Ci avvicina nell’avvertire così profondamente certe crisi che sono nella realtà di oggi, la
crisi dei figli, della famiglia, la crisi dei valori, del senso della giustizia e di tutta una serie di
principi in cui vorremmo tutti ovviamente credere ma, di fronte ai quali, ci troviamo certe
volte in difficoltà, turbati dall’impossibilità di avere una lettura univoca della realtà. Ecco,
Prisco ci abitua a non ridurre la realtà a degli schemi, ci abitua a guardare dentro noi stessi e a
cercare all’esterno, non tanto delle conferme rassicuranti delle nostre speranze, ma piuttosto
un confronto dialettico, un confronto che ci permetta anche di guardare noi e il mondo con
più serietà, ma anche con più umanità, con più dolcezza e con più senso di tolleranza.
Caterina Prisco. Sentendo parlare mio padre colgo sempre l’attualità del suo messaggio e la sua presenza e quindi io non ne parlerò sicuramente come scrittore, anche se sono
una sua ammiratrice. Tra l’altro
ho iniziato tardi a leggere i suoi
libri e posso anticipare, invece,
che mia sorella ne ha letti di
meno di quelli che ho letto io.
Proprio perché abbiamo avuto
un rapporto così particolare e
così bello con nostro padre. Nei
suoi testi autobiografici, tranne
Il Piccolo, 29 maggio 2004
i ricordi nei racconti sulla sua
infanzia nella casa di famiglia a Torre Annunziata, noi figlie avevamo paura di scoprire un
altro padre, perché lui ha trattato temi altamente inquietanti, temi dell’incesto, temi del
male. Vedere un uomo così mite e così equilibrato scrivere dei libri, oserei dire, scabrosi,
scandalistici per certi aspetti, per noi figlie, era sicuramente qualcosa di inquietante, anche
per nostra madre. Invece poi, io ho cercato di sdoppiarmi, in un certo senso, maturando e
quindi li ho letti con un occhio più distaccato.
Va bene, sull’opera non posso assolutamente dare giudizi, posso solo dire che l’ultimo libro
del ’99 Gli altri è quello con cui lui si è congedato dai suoi lettori, perché, in effetti, ha ritrovato
un suo inizio di romanzi di anni ’40 e tutto il libro si sviscera nel dualismo tra la vicenda, che lui
ha ritrovato e che vuole quindi continuare, e i suoi pensieri di scrittore in questi anni, nei confronti dei personaggi che aveva iniziato a formare e che poi invece non aveva portato a termine.
Quindi si chiede: “Cosa avranno fatto i personaggi?”. Del personaggio principale, Amelia
Iandoli, dice: “Cosa avrà fatto in tutti questi anni?”. Quindi c’è un atteggiamento affettuoso
di narratore verso i suoi personaggi dai quali, come dicevo, lui si congeda. Alla fine dice che,
appunto, questo sarebbe stato il suo ultimo libro, volutamente, e che lui si congedava dai suoi
personaggi di carta come se lui, in effetti, avesse visto in questo ultimo libro, che poi doveva
essere uno dei suoi primi come ho cercato di spiegare, lui vede la conclusione della sua produzione di narratore. Quindi diciamo che sull’opera c’è un percorso. Sicuramente più gioioso,
di speranza, negli anni ’60/ ’70 che sono stati per l’Italia anni di benessere e poi ci sono stati,
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invece, testi più tristi, di ripiegamento interiore, sia per le vicende familiari e personali di papà,
ma soprattutto per vicende oggettive della nostra vita, di un calo di valori, di sentimenti.
Però mio padre in questi sentimenti, in questi valori, ha sempre continuato a credere
e quindi la sua intervista del ’91 rimane attualissima perché quello che ha detto l’avrebbe
potuto dire oggi come quaranta anni fa. Diceva, per esempio, che viveva di notte: questo lo
ricordo, perché quando ero bambina a volte, quando andavo a scuola la mattina, mio padre
andava a dormire perché aveva lavorato tutta la notte. Insomma, è stata una figura di padre
particolare. Dicevo l’altro giorno ad altri amici a Frosinone, che pure hanno organizzato un
incontro, che lui non usciva di casa per andare a lavorare; normalmente io vedo i miei figli
che hanno un padre che di mattina li saluta e va a lavorare; il mio era sempre in casa ed era
un punto di riferimento: si mangiava insieme e si parlava tanto, perché anche la sua attività
giornalistica, era comunque un’attività da scrivania.
Tranne il periodo in cui ha fatto il critico cinematografico e quindi andava a vedere i
film. Credo che quello sia stato il periodo in cui non scriveva più di notte perché la mattina
o nel primissimo pomeriggio andava a vedere queste proiezioni; a volte anche noi l’accompagnavamo, alle tre, a vedere questi film che poi lui doveva andare subito in redazione al
Mattino, quotidiano di Napoli, per fare critica cinematografica. Quindi questa figura, questa
presenza in casa così particolare, ha determinato anche un rapporto padre-figlia diverso perché lui era un padre sempre a portata di mano, con cui poter parlare.
Quello che mi ha colpito nel video e che non vedevo, confesso, da molto tempo, è il
suo legame con la città di Napoli, che poi è presente anche in una sua ultima intervista del
2002, mi sembra, anno in cui ha vinto il “Premio Napoli” alla carriera. Siccome non era in
condizioni fisiche di poter andare a ricevere il premio, la Rai di Napoli venne a casa a fargli
un’intervista proprio sul suo rapporto con Napoli e lui disse cosa lo legava a quella città: la
coerenza, con i suoi valori, con i sentimenti sulla città, questo rapporto, non vorrei dire di
amore e odio perché di odio ce n’era molto poco, un rapporto di amore e di conflitti perché
lui soffriva per quelli che sono gli aspetti, ecco come lui ha detto, indisciplinati dei napoletani che però erano comunque la fonte della sua fantasia dei suoi libri.
Ha ambientato pochi libri a Napoli, tranne La dama di piazza, che gli ha dato molto
successo. I suoi libri sono ambientati più che altro nella provincia, dove lui ha vissuto da
ragazzo, dove è tornato poi a documentarsi. Ha scritto molto di Napoli, dei napoletani, però
sempre con affetto, anche quando ha messo in luce i difetti, come dicevo prima, ha avuto
sempre un rapporto di amore per la sua città, e devo dire essa lo ha amato molto.
Come dicevo, in quel video che abbiamo visto in occasione del “Premio Napoli” del 2002,
si è detto proprio della coerenza che lui ha avuto con la città. Ha avuto delle proposte: doveva
andare a dirigere il Corriere della Sera a Milano e questo avrebbe cambiato sicuramente la sua vita,
probabilmente anche la nostra, però lui, per coerenza con la sua città, che poi non era proprio sua
perché era arrivato a Napoli nel ’51 quando si era sposato, lui era di Torre Annunziata, ha mantenuto un rapporto di grande amore con la città. L’ultimo libro, appunto Gli altri, gli ha permesso
di andarsi a documentare nei vecchi quartieri di Napoli su come era cambiata la città e lui ha dato
poi delle chiavi di lettura di questa nuova Napoli anche quella dei quartieri, dei vicoli.
Penso di non avere niente da aggiungere e cedo la parola a mia sorella che vi racconterà
altre cose. Per me, al contrario che per lei, è stata la prima volta a Trieste e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.

Annella Prisco. Con Trieste si è creato questo rapporto, questo simpatico parallelismo.
Negli anni siamo stati in contatto, ho sempre ricevuto dal generale gli inviti, i calendari delle
prestigiose manifestazioni di cui è promotore e devo dire che, quando c’è stata la tristissima
dipartita di papà a dicembre, egli è stato tra i primi a propormi un incontro in questa città.
Non ci ho pensato su due volte perché sarei tornata a Trieste con piacere anche se, naturalmente, l’oggetto di questo incontro riveste per me emotivamente un grosso carico; mi
ero preparata una scaletta di argomenti, io che in genere preferisco parlare a braccio, e ho
appuntato qualche nota, ma confesso che, dopo aver visto il filmato, potrei anche dire tutte
altre cose perché in quei venti minuti si sono rimescolati dentro di me i momenti di tutto
il mio vissuto; potete immaginare come per una figlia parlare di un padre scomparso da sei
mesi sia qualcosa di particolarmente impegnativo.
Mio padre è stato un uomo dotato di grande umanità. Lui, l’ho notato in un testo che leggevo in treno venendo a Trieste, ci teneva moltissimo al rapporto umano, più che al rapporto o
al giudizio critico. E questo venne fuori anche in occasione del suo settantesimo compleanno:
noi figlie facemmo una raccolta di dediche scritte da amici, amici che poi erano scrittori, critici,
ma anche gente comune perché mio padre teneva tantissimo proprio al rapporto con la gente
di tutti i tipi. Aveva tutta una serie di rapporti che andavano dal barbiere al parcheggiatore:
erano, come lui li chiamava, “i suoi puntelli”, i suoi punti di riferimento. O anche il fioraio
sotto casa, dove andava tutte le settimane, perché teneva molto ai fiori in casa, quindi lui tutte
le settimane se ne veniva su con questo bel fascio di fiori e aveva questo rapporto di complicità,
col fioraio che gli raccontava le sue storie, le sue situazioni personali.
E così come con il fioraio anche con il panettiere, perché mio padre aveva proprio questo
grosso amore per le figure umane, al di là della loro occupazione, delle loro argomentazioni
culturali o problematiche ideologiche. Teneva moltissimo al rapporto umano e questo rapporto umano è quello che poi ha dato tutta l’impronta del percorso, diciamo di educazione, di
formazione di noi figlie anche perché mio padre aveva un grandissimo valore: la famiglia. A tal
proposito vorrei proprio citare una sua affermazione: egli veniva da una famiglia della buona
borghesia della provincia, non a caso La provincia addormentata, di Torre Annunziata e dava
grande importanza a quelli che sono i valori degli affetti della famiglia d’origine. Questo a volte
è sembrato conflittuale, in un certo senso, con quei testi da cui, molto spesso, sono venute fuori
situazioni torbide, come diceva mia sorella, incresciose e drammatiche. Quelle stesse situazioni
per le quali, probabilmente, ho provato un particolare pudore nell’avvicinarmi ai suoi libri; ad
esempio al Pellicano di pietra, l’opera con cui nel ’96 ha vinto il Campiello e nella quale si tratta
di un caso di matricidio; un uomo che ha fatto della famiglia, dei valori, dei sentimenti il culto
della sua vita e poi produce un testo così particolare, crudo, con pagine veramente di efferata
violenza, tutto questo, naturalmente fa pensare.
Volevo citare proprio una sua espressione che mi è piaciuta: “Il mio lavoro e la mia ricerca
sono una continua interrogazione sull’uomo o diciamo, poiché i miei interessi di narratore si
appuntano in particolare sull’uomo e i suoi comportamenti, mi viene naturale rappresentarlo,
sempre, in una famiglia, dal momento che un uomo è fatto dalle sue radici e dal momento che
la famiglia è il primo nucleo sociale di ogni convivenza, di ogni aggregazione umana, in ogni
parola, di ogni società”. Quindi mio padre teneva tantissimo ai valori della famiglia secondo i
quali ci ha educate fin da ragazze. Devo dire che, in questi ultimi anni, con la forte disgregazione che c’è nei valori personali e umani, come le crisi di coppia, del rapporto genitori-figli,
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certamente mio padre, lo ammetto, era un uomo amareggiato. Il suo sguardo sulla società nella
quale continuava a vivere certamente non era ottimista, non era felice.
Un altro tratto molto significativo della figura di mio padre era questa vena di malinconia, una malinconia che poi, aveva una doppia faccia della medaglia: da un lato mio padre
aveva questa malinconia che io ricordo in certi momenti particolari, in cui lo vedevo cupo,
assorto, una malinconia che, in fondo, l’ha sempre accompagnato. Dall’altra, però, poi lui
era dotato di un grande spirito di humor. Questo, diciamo, sono due aspetti che possono
sembrare contrastanti tra di loro, ma che invece erano perfettamente combinati. Quindi da
un lato la malinconia che, mi ricordo, scaricava facendo dei solitari. Mio padre non amava le
carte, nel senso che non era un giocatore da tavolo, però aveva un mazzo di carte napoletane
con cui era capace di stare a volte anche un’ora, un’ora e mezza a fare il solitario. Mi ricordo,
ero ragazzina, che diceva: “Questo solitario mi serve per riordinarmi le idee, per raccogliermi.” In genere lo faceva nel tardo pomeriggio, perché poi cenava e si andava a ritirare alla sua
scrivania. Quindi c’erano questi due aspetti contrastanti: malinconia e ironia.
Però quello che è stato fondamentale è l’amore per la vita che, probabilmente, è stato
uno dei valori maggiori che ci ha inculcato e oggi sono fiera di averlo assorbito fino in fondo.
Questo forte insegnamento è quella chiave per la quale, anche i momenti altamente dolorosi
si riescono ad affrontare. Quindi devo dirgli grazie per questo insegnamento di equilibrio e
di amore per la vita, per gli altri.
Mio padre era un uomo privo di rancori, anche se aveva le sue arrabbiature. Ricordo in particolare il suo rapporto molto conflittuale con lo scrittore a lui contemporaneo, purtroppo scomparso qualche anno prima, Luigi Compagnone. Facevano, certe volte, delle litigate incredibili al
telefono addirittura sbattendosi in faccia la cornetta, cosa che per una persona mite come mio
padre era paradossale. Ma bastava che passassero poche ore o tutt’al più due giorni e sicuramente
c’era la riappacificazione, ed era sempre mio padre che faceva il primo passo, proprio perché non
riusciva a provare rancori. Lo dice stesso lui in una frase che mi fa piacere farvi ascoltare: “Diciamo
che tendo ad essere sereno, ma il mio temperamento è portato alla malinconia, all’introversione
e posso dire che il sentimento del rancore è l’unico che non ho mai provato, che mi è del tutto
estraneo. Anch’io ho avuto qualche torto nella vita, qualche pesante ingiustizia e se al momento
me ne è derivata, è naturale, grande amarezza, non ho serbato mai rancore, il che non significa che
abbia dimenticato”. Quindi c’era proprio questo voler andare avanti a tutti i costi.
Mio padre non era particolarmente praticante, ma aveva una grande fede e, ecco un
altro insegnamento molto forte, aveva questo culto per le figure fondamentali della sua
vita. Devo dire, mio padre, ha perso mia madre in maniera purtroppo drammatica e rapida
nell’83 a causa di una leucemia fulminante. Questo per lui fu un dramma. Ricordo che non
si staccò un attimo dalla clinica; era agosto, noi figlie facevamo un po’ la spola con Napoli
per portare delle camicie, dei cambi: per sessanta giorni non lasciò quella clinica e non solo,
siccome lui teneva anche a delle forme, portò il lutto, la cravatta nera, fino al matrimonio
di mia sorella nell’89. Noi abbiamo dovuto, nell’89, dirgli: “Papà, ma levala questa cravatta
nera” e lui: “Non è per la forma, è perché io sento così”.
Questi sono valori significativi che, secondo me, lo hanno aiutato a vivere, spero, in maniera serena il suo trapasso. Lui diceva sempre: “Mi chiedo come sarà il mio funerale”, poi ci
scherzava anche su, ma aveva una fede forte, era convinto dell’esistenza dell’anima.

4 ottobre 2004
Pietro Spirito, Domenico Maltese

Le diverse configurazioni giuridiche del ritorno di Trieste all’Italia
Casa della musica, 4 ottobre 2004.
Domenico Maltese è stato giudice del Tribunale di Trieste nel 1950, presidente della Corte
d’Assise di Trieste negli anni 1976-1977 (processo della Risiera), Consigliere presso la Corte di
Cassazione dal 1977 al 1990, Procuratore Generale della Repubblica a Trieste da 1990 al 1995.
Membro della Commissione legislativa per la riforma del codice della navigazione.
è autore di pubblicazioni di carattere giuridico, alcune dedicate al diritto internazionale del
Territorio libero di Trieste
Sintesi della conferenza
Nell’ambito delle manifestazione del ricongiungimento di Trieste all’Italia, l’incontro
ha messo in luce come nel 1954, nell’impossibilità di tradurre in atto le clausole istitutive
del Territorio libero di Trieste, furono adottate, con l’intesa di Londra del 1954, misure di
carattere pratico con l’estensione dell’amministrazione civile dei due Paesi limitrofi, Italia e
Jugoslavia, rispettivamente alla zona A e alla zona B dell’ex T.L.T.
Mediante le leggi interne emanate dallo Stato Italiano, in attuazione della regola consuetudinaria della “sopravvenienza” (cioè della clausola “rebus sic stantibus”), fu superata
la legge anteriore del trattato di Pace nella parte concernente la sottrazione alla sovranità
italiana della ex zona A.
La magistratura triestina dovette risolvere in quegli anni difficili vertenze giudiziarie particolarmente complesse, dato il sovrapporsi di trattati, accordi, atti di governo, leggi repubblicane, ordini dell’ex G.M.A., decreti commissariali, tra i quali il giudice doveva orientarsi
per accogliere la domanda di giustizia.
Basti considerare quali dubbi sorgevano nel caso di bigamia in seguito al divorzio ottenuto nella zona B; o di imputazione di espatrio clandestino per l’attraversamento non autorizzato della linea di demarcazione
fra le due zone... ecc.
Interventi
Pietro Spirito: giornalista e
scrittore. Introduzione. Il 31 agosto
del 1964, dieci anni dopo il ritorno
dell’amministrazione italiana, i militari jugoslavi di servizio al confine
consegnarono alla nostra polizia di
frontiera al valico di Fernetti due
uomini dall’aria un po’ stranita e
contrariata. Si chiamavano Nevio
Giorgesi e Bruno Mondo, ed erano
due veneti residenti a San Michele
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al Tagliamento che sei giorni prima avevano oltrepassato clandestinamente la linea di demarcazione fra le ex Zone A e B (le due zone in cui, fino al 1954, era stato suddiviso il Territorio
libero di Trieste), nei pressi di San Bartolomeo, a Muggia.
Interrogati dalla polizia italiana Giorgesi e Mondo spiegarono di non aver fatto nulla di male:
loro volevano solo andare a Isola d’Istria a trovare alcuni parenti, ed erano convinti che si potesse
passare il confine con la sola carta d’identità. Quando, arrivati a Muggia, avevano scoperto che
era necessario il passaporto o almeno il lasciapassare, invece di tornare indietro avevano pensato
bene di attraversare il confine clandestinamente. Erano stati pizzicati dai graniciari, sempre molto
solerti nel presidiare il confine, ed erano stati rinchiusi nelle carceri di Capodistria.
Restituiti all’Italia i due finirono davanti al pretore di Trieste con l’accusa di espatrio
clandestino. Il pretore li condannò a una multa di 30 mila lire ciascuno, ritenendoli però
colpevoli non già di espatrio clandestino, bensì di contravvenzione a un decreto del Commissariato generale di Governo sul passaggio della linea di demarcazione. Insomma, per il
pretore i due veneti non erano affatto espatriati, perché la sovranità italiana sulla Zona B non
era mai cessata, pur se ridotta a un “nudum nomen”.
La sentenza venne emessa il 9 marzo del 1965, il pubblico ministero ricorse in appello
e in questa sede il Tribunale diede torto al pretore: quello di Nevio Giorgesi e Bruno Mondo
era stato proprio espatrio clandestino, perché l’Italia ormai non aveva più alcuna giurisdizione sui territori dell’ex Zona B.
Così, con dieci anni di anticipo sul Trattato di Osimo, quella sentenza d’appello poteva
sancire in via definitiva la perdita di ogni giurisdizione italiana sulle terre cedute.
Questo (come ho già scritto altrove) può essere considerato l’ultimo episodio di una lunga battaglia giurisprudenziale sulla questione della sovranità italiana, che i giuristi triestini
combatterono a modo loro durante e dopo l’amministrazione del Governo militare alleato.
È uno dei capitoli più affascinanti e meno noti della recente storia di Trieste. Se è vero che le
leggi sono la base del governo, dell’amministrazione, quindi della nostra vita quotidiana, va
da sé che la definizione di queste leggi e delle procedure con cui vengono applicate influenza
e riguarda direttamente la vita dei cittadini, quindi ne segna la storia.
Che cos’era Trieste - sotto il profilo giuridico - dopo quasi un decennio di Governo
militare alleato? Per quasi dieci anni a Trieste la giustizia era stata amministrata seguendo un
doppio binario, con procedure in parte mutuate dal sistema giudiziario anglosassone, in parte dal sistema italiano. Due modi spesso contrastanti di fare giustizia, di istruire i processi.
Nel periodo del Governo militare alleato questo confronto assunse toni a volte molto
accesi e marcatamente politici, (ma può davvero la giustizia prescindere dalla politica?) come
nel caso del rettore Cammarata, destituito dalla sua carica dal comandante del Governo militare alleato di allora, il colonnello Bowman, perché aveva pubblicamente sostenuto la tesi
secondo la quale il TLT era da considerarsi mai costituito.
Ma anche dopo il ritorno di Trieste all’Italia la battaglia giurisprudenziale continuò: i problemi che i giuristi dovettero affrontare per definire la configurazione giuridica della Trieste
restituita all’Italia erano enormi. Ed era assolutamente necessario sciogliere questi nodi se si
voleva una “giustizia giusta” per risolvere le spesso complesse vertenze giudiziarie in corso.
Di tutto questo si sa poco. Non sempre gli storici del sociale, gli storici della politica, cercano risposta alle loro domande nei territori impervi della giurisprudenza. Ed è un
errore, perché - dico un’ovvietà - la giurisprudenza è una delle fonti più importanti per

comprendere i mutamenti di una società e la genesi dei suoi conflitti. Come andava quindi
amministrata la giustizia a Trieste dopo il lungo periodo di un governo militare non italiano,
dopo le occupazioni, e dopo la riannessione all’Italia repubblicana, un’Italia nuova, che nel
frattempo era andata avanti, si era data nuove leggi, nuove procedure?
Problema non da poco per i riflessi che la risposta a questa domanda avrebbe avuto sulla
vita quotidiana dei triestini.
Di questo ci parla oggi Domenico Maltese, procuratore generale onorario della Corte di
Cassazione. Maltese non è solo un fine giurista, non è solo un personaggio il cui nome è già
nei libri di storia (fu lui, ricordiamo a presiedere la Corte d’Assise nel processo per le stragi
della Risiera, e fu lui a emettere le sentenze per quelle stragi); e non voglio ricordare Maltese
solo per la sua opera di procuratore generale della repubblica alla Corte d’appello di Trieste
fra il 1990 e il 1995; non è solo membro della Commissione legislativa per la riforma del
codice della navigazione, e quindi come uno dei massimi esperti nel campo del diritto marittimo. Ancora, Maltese non è solo un grande studioso della figura e dell’opera di Benedetto
Croce, sul quale ha pubblicato importanti saggi.
Per me Maltese è, soprattutto, un uomo che cerca. Una di quelle persone che hanno come definirla - la “passione della verità”: una specie di fuoco, qualcosa che spinge ad andare
oltre le apparenze, le mode, le chiacchiere, il falso e l’imbroglio per cercare di comprendere
che cosa muove l’agire degli uomini, delle comunità e dei singoli. E per stabilire, per quanto
possibile, per quanto lo consenta la procedura, il sottile, mobile, spesso indefinibile confine
tra bene e male, tra il giusto e l’ingiusto.
È con questo animo che Domenico Maltese ha sempre lavorato, lavorato sodo per dirla
chiara, sia nel suo impegno in prima linea, nelle aule del palazzo di giustizia, sia nella sua
opera di studioso, di scienziato (perché di scienza si tratta). Ed è con questo animo che adesso ci aiuterà a capire qualcosa di più sulla storia recente della nostra città.
Domenico Maltese. Il Memorandum di Londra, siglato il 5 ottobre 1954 da USA, Gran
Bretagna, Jugoslavia e Italia, segna l’inizio di un processo di dissolvimento dei vincoli imposti nel
‘47 dal Trattato di pace di Parigi allo “status” della città di Trieste e del territorio circostante.
Quest’area geografica era suddivisa, fin dal ‘45, dalla linea Morgan in due zone: la zona
A, amministrata dal Governo Militare Alleato e la zona B, occupata dalla Jugoslavia. Col
Trattato di pace era stato istituito il Territorio libero di Trieste, comprendente entrambe le
zone. Con l’Intesa di Londra del ‘54 si dovette risolvere e definire la situazione di stallo che
si era venuta a creare per il mancato insediamento degli organi di governo del T.L.T., causato
dal dissidio insanabile sorto fra le grandi potenze in seno al Consiglio di sicurezza dell’O.
N.U. intorno alla nomina del Governatore.
Per cui, constatata la impossibilità di tradurre in atto le clausole istitutive del T.L.T., furono
adottate, con l’Intesa di Londra, misure di carattere pratico consistenti nell’estensione dell’amministrazione civile dei due Paesi limitrofi, Italia e Jugoslavia, rispettivamente alla zona A e alla
zona B dell’ex T.L.T., di cui assumevano la responsabilità. Seguì l’immediata annessione allo Stato
jugoslavo della ex zona B, con leggi federali, slovene e croate emanate nell’ottobre-novembre del
1954; e, rispettivamente, la graduale annessione della ex zona A allo Stato italiano con la legge
istitutiva del XXXII Collegio elettorale per l’elezione alla Camera dei deputati (1956) e con la
legge costituzionale istitutiva della Regione Friuli-Venezia Giulia (1963), che segnò la saldatura
definitiva tra l’ordinamento giuridico nazionale e quello previgente nella zona.
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Si pose allora il problema della configurazione giuridica del ritorno di Trieste all’Italia, premessa necessaria per affrontare e definire complesse vertenze giudiziarie davanti alla
magistratura triestina. Questo problema appariva di agevole soluzione per chi pensava che
non fosse mai stata perduta la sovranità italiana sullo spazio geografico corrispondente all’ex
T.L.T. Meno agevole per chi riteneva estinta la sovranità con l’entrata in vigore del Trattato
di pace del ‘47 - istitutivo del T.L.T. - e poi ripristinata con gli Accordi di Londra del ‘54.
Ancora più complicato per chi faceva risalire il ripristino della sovranità non agli effetti
immediati del Memorandum, ma alle successive leggi repubblicane di annessione, di cui si
è detto. Ciascuna di queste soluzioni, sebbene autorevolmente proposta, prestava il fianco
alla critica. La prima, perché in contrasto con le norme del Trattato di pace del ‘47, che dichiaravano estinta la sovranità italiana con l’entrata in vigore del Trattato stesso. La seconda,
perché il Memorandum, siglato soltanto da quattro dei ventuno sottoscrittori del Trattato di
pace, non poteva abrogarne le clausole senza la partecipazione e la firma degli altri diciassette. La terza, perché non si comprendeva in base a quale titolo internazionale lo Stato italiano
avrebbe potuto annettere la ex zona A se era stato deputato dagli Accordi di Londra soltanto
ad amministrarla, come la Jugoslavia ad amministrare la ex zona B.
La soluzione del problema sembrò rinvenibile in una diversa lettura del “Memorandum”. Con esso non si abrogavano, in realtà, le clausole del Trattato di Parigi istitutive del
T.L.T. ed estintive della sovranità italiana; il che avrebbe, in effetti, richiesto la sottoscrizione
di tutti i ventuno firmatari del Trattato stesso. Semplicemente, nel constatare l’impossibilità di tradurre in atto le disposizioni concernenti la concreta realizzazione del nuovo ente
politico a causa dell’insanabile contrasto solo fra le grandi potenze intorno alla nomina del
Governatore, si era concordemente riconosciuto che nel periodo intercorso fra il ‘47 e il ‘54
dette clausole avevano perduto ogni efficacia giuridica perché travolte dal corso storico. Si
dava atto, cioè, di una situazione oggettiva, dirimente l’efficacia di quelle clausole: un evento
che si poneva al di fuori della stessa previsione e della volontà delle parti.
L’esito di tale accertamento venne ufficialmente comunicato agli altri diciassette Paesi interessati, i quali vi prestarono adesione in forma esplicita o implicita. Tutto ciò, in virtù di un vetusto principio di diritto internazionale consuetudinario: il principio della c. d. clausola “rebus
sic stantibus”, per cui gli Stati si possono legittimamente considerare svincolati da un trattato o
da talune disposizioni di esso quando si sia verificato un radicale mutamento (concordemente
riconosciuto ovvero, in caso di dissenso, accertato da un tribunale arbitrale) delle circostanze
storiche che di quelle disposizioni avevano giustificato, in origine, la formulazione. Con l’ulteriore vantaggio della immediata operatività della clausola “rebus sic stantibus” nell’ordinamento giuridico interno italiano, in forza dell’art. 10 della Costituzione, proprio perché espressione
di regole generali internazionali consuetudinarie che non richiedono la ratifica parlamentare,
prescritta, invece, dal diritto speciale convenzionale dei trattati.
Sicché, essendo falcidiate dalla sopravvenienza storica le clausole istitutive del T.L.T. e,
ad un tempo, estintive della sovranità italiana, si ebbe “ipso iure”, per automatismo giuridico, il ripristino del diritto, il nudo diritto - “nudum ius” - dello Stato italiano su tutto il
territorio dell’ex T.L.T.; cioè il ripristino del titolo internazionale alla sovranità: titolo virtuale per la zona B, militarmente occupata dalla Jugoslavia, effettivo per la zona A, non più
occupata dagli Alleati. Da ciò il fondamento razionale della presa di possesso “iure proprio”
e della successiva annessione interna della zona A da parte dello Stato italiano; mentre il si-

mulacro dell’istituto commissariale per l’ex T.L.T., imposto dalle esigenze del compromesso
politico, perdeva rapidamente la propria ragion d’essere con la cessazione, in breve tempo
(già nell’anno 1956) di ogni suo effettivo potere normativo.
Simmetricamente, si era avuta l’annessione della ex zona B alla Jugoslavia con le suddette
leggi federali, slovene e croate emanate nell’ottobre - novembre del 1954. In realtà, il termine
“amministrare”, adoperato nel documento di Londra per soddisfare le esigenze, appunto, del
compromesso politico e attenuare nei confronti dello Stato italiano l’asprezza di una formula
parzialmente abdicativa, era una parola priva di qualsiasi significato giuridico sostanziale (sia
per i negoziatori di Londra, sia per gli altri Paesi aderenti all’Accordo). Amministrare una
comunità politica diversa dalla propria significa, invero, nel diritto internazionale, esercitare
il corrispondente potere gestorio nella più rigorosa osservanza dell’ordine pubblico interno
dello Stato occupato.
Il che - com’è noto - non era avvenuto nella ex zona B, dove fondamentali istituti dell’ordinamento giuridico italiano di allora, come l’indissolubilità del matrimonio, erano stati
soppressi dalla legislazione jugoslava, e si era avuta, nell’arco di quasi un decennio, la radicale
trasformazione di organismi e strutture: ben oltre il limite, dunque, stabilito dalla quarta
Convenzione dell’Aja del 1907 e, a tutto concedere, dalla Convenzione armistiziale di Malta
del 29 settembre del 1943 (di cui, peraltro, era molto opinabile l’applicazione). Sicché, al
di là degli eufemismi, delle perifrasi e delle circonlocuzioni usate nel documento di Londra,
si ebbe con esso, in concreto, la concorde conversione giuridica in un titolo convenzionale
di una condizione di possesso della ex zona B fino a quel momento considerata per quasi
due lustri dallo Stato confinante italiano non conforme ai precetti internazionali; situazione,
peraltro, destinata, nella prospettiva dei firmatari dell’Accordo di Londra e degli altri Paesi
ad esso aderenti, a stabilizzarsi col decorso del tempo.
Si trattò, nella realtà effettuale, del fenomeno della cosiddetta cession déguisée, cessione
larvata, che si compie mediante il conferimento attuale dell’esercizio di poteri sovrani, destinato in seguito a consolidarsi, col decorso del tempo, mediante la unificazione nella sfera
giuridica del cessionario dell’esercizio di fatto con il titolo della potestà sovrana.
Esempi storici di cession déguisée si riscontrano nella cessione di Cipro dalla Turchia
all’Inghilterra nel 1878 e nella cessione dei territori circostanti la baia di Kiau Chau dalla
Cina all’occupante armato germanico, nel 1898.
Sicché il Trattato di Osimo del 1975 registrò le conseguenze estreme della cessione larvata della ex zona B. Rispettivamente, la legge italiana di esecuzione del Trattato di pace di
Parigi rimase depauperata dei suoi contenuti riguardanti la sottrazione di Trieste alla sovranità italiana per effetto della regola rebus sic stantibus, dirimente le relative clausole, e delle
leggi statali italiane successive che avevano dato ad essa concreta attuazione.
Questa configurazione giuridica del ritorno di Trieste all’Italia consentì alla magistratura
triestina di affrontare e risolvere in quegli anni difficili vertenze giudiziarie particolarmente
complesse, dato il sovrapporsi di trattati, accordi, atti di governo, leggi repubblicane, ordini
dell’ex G.M.A., decreti commissariali, tra i quali il giudice doveva orientarsi per accogliere la
domanda di giustizia del cittadino. Basti considerare quali dubbi sorgevano nel caso di bigamia
in seguito a divorzio ottenuto nella zona B; o di una imputazione di espatrio clandestino per
l’attraversamento non autorizzato della linea di demarcazione fra le due zone; o in tema di
efficacia nella zona A di leggi fiscali nazionali ad essa non formalmente estese; o di applica-
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zione dell’amnistia elargita dal paragrafo 6 del Memorandum di Londra per delitti gravissimi
commessi nell’ambito del territorio; o, ancora, di fronte all’eccezione di difetto di giurisdizione
anziché di incompetenza territoriale del tribunale di Trieste rispetto ai tribunali delle altre città
italiane: accogliere la tesi del difetto di giurisdizione avrebbe significato considerare quelle città
territorio estero rispetto alla comunità vivente nella zona A.
Nell’infuriare della polemica politica il giudice triestino doveva esercitare il proprio
ufficio spogliandosi dei propri sentimenti, delle proprie passioni; e compiere l’operazione
matematica del diritto con decisioni non sempre destinate a riscuotere il favore popolare,
ma nella tranquilla coscienza che i princìpi tramandati da una secolare tradizione giuridica
rappresentavano l’unico strumento di un linguaggio comune tra i componenti le collettività
delle Nazioni civili.
Ezio Volli. (avvocato). Una testimonianza e un ringraziamento. La testimonianza di
quei giuristi triestini di allora che sulla stessa trincea si sono battuti. Ricordo non soltanto il
professor Cammarata ma anche il grande aiuto che ci era stato dato da Andrioli, il quale per
primo aveva suggerito un certo ricorso in Cassazione. Ricordo anche l’enormità di una sezione particolare della nostra Corte d’Appello che fungeva da Cassazione. Un mio ricorso come
giudice conciliatore alla Corte Costituzionale restò respinto per la prima volta per affermata
carenza di motivazione sulla decisività del caso; ma soprattutto voglio ricordare che Maltese,
pur sedendo dall’altra parte dei banchi, quindi tenuto ad una particolare riservatezza, non ha
esitato a prendere penna e a scrivere quanto poi ha formato oggetto di studio; sia durante il
periodo del Governo militare alleato, sia nell’epoca immediatamente successiva.
Trieste occupata al seguito dell’armistizio ha visto la sua sovranità quiescente, perché
questo è poi il sottile, ha visto la sua sovranità quiescente che a un dato momento, al seguito
della teoria che Maltese ci ha oggi illustrato e dell’effettività, è risorsa. Questo è quello a cui
noi abbiamo teso e abbiamo proclamato per anni e anni. Io debbo, come uno dei giuristi che
si è occupato di questa materia, e noi che eravamo cinque o sei schierati, dimostrare pubblicamente questa sera la riconoscenza a Maltese, non solo per quanto oggi ci ha detto, ma per
quella che è stata la sua chiarezza e la sua posizione in quegli anni.
Domenico Maltese. Effettivamente ricordiamo quegli anni sofferti. Veramente ci riducevano all’osso, anche nella tensione emotiva di quei momenti, eppure li ricordiamo felicemente. Perché? Chissà perché. Forse come accadeva a quella marchesa della restaurazione,
la quale aveva un grandissimo quadro di Napoleone. Le chiedevano: “Ma signora marchesa,
ma com’è che lei tiene nel suo salotto un quadro di Napoleone?”. “Oh bella, che domanda”,
diceva “allora, io avevo vent’anni!”.
Mi si domanda se per quei morti del ’53 ci furono processi e se la Corte che giudicò
era quella deputata a farlo. Effettivamente la Corte Alleata, adesso a memoria non ricordo
l’esito dei singoli processi, era deputata a farlo. Atteneva all’ordine pubblico che era sotto il
controllo appunto della Corte alleata.
Dottor Picciotto. (magistrato). Solo per dare una notizia di quanto sia ancora attuale
il problema, che uno può pensare si sia esaurito qualche anno fa. No, è attualissimo, pensate che alcuni comuni, come quello di Muggia e quello di Trieste, impongono l’Ici sugli
immobili della zona Ezit. L’Ezit è insorto e due sessioni diverse della Corte di Cassazione,
non hanno trovato omogeneità nella loro decisione, perché alcuni dicono che si applica una
legge italiana, altri dicono che si applica un ordine militare e quindi la questione andrà al

massimo organo, cioè alle Sezioni Unite della Cassazione che dovranno decidere se quest’ordine militare vige o non vige in questa materia. Due, la stessa Corte Costituzionale, quando
ha dovuto affrontare una materia che per noi è tutt’ora spinosissima, come il diritto dei
cittadini italiani di lingua slovena di utilizzare la lingua slovena nei rapporti con la pubblica
amministrazione, non ha saputo risolvere il problema di quale fosse il grado di effettività di
questo Memorandum. E se l’è cavata piuttosto semplicemente, però per me con un merito
grandissimo, non sappiamo che cosa sia, ma è entrato nel patrimonio dell’ordinamento giuridico italiano. E quindi c’è questo grado di tutela del cittadino italiano di lingua slovena, di
rivolgersi nella sua lingua alla Corte che lo sta esaminando.
Quindi sono problemi con i quali anche noi, nel nostro modestissimo piccolo, ma soprattutto con il conforto di poter scrivere, leggere gli scritti dei grandi giuristi che ci hanno
sorpassato, ci troviamo a dover combattere.
Domenico Maltese. La difficoltà estrema del problema, e naturalmente qui non è che
si possono approfondire i temi, sta nel capire che tutto si risolve sempre, nel diritto, coi
principi generali. In realtà si è trattato di una cosiddetta fattispecie complessa, si dice nel
nostro cosiddetto gergo, mentre invece non è altro che un modo di esprimersi legittimo per
ogni disciplina, per la medicina, per la matematica, per il diritto, per tutto. Una fattispecie
complessa, cioè composta di tanti elementi di cui il Memorandum è l’inizio, il momento
iniziale, a cui seguono fatti e atti successivi, finché ad un certo punto matura un certo effetto giuridico. Nel caso nostro fu significativo questo comportamento tacito concludente,
abdicativo dello Stato italiano, ad una determinata porzione del territorio di fronte al fatto
enormemente, gigantescamente notorio dell’annessione immediata della zona B allo stato
jugoslavo, senza una contradictio né dello Stato italiano, né della comunità internazionale.
Rispettivamente e simmetricamente lo Stato italiano praticamente pose nel nulla la
stessa creatura sua del commissario straordinario, perché dopo poco tempo questo commissario straordinario non contò più nulla e si chiamarono alle leve militari i giovani della
zona A. Che cosa si vuole di più per riconoscere la sovranità dello Stato italiano e però
simmetricamente per identità di ragione logica, l’acquisizione dell’altra porzione di territorio ora a favore dello Stato contraente, e questo, per cui tutto era avvenuto in un certo
momento in cui un giudice è chiamato decidere e valutati tutti questi aspetti diceva: “Beh,
qui è maturata effettivamente questa fattispecie complessa che ha prodotto questi risultati
“. Ed ecco che nei primi anni Sessanta la magistratura a cominciare dalla Cassazione, si
incominciò ad orientare in questo senso e, per quanto riguarda il confine territoriale, non
il confine marittimo del golfo e neppure ovviamente gli accordi economici, ma il confine
territoriale, il trattato di Osimo fu praticamente un atto di mero riconoscimento di una
realtà giuridica già esistente.
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22 ottobre 2004
Giovanni Esposito, Gianni Festinese

Roberto Murolo (1912-2003): Una Canzone Lunga quasi un secolo
Recital con chitarra, proiezione di filmati e rassegna stampa sull’artista scomparso
Circolo Ufficiali di Trieste, 22 ottobre 2004.
Roberto Murolo è stato un pilastro della musica del novecento. Figlio di Ernesto Murolo, celebre compositore di canzoni napoletane, Murolo era cresciuto in una casa frequentata, tra gli altri, da
Salvatore Di Giacomo, Rocco Galdieri e Libero Bovio, massimi autori di quella tradizione. Già da
adolescente cantava con originalità profetica. Grazie a Murolo, si riscoprono la classicità e l’eternità
del repertorio napoletano. Col suo minimalismo prosciuga lo spirito napoletano e ridisegna con
un filo di voce brani celebri quali ‘O sole mio, Reginella, Mandolinata ’e Napule, scritta da suo
padre Ernesto, e mille altre canzoni che con lui rifioriscono per diventare contemporanee. Il disco
degli ottant’anni Ottantavoglia di cantare, contiene duetti con Gragnaniello, con la compianta
Mia Martini, con Renzo Arbore, suo grande sponsor e ammiratore, con Fabrizio De Andrè.
Interventi di: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici del Caffè Gambrinus;
recital per chitarra e voce, Gianni Festinese che
con Murolo ebbe un sodalizio artistico.
È stato ricordato Murolo con la lettura
della rassegna stampa dei giornali del giorno
della morte di Murolo, avvenuta il 14 marzo
del 2003. Si è voluto così ricordare il grande
cantante con i commenti e i servizi di diversi
giornalisti.
Si è iniziato col Piccolo, giornale di Trieste, che riporta una dettagliata analisi della
carriera artistica di Murolo, per proseguire poi
con le altre testate.
Il quotidiano Cronache di Napoli, col titolo a tutta pagina Ciao Robè, pubblica l’ultima
intervista di Murolo che, quale testamento, invitava i colleghi a cantare sempre e soprattutto
col cuore.
Commovente l’allocuzione funebre pronunciata da Renzo Arbore nella chiesa S. Ferdinando a Napoli, la chiesa degli artisti: Arbore
con voce commossa rivolgendosi a Murolo lo
definiva lo Stradivari mandato da Dio a Napoli per alleviarne le pene nel dopoguerra.
Il quotidiano Roma di Napoli riporta il
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saluto commosso, al maestro della melodia partenopea, di personaggi illustri e di gente comune.
Il Corriere del Mezzogiorno lo definisce una voce di velluto
che sconfisse il tempo.
Il Manifesto titola “Murolo: Napoli in viva voce” e riporta il
messaggio del presidente della repubblica Ciampi che definisce
Murolo uno degli esponenti più prestigiosi della musica d’arte
napoletana. Lo stesso giornale, riferendosi all’arrivo dei Savoia
a Napoli in quei giorni, fa un caustico commento: “arrivano i
Savoia, per non incontrarli Murolo se ne va”.
Il Mattino, altro quotidiano di Napoli, commentando la
lunga carriera artistica del cantante titola: “Napoli e Murolo
una canzone lunga un secolo”.
Il Roma sotto il titolo “il maestro Murolo se ne va” definisce
Murolo la voce di Napoli, lo chansonnier che ha raccontato sogni bisogni e sentimenti di un popolo.
Articolato il commento di Marinella Venegoni sul giornale
La Stampa di Torino. La giornalista scrive che con lui si riscopre la classicità di un repertorio fino a quel momento vissuto
di interpretazioni a gola piena, fatte di ampollosità, retorica e
virtuosismo gratuito.
La lettura della rassegna stampa è terminata con quanto
scritto dal critico musicale Paolo Isotta, sul Corriere della Sera
sotto il titolo “la Favola dell’umile cardellino”. Nella metafora
l’umile uccellino vince la gara con gli altri uccelli e Dio lo invita
a poggiarsi sulla sua spalla sinistra per sussurrargli all’orecchio.
Il Piccolo, 21 ottobre 2004
Una conclusione poetica, quella di Paolo Isotta, per ricordare
Murolo che ha preso il volo a cavallo della sua chitarra verso la spalla sinistra del Signore.
Nella stessa pagina del Corriere della Sera, lo scrittore Erri De Luca, già ospite nel passato
dell’Associazione Gambrinus, definisce Murolo “il soffio di una città chiassosa”.
Nel corso della serata sono stati proiettati i servizi su Murolo di vari telegiornali mandati in onda nel giorno della morte e frammenti di trasmissioni televisive su Murolo. Lo
stesso ospite della serata, il cantante Gianni Festinese, a sua volta, ha portato da Napoli un
breve filmato girato in casa Murolo in occasione di una festa privata. Il pubblico presente ha
seguito con attenzione il ricordo dell’artista e con entusiasmo il recital di Festinese che ha
avuto il merito di coinvolgere tutti i presenti nel coro di canzoni celebri.
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15 novembre 2004
Luigi De Filippo

Peppino ha cento e un anno: oltre un secolo di risate
Sala Baroncini delle Assicurazioni Generali, 15 novembre 2004.
Peppino De Filippo (Roma, 24 agosto 1903-27 gennaio 1980) fonda una grande compagnia con i fratelli Eduardo e Titina, distinguendosi per una comicità semplice e diretta. Si stacca
dai fratelli, mettendosi a capo di un’altra compagnia con il figlio Luigi. De Filippo è autore e
attore di teatro tra i più apprezzati sui palcoscenici italiani. Esordisce nel cinema in Tre uomini e
un frac. Da allora inaugura una felice stagione cinematografica. Qualche citazione sommaria e,
perciò, riduttiva: lo scrivano dell’immortale lettera dettata da Totò; il tipografo indotto dallo stesso
Totò a falsificare le vecchie gloriose 10 mila lire; il moralista di Boccaccio70; l’indimenticabile interpretazione di Luci del varietà. Tutte pellicole di grande successo recitate con attori straordinari.
In televisione Peppino diventa famoso nel varietà “Canzonissima”, dove inventa il personaggio
storico di Pappagone, delizia del piccolo schermo, con gli strafalcioni linguistici (“ecqueqqua”,
“anzio”, “pirichè”, “tante esequie”, “gnorsì”).
Interventi di: Luigi De Filippo, attore; Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici
del Caffè Gambrinus; Umberto Bosazzi; giornalista e critico teatrale; Paolo Guazzola, docente
universitario e presidente degli Amici della Contrada.
Sintesi dell’incontro
Si è voluto ricordare il grande autore
e attore, a cento e un anno dalla nascita,
come se fosse ancora vivo, per i sorrisi
che sa regalare dagli schermi con le sue
commedie e le sue interpretazioni.
Peppino è stato autentico erede della
tradizione millenaria del teatro napoletano. Attore comico irresistibile, tra i più
grandi del secolo scorso. Le insuperabili
prestazioni che offrì sul grande e piccolo schermo, gareggiando con un mostro
sacro come Totò, suscitarono immancabile entusiasmo. Recitando, fino alla
sua morte, vinse una tenace scommessa
sui palcoscenici, con vecchie farse, nuove commedie, i classici di ogni tempo.
Cinema e televisione ne decretarono un
ulteriore successo. Peppino, in qualunque situazione teatrale, cinematografica
o televisiva, di fronte a qualunque testo,
suo o di altri autori, recitando in dialetto

o in lingua, era comicità allo stato puro.
Paolo Quazzolo, presidente degli Amici della Contrada, si è rammaricato per l’indisponibilità del teatro Cristallo, impegnato per alcune prove pomeridiane. Un contenitore più
grande avrebbe consentito l’accesso a tutto il pubblico, in larga misura rimasto fuori dalla
sala. Si è augurato, inoltre, una più stretta collaborazione tra gli Amici del Gambrinus e gli
Amici della Contrada. I due sodalizi coltivano un amore comune per il teatro.
La serata è stata introdotta dal critico Umberto Bosazzi che ha esplicitato il suo intervento con la breve proiezione di alcune commedie di Peppino.
È stata proiettata successivamente una piccola antologia, predisposta dal presidente del
Gambrinus Giovanni Esposito, di film di Peppino e di alcune opere classiche interpretate
dall’attore quali L’avaro e La Mandragola. Preferenza è stata data alle interviste rilasciate a
suo tempo da Peppino ove l’attore parlava del suo lavoro e delle sue esperienze artistiche.
È intervenuto all’evento il figlio di Peppino, Luigi De Filippo con la sua compagnia,
presente sul palcoscenico del Teatro Cristallo con la commedia del padre Non è vero ma
ci credo.
Prima del suo intervento, a Luigi de Filippo è stato consegnata una targa ricordo per i
suoi meriti di attore e autore teatrale.
Successivamente Luigi de Filippo ha portato la sua testimonianza e, a conclusione della
serata, ha offerto al pubblico la recitazione di alcune sue poesie

Il Piccolo, 12 novembre 2004
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3 febbraio 2005
Maria Cristina Pedicchio

Area Science Park: protagonista nell’era della conoscenza
Casa della Musica, 3 febbraio 2005.
Maria Cristina Pedicchio, prof. all’Università di Trieste, ha insegnato presso la York University di Toronto e l’Università Cattolica di Louvain la Neuve.
Autrice di una cinquantina di pubblicazioni, partecipa a collaborazioni scientifiche e conferenze su ricerca, innovazione, formazione, collegamento università, mondo del lavoro e mobilità
presso prestigiosi Atenei di vari Paesi. è Presidente di: Area di Ricerca di Trieste; Consorzio
Biomedicina Molecolare;  ERDISU (Ente Reg. Diritto Studio Univ.); ANDISU (Ass. Naz. Diritto Studio Univ); Società Regionale IG Student (Imprenditoria Giovanile). Rappresentante
del Ministero Istruzione, Università e Ricerca nel C.d’A. della SISSA; Rappresentante italiano
nella Commissione Europea per la mobilità e la cooperazione e nello Steering Group on Human
Resources and Mobility in the European Research Area.
Interventi di: Loredana Catalfamo, dirigente Regione Autonoma FVG; Maria Cristina
Pedicchio, presidente Area Science Park.
Sintesi della conferenza
Ponte tra il mondo scientifico e la realtà industriale, tra l’innovazione e il mercato, AREA Science Park si presenta come
un realtà ad alta intensità di conoscenza
al servizio del Friuli Venezia Giulia. Con
i due campus principali situati sul Carso
triestino, AREA si estende su 55 ettari ed
è il principale parco scientifico e tecnologico italiano. Conta 75 imprese e centri di
ricerca nazionali e internazionali, per un
totale di 1600 addetti operanti in attività
di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione e servizi qualificati.
I settori rappresentati sono numerosi: ambiente, biotecnologie e diagnostica, chimica e biochimica, elettronica
e automazione industriale, fisica, aerospazio e nuovi materiali, informatica e
sistemi multimediali, tecnologie biomediche, telecomunicazioni. Tra questi uno dei principali, su cui si stanno
investendo risorse finanziarie e umane,

è la medicina molecolare. Sulla base
delle eccellenze scientifiche di cui il
territorio è dotato in questo campo, è
stato infatti istituito all’inizio del 2004
il Consorzio di Biomedicina Molecolare, intorno al quale il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e la
Regione Friuli Venezia Giulia hanno
poi creato un vero e proprio Distretto della Biomedicina Molecolare. Il
Distretto ha il compito di lavorare su
progetti che contribuiscano a trovare rimedi a malattie riguardanti aree
Il Piccolo, 2 febbraio 2005
terapeutiche di grande rilevanza: cardiologia vascolare, neuroscienze, oncologia, epatologia e medicina rigenerativa.
La vocazione scientifica, ormai consolidata, della nostra regione si accompagna alla sua internazionalizzazione, grazie alla presenza di ricercatori provenienti da tutto il mondo e al forte
legame che i centri di ricerca hanno stabilito nel tempo con la comunità scientifica mondiale.
Il dato del personale impiegato in R&S nella provincia di Trieste è oggi di circa 4.500 addetti,
di cui 3.500 sono ricercatori e tecnologi. Il rapporto tra ricercatori e popolazione attiva è pari
a 37,1/1000, assai elevato se raffrontato con il dato medio di realtà tecnologicamente avanzate: Giappone 9,1/1000, Stati Uniti 8,1/1000, Unione Europea 5,7/1000. Il dato dell’Italia è
2,9/1000, quello di tutto il Friuli Venezia Giulia 8,8/1000.
In questo contesto, AREA Science Park investe molto nella promozione dell’accoglienza, della formazione e dell’interscambio culturale in ambito scientifico, con numerosi programmi che facilitano la mobilità internazionale dei ricercatori.
Domande poste dal pubblico alla relatrice, durante l’incontro, e risposte fornite
È stato chiesto come mai in campo oncologico a Trieste non ci sia una risposta avanzata.
Il Sincrotone è un progetto congiunto con l’Università ed altri Enti. La carenza in campo
oncologico colpisce la popolazione e in particolare quella femminile. Necessitano pressioni
affinché le cose migliorino. Mettersi in rete significa non andare lontano per curarsi. La
relatrice ha risposto che il sincrotone non è di sua competenza esclusiva.
Una domanda ha riguardato se sia vero che i giovani non si iscrivono più nelle discipline
scientifiche. La Prof.ssa Pedicchio ha confermato che le vocazioni scientifiche sono calate in
tutto il mondo, in particolare in Europa. Quello del ricercatore è un problema globale in
tutti i Paesi perché non lo si mette in condizione di vivere dignitosamente, specialmente se
ha un carico familiare. È necessario fornirgli uno status che gli consenta di bene assolvere al
suo compito. È doppiamente importante per un ricercatore straniero ed in questo campo
vale la cultura dell’accoglienza.
È stato chiesto il numero dei brevetti partoriti dall’area di ricerca quale metro di valutazione del lavoro svolto. Il Prof. Lacalamita ha posto il problema dei finanziamenti. Si deve
trovare il giusto equilibrio tra pubblico e privato: con gli investimenti privati si deve misurare il merito non sempre correttamente valutato nel settore pubblico.
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24 febbraio 2005
Umberto Bosazzi, Giovanni Esposito, Pablo Gabriel Furioso, Eduardo Contizanetti,

Ricordo di Massimo Troisi a 10 anni dalla sua scomparsa. Letture
liriche di Pablo Neruda con commento musicale. Proiezione diapositive della rassegna stampa curata sulla morte di Troisi.
Casa della Musica, 24 febbraio 2005.
Interventi di: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici Caffè Gambrinus, Umberto Bosazzi, giornalista e critico teatrale.
Sintesi della manifestazione
Cinquant’anni fa, lo scrittore Domenico Rea scrisse un saggio intitolato Le due Napoli: nella prima vi era rappresentata la dolcezza proverbiale e nostalgica di Di Giacomo;
nella seconda vi era la Napoli brulicante, drammatica e protestataria, nel cui ventre aveva
indagato Matilde Serao. In questi giorni, in cui la città è quotidianamente coinvolta nell’efferata cronaca camorristica, Troisi ci
ricorda una Napoli disarmata, meno cartolina della prima e più disperata della
seconda. Uscita dall’estasi di se stessa, ha
smesso di lamentarsi per le proprie ferite,
che ritiene inguaribili. Troisi rappresenta
il rovescio fisico e morale della voce dei
camorristi, porta la debolezza fisica come
propria divisa, specchio di una remissività che non riesce a ribellarsi.
In un decennio particolarmente arrogante come gli anni ottanta, la sua comicità è sempre stata delicata e gentile,
più sensibile agli elementi malinconici
della vita che alla risata grossa. In un’Italia che celebrava il culto dei vincenti lui
si metteva in scena pieno di dubbi e insicurezza. Descriveva una gioventù sconcertata e incerta, messa in crisi dal protagonismo delle donne. Era il maschio
perplesso e perdente del cinema italiano
contemporaneo, l’impronta del disagio
generazionale nei confronti dell’altro sesso. Era l’uomo infantile, pigro e indifeso,
che ispirava tenerezza.
Non più il vecchio comico napoleta244

no, ambientato in un’atmosfera serena e ingenua, ma un tipo di comico
moderno, nevrotico, tormentato al
di là dell’apparente ironia e allegria.
Nel suo film da regista Ricomincio da tre Troisi, con ironia, ci racconta di partenze dal Sud non più
cariche di nostalgie e valige di cartone, ma affrontate con zaini, autostop
e desiderio di avventura. Alla domanda perenne se sia un emigrante
risponde: “Ma perché un napoletano
po’ solo emigrà, nun po’ viaggia?”.
Il personaggio da lui rappresentato ne Il postino, tratto dal romanzo
Il postino di Neruda, scopre insieme
l’amore e la poesia, impara ad esprimersi per metafore e conquista fiIl Piccolo, 12 febbraio 2005
nalmente la sua Beatrice.
Troisi nasce a S. Giorgio a Cremano (NA) nel 1953. Fonda con Enzo De Caro e Lello
Arena La Smorfia. Ricordava a tutti che il lavoro a Napoli non è mai solo, ma sempre accompagnato da un aggettivo: minorile, nero, a cottimo. Il successo televisivo venne con la
trasmissione Non Stop di Enzo Trapani. Una satira di costume fatta di gesti spezzati, molte
pause, giochi di parole. Troisi diventa, per i critici, l’erede di Eduardo.
Uno slogan in particolare entrò nel lessico di coloro che hanno l’età di Troisi, incantati
di fronte ai fermenti della nuova comicità della Smorfia. Lo slogan era “Attenzione, attenzione, annunciazione, annunciazione”. Troisi vestito da Madonna, aspettava l’Annunciazione
fatta da un angelo con lo scolapasta in testa.
Troisi è morto, viva Troisi, era il titolo che aveva scelto per una sua surreale sit-com trasmessa nell’80 da Raitre, dove immaginava che, dopo la sua morte, gli amici comici venissero
a commemorarlo. Un addio con effetti esilaranti. Quando Carlo Verdone osservò che l’idea
gli pareva un po’ macabra, lui rispose: “Io sono napoletano, queste cose allungano la vita”.
Ammalato di cuore fu operato da piccolo e questo aveva accentuato la sua proverbiale
pigrizia. Riusciva a parlare al nostro cuore ma col suo c’era stata incomprensione. Ebbe
sempre donne bellissime.
Si è spento 4 giugno 1994. Nella sua città d’origine una enorme folla lo salutò commossa. Vedeva in lui chi era riuscito, con un tocco di grazia, a risarcire migliaia di vite consumate
nell’ombra di una periferia violenta e inospitale. Ha lasciato un enorme rimpianto.
Durante l’incontro, Pablo Gabriel Furioso (Argentina) ha letto alcune liriche di Pablo
Neruda. Commento musicale di Eduardo Contizanetti (Argentina – chitarra).
Sono state proiettate diapositive, a cura di Giovanni Esposito, con la rassegna stampa
sulla morte dell’attore.
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I diritti dell’uomo nella città: Il caso Napoli
Casa della musica, 18 marzo 2005.

negli altri il vizio mortale della mala tolleranza. Il manifesto per la città, vuole essere l’impegno civile d’uomini in difesa dell’etica pubblica e del diritto sancito nella Carta europea dei
diritti dell’uomo nella città. Tutti, istituzioni e cittadini, facciano la propria parte. Noi faremo
la nostra, se svolgeremo la funzione di educare criticamente noi stessi e gli altri alla cittadinanza attiva e provocare il dialogo, ossia la comunicazione politica tra i deleganti e i delegati
al governo della città. Qui sta la forza della resistenza alla dittatura del crimine.

Aldo Masullo, filosofo, formatosi a Napoli con Cleto Carbonara, perfezionatosi a Friburgo
con Eugen Fink, è stato professore ordinario nelle Università di Catania, di Salerno e di Napoli
(Federico II) di cui ora è Professore emerito. È stato quattro volte Parlamentare nazionale e una
volta europeo. Membro di varie Accademie nazionali e di Società filosofiche nazionali e internazionali, è autore di moltissime pubblicazioni (libri, saggi ed articoli). È componente del Comitato
scientifico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e membro del Comitato direttivo della
rivista filosofica Paradigmi.
Interventi di: Eduardo Muzj, Procuratore Generale di Trieste; Pierluigi Sabatti, Giornalista e scrittore; Coordinamento: Giovanni Esposito, presidente Associazione Culturale Amici
Caffè Gambrinus.
Sintesi della conferenza
Nella vita della repubblica, cioè dello Stato democratico, la malattia mortale è la paralisi
della comunicazione tra i cittadini e le istituzioni. In questo caso, il cittadino inascoltato,
sentendosi respinto, si ritrae del tutto nel
suo privato, dove scarica le tensioni deviando l’aggressività in violenza interpersonale.
Subentra nel cittadino isolato la sfiducia nei
riguardi del potere legittimo.
Con la sfiducia dilaga lo scoramento.
Così ridotti, dispersi e demoralizzati, i cittadini onesti costituiscono il contesto di debolezza morale in cui, a tutti i livelli, l’illegalità
alligna e s’irrobustisce. Di questo Napoli
soffre oggi. S’impone perciò l’esigenza di
una forte risposta corale. L’appello ad essa è
il senso del manifesto per i diritti dell’uomo
nella città.
I napoletani onesti che non desiderano
fare la figura di rassegnati e inetti, devono ridare coraggio ai molti cittadini, soprattutto i
più umili e demoralizzati.
Occorre esercitare quella salvifica virtù,
che gli antichi greci chiamarono parresia,
vale a dire il parlare con franchezza al potere.
Soprattutto dobbiamo combattere in noi e
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Il problema di Napoli, e del Sud in generale, a quasi centocinquant’anni dall’Unità
d’Italia, è un grande problema italiano che, piaccia o no, riguarda tutti noi.
Il prof. Masullo ha promosso, nell’ottobre del 2004, sulle pagine de IL MATTINO di
Napoli il Manifesto per la città.

Pierluigi Sabatti. Un caso Napoli, non è soltanto un caso Napoli a mio avviso. Vorrei
andare oltre perché, i fattacci che abbiamo visto sono successi, stanno succedendo, a Napoli,
ma per capire quello che c’è dietro, i problemi che vengono indicati in questo “Manifesto”

per la città che il professor Masullo ha pubblicato sul Mattino. Poi c’è una cosa che voglio
chiedergli. Perché ad un certo punto, in uno dei suoi articoli dice: “Il mio era uno sfogo, che
poi il Mattino ha trasformato in un ‘Manifesto’”.
Uno sfogo amaro di un napoletano che vive con profondo dolore quello che sta accadendo nella sua città e che si sfoga, ne parla, ne scrive. Il Mattino giustamente fa un bel lavoro
come giornale, ne fa un “Manifesto” che è un richiamo per tutti gli onesti. Perché?
Un filosofo che si occupa poi delle comunità, del rapporto dell’uomo con la città, ma
traduce quelli che sono i suoi studi in qualche cosa di concreto com’è questo “Manifesto” in
cui c’è tutta una serie di obiettivi, di appelli, di principi e di azioni pratiche che si sono già
fatte e che si stanno svolgendo ancora.
Nel suo Manifesto il professor Masullo parla di educazione civica nelle scuole tra le cose
da fare. Ecco, se vi ricordate l’educazione civica erano quei librettini che rimanevano sempre
intatti. Li compravamo e poi li rivendevamo a quelli degli anni successivi. Ecco, è anche
giusto che si sorrida su questo. Però dobbiamo anche riflettere che è significativo che questi
librettini rimanessero intatti, vuol dire che nessuno ne parlava. Se nessuno ne parlava, ecco
che oggi ne abbiamo gli effetti. Chi ha fatto i vari percorsi di studio certamente certe cose
le ha studiate ma altri no: ecco quindi il richiamo continuo alla necessità del rispetto della
legge. Perché, io domando e chiedo al professor Masullo, abbiamo bisogno ricorrentemente
di richiamare la legge in questo Paese? Questo Paese, dove per esempio si tira fuori la pena
di morte: la pena di morte nella patria di Beccaria. È spaventoso.
Ecco che il “Manifesto” del professor Masullo diventa qualche cosa di più importante del caso Napoli. Perché, sì, noi
viviamo in un’isola felice e non
abbiamo i problemi di criminalità
che certamente ha una città come
Napoli. Però abbiamo anche noi
i problemi di legalità, di rispetto
della legge, i problemi di disagio
giovanile. Per esempio, anche se
di giovani, purtroppo, ne abbiamo
molto pochi, in certi quartieri ci
sono, e il disagio lo viviamo anche
noi. Quindi, questo è importante,
il richiamo del “Manifesto” dove
Masullo dice: “I napoletani onesti
devono farsi sentire”. Sono tutti gli
italiani onesti che devono farsi sentire, continuamente bisogna farsi
sentire perché è necessario un dialogo forte con il potere.
Importante è la questione della
politica. Un termine che noi usiamo sempre in maniera più inappropriata, perché pare che la politiIl Mattino, 24 marzo 2005
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Interventi
Giovanni Esposito. Noi viviamo in un’isola felice che si chiama Friuli Venezia Giulia.
Facciamo il raffronto: tasso di disoccupazione del Friuli Venezia Giulia, 4%. Tasso di disoccupazione della Campania, 22%, qualche cosa come cinque volte e mezzo in più. Un altro
dato che mi ha sbalordito è quello sulla superficie del Comune di Trieste, 84 chilometri
quadrati; quella del comune di Napoli è 117 km quadrati, appena una volta e mezzo in più.
Immaginavo fosse maggiore. Confrontate ora la densità demografica. Nel comune di Trieste
è di 2.465; a Napoli la densità è 8.531, quindi quadruplicata.
Questi elementi evidenziano una realtà diversa che già conoscevamo. La loro lettura ci fa
in ogni modo riflettere con maggiore cognizione di causa. C’è anche un dato negativo per il
Friuli: il tasso di crescita. In Campania è +0,3, qui invece è un -5, e questo è un dato che non
ci sorprende. Passiamo a livello regionale per esaminare una realtà più ampia: 152 abitanti
per Km quadrato nel Friuli, contro 424 abitanti per Km quadrato della Campania, quindi
tre volte tanto, dati che ci faranno riflettere sui problemi connessi ad una città metropoli.
Eduardo Muzj. Come osserva Benedetto Croce, mercé l’impegno civile, la filosofia si
congiunge con la prassi, cioè con i problemi concreti che la vita presenta e che dobbiamo
risolvere con la nostra azione.
La filosofia, insegna ancora Benedetto Croce, serve alla pratica con il restare filosofia,
anzi, con il cercare di affinarsi sempre di più come filosofia, perché, dice Leibniz: “La scienza
magis speculativa, magis pratica”. Perciò importa far sentire, sempre più alta, la responsabilità che spetta agli uomini liberi e forti che lavorano e si sacrificano per un impegno partecipativo, civile e corale in difesa dell’etica pubblica e del diritto. Impegno partecipativo e
civile che implica, nello Stato democratico e di diritto un costruttivo dialogo tra i cittadini
onesti e coraggiosi e le istituzioni in difesa della legalità. È necessario che cresca il numero di
coloro i quali concepiscono e perseguono la ricerca e la attuazione rigorosa e fattiva del vero
e del bene della comunità, senza infingimenti, senza paure, senza scoramenti, senza riguardi
per alcuno. Non come un mestiere tra i mestieri o come un’azione di carattere subordinato
e relativo, ma come valori supremi, come un severo e fattivo imperativo categorico, come
testimonianza, non solo personale, ma collettiva, come il pregio stesso della vita, anche a
costo del supremo sacrificio.
Se gli animi si innalzeranno e se i cittadini agiranno coralmente con coraggio e determinazione a tutela della suprema maestà della legge, state sicuri che le forze del male, non solo
non prevarranno, ma saranno certamente e definitivamente sconfitte.

ca sia una brutta cosa, sia una cosa sporca. Si dice: “La butta in politica”. È un modo ormai
di dire, ma la politica è importante. Torniamo all’etimologia autentica del termine. Cos’è
la politica? È occuparsi della polis, è occuparsi della città. È la gestione della città, è come
viviamo tutti noi nella città.
Aldo Masullo. Venendo al tema che sono stato incaricato di trattare, non vi nascondo
che qualche preoccupazione ce l’ho. Qualche preoccupazione perché si tratta di un tema nel
quale è difficile scegliere quale sia la strada migliore per entrare e dal quale, forse, non vi
sono porte per uscire.
C’è anche il problema di un napoletano che parla di Napoli lontano da Napoli e del
quale, quindi, qualsiasi parola potrebbe essere intesa o come una difesa d’ufficio della propria città o come il livore di un fuoriuscito o come quella di un politico di servizio e non di
professione. Vi confesso che sono un uomo di sinistra, come lo sono sempre stato nella mia
vita, ma non sono legato a nessun partito e non ho mai voluto esserlo, non ho mai preso
tessere di partiti. Non per disprezzo nei riguardi dei partiti ma semplicemente perché, come
esercente una professione che si suole definire, tra virgolette, intellettuale, ritenevo che si
dovesse sempre sottolineare la distinzione fra il giudizio teorico e la scelta pratica e lasciare a
ciascuno le sue competenze. A colui che fa attività di studi la competenza del giudizio teorico, a colui che fa attività di scelte operative, viceversa, il giudizio pratico. Naturalmente fra i
due giudizi non vi deve essere sconnessione, ma connessione e questo è uno dei problemi più
difficili, non soltanto della filosofia ma della politica: la connessione fra il giudizio teorico e
il giudizio pratico.
Una volta feci una conferenza a Parigi in cui parlai delle anime del Purgatorio. Chi di
loro conosce Napoli sa che nei quartieri popolari, veramente popolari, si trovano ancora,
agli angoli, delle piccole cappelline in genere dedicate a qualche santo e c’è, naturalmente,
la lampada con i fiori davanti, ma la maggioranza di queste cappelline, di queste edicolette,
nei quartieri più popolari è dedicata alle anime del Purgatorio. Ed è assai intrigante vedere
queste figurine, naturalmente molto grossolanamente plasmate, che tra fiamme, anch’esse
poco credibili, levano le braccia al cielo in attesa della purgazione effettuata. Mi ha sempre
molto colpito la presenza, nell’antropologia napoletana, di questo culto delle anime del Purgatorio e ho creduto di individuare la ragione di fondo, inconsapevole, di questo culto nel
fatto che le anime del Purgatorio sono soggetti che non hanno un movimento orizzontale:
il loro è un movimento verticale, perché stanno sospese sull’abisso dell’Inferno e al tempo
stesso guardano lo sperato Paradiso ed è come se fossero in bilico tra il basso e l’alto, incerte
se salire o scendere, affidate ad un destino del quale esse non hanno nessuna sicurezza, tendono soltanto ad avere una speranza. Le anime del Purgatorio, in questa che a me sembra
una simbologia molto suggestiva, legate a questo movimento verticale, mi sembrano poi,
l’emblema di Napoli presa nel suo complesso.
Perché Napoli, come si sa, ha una storia non secolare, ma millenaria. Pensiamo quando Omero, nell’Odissea, descrive il passaggio di Ulisse davanti al golfo di Partenope, della
sirena Partenope, e di come egli fosse affascinato da questo luogo di fronte al quale, però,
non poteva che fingere di non vedere e non fermarsi e continuare il suo cammino. E quindi
siamo a più di mille anni prima di Cristo, più i duemila successivi, siamo a tremila. E infatti
Neapolis, è il nome della città nuova, Neapolis rispetto, viceversa, a Palepolis che era la città

vecchia, la prima città fondata dai greci che ancora ha le sue tracce sulla collina dove sorge
l’Ospedale degli Incurabili. Ecco qui una storia millenaria e come tutte le popolazioni che
si trovano nel mondo affidate alla Storia ha, naturalmente, camminato. La Storia è un cammino, è un processo.
Si dà il caso, però, e su questo poi torneremo, che alla fine del Settecento, quando
Napoli era ad un livello del suo cammino di città europea non molto diverso dal livello in
cui si trovavano altre città della cultura europea: Parigi, Vienna e così di seguito, mentre gli
altri treni continuano, il treno di Napoli deraglia, esce dai binari e da quel momento non è
stato più in grado di rientrare sui binari. Da quel momento, dunque, non ha avuto più un
cammino di carattere orizzontale, un cammino dal passato verso il futuro, ma un cammino,
per così dire, sospeso in una continua oscillazione tra momenti un poco più alti e momenti
un poco più bassi, ma senza, veramente, fare nessun passo verso la modernità. Questo è uno
dei problemi più difficili da affrontare, e ancor più da risolvere, e in effetti noi sappiamo
che tutta la letteratura - sia di carattere narrativo, sia di carattere giuridico, sia di carattere
storico - che ha affrontato questo problema di Napoli, non è mai riuscita a trovare alcuna
vera spiegazione e si è dovuta semplicemente attestare sulla constatazione del deragliamento
avvenuto. È evidente che il deragliamento non può avere la sua causa in questo o in quel
fatto particolare, ma ha la sua causa nella politica.
Quando parlo della fine del Settecento tutti immediatamente capiscono che parlo della
rivoluzione partenopea del ’99 che segna un punto critico nella storia napoletana che, fino a
quel momento, sembrava aver camminato più o meno al passo con altre storie di capitali o di
grandi città europee. E il Settecento, come si sa, è il secolo in cui si conclude, sia pure con le sue
forme tarde, il feudalesimo e nasce, nella sua forma moderna, la borghesia. Il deragliamento di
Napoli coincide con un momento nel quale, laddove in tutta l’Europa la borghesia esplode, a
Napoli, viceversa, la borghesia, quel poco di borghesia che era nata, finisce i suoi giorni decapitata o impiccata a piazza del Mercato. Questo è un punto centrale non soltanto della storia di
Napoli, ma della storia d’Europa, perché le conseguenze e i contraccolpi di quell’episodio sono
tali da avere le proprie conclusioni un poco dovunque nella cultura europea.
Quando si dice: “Lo Stato siamo noi” non bisogna dimenticare che il monarca diceva:
“L’ètàt c’est moi” (Lo Stato sono io). C’è una bellissima espressione di Shon For, che fu
un’intellettuale che, essendo vicino ai giacobini, perse la testa sotto la ghigliottina, il quale
diceva che la differenza fra lo Stato assolutistico e lo Stato democratico sta nel fatto che lo
Stato assolutistico si può esprimere appunto nella formula: “Lo Stato sono io” e lo Stato
democratico si può esprimere soltanto nella formula: “Lo Stato siamo tutti noi”. Tutti, senza
esclusioni. In fondo in quel momento nasce lo Stato nel senso moderno della parola e nasce
quel germe dei diritti umani che, molto più tardi, diventeranno la base, non soltanto della
nostra coscienza civile, ma diventeranno lo Stato, la base dei processi di formazione della
legge che non è più un processo delegato soltanto nei parlamenti, ma che ha una serie di
fonti che sono al di fuori dei parlamenti nazionali.
Ecco, quando nel ’99 avviene questa terribile scissione, certamente se avviene a Napoli
e non avviene a Parigi o altrove, è perché a Napoli già c’erano delle situazioni che rendevano
naturalmente possibile, se non addirittura necessaria, questa tragica cesura. E questo ci insegna
una cosa alla quale io non mi stanco mai di riandare con la mia povera filosofia della Storia, dicendo che tutti i politici dovrebbero tener presente che il tempo lavora sempre contro di noi.
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L’Italia è un Paese e Napoli in modo particolare, dove non c’è grave problema che sia
tale nella sua drammaticità, perché non è stato risolto un problema precedente. Il rinvio è
la morte della politica, è la politica negativa. Ma il rinvio, purtroppo, nella politica a livello
quotidiano, rappresenta il grimaldello per non affrontare tutte le situazioni difficili. E con il
rinvio, come nel caso delle malattie, il malato diventa inguaribile. Napoli, dunque, nel ’99
ebbe quella vicenda tragica che tutti sappiamo. Perché? Perché la storia di Napoli nel Sei e
nel Settecento era stata la storia, come alcuni letterati e storici hanno detto, delle due città.
L’una, la città della plebe: perfino Hegel, nella Filosofia del diritto, ricorda in una sua annotazione “I lazzaroni di Napoli” che diventano la milizia del cardinal Ruffo. Quindi la plebe
nel senso particolarmente feroce della parola. E dall’altro lato la monarchia; il monarca che
blandisce la plebe, la plebe che tiene bordone al monarca. In mezzo non c’è che il vuoto.
Ci sono pochi gruppi, non certo i gruppi dei grandi feudatari, che trovavano più comodo
starsene alla corte del Borbone. Diversamente, per esempio, da altre zone italiane: pensiamo
ai grandi proprietari toscani che diventano industriali dell’agricoltura, quindi protagonisti di
una delle grandi forme di trasformazione economica. Viceversa quelli napoletani si limitavano a tener bordone al re, a godere delle feste, delle cacce e a sfruttare da lontano i contadini.
E poi una piccola borghesia, piccola, nascente, fatta di molti avvocati. C’erano molti avvocati, e questo si spiega col fatto che con il vicereame spagnolo e quindi con lo spegnimento
di qualsiasi dialettica reale tra vari poteri politici, la dinamica sociale si era tutta riversata
nei conflitti, nei piccoli conflitti, nei conflitti di carattere economico che avevano il loro
sbocco davanti ai tribunali. E naturalmente, questo favorisce la formazione di una tradizione
giuridica di altissimo livello, ma anche di una corporazione di estesissima ampiezza. E poi,
un piccolo gruppo di borghesi che in parte erano pezzi di aristocrazia dotati di una propria
nobiltà intellettuale e che quindi si separavano dai destini della propria classe, dal parassitismo della propria classe o di borghesi soprattutto provenienti dalle province del reame, dalla
Basilicata, dalla Puglia, dalla Calabria. Ciò connota poi un aspetto della città di Napoli come
capitale, perché non bisogna mai dimenticare che i mali della città di Napoli sono legati alla
sua condizione di capitale, che gli storici chiamano capitale assorbente, perché aspira energie
economiche attraverso lo sfruttamento che i latifondisti fanno dei propri fondi a danno dei
contadini, e di energie intellettuali, perché in tutti i piccoli centri dell’Italia meridionale
nascono gruppi di persone colte sia nel clero che nel mondo borghese.
Nascono, quindi, personaggi di notevole livello che o finiscono per morire sconosciuti
nel proprio paesello o hanno il coraggio di andare in città e diventano esponenti di una alta
professionalità di carattere giuridico, di carattere medico, di carattere scientifico-naturale.
Ma è un’aristocrazia dell’ingegno, è una piccola èlite: le grandi forze sociali sono la plebe da
una parte, la monarchia e i suoi accoliti dall’altra.
Questa situazione, potremmo dire schizofrenica, questa dissociazione tra due poli estremi di cui ognuno tiene bordone all’altro schiacciando quel poco di nuovo, anche se di altissimo livello, che nel frattempo si era venuto sviluppando, spiega il naufragio della rivoluzione
napoletana del ’99. Perché in fondo chi fece la rivoluzione erano poche persone e la fecero
contro le loro stesse classi di appartenenza, contro la nobiltà, contro la borghesia di provenienza, come quei pochi medici, giureconsulti che ebbero il coraggio di assumere una posizione che tendeva a trasportare nel reame di Napoli le novità straordinarie che l’Illuminismo
e la Rivoluzione Francese erano venute producendo nel cuore dell’Europa, con tutti i limiti.

Si tratta dell’aratro che sconvolge la terra, capovolge la zolla e fa emergere la terra fresca.
A Napoli noi abbiamo questa combinazione monarchia-popolo e anche lì, per esempio, la Chiesa mostra quello che ancora oggi si vede nella stessa Chiesa cattolica. C’è una
gerarchia schierata in un certo modo e poi una Chiesa di popolo che ha, viceversa, tutt’altra posizione. Quindi troviamo il cardinale Ruffo che capeggia la reazione e il vescovo di
Sorrento che viene impiccato perché aveva partecipato ai moti della rivoluzione del ’99.
Abbiamo una società scissa a metà. Questa è l’origine del deragliamento di Napoli. Quando
successivamente, abbiamo l’esperienza di Giuseppe II Bonaparte e poi di Gioacchino Murat,
in quel decennio cosiddetto “decennio francese”, si introducono a Napoli delle innovazioni, soprattutto dal punto di vista delle strutture
amministrative, per esempio, per il catasto. Ma
il tempo fu breve e il ritorno dei Borboni, con
il Congresso di Vienna nel ’15, fece ripiombare
il Reame di Napoli nelle condizioni in cui si
trovava prima, anzi, in qualche modo le peggiorò perché stavano scoppiando i moti liberali
del ‘20 e ‘21, che ebbero il loro inizio a Nola,
patria di Giordano Bruno e di cui io sono in
parte cittadino: situazioni di estrema tensione
nell’Italia meridionale e nel Reame. Un’estrema
tensione che viene repressa dal Borbone, ancora più sospettoso di quanto non fosse prima.
E prima non aveva molta ragione per essere
sospettoso perché, tutto sommato, i suoi avversari erano quelli che facilmente dominava, la
plebe e i pochi intellettuali che potevano essere
facilmente messi in condizioni di non nuocere,
come poi il ’99 provò.
Adesso, invece la situazione andava cambiando e questa situazione con il Regno d’Italia, la venuta di Garibaldi a Napoli, in un certo
Trieste Artecultura, marzo 2005
modo trovò uno sbocco, ma insoddisfacente.
Vedete come ogni male è la condizione del male successivo? Noi ci troviamo di fronte ad una
realtà quale quella delle province napoletane e di Napoli in modo particolare in cui, tutto
sommato, non è nata la borghesia nel senso moderno della parola, non è nata la borghesia
imprenditoriale.
Spesso si cita il fatto che all’epoca dei Borboni, tra la fine del Settecento e i principi
dell’Ottocento, fiorì una notevole industria di stato. Le miniere erano di proprietà della casa
reale, la prima ferrovia di proprietà della casa reale e i cantieri navali di altissima professionalità. Ma ciò indica, in modo assai evidente, come non ci fosse una vitalità spontanea dal basso e viceversa, l’organizzazione economica venisse tutta e soltanto dall’alto. È un poco, con
tutte le debite differenze, l’IRI ante litteram la quale ha fatto un bene fino a un certo punto
e sappiamo poi, quale male ha fatto da un certo punto in poi. Ecco noi abbiamo a Napoli la
difficoltà alla nascita di una borghesia imprenditoriale nel senso moderno della parola.

252

253

Davanti a noi, adesso, comincia a delinearsi un territorio più vitale: l’Oriente e l’Africa
stanno diventando delle realtà, anche economicamente vive. Ma allora, tra la fine del Settecento e i principi del Novecento, era il deserto, nel senso economico della parola. Quindi
noi eravamo come un fortino prominente sul vuoto: per collegarci all’Europa dovevamo
percorrere 1000 chilometri. Voi pure, a Trieste, siete un avamposto, ma non state di fronte
ad un deserto né avete 1000 chilometri da fare.
C’è una realtà geopolitica e geoeconomica che spiega tante cose. Voi siete vicini alla
Pianura Padana, noi, viceversa, siamo sull’osso dell’Italia. Ma, a prescindere da quali possano
essere le condizioni ambientali, certamente a Napoli nell’Ottocento non nasce, come non
era iniziata a nascere alla fine del Settecento, una borghesia imprenditoriale; non nasce, dunque, la borghesia moderna. Ed è chiaro che dove non nasce l’economia aggiornata, non può
neanche svilupparsi la cultura aggiornata.
Uno dei punti sui quali mi intestardisco a richiamare l’attenzione di tutti i responsabili è
che vi è un circolo, per così dire, vizioso tra cultura ed economia: non vi può essere sviluppo
culturale dove non vi è sviluppo economico, né vi può essere sviluppo economico dove non
vi è sviluppo culturale. Occorre quindi, ad un certo punto, un elemento che rompa il circolo
vizioso e lo faccia diventare virtuoso. Questo è un punto assai importante che rivela l’assenza
della borghesia nel senso moderno della parola, perché la borghesia è precisamente la classe
dove questo nodo si lega e funziona.
Una borghesia è tale quando è pienamente cosciente della propria identità di soggetto
attivo, dinamico, propulsore della società. Dove questo manca ci saranno pure dei borghesi, anche buoni, ma non c’e una borghesia. A Napoli, nell’Ottocento, questa borghesia
non si forma.
È particolarmente interessante chiarire qual è l’aspetto napoletanistico della questione e
perché, per esempio a Napoli c’è qualcosa che a Trieste manca ed è la camorra, che è quella
che occupa le cronache e devo dire che i giornali in genere si mobilitano per le cronache della
camorra ma molto meno per altri mali, meno visibili ma forse più pericolosi.
E qui veniamo al tema del “Manifesto”. Sono anni che sui giornali napoletani scrivo,
vengo intervistato e parlo della necessità di suturare una ferita analoga a quella di cui parlavo
prima, una separazione che rende tutto assai più difficile. Come allora c’era la separazione, il
trono da una parte, la plebe dall’altra e in mezzo poveri intelligenti (perché era una disgrazia
essere intelligente), così oggi abbiamo da una parte le istituzioni e dall’altro i cittadini i quali
sono sempre più scoraggiati. E lo scoraggiamento è il punto di partenza della crisi, spesso
mortale, di una civiltà. Lo scoraggiamento è quel termine che usa Nietzsche per indicare le
conseguenze del nichilismo: se nulla è vero, se nulla si può dire che sia bene, se nulla quindi,
può essere un criterio di scelta, io mi sento avvilito, scoraggiato, mi affido e quel che capita,
capita. È un poco il fatalismo dei napoletani: quel che capita, capita.
Oggi la dissociazione tra chi è? Tra le istituzioni che anche quando lavorano bene, non
sanno comunicare con i cittadini, e i cittadini, anche quando hanno buona volontà, non
sanno pretendere dalle istituzioni di essere ascoltati. Questo è il punto centrale del “Manifesto”, perché è chiaro, è inutile fare un “Manifesto” contro la camorra, tutti siamo d’accordo.
Né, certamente, essendo noi d’accordo, possiamo sconfiggere la camorra. Non possiamo
fare un “Manifesto” per la rinascita economica di Napoli, tutti la vorremmo, ma dove sono
i poteri per produrre questa rinascita? Quello che però possiamo fare, discutendo fra di noi,

è incitare i nostri concittadini a non essere distratti e con ciò rendiamo un servizio non soltanto a Napoli, ma alla democrazia.
La democrazia si esaurisce nel rito delle votazioni? Perché noi a questo ci stiamo riducendo. Abbiamo progressivamente impoverito quella democrazia che in Italia è nata con la
Costituzione repubblicana dopo le lotte, le tragedie civili, le stragi. Siamo riusciti a metter
insieme una Costituzione repubblicana che ha funzionato abbastanza bene, coprendo giuridicamente l’impulso alla rinascita nell’immediato secondo dopoguerra. Via via, però, la sua
carica democratica si è venuta spegnendo, è venuta deperendo. E l’esempio che sta sotto gli
occhi di tutti è appunto questo: che i cittadini sono sempre più scoraggiati dall’interessarsi
alla vita politica. Sono chiamati a raccolta quando bisogna votare: e naturalmente quando
bisogna votare i cittadini non vengono informati delle grandi scelte che bisogna fare, ma
vengono imboniti di propaganda che diventa sempre più massiccia con l’incremento dei
mezzi di comunicazione di massa. Tutti quanti ricorderete Fahrenheit 451, la profezia di
un’America degli anni venturi nella quale le padrone di casa auspicheranno la quarta parete
televisiva, perché ne hanno già tre ma vogliono quattro pareti.
Però c’è la libertà, la libertà di scelta, la libertà democratica tanto è vero che, quando
bisogna eleggere il Presidente ci sono per lo meno due candidati che si presentano a queste
pareti televisive. Uno, naturalmente simpatico, ben vestito, che parla bene, brillante; l’altro,
viceversa, un poco scalcagnato. Naturalmente l’elezione avviene in modo libero e viene eletto
chi deve essere eletto: cioè il ben vestito, colui che si presenta bene, che parla bene. Ecco:
la differenza tra democrazia formale e democrazia reale. Per far vivere la democrazia reale è
necessario che da un lato che le istituzioni non si chiudano nei loro fortilizi, ma dall’altro
lato che i cittadini siano pronti ad andare all’assalto dei fortilizi delle istituzioni e pretendere
che i loro diritti siano rispettati.
Ed a questo punto, visto che parliamo di città, vorrei ricordare la famosa “Carta dei
diritti dell’uomo nella città”, sottoscritta nel 2000 a Saint-Denis in Francia, e che è uno dei
documenti fondamentali dell’Unione Europea. È molto interessante come vengano illustrati
questi diritti del cittadino nella città, dell’uomo nella città, non l’uomo in astratto. Anche la
campagna tende sempre più a spopolarsi ed a diventare città, l’uomo vive nella città, il luogo
dell’incontro, ed è nel luogo dell’incontro che si celebrano le regole, è nel luogo dell’incontro
che si stabiliscono i principi, è nel luogo dell’incontro che si gestiscono i rapporti tra coloro
che liberamente hanno delegato e coloro che hanno accettato di essere delegati temporaneamente. È chiaro che tra una votazione e un’altra c’è uno spazio temporale. Le elezioni
politiche avvengono ogni cinque anni e nel frattempo che cosa c’è? C’è la dittatura degli
eletti? Certo gli eletti hanno non solo il diritto ma il dovere di governare e bisogna lasciarli
governare. Ma lasciarli governare non significa, come era scritto una volta nei tram, “Non
parlate al manovratore” anzi, al manovratore bisogna parlare, perché il manovratore non ha
i binari obbligati come il tranviere, il manovratore sceglie continuamente gli itinerari, se
svoltare un po’ a destra, un po’ a sinistra. Lui ha la responsabilità, ma questa responsabilità
non può essere amministrata nel vuoto, nel silenzio, nell’isolamento, altrimenti poi le conseguenze le piangiamo tutti.
Quindi deve instaurarsi, perché ci sia la democrazia, un rapporto di solidarietà fattiva tra
il cittadino e le istituzioni. Ecco questo è uno dei centri del “Manifesto”. Questo centro trova
la sua espressione simbolica nella frase con cui comincia il documento: “Nella vita della Re-
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pubblica, cioè dello Stato democratico, la malattia mortale è la paralisi della comunicazione
tra i cittadini e le istituzioni”. E poi a questo si ricollega il primo dei principi (il documento
è diviso in principi e obiettivi). Vi ho letto solo l’inizio del preambolo, ma c’è l’inizio dei
principi e il primo di questi principi dice: “La privata libertà dipende dalla pubblica giustizia”. La pubblica giustizia non è soltanto la giustizia dei tribunali, la pubblica giustizia è
l’operare giusto, cioè l’operare secondo legge. La pubblica giustizia è l’operare nell’ambito
della legalità: formale e sostanziale.
Ecco, l’appello alla legalità è appello alla pubblica giustizia: dal suo funzionamento
corretto dipende la nostra privata libertà. Noi siamo animati da spirito liberale, cioè da
uno spirito per cui la libertà è l’espressione del diritto dell’individuo, quindi la privata
libertà. Ma questa privata libertà non può reggersi se non laddove c’è una pubblica
giustizia cioè dove le istituzioni funzionano secondo diritto, dove le istituzioni portano
dentro di sé la legalità.
Un esempio: recentemente al Consiglio Comunale di Napoli si è deliberato che
venissero venduti o lasciati riscattare immobili dello stesso Comune agli occupanti a cui
erano stati assegnati e che venissero questi occupanti, naturalmente, gratificati con un
trattamento economico particolare. Benissimo, ma poi questo beneficio viene esteso,
con una norma dell’Amministrazione comunale di Napoli anche agli occupanti abusivi.
Chi sono gli occupanti abusivi? Non dei poveri disgraziati, non dei barboni che si sono
rifugiati lì, chè allora si invocherebbe l’umanitarismo, ma sono coloro i quali hanno
comprato dagli assegnatari, contro la legge, questi immobili, quindi sono in uno stato
di illegalità. Ora dico: “Volete venderglielo? Vendeteglielo pure, ma senza agevolazioni
economiche”. Perché tra l’altro fare questo significa fare la stessa cosa dei condoni di cui
lo Stato italiano è assai generoso. Ciò ha una portata didatticamente negativa, pedagogicamente negativa, perché non bisogna mai dimenticare che se il principio dello Stato
moderno, liberale e democratico, è quello che esso consiste nelle regole liberamente
istituite e quindi doverosamente rispettate, bisogna anche dire che il rispetto della regola
non è soltanto l’adempimento del patto con cui noi ci siamo legati agli altri cittadini,
ma anche una grande funzione educativa. Ed è qui che io ho lanciato un’altra parola
d’ordine, che spesso avevo usato nei miei articoli, la mala tolleranza.
Ricordate la famosa poesia del Parini: La caduta? Quando il protagonista dice a chi lo
ha sollevato: “Ma chi te lo fa fare? Insomma, fatti cliente del potente”. Alla fine non ne può
più e dice: “Umano sei, non giusto”. Il problema del rapporto fra umanitarismo e legalità è
uno dei problemi più ardui di fronte ai quali noi ci troviamo. Ora, il popolo napoletano è un
popolo che per le sue lunghe vicissitudini, per il numero enorme dei dispotismi che lo hanno
maltrattato, considera lo Stato non come il sistema delle regole, ma lo Stato come il padrone
vessatore contro il quale bisogna essere solidali nella difesa. E questo è entrato nella cultura
napoletana: anche quando le cose sono formalmente cambiate, lo spirito è rimasto quello.
Bisogna proteggersi dai vessatori, bisogna aiutarsi e quindi per l’umanità contro la giustizia,
per l’umanità contro la legalità.
Allora se le istituzioni non sono esse le prime a impugnare il vessillo della legalità,
come volete che il popolo si avvii alla sua trasformazione e a capire che il mondo moderno
non può essere più soltanto un mondo di umanitarismo, anche se forse deve esserlo più
di prima? Ma non può esserlo se non attraverso la conciliazione dell’umanitarismo con la

legalità e trovare se mai il modo per essere umanitari in forma regolare. Regolare anche
l’utilitarismo. Questo è un principio che non attiene soltanto alla vita di un Comune,
quale quello di Napoli, ma è un principio che attiene all’intera nostra vita nazionale e forse
a tutta la collettività occidentale oggi.
Su questa base è lo spirito del “Manifesto”, abbiamo fatto delle assemblee pubbliche e
altre ne faremo. Abbiamo aperto sul giornale una rubrica in cui i cittadini interrogano le
Istituzioni e le Istituzioni debbono rispondere. Abbiamo in animo di mettere in piedi delle
forme di rapporto tra le Istituzioni ed i cittadini anche più incisive di queste. In fondo il
mio problema e quello di molti che la pensano come me, per quel poco che possono fare
dei cittadini privati, è quello di stimolare nel sistema pubblico le Istituzioni, quindi lo
Stato, i Comuni, la Regione: questo bisogno di comunicare come obbedienza al principio
della loro stessa legittimità. Ciò che legittima un potere in democrazia è la comunicazione. E dall’altro lato, nei cittadini, questo stimolo a non accettare. Perciò ho parlato della
parresia, che come si sa, è quella virtù che nell’antica Grecia, veniva posta al centro della
dignità politica ed era precisamente il coraggio di dire la verità. Ma non dire la verità all’amico, all’amante, dire la verità al potente. Ecco, dire la verità al potente, essere un poco
meno cortigiani ed essere più amici. Uno dei difetti dei nostri potenti, è che preferiscono
i cortigiani agli amici. Preferiscono i traditori futuri ai presenti giudici, a chi li avverte.
Ecco, la parresia, sia essa invece la virtù dei cittadini liberi, che appunto, perché liberi
hanno anche il coraggio di combattere per la democrazia.
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12 aprile 2005
Paolo Budinich

Abdus Salam e il Centro Internazionale di Fisica Teorica
Casa della musica, 12 aprile 2005.
Paolo Budinich, professore emerito di Fisica della Sissa (Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati) di Trieste, da lui fondata, della quale è stato il primo direttore. Ha contribuito
anche alla fondazione, nella stessa città, dell’Abdus Salam International Center for Theoretical
Physics delle Nazioni Unite, che è stato poi la matrice di molte delle istituzioni scientifiche e culturali, nazionali e internazionali di Trieste, portate qui dalla Fondazione Internazionale Trieste
che ora presiede.
La sua produzione scientifica riguarda principalmente i raggi cosmici, l’elettrodinamica
quantistica, il ruolo della simmetria in fisica, in particolare di quella conforme, la geometria
spinoriale e, ultimamente, alcuni argomenti di epistemologia scientifica.
Sintesi della conferenza
Abdus Salam, fisico teorico pakistano, presenta a Trieste, nel 1968, una teoria che
risolverà un problema fondamentale della fisica: unificare la forza elettromagnetica con
la forza nucleare debole. Salam riceverà per questo, nel 1979, insieme a Steven Weinberg
e Sheldon Glashow (USA), il Premio Nobel per la Fisica. Donò i soldi del Nobel a progetti che aiutassero giovani fisici
del Terzo Mondo.
Salam era nato nel 1926 in un
villaggio del Pakistan, allora India.
I genitori lo chiamarono Abdus Salam, cioè servitore della pace.
Negli anni sessanta Abdus Salam raccoglie l’invito del fisico italiano Paolo Budinich a fondare e
dirigere a Trieste un Centro di Fisica Teorica per la formazione di fisici teorici per il Terzo mondo. Molti considerarono bizzarra questa
costituzione del primo laboratorio
delle Nazioni Unite dedicato alla
fisica teorica, sostenendo che quei
Paesi non avevano bisogno tanto di
fisici teorici quanto di gente della
scienza applicata per dare impulso
alla capacità produttiva in termini
economici.
Salam aveva una visione diversa. Sosteneva che formare dei fisici
258

teorici era importante, purché questi tornassero nei loro Paesi e creassero un ambiente scientifico nel quale poi formare non solo i teorici, ma anche gli applicati. Questo era il grande
progetto di Abdus Salam e questa è stata la grande realizzazione del Centro triestino: creare
l’humus culturale e scientifico per favorire anche le altre scienze e la tecnologia. Inaugurando
a Trieste l’ICTP, Salam disse: “L’aspetto più rivoluzionario della scienza è la sua mobilità.
Essa salta facilmente le barriere di razza e di linguaggio”.
Abdus Salam è stato anche il teorico dell’alleanza tra scienza e religione islamica. In particolare teorizzava che lo scienziato meglio d’ogni altro poteva avvicinarsi a Dio perché più
d’ogni altro poteva vedere ciò che Dio aveva fatto nel mondo e per il mondo.
Abdus Salam riconosceva le difficoltà in cui versa il pensiero scientifico nei Paesi islamici, tuttavia teorizzò un’alleanza tra uomini di scienza e uomini di fede.
Abdus Salam morì nel 1996. Era convinto che la ricerca in fisica potesse essere motore
di sviluppo in tutti i paesi del mondo. Era persuaso che le strade della scienza e quelle della
fede nell’Islam non fossero in contraddizione l’una con l’altra.
Paolo Budinich: Non è vero che il Centro di fisica teorica si chiama così perché si pensava che la fisica teorica potesse essere più utile di altre ai paesi del terzo mondo. Adesso vi
dirò perché c’è questo nome ed è una ragione molto più interessante.
Anzitutto l’idea di costituire un centro di fisica con la bandiera delle Nazioni Unite
venne ad Einstein e Oppenheimer, che è stato il creatore della bomba atomica. Quando?
Quando sono scoppiate le bombe su Nagasaki e Hiroshima. Einstein e Oppenheimer andarono dal presidente degli Stati Uniti e gli suggerirono di far in modo che si creasse, lui
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allora non era il più potente del mondo ma era tra i più potenti del mondo, un centro di
fisica con la bandiera delle Nazioni Unite, onde evitare il ripetersi di simili disastri. Questa
era stata la motivazione. Questa idea è circolata in tutta la comunità scientifica mondiale.
Finché Abdus Salam, come membro della delegazione pachistana, allora era professore a
Londra, portò alla Agenzia per l’energia atomica delle Nazioni Unite di Vienna l’idea di
creare un centro per evitare l’uso militare dell’energia atomica. Questa idea trovò subito
l’opposizione di tutte le grandi potenze.
In sostanza, è in questa occasione che ci trovammo assieme. Come mai ci incontrammo?
Fu un puro caso perché io nel ’54, mi trovai a dirigere, avuta la cattedra, l’Istituto di Fisica
e per me era un’enorme responsabilità; ero un tipo piuttosto irresponsabile, avventuroso e
sentii che questa volta dovevo diventare una persona molto seria e mi era difficile.
Ora, l’Istituto di Fisica era una stanza un decimo di questa e io dovevo farla diventare uno
dei più grandi in Italia perché c’era Diego de Castro che era il rappresentante del Governo
dell’Italia presso il governo militare alleato di Trieste che andava dicendo: “Voi dell’Università dovete far diventare l’Università la seconda d’Italia”, diceva, “Non dico la prima perché
Roma resta sempre la prima, ma perché, con la cortina di ferro che abbiamo a due passi e con
i nazionalismi che questa genera, l’unico antidoto è l’alta cultura che non conosce confini e
quindi l’Università è uno strumento per dissipare questi nazionalismi cruenti e disastrosi”. E
quindi io mi sentivo responsabilizzato e allora ho cominciato a fare incontri con i miei amici
fisici di Vienna, di Padova, naturalmente di Bologna ma anche di Graz, di Budapest e di
tutto il centro Europa e lo facevamo al castelletto che mi facevo dare a Miramare.
Nel 1960 facemmo uno di questi incontri e venne Salam, che per puro caso stava a Ginevra a organizzare un convegno di fisica nucleare. Ginevra rientrava nel raggio del viaggio
in treno, non potevamo permetterci di pagargli un aereo perché i soldi erano pochissimi
e quindi lo invitammo. Io lo conoscevo di fama ed ero un giovane brillante e così ci mettemmo insieme. Quello stesso autunno, del 1960 sempre, lui portò a Vienna quell’idea di
Einstein e Oppenheimer e, di nuovo per caso, io mi trovavo in una commissione per nuovi
professori universitari a Roma. Amaldi venne da Vienna ad incontrare uno di noi per dirgli
una cosa: “Sapete che è stata proposta la creazione di un centro sì fatto”. Quando lo sentii
pensai che era strano che non ce ne avesse parlato: aveva parlato di tante cose di fisica, ma
non di questo e scrissi a Salam: “Ti è piaciuta Trieste?”. Noi facevamo le cose in modo molto
democratico e informale. Ci candidammo subito per questa idea: “Se l’idea ti piace, perché
siamo sulla cortina di ferro e noi ne soffriamo, questo Centro può creare ponti tra est e
ovest, Stati Uniti e Unione Sovietica, per cercare di dissipare i pericoli delle guerre nucleari
soprattutto”. E così ci conoscemmo e mi scrisse questa lettera, con la quale andai da Sardos
alla Cassa di Risparmio che subito mi assegnò 100 milioni di allora, una somma enorme,
e questo mobilitò la città, e il Ministero degli Esteri ci propose come candidati per questa
impresa. Trovammo persone molto in gamba.
In questo modo ci trovammo a combattere la battaglia per candidare Trieste, ma i grandi
erano contro. L’argomento era questo: “Ma cosa volete creare un nuovo centro, noi abbiamo
Howard, Princeton negli Stati Uniti, Oxford, Cambridge, abbiamo l’istituto Pasteur, abbiamo in Francia l’école Normale, abbiamo un centro in Russia, abbiamo il Max in Germania...
mai più potrete arrivare al nostro livello. Se volete più borse di studio per i Paesi del terzo
mondo, per le Nazioni Unite, noi le diamo”. Dicevamo, ma non dicevamo: “... e se saranno

buoni ce li teniamo e diventeranno i nostri premi Nobel”. In altre parole, non volevano perdere il monopolio del reclutamento dei buoni cervelli dal popoloso Sud. Questo era il vero
motivo e quindi ci combatterono con tutti i mezzi e tutte le forze. Noi però lo sapevamo che
questo era il vero motivo, quindi per Salam fu facile mobilitare tutto il terzo mondo. E il
nostro Ministero degli Esteri fu abilissimo. Quindi, dopo tre anni di battaglie diplomatiche,
i Paesi poveri batterono quelli ricchi per numero alle Nazioni Unite e tutti furono sorpresi di
questo fatto. Quando andavo a perorare la causa al Ministero degli Esteri, mi dicevano: “Ma
guarda questo illuso, c’è un caso unico in cui gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Germania sono
d’accordo di non fare una cosa e questi insistono”. Invece ce la facemmo.
Però, soprattutto gli americani bisogna dire, se la legarono al dito, si arrabbiarono e
un premio Nobel, che era membro della commissione americana ci disse: “Avete voluto un
Centro per i Paesi in via di sviluppo, ma resterà un Centro in via di sviluppo”. Con rabbia ci
tagliarono i fondi delle agenzie, che erano 150 milioni all’anno, li ridussero alla metà. Ma al
Governo italiano c’era l’ambasciatore Ortona che era bravissimo, difatti divenne ambasciatore italiano a Washington, che disse: “All’Italia conviene investire, questo è un investimento
che porterà a molti frutti”.
E così il Centro nacque. L’idea era di fare un Centro per la fisica sperimentale, una
grande istituzione. Poi, siccome tagliarono i fondi, optammo per la fisica teorica: bastavano
carta, matite e lavagne.
Quello stesso premio Nobel venne alcuni anni dopo, e ci disse: “Scusate per quel che vi ho
detto, per questo Centro. Sono orgoglioso di essere venuto”. Perché? Perché tutta la comunità
scientifica mondiale ci aiutò, tutti i premi Nobel passarono per Trieste e vennero per poche lire.
Divenne subito uno dei massimi Centri al mondo, rapidamente perché aveva l’appoggio della
comunità e quindi fu anche una cosa molto utile per i Paesi del terzo mondo.
Così, conobbi Salam, così diventammo amici. E ci conoscemmo bene e posso dire che
diventammo grandi amici; perché ambedue avevamo realizzato un’utopia, perché un centro
di tale importanza era un’utopia, è chiaro.
Al primo punto dello statuto dell’ICTP c’è scritto di aiutare le comunità scientifiche dei
Paesi del Terzo Mondo e quindi studiammo degli strumenti speciali che sperimentammo,
che funzionavano benissimo, non solo, ma Salam conosceva il Terzo Mondo. Per me è stata
una scoperta e potrei parlarvi moltissimo della situazione terribile in cui si trovano le comunità scientifiche. Di come, diciamo, sono maltrattate, di cosa fanno i Paesi avanzati nel Terzo
Mondo: tante volte con la scusa di aiutarli, fanno delle cose orribili. E non so se voi avete
mai visto il presidente Bush degli Stati Uniti parlare in televisione? Io una volta l’ho sentito
dire: “Perché nel Terzo Mondo ci odiano? Ma perché ci odiano?”. Potrei dargli delle risposte
molto centrate e sensate. Hanno mille ragioni per come sono stati trattati e per quello che
è stato fatto loro.
Salam ed io, naturalmente, avevamo il dovere di essere utili alle comunità scientifiche e
quindi cercammo di studiare questi strumenti, li sperimentammo. Io imparai a vedere queste situazioni e riuscimmo a fare delle cose veramente utili e quando uno nella vita riesce a
fare una cosa utile, questo è il massimo, una delle massime soddisfazioni che può avere.
Cosicché, la ritenemmo una grande impresa e sperammo, ingenuamente, di poter diminuire la distanza terribile che esiste tra paesi ricchi e paesi poveri, di diminuire il gap con questi
strumenti. Oggi posso dire che quella era una pura illusione, era un’utopia irrealizzabile. Basta
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pensare che in 40 anni, al Centro di fisica teorica, sono passati 80.000 scienziati del Terzo
Mondo e sono stati spesi circa 500 miliardi, una somma che è un decimo di quanto l’Italia
spende in un solo anno in spese militari. Ora, con una cifra simile, come si può pensare di
risolvere di un problema immane? Noi abbiamo solo mostrato cosa si può e si deve fare per
risolvere il problema del Terzo Mondo, che è in sostanza anche il problema della nascita del
terrorismo, la motivazione più profonda della nascita del terrorismo, dovuta a questa distanza
e queste ingiustizie che sono state commesse nel Terzo Mondo.
Con Salam ci siamo conosciuti molto bene e avevamo tutti e due un’idea da realizzare
con motivazioni anche diverse, strategie anche diverse. È stata un’amicizia vera e nelle
amicizie vere si deve essere anche liberi di litigare e facevamo delle litigate terribili, tanto
che la segretaria veniva a vedere se per caso non fossimo passati alle mani. Però, appunto
per questo, perché dicevamo fuori dai denti quello che pensavamo sui vari argomenti, non
restavano rancori, anzi.
Quando arrivava un ambasciatore o un ministro, oppure un alto funzionario internazionale spiegargli perché la fisica teorica era utile per i Paesi del Terzo Mondo, e quindi cercare
di aumentare i finanziamenti che erano sempre troppo pochi, era difficile. Quindi usavamo
tutti i metodi, tutte le argomentazioni possibili e alla fine Salam diceva: “Ci siamo prostituiti”. Però, per un’alta causa, ne valeva la pena.
Così è nata una profonda amicizia, tanto è vero che un giorno, dopo uno di questi incontri faticosi e penosi in cui quasi eravamo riusciti ad avere quello che volevamo, mi disse,
ed è molto significativo: “Paolo tu che sei amico della Regione, perché non ti fai regalare due
sarcofaghi e li mettiamo qui nel parco di Miramare e così riposiamo; anche il riposo eterno
lo facciamo qui vicino al Centro”. Non ho chiesto, né ottenuto i sarcofaghi, però era una
bella idea, di profonda amicizia.
Naturalmente qui ho imparato molto sull’Islam; lui mi ha regalato diversi Corani
tradotti e così via. Mi parlava dell’Islam, mi voleva convincere a diventare islamico, io
sapevo che non potevo diventarlo. Lui era credente, profondamente credente, e quindi
cercava di portarmi su quella strada: io, non credente, ho assorbito evidentemente i valori
della religione cristiana.
Diceva Croce: “Noi non possiamo che essere cristiani”. Appunto, evidentemente questi
valori li abbiamo colti anche se non siamo credenti. è così, però era interessante perché allargavamo i nostri orizzonti. Lui, per esempio, sapeva naturalmente che il Corano riconosce
Cristo come un profeta, però criticava qualcosa di noi che mi interessava sapere; per esempio
criticava l’idea cristiana del peccato originale, perché era quella che, diceva, non ci permetteva di vivere liberamente. Questo era uno dei punti sui quali discutevamo, io cercavo di convincerlo del rispetto dell’avversario, del valore di porgere l’altra guancia che lui invece non
riconosceva; mi citava spesso un versetto di Maometto: “Allah non migliorerà la condizione
degli uomini, fintanto che gli uomini non miglioreranno se stessi”.
Poi mi raccontava aneddoti e uno voglio raccontarvelo: “Ci sono due coppie di gemelli, due maschi e due femmine quasi coetanei che vivono in un villaggio del Pakistan
e crescono insieme tutta l’infanzia. Finché, giunti all’età matura, decidono di sposarsi in
un grande matrimonio. Fanno una grande festa e poi vanno in viaggio di nozze e dopo un
mese si rincontrano e fanno una cena di festeggiamento. Ma c’è questo fatto: una moglie
è, diciamo, mansueta, servile: ‘Caro cosa vuoi? Ti manca questo?’. L’altra, invece, lo tratta

a pesci in faccia. C’è una disparità enorme. Allora il marito maltrattato, dopo cena, dice:
‘Ma come è successo? Erano così simili le nostre due mogli, quale enorme cambiamento!
E allora il ben trattato dice all’altro: ‘Ma come? Tu non hai usato il metodo del gatto?’.
‘Ma che gatto?’. ‘Il nostro nonno non l’ha detto anche a te come l’ha detto a me?’. ‘Allora
dimmi, cos’è questo metodo?’. Dice: ‘È una cosa che si sa da tante generazioni. Per la
prima notte di nozze devi sapere bene dove sarà il talamo e ci deve essere vicino una stanzetta dove tu metterai un gatto il giorno prima, senza dargli da mangiare, di modo che,
quando entri con la tua sposa, il gatto si metta a miagolare, sentendo che c’è gente perché
avrà fame, semplicemente. Tu da principio non farci caso. Però a un certo momento devi
innervosirti e poi dire: ‘Aspetta un momento, cara’. Vai di là, prendi il gatto, lo fai a pezzi
con una rabbia tremenda e dopo devi dire: ‘Scusami tanto, ma non potevo sopportalo’. E
continui le tue tenerezze con tua moglie. Dopo questo fatto, tua moglie resterà mansueta’.
Allora quell’altro dice: ‘Ma forse riesco ancora, provo a tentare.’ Tenta di farlo. Prepara la
pantomima e dopo, appunto, fa questo; il gatto miagola e lui si incomincia a innervosire e
vede che la moglie ride. ‘Ma perché ridi?’. Dice: ‘Il metodo del gatto si usa la prima notte
di matrimonio, non dopo un mese’.”
Questo vale non solo per i mussulmani, ma per tutti, perché quando le relazioni si stabiliscono tra gli uomini i rapporti sono molto rigidi. Tante volte sono immodificabili. E Salam
usava spesso il metodo del gatto, anche in altre cose. E quindi dirigeva l’ICTP con molta
autorità, per la rapidità, per fare le cose alla svelta.
Ad ogni modo, io penso che sia stata una gran perdita, perché è morto molto giovane soprattutto. E adesso io lo rimpiango, perché quello che era il nostro sogno, di fare
del Centro uno strumento, e non solo del Centro, perché il Centro di Fisica Teorica ha
tirato attorno a sé altre istituzioni internazionali che hanno lavorato anche queste per il
Terzo Mondo.
Quello che allora non si poteva fare, oggi si può fare e qui voglio accennare brevemente, come se fosse qui Salam, che oggi c’è la possibilità. È stata un’utopia quella che
abbiamo cominciato, perché eravamo soli. Quello era difficile e questo, invece, è facile.
Però qui mancano le forze, manca la comprensione della città, ma è colpa mia perché
queste cose dovrei dirle di più o farle dire da qualcuno. Quello che manca sono le forze
politiche. Il mondo non è cambiato molto, però ora c’è una possibilità enorme. Si potrebbe realizzare quello che noi speravamo allora, perché oggi si sa, nel mondo, che Trieste
è l’unica città che ha 40 anni di esperienza nell’aiutare i Paesi del Terzo Mondo, i Paesi
poveri del Sud. Lo si sa alle Nazioni Unite, lo sanno nel Terzo Mondo con cui abbiamo
centinaia di canali di collaborazione. Lo si sa nell’Unione Europea e lo si sa, anche, negli
States; nasce l’Academy of Science, cioè l’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, che è
la parte più elevata e più colta degli Stati Uniti in campo scientifico quanto meno, dove si
sa che quest’esperienza esiste e che va sfruttata. E alle Nazioni Unite c’è il gruppo dei 77
che vorrebbero fare un forte rilancio di Trieste; ma forte vuol dire decuplicare quello che si
è fatto, di modo che quella impresa che non era possibile con i due soldini che avevamo,
sia possibile adesso. Ed è possibile. È vero, io ho 89 anni e vorrei fare un patto col diavolo
e averne 30 di meno, il patto di Faust. C’è tra di voi qualcuno che vuol fare il patto con
me? Lo faccio subito. Non c’è un diavolo qui? Vorrei farlo perché veramente questa è
un’impresa colossale.
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Il 27 di questo mese si farà un primo passo in questa direzione per accogliere la proposta
che ci viene fatta dalle Nazioni Unite: far sì che a Trieste ci sia il luogo dove si crea l’accorciamento delle distanze col Sud. Si ripari agli errori del Sud e si faccia la vera lotta al terrorismo.
Su questo è d’accordo con noi, negli Stati Uniti, anche la National Academy of Science.
Sarebbe come togliere l’acqua nella quale nuotano i pesci del terrorismo, togliere il terreno
alla cultura del terrorismo. E io credo che si possa farlo: se c’è la volontà politica si può farlo.
Partirà da Trieste il 27 di aprile, sarà il primo passo all’Area di Ricerca. Una cosa che noi
abbiamo appunto provocato e lì si parlerà di questo progetto. Allora, triestini, mobilitatevi,
aiutateci e fate quello che io potrò fare forse ancora per poco, appunto perché non trovo un
diavolo con cui fare il patto.

29 aprile 2005
Antonio Calenda, Enrico Fiore, Nando Neri, Riccardo Morpurgo

Conferenza–spettacolo: la Sceneggiata e il Teatro popolare
Sala Bartoli del Politeama Rossetti, 29 aprile 2005.
Interventi di: Antonio Calenda, regista e direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia; Enrico Fiore, critico teatrale, Nando Neri, attore e cantante; Riccardo Morpurgo,
pianista.
Sintesi della Conferenza-spettacolo
Grazie all’azione congiunta del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e degli Amici del
Caffè- Gambrinus, si è svolta a Trieste, alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti, una conferenza-spettacolo sul teatro popolare in genere e sulla sceneggiata in particolare.
È stato il regista Antonio Calenda, direttore del Teatro Stabile, ad introdurre l’incontro. Calenda, nel febbraio del 2004, presentò al Trianon di Napoli l’allestimento intitolato per l’appunto «‘Na sceneggiata», ispirato alla vicenda della celeberrima Compagnia
Cafiero-Fumo.
È stato poi Enrico Fiore, critico teatrale- del Mattino di Napoli, con la sua lunga attività di critico riportata, tra l’altro, nel
suo libro Mar del Teatro, uno sguardo
mediterraneo su vent’anni di spettacoli, ha raccontato al pubblico della
Sala Bartoli tutto il bene e il male di
questo popolarissimo genere teatrale,
cantato e recitato, trasformato in oggetto di culto e mitologia. Dopo la
scomparsa dei suoi grandi interpreti
l’eredità è stata rilevata dai pochi rimasti fra i cantanti specializzati in
brani dalle tinte forti. Un nome per
tutti: Mario Merola.
Con la sua verve e l’inconfondìbile e roco accento partenopeo,
Fiore ha spiegato l’origine plebea
della sceneggiata (serviva, agli inizi
del Novecento, ad evadere la nuova
tassa sui varietà). Ma ha anche situato storicamente il genere. È passato
così davanti al pubblico un tratto di
vita napoletana che dal proletariato
urbano dei Pulcinella conduce, in
una città ormai borghese, all’afferma-
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zione di figure come Felice
Scioscammocca, l’eroe delle commedie di Scarpetta,
il papà di Eduardo fino ai
personaggi della sceneggiata, figure di un mondo
spesso malavitoso, scenario
di vendette a delitti d’onore, ristrettezze economiche e
emigrazione,
Il ruolo più noto resta
infatti quello del ‘o Malamente. l’antagonista cattivo
che figura sempre accanto
Il Mattino, 28 aprile 2005
a Isso, e a Essa nella distribuzione dei personaggi. Fiore ha fatto un’analisi storica dal periodo dai Borbone fino
all’inzio del novecento. Premesso che non voleva essere una difesa del regno delle due
Sicilie, con obbiettività storica, ha analizzato la conquista piemontese che attuò una
tipica annessione di un territorio. Vi fu, ha detto, un’imposizione di un nuovo modello
culturale, un modello francese, che cancellò quello autoctono. Il teatro popolare viene
condannato a morte e s’insedia la pochade, che tradotta da Eduardo Scarpetta, strizzava
l’occhio alla borghesia nascente ed escludeva, sul piano culturale, il proletariato. La stes-

sa canzone napoletana classica, nata nei salotti, aveva caratura borghese.
Fiore è passato con esemplificazioni all’analisi del testo di alcune canzoni classiche della
sceneggiata “Lacrima napoletana” e “Guapparia”
Fiore ha citato una serie di episodi per meglio rendere l’interazione che si creava tra
pubblico in sala e attori sul palcoscenico.
È stata poi la volta dell’ottantenne attore-cantante Nando Neri, uno dei più famosi
«cattivi» della sceneggiata, che ha recitato anche con Roberto De Simone e nella rivisitazione
napoletana della Tempesta di Shakespeare diretta da Davide Iodice.
Accompagnato al piano dal maestro Riccardo Morpurgo ha proposto alcune delle canzoni di sceneggiate classiche come, la grande e struggente aria di O zappatore la lettera scritta
col cuore in mano dal protagonista emigrato di Lacreme napulitane.

Il Piccolo, 3 maggio 2005
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14 ottobre 2005
Domenico Maltese

La relatività senza numeri, nel cinquantenario della morte di Einstein
Casa della musica, 14 ottobre 2005.
Domenico Maltese è stato Presidente della Corte d’Assise di Trieste negli anni 1976-1977
(processo della Risiera) e Procuratore Generale della Repubblica a Trieste da 1990 al 1995.
Autore di pubblicazioni giuridiche, interessato ma non iniziato a studi scientifici, ha scritto
anche alcuni articoli, raccolti poi in un libretto dal titolo Relatività e conoscenza, pubblicato da
Aurelia Gruber Benco nelle Edizioni Umana del 1968. L’opuscolo ebbe una buona accoglienza
nelle Cronache letterarie di Radio Trieste. Fu letto e apprezzato da fisici cattedratici, tra i quali
il compianto professor Luciano Fonda.
Sintesi della conferenza
La teoria della relatività è suddivisa in due grandi capitoli: la relatività “ristretta”, concernente il moto uniforme e rettilineo dei corpi, e la relatività “generale”, concernente il loro
moto accelerato e rotatorio.
Il moto di un corpo - com’era già noto alla fisica classica - è sempre relativo alla posizione
di un altro corpo. Vale a dire, esso non è avvertibile all’interno del sistema di cui il corpo fa
parte. È necessario sempre il confronto
esterno con gli oggetti che appartengono a un altro sistema: la terra rispetto al
sole, la luna rispetto alla terra, eccetera.
Relatività del moto, dunque, ma
anche relatività del tempo e dello spazio: sono questi i temi peculiari della
teoria einsteiniana. Il tempo, secondo
Einstein, non scorre sempre in modo
uguale e costante. All’interno di un
razzo lanciato a velocità prossima a
quella della luce, il tempo scandito
dall’orologio del passeggero fluisce più
lentamente del tempo segnato dall’orologio dell’osservatore terrestre (il quale,
quindi, invecchia più rapidamente del
passeggero del razzo).
Quanto alla relatività dello spazio, essa si manifesta nella contrazione delle lunghezze dei corpi in moto
relativo fra loro: fenomeno non percepibile, perché di entità minima, nell’esperienza comune, ma dimostrabile
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ove si tratti di corpi che si muovono a velocità prossima a quella della luce.
La relatività della massa, che varia con la variazione della velocità, apre la via all’indagine
sulle reazioni nucleari.
L’equivalenza tra gli effetti dell’accelerazione e quelli della gravitazione - altra scoperta
di Einstein - consente la descrizione, con maggior precisione delle equazioni di Newton, del
moto orbitale dei corpi celesti. Relatività, tuttavia, non è relativismo.
Einstein offre una nuova chiave di interpretazione dei fenomeni della natura, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. E la sua teoria si iscrive nella storia non solo della
scienza, ma anche della filosofia.
Einstein non è stato solo un grande fisico, ma un personaggio che tuttora fa parte della
cultura popolare. La sua teoria travalica i confini della comunità scientifica. Ha avuto il
coraggio di proporre una teoria così radicalmente diversa da quanto conosciuto prima, così
profondamente contraria alla comune esperienza. Propone una concezione del tempo e dello
spazio che supera sia l’intuizione umana sia le teorie scientifiche accreditate all’epoca.
Domenico Maltese. Tutti hanno lodato Einstein o quasi, e pochissimi hanno saputo
cosa mai Einstein in realtà abbia detto. Però in questo tentativo, che per un non addetto
ai lavori potrebbe sembrare veramente arduo (e lo è), mi è di conforto - mi è stato sempre
di conforto, perché me ne sono occupato già, ahimè, quarant’anni fa - proprio la parola di
Albert Einstein. Il quale ha detto e ha scritto “neppure lo scienziato pensa con formule”. Per
quanto mi riguarda, mi sono sempre giovato dello studio di opere limpidamente espositive
della teoria, opere di insigni fisici, astronomi, filosofi, matematici...
In primo luogo lo stesso Einstein, che ha scritto un bellissimo libro divulgativo intitolato
proprio “Relatività”. Poi il libro “Evoluzione della fisica”, scritto a quattro mani da Einstein
e da Infeld, suo prediletto allievo. E ancora l’insigne matematico Louis De Broglie, il grande
astronomo Edicton, il premio Nobel, filosofo e matematico, Bertrand Russel e tanti altri, fisici,
astronomi, filosofi e matematici che si sono espressi anche nel linguaggio comune.
Così quarant’anni fa, nel corso di questi studi, mi accadde prima di prendere qualche appunto, poi di scrivere un primo, un secondo e pure un terzo articolo, pubblicati sulla rivista “Umana”
da Aurelia Gruber Benco (figlia del nostro celebre concittadino critico letterario Silvio Benco).
Infine questi tre articoletti sono stati raccolti in un libricino, edito nelle edizioni “Umana” del
1968, dal titolo “Relatività e conoscenza”... una quarantina di pagine. Il successo editoriale fu
nullo, zero, però l’opuscolo ebbe una buona accoglienza nelle cronache letterarie di Radio Trieste
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e fu letto da fisici cattedratici senza incontrarne la disapprovazione, anzi, ricevendone un certo
apprezzamento. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato del compianto professore Luciano Fonda,
titolare della cattedra di Fisica Teorica all’università di Trieste”.
Un’attestazione mi pervenne anche nel 2001 da La Sapienza di Roma da parte di un
chimico (credo chimico fisico) di quella università, il professor Enrico Cernia.
Che cosa si apprende dallo studio di queste opere? Innanzitutto una cosa fondamentale:
qual è l’oggetto della relatività? L’oggetto della relatività è, essenzialmente, lo studio del moto
dei corpi e si suddivide in due grandi capitoli: la relatività ristretta e la relatività generale.
La relatività ristretta si occupa del moto uniforme e rettilineo dei corpi.
Un treno che avanza alla velocità di 80, 100, 150 Km all’ora, senza scosse, senza accelerazioni, in moto uniforme e rettilineo - un treno da laboratorio, perché non esiste un treno
che avanza senza scosse e accelerazioni - questo è il moto uniforme e rettilineo oggetto della
relatività ristretta. La relatività generale studia invece il moto accelerato e rotatorio dei corpi
(esempio: l’ascensore, nel suo iniziale moto ascendente, riceve un impulso acceleratorio dal
basso verso l’alto, e questo è appunto il moto accelerato).
Quindi: relatività ristretta, esempio del treno di Einstein; relatività generale, esempio
dell’ascensore di Einstein. E veniamo quindi, il più brevemente possibile, alla relatività ristretta: moto uniforme rettilineo.
Dico subito che questa problematica era già nota alla fisica classica galileiana che aveva enunciato il principio di relatività. Einstein ne dedusse infinite ulteriori implicazioni, da quel grande
genio che è stato. L’esempio del treno (che nella fisica galileiana era l’esempio della barca) presuppone un treno che procede in moto uniforme rettilineo con le tendine abbassate, quindi non si
vede niente al di fuori di esso. Il viaggiatore all’interno del treno giocherella con una pallina: la
lancia in aria e poi la raccoglie nel cavo della mano. Che cosa vede quindi il viaggiatore? Vede un
tragitto verticale verso l’alto ed un tragitto verticale verso il basso (se giocasse con uno yo-yo, sarebbe la stessa cosa). Ora, questo fenomeno, e questo piccolo esperimento meccanico del doppio
tragitto verticale dal basso verso l’altro e dall’alto verso il basso (il percorso è appunto il duplice
percorso della pallina) si svolge nello stesso identico modo sia all’interno di un treno in moto
sia all’interno di un treno perfettamente fermo. Il che significa che questo fenomeno e questo
esperimento meccanico descrittivo del fenomeno non è assolutamente rivelatore in sé del moto
del treno. Per rendersi conto del moto del treno bisogna scostare le tendine e guardare l’ambiente
circostante esterno: vedere gli infissi della banchina, i pali della luce, gli alberi. Solo così ci si rende
conto del moto del treno. Un esperimento all’interno del treno non è rivelatore del moto. Sempre
che si tratti di treno che avanza senza scosse e senza accelerazioni, naturalmente.
Da qui, l’enunciazione del principio, già noto alla fisica classica, che il moto è avvertibile
non all’interno del sistema considerato (quello del treno), ma in senso relativo (ecco la parolaccia, “relativo”!) alla posizione di un altro corpo (l’infisso della banchina) appartenente ad
un altro sistema, esterno a quello considerato.
Ora questo principio assume plasticità di rilievo quando si passa dal mondo delle banchine e dei treni al mondo dei corpi celesti.
Vediamo per esempio il fenomeno del moto della Luna. Che cosa vede l’osservatore terrestre?
Egli vede la Luna compiere un moto orbitale attorno alla Terra. Ma che cosa vede l’osservatore
solare? L’osservatore solare vede la Luna non solo girare in un’orbita attorno alla Terra, ma anche
- a causa del moto di trascinamento della Terra - avvitarsi in una spirale attorno al Sole. Quindi:

orbita attorno alla Terra, spirale attorno al Sole. Allora la domanda è: qual è più vera, l’orbita o la
spirale? Cioè, quale delle due descrive puntualmente, veramente, esaurientemente, il fenomeno
del moto lunare? La risposta istintiva sarebbe “la spirale”, perché la spirale si vede da un osservatorio privilegiato - quello del Sole - in quiete nello spazio, fermo, mentre invece tutto gira (gira la
Luna, gira la Terra...). E quindi ci da una rappresentazione vera del fenomeno del moto lunare,
mentre l’osservatore terrestre ne vede solo una parte, vede solo l’orbita... Argomentazione fallace.
Perché? Domandiamoci una cosa: il Sole di che cosa fa parte? Il Sole fa parte dell’intera Galassia,
di cui si vede il margine nella Via Lattea. E la Galassia, non è che se ne sta ferma... tutt’altro! La
Galassia, con tutte le stelle, con tutti i soli, con tutti i pianeti, con tutti i satelliti - con il Sole quindi - gira vorticosamente, a velocità folle, attorno al suo centro, che è la costellazione del Sagittario.
Gira la Luna, gira la Terra... gira il Sole! Altro che osservatorio privilegiato in stato di quiete!
E allora che cosa vede l’osservatore galattico, al centro della Galassia, nella costellazione
del Sagittario? Vede la Luna compiere una parabola ancora più complessa della spirale, per
la combinazione del moto della Luna attorno alla Terra nell’orbita, della spirale della Luna
stessa attorno al Sole e della parabola ancora più complessa generata dal movimento del Sole
attorno al centro della galassia.
Allora ci si domanda nuovamente: cos’è più vera, l’orbita, la spirale o la traiettoria galattica? E la risposta sembrerebbe altrettanto semplice e ovvia: la traiettoria galattica, perché
il sistema fermo, in quiete nello spazio, da cui si vede tutto quello che accade nei corpi in
movimento, è il centro della Galassia, è la costellazione del Sagittario... Argomentazione
altrettanto fallace. Perché? Perché la Galassia, a sua volta, è animata da un moto, una velocità
in senso radiale, rispetto a ciascun altra galassia, sicché tutte le galassie fuggono una dall’altra,
a velocità che, col crescere della distanza, sfiora la velocità della luce.
Quindi, quale osservatorio in stato di quiete è privilegiato nello spazio? Nessuno: tutte le
galassie fuggono a velocità folle l’una dall’altra, e così pure gli ammassi galattici: ciascuno fugge
dall’altro. E allora, nessun osservatore al centro della galassia può pretendere di affermare che la
propria galassia è ferma e le altre sono in moto, perché ognuno può fare lo stesso ragionamento. E
lo stesso per gli ammassi galattici, e così via all’infinito. In un’immensa prospettiva cosmica, dove
tutto si muove, nulla è fermo, tutto è in moto reciproco relativo. Ecco come riaffiora il principio
di relatività nell’immenso scenario della prospettiva cosmica. Esiste infatti il solo moto relativo
di un corpo rispetto a un altro corpo, si tratti del treno e della banchina, della Luna e della Terra
(in prospettiva celeste geocentrica), della Terra e del Sole (in prospettiva celeste eliocentrica), del
Sole e della Galassia (in prospettiva celeste galattica), di ciascuna galassia rispetto all’altra e ciascun
ammasso galattico rispetto all’altro in una prospettiva cosmica. Non esiste un sistema privilegiato
in stato di quiete, né geocentrico, né eliocentrico, né galassiocentrico né cosmico. Non esiste il
moto avvertibile in modo assoluto da un centro fermo e privilegiato. Solo in senso relativo esiste
un moto, relativamente appunto alla posizione di altri corpi in altri sistemi; al limite inferiore, il
treno e la banchina, al limite superiore, gli ammassi galattici.
È interessante fare un’annotazione storica a questo punto, perché in genere tutti i più
complessi esperimenti meccanici non hanno mai rivelato il moto di un corpo all’interno del
proprio sistema, rendendo quindi necessario il raffronto con la realtà esterna a questo corpo
e alla posizione degli altri corpi. Non solo l’esperimento meccanico della famosa pallina, ma
anche i molteplici e ripetuti esperimenti che sono stati fatti da grandi fisici pre-einsteiniani o
contemporanei di Einstein, i quali hanno tentato con esperimenti ottici molto complessi di
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dimostrare il moto della Terra indipendentemente dal riferimento alle così dette “stelle fisse”.
Hanno tentato di farlo e non ci sono riusciti. Nessun esperimento ottico, così come l’esperimento meccanico della pallina, ha rivelato il moto della Terra. È stato necessario guardare
fuori dal sistema della Terra per capire che la Terra cammina.
Il moto di un corpo insomma è avvertibile sempre e soltanto in senso relativo all’ambiente circostante esterno. A questo punto però sorge il problema più difficile, ed io spero
di riuscire ad esser chiaro.
Sempre nell’ambito della relatività ristretta abbiamo detto che il principio della relatività
del moto era già noto alla fisica classica, ma qui si innesta il puro pensiero di Einstein, perché
si tratta della relatività del tempo. È questo il cuore del problema. La relatività del tempo non
era nota alla fisica classica, l’ha scoperta Einstein.
Bisogna fare una premessa. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la velocità
della luce, 300.000 Km al secondo, è considerata la massima velocità cosmica. Se si accendono i fari di un treno fermo, e da questa fonte luminosa si sprigiona un raggio di luce, tale
raggio procede a 300.000 Km al secondo. Ma se il treno si muove, e raggiunge per esempio i
100 Km/h, non è che questi 100 Km/h si aggiungano ai 300.000 Km/sec della luce; la velocità del raggio rimane sempre 300.000 Km/sec, perché quella della luce è la massima velocità
cosmica. Consideriamo per esempio la luce irradiata dalla lanterna di un faro (che è solidale
alla Terra). Alla velocità della luce irradiata dal faro non si aggiunge la velocità di rotazione
della Terra, che trascina con sé il faro; rimane sempre 300.000 Km/sec.
Tutta la teoria della relatività, ed in particolare, come vedremo subito, la teoria della
relatività del tempo, si impernia su questa premessa. Qualcuno ne dubita: ci sono dei fisici
che hanno discusso questa premessa fondamentale. Non mi pare allo stato attuale - naturalmente non mi permetto di pronunciarmi su questi aspetti che riguardano gli specialisti della
materia - che da questo principio della conoscenza scientifica - si discosti la scienza ufficiale.
Vale soltanto la riserva di Bernard Shaw, il quale diceva: “Il sistema di Tolomeo è durato
1400 anni, il sistema di Copernico 300, il sistema di Newton 200. Quanto durerà il sistema
di Einstein?” si domandava Shaw, con la solita verve che lo caratterizzava.
Fatta questa dovuta premessa, torniamo all’esempio del treno in moto uniforme e
rettilineo. All’interno dello scompartimento si accende la luce centrale, ed un raggio “piove” verticalmente su un viaggiatore. Che cosa vede idealmente, geometricamente, il viaggiatore? Egli vede il raggio di luce percorrere un tragitto verticale dall’altro verso il basso
nell’unità di tempo, poniamo, si fa per dire, in un secondo. Ma che cosa vede l’osservatore
esterno sito sulla banchina, che vede sfrecciare davanti a sé il treno - naturalmente con le
tendine scostate stavolta - che non si ferma davanti a lui? Vede non già una verticale; a causa dello spostamento e del trascinamento del treno ma vede un’obliqua, sempre nella stessa
unità di tempo, un secondo. Ma ecco il punto: l’obliqua è più lunga della verticale, perché
la verticale è il cateto, l’obliqua è l’ipotenusa, e l’ipotenusa è più lunga del cateto. Allora
il raggio di luce percorre, sempre nello stesso tempo di un secondo, un tragitto corto (la
verticale: poniamo, si fa per dire, 300.000 Km) e un tragitto lungo (l’obliqua: poniamo, si
fa per dire, 600.000 Km), sempre in un secondo.
Com’è possibile questo? Ed è qui che rifulge di luce azzurra il genio di Einstein, il quale
ha avuto una fondamentale intuizione. Se il raggio di luce percorre in un secondo la verticale
di, poniamo, 300.000 Km, e sempre in un secondo l’obliqua di, poniamo, 600.000 Km,

allora vuol dire che la differenza è nel secondo: cioè nell’intervallo di tempo, che sarà più
lungo nel sistema breve della verticale, più corto nel sistema lungo dell’obliqua. E ciò a livello intuitivo. A livello razionale e deduttivo Einstein offre la dimostrazione con un calcolo che
non è neppure troppo complicato (io ho visto le equazioni di trasformazione da lui usate,
bastano le nozioni algebriche). Egli dimostra, con questo calcolo, che il tempo non scorre
sempre in modo uguale nei vari sistemi (per esempio nei sistemi del treno e della banchina).
Infatti nella prospettiva dell’osservatore esterno, sito sulla banchina, il tempo fluisce più
lentamente all’interno del treno, più velocemente fuori dal treno, sicché il tragitto verticale
breve nel treno viene percorso dal raggio di luce in un tempo minore di quanto ne impieghi
il raggio stesso per compiere il tragitto più lungo dell’obliqua fuori dal treno. Si risolve così
l’apparente paradosso del compimento nello stesso tempo di un tragitto lungo e di un tragitto corto. Il raggio di luce, il fronte dell’onda luminosa, avanza sempre a velocità costante
in tempi brevi su percorsi lunghi (l’obliqua), in tempi lunghi su percorsi brevi (la verticale).
Perno fisso nell’equazione del moto, l’invarianza della velocità della luce. Variabilità, invece,
di tempi e di lunghezze; relatività, appunto, del tempo e dello spazio, come volevasi dimostrare, perché verticale e obliqua sono coordinate spaziali.
È famoso l’esempio del razzo, lanciato a velocità prossima a quella della luce. Dentro
al razzo, il tempo non passa mai. Sulla Terra invece, il tempo scorre nei suoi ritmi ordinari,
che sono più veloci di quelli del razzo. Quando l’orologio dell’osservatore terrestre scandisce
un secondo, quello del passeggero spaziale ne segna una frazione, per esempio la metà di un
secondo; cioè l’orologio del passeggero va indietro rispetto all’orologio dell’osservatore terrestre, con la conseguenza che nel periodo compreso fra la partenza e il ritorno del razzo chi
attende sulla Terra invecchia prima del passeggero spaziale, che torna giovane.
A questo punto c’è la conclusione più incisiva e sconcertante, per chi ne sentisse parlare
senza questa premessa, su cui ho cercato appunto di indugiare. La negazione del dogma
della simultaneità, che è caratteristica di Einstein, il quale dice che passato, presente e futuro
sono un’idea degli uomini, un’idea bislacca, un’idea balorda. Perché se all’interno del treno
il fotone, che è la particella elementare dell’energia elettromagnetica (l’energia luminosa)
impiega mezzo secondo per raggiungere la retina dell’occhio del passeggero, e fuori dal treno
impiega un secondo per giungere alla retina dell’occhio dell’osservatore, vuol dire che nei
due sistemi, interno ed esterno al treno, non esiste la simultaneità dell’evento dell’arrivo del
fotone. La simultaneità esiste solo all’interno di un determinato sistema, o il treno o la banchina. All’interno del treno o all’interno della banchina, ma non esiste contemporaneamente
nell’uno e nell’altro, nel treno e nella banchina. Relatività appunto del tempo, che deriva
(un’affiliazione diretta) dalla relatività del moto. A questo proposito, una battuta spiritosa è
stata questa: “non è poi difficilissimo intendere Einstein, quello che è veramente difficile è
crederci”. Ma, per l’uomo comune, cosa vuol dire “distanze che si accorciano”, “tempi che
rallentano”? Dove sono, dove li vediamo, dove li tocchiamo?
C’è anche una risposta a questo. Avviene soltanto in entità minima, talmente piccola
che non è avvertibile. È invece oggetto di precisa verifica sperimentale quando si tratti di
corpi in movimento a velocità prossima a quella della luce: nel mondo subatomico (io ho
qui sott’occhio le formule delle lunghezze e dei tempi che sono molto significative, su cui
naturalmente non indugio). Però sono state fatte delle misurazioni pratiche, e qui qualche
numeretto vale la pena di citarlo. Per esempio, se ci sono 2 razzi, uno lungo 20 metri e un
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altro anch’esso lungo 20 metri, alfa e beta, e il razzo beta scappa dal razzo alfa a una velocità
pari alla metà della velocità della luce (150.000 Km/sec), l’osservatore del razzo alfa vedrà il
razzo beta accorciarsi di 3 metri. Quindi, non più lungo 20 metri, ma 17. Questo è provato
matematicamente. Se poi la velocità di fuga del razzo beta rispetto al razzo alfa raggiunge i
9/10 della velocità della luce (270.000 Km/sec), l’accorciamento visto da chi sta sul razzo
alfa sarà di ben 10 metri, cioè la lunghezza del razzo beta sarà dimezzata, da 20 metri a 10
metri. Invece un aereo, anche se corre alla velocità di 1200 Km all’ora, si accorcia di un millesimo di milionesimo di millimetro. Come facciamo a vederlo noi, nella vita di ogni giorno?
Ecco perché è difficilmente credibile Einstein, perché è solo il calcolo matematico che può
condurre a queste misurazioni.
Tuttavia - e questo mi pare un punto veramente fondamentale a livello filosofico - relatività non è relativismo. Einstein ha enunciato un principio nuovo per intendere i fenomeni
della relatività. Un principio fermo, un’equazione nuova, la nuova sintesi matematica dello
spazio-tempo. Cioè non dello spazio e del tempo separati, infiniti, immobili, immutabili,
ma collegati l’uno all’altro, simmetricamente connessi e variabili secondo i diversi sistemi di
riferimento, la banchina e il treno, alfa e beta.
Relatività, appunto, non è relativismo. E perciò relatività del moto, relatività del tempo,
relatività dello spazio... Ma il ruolo della relatività ristretta è, come dice il suo nome, ancora
limitato, limitatissimo rispetto allo scenario della relatività generale, che studia - come abbiamo
detto - il moto accelerato e rotatorio. Anche la relatività generale parte da esemplificazioni quasi banali per giungere sempre all’affermazione che anche il moto accelerato è un moto relativo,
perché si può intendere solo con riferimento ad altri corpi appartenenti ad altri sistemi. In
realtà le equazioni della relatività ristretta sono quelle di Lorentz e Minkowski, che sono relativamente semplici... quelle della relatività generale richiedono calcoli assai complicati. Però il
principio è lo stesso. Il principio è sempre quello che il moto, uniforme che sia, accelerato che
sia, si può avvertire soltanto in relazione ad altri sistemi esterni a quello considerato.
Ora, nel moto accelerato e rotatorio, questo a prima vista potrebbe apparire esattamente
il contrario. Facciamo l’esempio dell’ascensore di Einstein. L’ascensore, come dicevo, nel suo
iniziale moto ascendente riceve un impulso acceleratorio verso l’alto. Le pareti sono cieche
(non si vede niente), ma quello che sta dentro, l’occupante dell’ascensore, si sente lievemente
compresso sul pavimento. Allora può dire: “Ma come? Io sento che l’ascensore cammina verso l’alto con moto accelerato! Ecco il moto accelerato, lo prova il fatto stesso che io “acquisto” peso, vengo compresso sul pavimento dell’abitacolo... Quindi non mi occorre altro, il
moto accelerato si rivela già all’interno dell’ascensore!”... Einstein ha dimostrato il contrario.
Ha fatto l’esempio, elegantissimo, di una grande cassa fluttuante nello spazio. Dentro c’è
uno sperimentatore privo di peso, che a sua volta fluttua nello spazio all’interno della cassa.
La cassa ha pareti cieche, non si vede niente. Ha soltanto un piccolo lucernaio attraverso il
quale, come uno spiraglio, si vede il gancio della cassa. Ad un certo punto, dice Einstein, un
dio (un semi-dio, un gigante, Atlante che non regge più il mondo e ormai è disoccupato...)
annoda una corda al gancio della cassa e la strattona in su violentemente. All’interno della
cassa, lo sperimentatore non vede niente perché le pareti sono cieche; attraverso lo spiraglio
del lucernaio vede la corda tesa. Allora può pensare non una, ma due cose. Può pensare o
che ci sia una strattonata verso l’alto (allora il moto è accelerato dal basso verso l’alto), oppure che la cassa immobile nello spazio, sospesa ad una corda, sia incappata in un campo

gravitazionale - per il fortuito passaggio di un asteroide - che la imprigiona e la tira verso il
basso. La cassa resta ferma perché è sospesa alla corda, ma lo sperimentatore dentro si sente
compresso sul pavimento della cassa. Allora può pensare: “Non è detto che sia un moto
accelerato verso l’alto, può darsi che sia una trazione gravitazionale verso il basso!”. Quindi
pensa a due possibilità alternative.
Anche il fatto di sentirsi compresso verso il pavimento non è di per sé inequivocabilmente rivelatore del moto accelerato verso l’alto del moto della cassa. Potrebbe essere
l’una e l’altra cosa: un moto accelerato verso l’alto, una trazione gravitazionale verso il basso. Per rendersene conto bisogna aprire uno sportellino nella parete della cassa, guardare
fuori e vedere gli altri corpi celesti, e si vede se cammina verso l’alto oppure se sta ferma
e c’è qualcuno che la tira in giù (questo benedetto asteroide che è passato proprio in quel
momento). Ma questo che cosa vuol dire? Questo ha un valore euristico formidabile. A
parte la considerazione ovvia che non è rivelatore anch’esso in senso assoluto del moto
accelerato, e che quindi anche il moto accelerato ha bisogno del riferimento a un corpo
esterno (relatività del moto accelerato). Ma quello che forse più conta ancora è il principio
euristico, cioè l’equivalenza dell’effetto dell’accelerazione con l’effetto della gravitazione.
Ed è questa equivalenza, chiamata da Einstein tra “massa gravitazionale e massa inerziale”,
che è alla base di tutta la teoria della relatività generale.
Con questo principio di equivalenza Einstein ha cambiato le sembianze della teoria di
Newton, perché Newton con la sua concezione della gravitazione descriveva in un certo
modo il comportamento e il moto rotatorio dei corpi celesti. Einstein lo ha descritto in un
altro modo, molto più preciso e più puntuale. Per esempio Newton credeva che se c’è un
moto rotatorio di un corpo attorno a un centro (per esempio la Luna attorno alla Terra, la
Terra attorno al Sole), l’asse dell’orbita rimane sempre uguale. Secondo Newton gira il corpo
ma il piano dell’asse di rotazione è sempre fermo. Einstein ha dimostrato invece che il piano
del movimento rotatorio si va lentissimamente spostando nello spazio, è soggetto anch’esso
ad un moto di rotazione. E questo è stato controllato, dimostrato e verificato attraverso il
controllo del comportamento dell’orbita del pianeta Mercurio.
La verità è che la meccanica di Newton (che è stato un genio immenso; Einstein ha
avuto soprattutto delle intuizioni folgoranti, ma non era di per sé un matematico... si è
servito degli strumenti matematici elaborati, come dicevo, da Riemann e da altri. Newton
è il creatore del calcolo infinitesimale... è un genio, penso, superiore ad Arisotele) è la base
dell’ingegneria moderna, senza dubbio. Però è una prima approssimazione (Einstein non
lo ha cancellato) che vale soltanto per la descrizione del moto dei corpi a velocità modeste,
come sono le velocità planetarie. Ma la teoria di Einstein invece, descrive il moto dei corpi a
velocità anche prossime a quella della luce, e quindi tutto il mondo sub-atomico. Per questo
la teoria di Einstein è stata definita con un’espressione che mi è sempre piaciuta perché altamente poetica - perché alla poesia va dato il merito in definitiva di tutto ciò che è grande,
bello e ammirevole della vita - ovvero “la geometria della luce”.
Relatività dunque del moto, relatività del tempo, relatività dello spazio, nella cornice
dell’equivalenza tra effetti dell’accelerazione ed effetti della gravitazione.
Ma ecco, qui vengo alla domanda del Generale Esposito: la bomba atomica che c’entra?
Eh, c’entra sì! Perché il concetto di chiusura di tutto questo discorso, è la relatività della
massa. Si è parlato di tempo, di spazio, di moto... e la massa?
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Facciamo l’esempio di una nave che cammina e trascina con sé una certa quantità d’acqua, che fa massa con la nave. Ma se aumenta la velocità, aumenta la massa. Ma se cresce
la massa con la velocità, cresce anche l’energia cinetica, e cresce in modo esponenziale se
la massa è moltiplicata per la velocità della luce, e, per giunta, per la velocità della luce al
quadrato. Sicché, da minime quantità di materia si può ottenere energia infinita. Formula:
e = mc2. Energia uguale massa volte velocità della luce al quadrato. È questo il prologo logico-matematico della tragedia della deflagrazione nucleare. Da un punto di vista filosofico
- e concludo - Einstein offre una diversa chiave di lettura dei fenomeni naturali, dall’infinitamente grande (corpi celesti) all’infinitamente piccolo (reazioni sub atomiche). E la sua
teoria si scrive quindi con pari legittimità, nella storia della scienza e nella storia della filosofia. Perciò, nell’attuale riproporsi dell’eterna, antica questione delle due culture, Einstein
ne appare il mediatore. Il grande mediatore, fra la rappresentazione scientifica e la visione
umanistica del nostro mondo.

15 novembre 2005
Incontro dibattito

Il Coroneo: dentro il carcere
Casa Circondariale di Via del Coroneo, Trieste, 15 novembre 2005.
Interventi: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici Caffè Gambrinus; Enrico
Sbriglia, direttore della Casa circondariale di Trieste; Padre Silvio, cappellano Casa circondariale; Carlo Dapelo, Primo presidente Corte d’Appello di Trieste; Detenuto, Casa circondariale;
Maria Nicola Pace, Procuratore capo Procura di Trieste.
Sintesi degli interventi
Giovanni Esposito. Il Coroneo, ubicato nel centro della città, è un’Istituzione spesso
sconosciuta dai cittadini che vi passano davanti richiamati a volte dal dialogo gestuale tra i
parenti dei detenuti che sostano davanti al carcere e i detenuti stessi.
Il tema dell’incontro s’incentrerà sul 3° com. dell’art. 27 della Costituzione della
Repubblica: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tale principio, profondamente
radicato nel nostro diritto, trova
pratica applicazione?
Amministrare la giustizia è stato
sempre un compito difficile in ogni
momento storico.
Quali leggi applicare e come
applicarle per la Costituente era
una responsabilità pesante e nuova.
Si discusse a lungo. Giovanni Leone, relatore alla Commissione Giustizia, gran testimone dei valori giuridici, fu molto bravo nel difendere
i valori della giustizia dimostrando
grande sensibilità con statura e saggezza elevata. Il momento più delicato fu quello della formazione della norma concernente la pena. Non
si voleva definire la funzione della
pena: funzione vendicativa o educativa. Allora fu usata la formula
attuale che non dicesse né l’una né
l’altra e fu approvato il 3° comma
dell’art 27 della Costituzione della
Repubblica Italiana.
Enrico Sbriglia. Tutti quanti
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noi abbiamo provato in questi anni a prestare un’attenzione diversa rispetto a quella che è la
nostra “mission” istituzionale. Noi abbiamo cercato in questa realtà di toccare alcuni elementi importanti del trattamento penitenziario. Uno è quello della formazione professionale, e
avrete modo poi di verificare come essa funzioni. L’altra è quella di cercare di realizzare un
sistema che sia attento alla persona, intesa come qualcosa di importante.
A volte mi chiedo come mai si spendano soldi per imbiancare i sepolcri, e qua, dove
ci sono le persone vive, sia sempre così difficile trovare risorse. Noi abbiamo una missione
istituzionale (articolo 27, terzo comma della costituzione). Sembra impossibile realizzare un
carcere che sia educativo, una pena che sia attenta ai bisogni della persona...
Rieducare: la rieducazione non è mai unilaterale, è sempre a due vie. Quindi, se noi
proviamo ad offrire delle opportunità, così ne riceviamo.
Padre Silvio. Sono Padre Silvio, il cappellano di questa casa circondariale. Ci sto molto
bene, come a casa propria. Non era questo il mio mestiere iniziale, ma sono stato mandato
qui, a fare l’obbedienza, e sono molto felice di farla.
Il vescovo, quando viene in questa casa, ci fa questa provocazione: il Coroneo si trova
nel cuore della città, ma è nei cuori dei triestini? È una domanda che rimando a voi. L’altra
cosa è questa: il compito del cappellano è quello di aiutare tutte le persone che stanno qua
dentro, dal direttore all’ultimo detenuto che è entrato; aiutarle a incontrare il Signore, a
dire che il tempo che passano qui, questo tempo di sofferenza, non è tempo inutile. Dio, ne
sono sicuro, abita anche qua dentro. E nel dire questo voglio ricordare a tutti che i detenuti,
come tutti gli operatori, hanno una dignità umana che va rispettata. Ed io, tutto sommato,
nella mia “debolezza”, sono geloso di questo: di ricordare che tutti sono depositari di una
dignità. Quando il primo giorno è stato sfornato il pane, ho detto al mio direttore: anche
al Coroneo si fa del buon pane. Ecco, finché al Coroneo si fa del buon pane, io sono molto
felice di lavorare qua dentro.
Carlo Dapelo. Quando sento parlare di reinserimento del carcerato nella società,
penso che sia questo il problema di fondo che ci troviamo a dover affrontare, perché tendere alla rieducazione del condannato vuol dire dargli una prospettiva di reinserimento
effettivo nella società. Se il condannato che esce dal carcere si trova davanti ad un muro,
rappresentato dalla società che non lo accoglie, ecco che tutta la parte precedente rischia
di essere vanificata. Questo aspetto, che è molto difficile e molto doloroso, a Trieste non
c’è, per fortuna, perché la criminalità organizzata non ha gli aspetti tragici che ha in certe
regioni italiane.
In queste regioni, la criminalità è talmente organizzata che colui che ha fatto parte di
un’associazione malavitosa ha dei problemi terribili quando esce dal carcere, perché rompere
il rapporto omertoso con l’associazione è un’impresa molto difficile. Ci sono delle particolari
guarentigie per coloro che collaborano, i famosi “collaboranti”, ma ci sono anche delle persone che restano in una posizione neutrale, e molte volte, quando escono dal carcere, sono
reinseriti quasi di diritto nella società malavitosa da cui provenivano.
Per questo, secondo me, il grosso compito che abbiamo oggi è quello di creare delle
strutture che consentano il recupero del condannato redento nella società; è difficile, lo
capisco, ma bisognerebbe fare in modo che abbia un mestiere, un’attività, che possa non
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fargli rimpiangere la sua precedente, terribile occupazione.
Ci sono coloro che parlano di pena come retribuzione: è una vecchia teoria che
però qualcuno ancora sostiene. Bettiol, per esempio, sostiene che la pena dev’essere
retributiva: tu hai fatto del male, e devi scontare questo male che hai fatto, e quando
avrai scontato la tua pena sarai redento. E questo “scontare la pena” non significa stare
in un istituto particolarmente... “democratico”, significa che la pena deve avere una sua
durezza, altrimenti manca l’ammenda, manca il pentimento. Questa è la concezione
classica, che ormai è stata abbandonata. La costituzione ha fatto un passo in avanti enorme da questo punto di vista: la pena non è più retributiva, ma deve cercare di reinserire
il condannato nella società, quindi deve tendere alla rieducazione. Certo, “tendere alla
rieducazione” non significa che la rieducazione in tutti casi avvenga. Però mi pare che,
tornando a ciò che diceva Leone, il discorso non sia tanto ambiguo. Il fatto è che fra le
due formulazioni si parla sempre di pena (perché non è una misura di sicurezza il fatto
che ogni tanto tempo venga riesaminata la personalità del soggetto). La pena ha una sua
entità, viene erogata in una certa misura. Ci saranno degli istituti che consentono una
mitigazione, ma l’entità della pena è comunque quella che è.
È quindi un compromesso, perché altrimenti sarebbe stato un sistema diverso quello
della misura di sicurezza, con una riesaminazione ogni certo numero di anni... Non avrebbe
dovuto avere una durata massima, quanto meno. Però è un compromesso molto importante,
che dà all’Italia una delle posizioni più avanzate nel contesto europeo e mondiale, perché la
rieducazione del condannato è lo scopo principale.
Parliamo della grande opposizione che c’è in tutto il mondo occidentale, tranne che
negli Stati Uniti, contro la pena di morte. Noi abbiamo fatto due grandi passi avanti: prima
la liberazione del condannato, poi l’abolizione della pena di morte. La pena di morte c’era
in Italia tanti anni fa: c’era la fucilazione. C’è stata anche subito dopo la guerra, fino alla
famosa amnistia Togliatti. Quella aveva funzioni politiche... però, questi due passi avanti
sono enormi. Il terzo passo avanti che bisogna fare è il reinserimento del condannato nella
società, ed è quello più difficile.
Detenuto. Mi chiamo A. B., sono qui dentro da un anno e otto mesi. Ho scontato
diversi anni... una quindicina in tutta la mia vita.
Tutto quello che si è sentito qui dentro fino a questo momento secondo me potrebbe
trarre in inganno (per carità, con la migliore delle buone intenzioni, ma siccome di buone
intenzioni è lastricato l’inferno...) voi altri, e far vedere che il carcere del Coroneo è il migliore dei mondi possibili, quello di Pangloss... Non è vero. Qui dentro si soffre. È un carcere
terribile, anche se gestito da persone che hanno una certa concezione “umana” della pena:
non pena come retribuzione, come pagamento. Non il concetto di Kant, che se su un’isola
resta una persona sola, condannata, quella deve comunque scontare la pena... non questo!
Persone che vivono democraticamente, che ragionano, e così via. Però la sera, quando si
chiude il cancelletto, e il detenuto resta solo, oppure con altri detenuti come lui, è il momento in cui pensa ai suoi affetti perduti, in cui fa un bilancio della sua vita... ogni discorso
democratico in quel momento finisce.
Questo non vuol dire che io sia per una concezione più dura della pena, “purché ci
sbrighiamo presto, fateci scontare gli anni che dobbiamo, purché non facciamo più chiac279

chiere!”. Quando io smetterò di essere “pericoloso socialmente”? Quando potrò accedere ad
un beneficio che mi consenta di dimostrare che non sono più pericoloso socialmente? Spiegatemi questo straordinario meccanismo mentale: io devo avere una minima pericolosità
sociale per accedere ad un meccanismo che mi può consentire di dimostrare che non ho più
pericolosità sociale? Odio parlare cicero pro domo sua, però, se io sono stato condannato per
rapina 15 anni fa, e se ho scontato completamente questa pena, perché questa pena torna
come un fantasma? Come il fantasma del padre di Don Giovanni, perché torna un’altra volta
a dirmi “tu sei stato condannato per rapina, per porto d’armi abusivo, per lesioni...” se io ho
scontato quella pena e sono uscito, se io ho pagato?! È come se io andassi in un negozio a
comprare una cosa: pago, esco, e poi viene il commerciante da me e vuole che paghi un’altra
volta... e dopo che ho pagato una seconda volta, lui vuole essere pagato una terza volta! Ma
quando finirò di pagare?
Questo è quello che voglio dire: non c’è nulla di peggio che illudere una persona che
inceppi perché non può difendersi. Non vuol dire che ci sia una logica dell’illusione, perché ci illudiamo reciprocamente. Perché non riusciamo a vedere l’oggettiva impossibilità di
modificare la mentalità di certe persone, responsabili delle possibilità di benefici, che hanno
ancora il concetto della pena retributiva! C’è ancora chi ti dice: “Beh, cosa vuole, dopo tutto
un po’ di carcere se lo faccia!”
Maria Nicola Pace. Voglio soltanto esprimere il plauso al Gambrinus per questa idea,
di farci entrare in questo microcosmo complesso, e aprire una finestra su tematiche che ci
vedono coinvolti tutti. Forse mai come in questa materia vale quello che scrisse Dostoevskij,

“tutti siamo responsabili di tutto davanti a tutti”.
Naturalmente l’argomento era interessante, e andava sviscerato con un tempo molto più
lungo delle tre ore che prefigurava il Prof. Leone... E rimane aperto, come quesito, e rimane
molto problematico, perché se la defezione è la rieducazione, questo processo deve fare i
conti con la mancanza di libertà, perché il processo educativo non può prescindere da questo
presupposto. Ed è qui il dramma, il dilemma, il dubbio che assillava già i costituenti.
Chi c’è nelle nostre carceri oggi? O meglio: questa giustizia, questo sistema penale, è in
grado di inquadrare la realtà criminale in maniera totalizzante, oppure fa delle scelte tragicamente discriminatorie? Il nostro sistema, il nostro apparato legislativo, porta in carcere tutti
quelli che ci devono andare o ci manda i più deboli?
Enrico Sbriglia. Io non so che cosa sia la pena. Però so cosa deve essere un carcere.
Sembra paradossale. Allora: la pena potrebbe essere una malattia, però si sa come dovrebbero
essere gli ospedali. Quindi, anche se non sono in grado di diagnosticare la pena correttamente, so di certo che il carcere dev’essere un luogo che non esprime né odio né pigrizia.
Sono queste le conclusioni alle quali sono lentamente arrivato.
Il carcere dev’essere un luogo che educa. Che educa non soltanto chi è costretto a starci,
ma educa anche chi ci lavora, attraverso una contaminazione costante.
Il rapporto fra carcere e lavoro è molto più stretto di quanto si pensi. Io posso dire con
certezza che quanti hanno avuto la possibilità di formarsi professionalmente in carcere, in
carcere non sono più tornati. Tornano sempre quelli che non riescono a pagare il prezzo di
una locazione, che non riescono a mangiare tutti i giorni. Fino ad arrivare all’eccesso di qualche giorno fa: siamo stati costretti a “buttar fuori” un detenuto, non se ne voleva andare. Perché non sapeva dove avrebbe dormito quella sera, dove avrebbe mangiato quella sera, come
avrebbe affrontato l’inverno che è alle porte. Anche questo, purtroppo, è la nostra società.

Il Piccolo, 15 novembre 2005
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18 novembre 2005
Rino Formica

Ricordo di Arduino Agnelli a un anno dalla morte
Caffè San Marco, 18 novembre 2005.
Arduino Agnelli, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di
lettere e filosofia dell’Università di Trieste, per cinquantuno giorni Sindaco di Trieste, nell’estate
del 1886, e Senatore della Repubblica dal 1987 al 1994.
Morto il 25 novembre 2004, la sera stessa che aveva tenuto al Caffè San Marco l’ultima sua
conversazione sul tema dei rapporti fra Trieste e la Turchia: motivo che ha indotto la scelta dello
storico Caffè per la commemorazione.
Rino Formica. Nel 1943 si iscrive al Psi. Nel 1944 è dirigente della Federazione giovanile socialista di Bari. Nel 1949 è segretario nazionale della Federazione giovanile del
Partito Socialista Unitario. Eletto Senatore nel 1968, fa parte della Commissione Bilancio e
Partecipazioni Statali.
Dal 1974 membro della direzione nazionale del PSI, Dal 1980 al 1992 è Ministro in vari
dicasteri. Dal 2002 è Presidente di Socialismo è Libertà, cui aveva aderito anche Arduino Agnelli.
L’incontro è stato preceduto
dalla proiezione di un breve filmato
con le immagini degli interventi del
prof. Arduino Agnelli ai convegni
organizzati dall’Associazione Amici del Caffè Gambrinus: Benedetto
Croce a cinquant’anni dalla morte,
svoltosi nel 2002, e Il Quirinale e
la Questione di Trieste, tenutosi nel
2004 in occasione del ricongiungimento di Trieste all’Italia.
Rino Formica. Arduino Agnelli è un ragazzo di Trieste quando
scoppia la seconda guerra mondiale.
Ha tredici anni quando nel maggio
del ’45 i partigiani di Tito per 40
giorni occupano la città. Dovranno
evacuarla per ordine degli Alleati
che ne assunsero il controllo.
Nasce così la “questione giuliana” dopo la decisione definitiva dei
Quattro a New York, nel novembre
del 1946, che costituiva in Territo282

rio Libero la costa istriana da Duino a Cittanova e dopo la ratifica, nel febbraio del 1947, del
Trattato di pace da parte dell’Italia.
In questo fuoco, all’età di quattordici anni, Arduino aderisce alla Federazione giovanile
del Partito Socialista del Territorio Libero. Brucia così l’innocenza dell’adolescenza e sceglie
la via della meditata esperienza.
Dal ’46 al ’54, gli anni della formazione civile e politica, sono vissuti nella scuola e nella
piazza per scoprire le ragioni dell’italianità dal punto di osservazione del posto di frontiera.
Quando, il 26 di ottobre del 1954 il Gen. De Renzi attraversa il varco di Duino e i
bersaglieri dell’VIII Reggimento corrono verso Piazza dell’Unità per il rito dell’alzabandiera,
i giovani universitari di Trieste cessano di essere resistenti italiani di frontiera e diventano
cittadini europei, per evitare che la loro amata città diventi una polveriera dove i sentimenti
e i risentimenti, gli entusiasmi ed i rancori, la sete di giustizia e la fame di vendetta, possano
riaprire le ferite di una lunga e dolorosa guerra civile.
Il ritorno di Trieste all’Italia avviene in un quadro di forti tensioni est-ovest in politica
estera e di avanzata crisi del centrismo in politica interna.
L’accordo per la spartizione del Territorio di Trieste nel 1954 non fu migliore degli accordi che nel 1951 Sforza e nel ’53 De Gasperi rifiutarono, ma esso si ispirò ad una visione
di rafforzamento della difesa europea nell’ambito di una politica di distensione mondiale.
Oggi tutto è più facile perché il crollo del comunismo dell’89 ha fatto suonare il cessato
allarme, ma nella metà degli anni ’50 tutto appariva più cupo e più disperato, e parlare come fece
Nenni alla Camera, di assumere la questione del porto franco di Trieste, come punto di partenza
per una politica nuova con i paesi di nuova democrazia, sembrava azzardato e poco patriottico.
Nenni ammoniva: “Sulla base dell’odio e della paura nessuna politica è possibile, se non
quella della guerra, fredda o calda che sia. Non è su una linea di frontiera, frontiera di scontro tra latini e slavi, che possono affluire capitali per investimenti produttivi.
Trieste ha da 20 a 25 mila disoccupati. Ospita da 40 a 45 mila profughi. Il suo porto
deve fare i conti con la concorrenza di Fiume, con quella dei porti anseatici e con lo stesso
Danubio. Trieste può diventare lo sbocco naturale dell’Ungheria, della Cecoslovacchia e
dell’Austria. Soltanto alla fine di un non breve ciclo si potrà sapere se la spartizione iniqua ha
introdotto un elemento di distensione in Europa”.
La grande stagione dell’italianità in un’area di confine che deve essere attenta anche ai più
impercettibili mutamenti internazionali, diventa un’alta scuola di formazione umana e civile.
Un insieme di fattori forma ed affina il giovane triestino Arduino Agnelli e lo consegna
alla maturità politica come uomo di frontiera aperta, sensibile ai venti del dialogo e della
contaminazione intellettuale.
Il poligono entro il quale Egli si esercitò fu segnato da tre pietre angolari: la vita universitaria, gli studi storici e filosofici, l’impegno politico nazionale ed internazionale.
Agnelli vive la questione giuliana nell’Università di Trieste, dove non fu mai ammainata
la bandiera italiana ed il suo cuore è tra quella gioventù anche quando è borsista all’Università di Torino. Nell’Unione Goliardica Italiana e nel Consiglio Nazionale dell’Unuri, entra in
rapporto diretto con la più vitale generazione del dopoguerra e impara a legare condizione
storica e prospettiva politica di un futuro migliore.
In questa fucìna nascono le successive ed elaborate riflessioni sull’origine del positivismo
giuridico, sul nesso tra questione nazionale e socialismo e sulla genesi dell’idea di Mitteleuropa.
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Spetterà agli studiosi, ai suoi colleghi e ai suoi studenti dell’Università coordinare il
lavoro di ricerca e di analisi dei suoi studi accademici, mentre io vorrei parlare del suo lavoro di parlamentare, quando nel Senato della Repubblica, nella X ed XI legislatura, seppe
introdurre nei dibattiti, con acuta saggezza, elementi non irrilevanti di una esperienza di vita
vissuta nella scuola e sul confine che non ci divideva da altri popoli, ma che ci contrapponeva
ad altro modello di vita sociale e politica.
Arduino Agnelli entra in Senato nel giugno dell’87, sull’onda di un successo personale e
politico nel collegio I di Trieste e sceglie l’impegno nella Commissione e nella Giunta della
Pubblica Istruzione e degli Affari Comunitari Europei.
La sua attività legislativa è vasta ed accurata: è relatore di decine di provvedimenti, interviene in commissione ed in Aula a sostegno di disegni di legge sull’Università e la ricerca,
sulla politica estera e sui problemi di Trieste, luogo sacro del suo vivere e del suo pensare.
Sul tema università due suoi interventi sono analisi e sintesi dello sforzo compiuto dalle
forze riformatrici per contrastare le tendenze immobilistiche da un lato e le impazienze innovative, senza base reale di consenso parlamentare.
Il 28 settembre dell’88 interviene sul disegno di legge: “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica” ed il 5.2.91 sul disegno di legge recante
“Norme per l’attuazione dell’art. 33 della Costituzione (autonomia dell’Università) e delega
al Governo per il finanziamento dell’Università”.

Il Piccolo, 19 novembre 2005
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Nel primo intervento Agnelli parte da un’amara constatazione: nella quarta legislatura
(1963-’68), si perse l’occasione di varare la riforma universitaria, mentre in Francia il Ministro Faure del Governo De Gaulle, subito dopo il maggio francese, in pochi mesi emanò la
nuova legge per l’Università.
Dopo questa amara riflessione sulla debolezza del nostro sistema parlamentare di quell’epoca affronta i due nodi irrisolti dalla paralisi legislativa: l’abbandono della ricerca e l’assenza di autonomia funzionale nelle Università.
Egli riconosce che alla difficoltà per la ricerca nelle sedi universitarie, ha corrisposto una
prolificazione di altri enti strumentali e non strumentali interessati ad un’attività di supplenza e con ottimismo vede nella istituzione del Ministero un ritorno alla feconda contaminazione tra Università e mondo dei ricercatori.
Agnelli non può non osservare che l’istituzione del Ministero affronta la questione della
ricerca, ma rinvia il tema dell’autonomia
universitaria.
“L’autonomia amministrativa fu proposta molte volte nei due rami del Parlamento
e parve ogni volta raccogliere consensi generali, ma sempre si incagliò ed il progetto
decadde per scioglimento delle Camere”.
Egli vedeva nel coordinamento tra autonomia e organizzazione della ricerca l’intreccio vitale per la rinascita dell’Università.
Ed è con l’intervento nella seduta del
5 febbraio del 1991 che affronta il tema
dell’autonomia partendo dal ritardo dell’attuazione della Costituzione.
Agnelli, molto attento al tema della
Costituzione non attuata, fa presente che
all’interno della questione generale vi è un
mancato rispetto costituzionale poco evidenziato: proprio quello relativo all’art.33.
Nel citare i grandi costituzionalisti richiama una citazione triste del Prof. Capograssi, volgendola in positivo.
“Le costituzioni attuali sono perfettamente staccate dalla realtà”- diceva Capo- Il Piccolo, dicembre 2005
grassi - “come si vede dalla loro inefficacia, dalla ingente parte di esse che non è né svolta né
applicata (secondo i vari regimi, ognuno dei quali applica e svolge le parti che sembrano a
lui convenienti), dalla loro precarietà. Le costituzioni scritte cento anni fa sono espressione e
sanzione di assetti già raggiunti e quindi sono una formula conclusiva.
Le presenti costituzioni sono l’opposto, perché esprimono con formule le effettive e
disparate divergenze che dividono le varie forze e le varie spinte con le quali la realtà va trovando se stessa. Si può dire che queste costituzioni sono le indicazioni dei temi provvisori,
dei punti in contrasto sui quali si svolge la lotta politica, un catalogo di divergenze e non un
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catalogo di convergenze, un indice di dissensi e non un indice di consensi.
Dopo le parole di Capograssi, così continua Agnelli: “Io richiamo l’attenzione di tutti
sopra questa pagina che mi pare sia l’espressione di un pensiero dei più fecondi, degno di
essere ancora ascoltato, anche se io spero che lo si possa ritenere in parte superato. Lo spero
perché gran parte di quello che molto efficacemente Capograssi definiva come catalogo dei
dissensi tale non è più; il dissenso è venuto sempre più cedendo il passo al consenso in questi
ultimi anni”.
Il suo discorso si fa accorato ed appassionato e dalle difficoltà dell’Università estrae giudizi di fiducia soprattutto negli studenti che vuole presenti in tutti gli organismi compreso il
Senato, ma sollecita anche un ritorno agli organismi rappresentativi degli universitari come
organi di battaglia ideale e formativa di una rinnovata classe dirigente.
I problemi dell’Europa Agnelli li percepiva come problemi di vita, ossigeno della politica,
nutrimento di quello spirito mitteleuropeo che fu alla base della sua formazione culturale.
Il 30 marzo del 1989 annuncia il voto favorevole del Gruppo Socialista sul disegno di Legge costituzionale per l’indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato
costituente al Parlamento europeo. Le sue conclusioni sono semplici e sono pronunciate con
animo aperto e senza le ambiguità frequenti nei discorsi parlamentari. Insomma il pensiero di
chi ci crede.
“Noi oggi, egli dice, invitiamo il popolo italiano a esprimersi per mezzo di un referendum affinché ci si dia una Costituzione europea segno di una più ampia unità europea,
dobbiamo dare la dimostrazione che siamo consapevoli di questi nessi, di questa circolazione
d’aria europea che ormai non riguarda più soltanto l’Europa comunitaria, ma tanti altri Paesi
i quali guardano proprio a noi. Pensate a cosa significano le riforme di oggi in Ungheria, l’introduzione dell’IVA, l’introduzione dell’IRPEF, l’introduzione di tutta una serie di leggi che
significano adeguamento ed identificazione con le leggi dell’Europa comunitaria. Allora, se
questo è vero, se il processo che abbiamo di fronte a noi è di questa ampiezza, votiamo oggi
ma siamo anche consapevoli che non solo chiamiamo il popolo italiano al referendum, ma
chiamiamo noi stessi ad essere sempre più impegnati a mutare la qualità del nostro lavoro,
perché troppe volte la qualità del lavoro parlamentare, proprio in ordine all’Europa, tanto
conclamata a parole, è di livello scadentissimo”.
Nella seduta del 4 dicembre del 1991 Agnelli, interviene in Aula sulla mozione legata
ai temi affrontati nella Conferenza intergovernativa Europea. Egli espone le questioni e con
grande onestà intellettuale spiega che siamo in presenza di una rivoluzione culturale che
richiede profondi mutamenti comportamentali.
Così parla: “Negli ultimi tempi abbiamo sempre più avvertito quanta parte della nostra
attività legislativa si trova ad essere condizionata dalle direttive comunitarie. Inoltre, sappiamo
che, se saranno accolti gli indirizzi che abbiamo fatto nostri, ci troveremo di fronte alla devoluzione alla Comunità dell’80 per cento della materia economica e sociale, che precedentemente
ci era sottoposta. Ne consegue, quindi, la necessità di una trasformazione del nostro modo di
vedere. Ormai noi non possiamo più fare nostra la summa divisio tra una politica estera ed
una politica interna, tra le relazioni internazionali e le relazioni interne; ormai, essendo giunta
a questo punto di sviluppo la politica di integrazione comunitaria, per quanto insoddisfacente
agli occhi di molti di noi essa possa sembrare, ci troviamo di fronte ad un’area tanto vasta di
intersezioni e di interferenze che la tematica comunitaria non è più uno dei tanti aspetti di po-

litica estera, ma riguarda la nostra vita interna, diventa quasi, se non ancora la sintesi, il luogo
di intersezione più ampia delle nostre diverse iniziative politiche”.
Qualche cosa di simile è accaduto anche rispetto a quelle che sono state presentate come
stringenti condizioni per l’adesione all’istituenda unità monetaria.
È verissimo che la presidenza olandese ha formulato alcuni criteri, secondo i quali si devono considerare eccessivi i deficit quando il rapporto debito pubblico-PIL superi il 60 per
cento o quando il rapporto deficit di bilancio-PIL si attesti oltre il 3 per cento. Ma la Giunta
per gli affari delle Comunità europee ha avuto alcune chiarificazioni molto illuminanti dal
Ministro Carli, il quale ci ha spiegato in quale modo devono essere intese queste percentuali,
vale a dire non come criteri rigidi bensì come obiettivi verso i quali deve tendere l’opera di
risanamento del Governo. Talché l’individuazione di una linea di tendenza volta al raggiungimento di questi obiettivi può e deve essere considerata adeguata e sufficiente”.
Problemi ancora aperti non digeriti dalle classi dirigenti sopravvenute allo squasso politico degli anni ’90. Nel pieno della crisi valutaria del settembre ’92, che vide spregiudicati
“patrioti” speculare sulla lira, approfittando del vuoto politico che si era creato, Agnelli seppe
alzare la voce in Senato:
“Senza dubbio, gli eventi di questi giorni ci hanno reso consapevoli di tutte le difficoltà
che abbiamo di fronte, ci hanno messo davanti agli occhi quanto illusoria sia una realtà di
cooperazione pacifica che discenda automaticamente dall’alto senza che vi sia una forte partecipazione popolare, senza che vi sia un’autentica pressione dal basso.
Certo, molte delle difficoltà che dobbiamo oggi constatare derivano proprio dal difetto di
politica. Negli ultimi tempi non c’è stata la conseguenza negativa dell’eccesso di politica, che è
un fenomeno che mi guardo bene dal negare. C’è stata invece l’arbitraria occupazione da parte
di alcuni settori del mondo politico di uno spazio che mai si sarebbe dovuto occupare, ma,
accanto al fenomeno dell’invasione da parte dei politici di uno spazio che non competeva loro,
c’è l’assenza dei politici laddove essi dovrebbero far sentire alta la loro voce.
La debolezza dell’atteggiamento politico non è di oggi. In varie occasione, proprio in
virtù di questa difettosa pressione, si è esercitata una sorta di supplenza per cui alcune soluzioni sono state escogitate in sede tecnica. Per carità, i tecnici sono necessari, ma anche i
tecnici, quando invadono campi diversi dai propri, scadono nel male del tecnicismo e adoperano linguaggi oscuri quanto il «politichese».
Ebbene, ci troviamo di fronte a queste difficoltà. C’è stata qualche difficoltà a far capire il
senso del documento votato a Maastrìcht nello scorso febbraio, dopo un lungo lavoro preparatorio e dopo un attivo impegno italiano nel corso del semestre di presidenza italiana della CEE
(luglio-dicembre 1990). C’è stata una sfasatura di tempi. Ci si trovava in una determinata fase del
processo di integrazione quando si sono dovuti fare i conti con una serie di eventi imprevisti; ed
ora ci troviamo di fronte ad una non perfetta saldatura tra l’Europa cui si pensava in un determinato momento e l’Europa che si è venuta configurando a partire dal 1989”.
Nell’XI legislatura tutto fu più difficile, l’ipocrisia si tagliava a pezzi, ognuno rinnegava
qualcosa, ma Agnelli tenne dritta la schiena con orgoglio ed il 19 novembre del ’92 in sede
di ratifica del protocollo di adesione dell’Italia all’accordo di Schengen rinnovò il voto favorevole dei socialisti e pronunciò un atto di fede:
“Noi vediamo in Schengen una tappa che rafforza il moto verso l’unità, vediamo in
Schengen un accordo che rende più libera la circolazione in Europa, che facilità l’integra-
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zione, e quindi riteniamo, come sostenitori dell’Europa unita, ogni giorno e non soltanto la
domenica o nelle grandi occasioni, come europeisti non di facciata, di dover fare il nostro
dovere votando questa ratifica”.
Sul tema di Trieste e sui drammi provocati dalla disintegrazione della Jugoslavia, intervenne
sempre come triestino ed italiano che ha amato la sua terra e che ha guardato ai popoli slavi con il
candore e l’amore di un intellettuale che vuole la pace e di uno storico che con obiettivo distacco
storicizza i drammi e le passioni violente, che a volte accecano i governanti ed i governati.
Ho voluto scegliere il suo intervento dell’11 maggio ’88 in Aula, sulle comunicazione del
Governo su “Intese concernenti l’Alto Adige”, dove prevale la valutazione dello storico sull’atteggiamento del politico immersa nell’attualità.
“Credo che questa sia per noi l’occasione di fare un esame di coscienza per controllare
qual è il grado di adeguatezza dei principi dei quali sin qui ci siamo serviti per affrontare il
problema delle zone mistilingue. Sono anch’io tra coloro i quali nel prendere in esame tale
questione si richiamano all’esempio di chi, all’interno del Regno d’Italia e, fuori di esso,
all’interno dell’Impero austro-ungarico, sostenne una determinata posizione. Mi riferisco
alle tesi di Bissolati, di Turati, di Battisti e di Salvemini: proprio all’interno di questo schieramento agli inizi del secolo si fece una notevole apertura di credito nei confronti di una
possibile riforma dell’Impero, nel senso indicato dal programma socialista delle nazionalità
di Brno e non nel senso dell’accettazione del principio secondo cui andava rispettata soltanto
la lingua maggioritaria nel Kronland.
Condivido la giusta critica che il collega Rubner ha fatto a quella espressione, che si
deve ad alcuni uomini risorgimentali, cui va la mia memoria più grata, allorché dell’Austria
si parlava come del «carcere dei popoli». La storiografia ha successivamente fatto giustizia
di questa definizione polemica. Ma credo che se gli storici più recenti hanno dimostrato i
limiti del giudizio negativo nei confronti dell’Impero asburgico, è anche necessario prendere
in considerazione i risultati più recenti ai quali si è pervenuti anche dopo aver reso giustizia
alla tradizione asburgica. Se l’Impero asburgico non era il carcere dei popoli della fase risorgimentale, non era però nemmeno lo Stato plurinazionale tollerante e rispettoso di tutte le
individualità che è stato rappresentato da una storiografia che aveva la funzione di ristabilire
la verità dei fatti e il senso delle proporzioni, ma - se mi permettete - era stata un po’ condizionata dalla constatazione del disastro cui fu sottoposta l’Europa una volta venuto meno il
bastione rappresentato dall’impero asburgico.
Se noi pensiamo che una volta caduto l’Impero asburgico abbiamo assistito alla nazificazione
dell’Europa, che dopo la disfatta del nazismo abbiamo assistito alla stalinizzazione di quella che,
all’interno dell’impero asburgico, era stata una delle parti traenti della nostra Europa, di fronte
alle conseguenze disastrose del nazismo e dello stanilismo, noi ci sentiamo in tutta coscienza di
assolvere l’Impero asburgico da ogni colpa. Però qualche colpa c’era. Infatti, all’interno dell’Impero non ci fu la pretesa di imporre la lingua tedesca come lingua dello Stato fin dai tempi di
Giuseppe II. Per brevi anni tentò questa via, dopo di che, verificatane l’impraticabilità, nessuno
chiese in Austria di imporre ad altri il tedesco. Tuttavia, essendo divisa almeno la parte austriaca
dell’Impero in una serie di Kronlander, in questi ultimi la lingua degli atti ufficiali era la lingua
della maggioranza. Proprio perché non si riconoscevano i diritti alle minoranze sorsero poi alcune
questioni che avvelenarono gli ultimi anni dell’Impero, e che manifestarono le loro conseguenze
più gravi addirittura dopo la sua caduta.

Ciò può suonare come un ulteriore riconoscimento nei confronti della bontà di una
certa amministrazione austriaca che aveva saputo impedire le conseguenze che invece gli
amministratori degli Stati successori non seppero bloccare.
L’adesione successiva al nazismo dei tedeschi dei Sudeti non esime dal denunciare le colpe
della Repubblica democratica cecoslovacca, la quale non aveva riconosciuto alcun diritto ai tedeschi della provincia. Il problema esplose successivamente, in una maniera giustificata da un’impostazione del problema della lingua che aveva caratterizzato l’Impero asburgico. Sono un triestino e
devo riconoscere che noi giuliani fummo favoriti da questa impostazione perché la lingua ufficiale
era l’italiano. Tuttavia, dato che nei Landtirol (a differenza del Litorale austriaco che poi si chiamò
Venezia Giulia) a cui apparteneva il Trentino la lingua ufficiale era la tedesca, qualche motivo di
discriminazione era presente al di là dell’uso della lingua nei tribunali e della libertà delle scuole
comunali. Però, se noi esaminiamo qual era la normativa generale dei Paesi dell’epoca, sono pronto a riconoscere che quella dell’Austria di allora era tra le meno peggiori e sarebbe potuta diventare
la migliore nel caso di una trasformazione nel senso del programma socialista delle nazionalità,
cui guardavano con molta fiducia gli uomini di tradizione risorgimentale che allora militavano
nel Partito socialista.
Parlo di uomini come Bissolati e Turati, anche se quest’ultimo ebbe qualche diffidenza nei
confronti di una possibilità di trasformazione che non intravedeva non credendo che Viktor
Adler avrebbe saputo trarre tutte le conseguenze. Invece, Bissolati si recò a Trieste nel 1905 per
un convegno e vi tornò nel 1911. C’era dunque la speranza di una possibile trasformazione, ma
si riteneva che la situazione sarebbe stata accettabile solo a riforma avvenuta.
Molti di noi avrebbero preferito, nell’affrontare questo problema, che si aderisse a principi
innovatori e che ci si fosse fatti carico di ipotesi proiettate nel futuro. Mi rendo perfettamente
conto che questo è il risultato al quale siamo oggi in grado di pervenire; non posso tuttavia non
manifestare, a questo punto, riserve sul modello austriaco precedente al 1918, un modello che
tutelava soltanto il gruppo maggioritario rischiando di far esplodere i gruppi minoritari”.
Ho voluto fare questa lunga citazione per formulare una domanda attuale: non è forse
questo un tema non solo italiano ma anche europeo, che riguarda le lingue e la religione che
se non è affrontato con libera visione e storica saggezza può essere fonte di nuove tensioni e
di drammi non sanabili nel breve periodo?
In Arduino Agnelli troviamo una felice sintesi tra l’avvertita ispirazione del filosofo,
l’acuta e serena oggettività dello storico e la realistica concretezza del politico. Questa genuina fusione è possibile perché la sua formazione culturale è fondata su studi attenti e rigorosi
e la sua esperienza politica fu protetta da uno spirito di frontiera e dal gusto delle contaminazioni delle moderne culture politiche.
La carta nautica della sua vita fu una visione unitaria e sistematica nel modo di pensare e
di agire. Come fecero tutti gli studiosi della sua generazione che avevano scelto la strada della
libertà, cercò nella lezione crociana il punto di avvio della sua ricerca storica e politica.
Uno studioso recentemente scomparso, il Prof. Silvano Labriola, deputato socialista,
compagno ed amico personale di Arduino Agnelli, in un suo ultimo saggio ha ben descritto
quel clima e quella virtuosa scelta:
“La stagione costituente mette sul tavolo e definisce principi e valori della nuova Italia.
L’antico e il nuovo sono posti a sistema nell’ordine che si disegna, in quella restaurata sede
delle libertà che è l’assemblea del 1946 che attesta l’avvento della sovranità popolare, per la

288

289

prima volta fonte unica di legittimazione delle regole costituzionali, dai diritti della persona
alle forme del potere politico, dalle garanzie dei primi ai limiti delle seconde.
Al di là del crogiuolo di idee e di interessi nel quale si poggia il regime repubblicano, è
preliminare la definizione della nuova costituzione materiale, in cui entrano per assumere
posizione primaria i gruppi sociali esclusi nel processo di formazione dello Stato unitario.
Fanno il loro ingresso, dissolvendo il recinto elitario dell’Unità, i ceti di riferimento del movimento operaio socialista e le correnti ideali e popolari di radice cattolica. Quanti, tenuti
fuori della codificazione del primo regime rappresentativo unitario, si sono trovati o estranei
o contrapposti allo Stato liberale, e in seguito allo Stato autoritario, sono ora dentro lo Stato.
Sta qui la matrice del cambiamento radicale promosso nel sistema Italia.
La grande rivoluzione liberale è fatta propria dalle forze emergenti ed egemoni nella Costituente, che pure di quella grande rivoluzione sono state spettatrici necessariamente inerti: non
ne sacrificano la tradizione ed il messaggio per darsi ad un rinnovamento senza storia e senza
radici, ma questo patrimonio pongono come una delle basi indefettibili del rinnovamento.
Tra quelle forze egemoni è in prima linea quella che è espressione del movimento socialista: con le altre ha coscienza del fatto che una comunità ha la sua grandezza nella custodia
dei valori del suo passato, e nella volontà di guardare in avanti traendo da quei valori forza ed
ispirazione. La lezione crociata fu ben intesa da quelle forze che pure professano altre scuole
di pensiero, diverse e lontane”.
Arduino Agnelli ha visto molte delle sue intuizioni realizzate nel corso degli ultimi decenni
ma ha dovuto assistere, come tanti altri socialisti, combattenti per un ideale che ha i caratteri
delle perennità, alla decadenza della forza politica alla quale aveva aderito all’età di 14 anni.
In questo ultimo decennio ha alternato la gioia degli studi con la sofferenza di essere
insufficiente a poter modificare il corso delle cose.
Aderì a “Socialismo 2000” un’Associazione degli ex parlamentari socialisti resistenti ad
ogni avverso destino, partecipò alla costituzione della Lega per il proporzionale, disperato
tentativo di poter far rinascere le grandi culture politiche che fecero l’Italia ed infine sostenne
lo sforzo del Movimento di “Socialismo è Libertà”, perché credeva che l’unità socialista fosse
la precondizione per una nuova sinistra europea.
Noi gli abbiamo voluto bene perché metteva in ogni sua azione candore ed ottimismo:
non sognava, ma era un costruttore del domani che sapeva usare l’arma dello storico. I suoi
allievi e le generazioni che al suo pensiero attingeranno sapranno operare meglio perché
Arduino Agnelli ci ha insegnato a filosofare e a vivere.
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7 febbraio 2006
Roberto Morelli

Informazione leale: stampa, TV e opinione pubblica
Casa della Musica, 7 febbraio 2006.
Roberto Morelli, direttore di “Iniziative Culturali”, è corrispondente del “Corriere della
Sera” per l’area del Nord-Est, con una collaborazione la sezione “CorrierEconomia”. Collabora
con il settimanale economico “Panorama - Economy”. Ha diretto la testata giornalistica dell’emittente televisiva Telequattro dal 1998 al dicembre 2005. Ha pubblicato È la stampa, bellezza
- Corso generale di tecnica giornalistica.
Giovanni Esposito. I telegiornali diventano negli anni ‘60 - ‘70 il veicolo informativo
più importante. Gianpaolo Pansa ha raccontato che, mentre gli inviati arrivavano sul posto
per descrivere la tragedia del Vajont, il telegiornale delle otto mostrava le immagini di ciò che
loro descrivevano secondo i vecchi schemi. Sorgeva un fenomeno nuovo. I cittadini sapevano quello che i cronisti conoscevano: ecco la potenza della televisione, mostrare in tempo
reale quello che fino allora era raccontato ai lettori solo il giorno dopo.
Una rivoluzione che permette
al mezzo televisivo un ruolo decisivo nell’informazione.
Solo quattro o cinque anni fa
l’editoriale di un grande giornale
dettava quello che i lettori dovevano pensare. Un articolo di fondo
del Corriere, di Repubblica, della
Stampa poteva avere un peso rilevante. Oggi è molto più importante ciò che accade in un talk show.
L’efficacia dei giornali è ridotta,
anche se la lettura di una notizia, a
medio lungo termine, contribuisce
a formare una struttura d’opinione.
Chi legge il giornale esercita il pensiero: legge, acquisisce le opinioni e
poi se ne fa una propria.
La televisione, pressappoco,
tratteggia uno spettatore passivo,
mentre la lettura di un giornale
presuppone un lettore attivo. Oggi
vi è una maggioranza il cui unico
nutrimento è la televisione. Si legge poco, ma la gente è molto più
informata. Gli argomenti, che una
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volta riguardavano la classe dirigente, sono argomenti di tutti.
Il pluralismo dell’informazione esiste nei confronti della classe politica, ma vi è maggiore
soggezione nei riguardi del potere economico. I grandi quotidiani sono nelle mani di potentati economici e non d’editori puri.
Negli ultimi anni si è diffuso il fenomeno dei giornali gratuiti. Milioni di copie distribuite nelle metropolitane, sulle strade, nei supermercati. La free press, fondata sulla semplicità e gratuità, sta conoscendo un discreto successo. All’inizio si temeva che questi giornali
potessero sottrarre lettori ai grandi quotidiani, ma hanno inciso in maniera relativa perché
sono letti da chi probabilmente non comprava il giornale.
È sopraggiunto Internet con la capacità di raggiungere gli utenti con informazioni rapide e spazi inimmaginabili. Nella storia dei mezzi di comunicazione di massa, però, nessun
nuovo mezzo ha sostituito quelli precedenti. Non è avvenuto con la televisione, quando ha
soppiantato la radio e non avverrà con Internet. Internet rappresenta un pungolo a rinnovarsi. Montanelli lavorava con la Lettera 22 e per lungo tempo si è opposto alla trasformazione
del passaggio dalla macchina per scrivere al computer che per lui era un’assurdità.
L’11 settembre è diventato un fatto mediatico a sua volta divenuto un fatto interiore.
Assistere a un fatto in diretta significa aver partecipato. Esiste, però, poi la fase della riflessione, delle ipotesi, delle analisi.
“La parola scritta”, afferma Ferruccio De Bortoli ex direttore del Corriere della sera, “è
ancora il deposito più ricco di emozioni, ricordi, sentimenti. Con le sole immagini saremmo
ricchi magari di emozioni, ma la nostra identità si perderebbe un po’ e anche la nostra storia
sarebbe più difficile da raccontare e trasmettere. La parola scritta rimane ancora, per una
comunità civile, il modo più efficace per trasmettere valori.”. L’informazione leale è in ogni
caso decisiva.
Roberto Morelli: Il tema su cui mi sono proposto di fare qualche riflessione insieme
a voi, rispettando la mezz’ora concessami è un tema che abbraccia stampa e tv a livello locale, regionale, nazionale, direi persino internazionale. Forse qualcuno, leggendo il titolo
che abbiamo pensato di dare, e in particolare un aggettivo che ho usato, si sarà stupito;
qualche collega me l’ha anche chiesto oggi, quando ha visto l’articolo su Il Piccolo: “perché l’informazione leale, perché hai usato questo aggettivo?”. È un aggettivo che non viene
spesso associato all’informazione, che io invece uso volentieri con i miei studenti, con i miei
colleghi, lo uso quando lavoro. Lo uso innanzitutto perché, come tutti ben sappiamo, con
l’informazione non si può usare l’aggettivo “obiettiva”. Non lo si può usare per ragioni che
ben conosciamo, che raccontiamo ai nostri figli, che raccontiamo a noi stessi: l’obiettività
non è di questo mondo, l’obiettività non esiste, l’obiettività è impossibile...
Io però ho spesso considerato fra me e me, e ho spesso condiviso questa considerazione:
dire che l’obiettività non esiste è una constatazione scontata, che chiunque può fare, ma rischia
di diventare un alibi, di cui spesso e volentieri i giornalisti si servono, per dire un po’ quello che
si vuole, per forzare la realtà in modo smaccato, per dare una lettura dei fatti finalizzata non a
un’informazione “pulita”, nei confronti del lettore o dell’ascoltatore, ma finalizzata al compiacimento di un’idea preconcetta, o del potente di turno, dell’uomo del palazzo (con “palazzo” non
mi riferisco solo alla politica, perché in tutti i settori del vivere civile e sociale esiste un palazzo:
il palazzo dello sport, il palazzo dell’economia, il palazzo della politica... C’è sempre un palazzo,
ci sono sempre i poteri forti che amano, come diceva Anselmi, il “giornalista genuflesso”).

Ebbene, ho sempre pensato, ho sempre detto e ho sempre cercato di praticare, che se è
vero che l’obiettività non esiste, è altrettanto vero che dobbiamo cercare di avvicinarci a questo
risultato il più possibile. Esiste invece il principio di “lealtà”, che deve valere anzitutto da parte
di qualsiasi giornalista nei confronti del pubblico di lettori e ascoltatori. Arrivo a dire, pur
essendo sempre stato tendenzialmente dalla parte degli imprenditori, e quindi degli imprenditori che fanno informazione, che il rapporto con il pubblico dei lettori e degli ascoltatori è
più importante del rapporto con il proprio editore, per un giornalista che voglia avere la spina
dorsale. Quando questi due rapporti vengono in conflitto il giornalista deve trarne le conseguenze, anche se scomode, quando è necessario, perché il rapporto con il proprio pubblico,
con la comunità, l’insieme delle persone che fruiscono del prodotto dell’informazione, è più
importante del rapporto con la propria azienda, dal mio punto di vista.
In realtà l’obiettività non esiste, non solo perché ognuno di noi ha la propria visione delle
cose, ma perché è la parola stessa a non essere obiettiva. La parola, scritta o vista, è uno strumento impotente per descrivere un fatto, per descrivere qualsiasi realtà. La parola, nel fissare un
fatto, anche un fatto molto semplice, banale, come un fatto di cronaca, lo circoscrive, lo limita.
Le molte volte in cui nella nostra vita ci sentiamo di dire “ci mancano le parole”, e sono volte in
cui proviamo emozioni importanti, sono circostanze in cui ci rendiamo conto dell’impotenza
della parola. Molte persone hanno studiato questa non corrispondenza tra il significante e il
significato, questa impotenza del segno da Kant a Platone.
È un fatto che la parola abbia una sua impotenza nella descrizione. Pensiamo ad una
banalissima frase: cito la prima che mi viene in mente, ma che senz’altro ci sentiremo ripetere
il 10 aprile, cioè il giorno dopo le prossime elezioni, alla valutazione di un risultato elettorale,
che possiamo immaginare scritta su un titolo di giornale o recitata in un servizio televisivo
(sappiamo tutti che dopo le elezioni normalmente tutti tendono a dirsi vincitori): “il partito
giallo ha conquistato questa percentuale di voti”. Immaginiamo la frase “il partito giallo
non è andato al di là di questa percentuale di voti”. Entrambi le frasi possono essere vere.
Il partito giallo avrà raggiunto il 32,5%, e quindi sono frasi inoppugnabili nel loro tasso di
veridicità, e tuttavia in entrambe è presente una chiarissima coloritura: in un caso una conquista, quindi un risultato che si presuppone buono; nell’altro un mancato raggiungimento,
“non è andato al di là di”, quindi una coloritura che si presume negativa.
Ho citato il primo esempio che mi è venuto in mente, ma ci basterebbe sfogliare un
qualsiasi giornale di oggi per riscontrare questo principio continuamente; vedete bene come
una descrizione tutto sommato corretta o difficilmente contestabile dello stesso fatto si presti
comunque, anche nella veridicità della sua rappresentazione, a curvature in forma di opinione
che sono completamente difformi. Ecco perché l’obiettività non esiste e non può esistere.
Ma esiste il principio di lealtà che opera nei confronti del lettore o dell’ascoltatore, ed è
un principio che, come sanno bene tutti quelli che fanno il mio mestiere (in molti purtroppo
ce ne dimentichiamo, ma è così), può essere servito con relativa facilità, facendo ricorso ad
alcune buone norme che sono della professione, ma prima ancora dell’uomo, che dovrebbero guidare l’operato dei giornalisti. Innanzitutto un principio cardine, che io ho sempre
cercato di praticare nella mia vita professionale, che, ahimè, comincia a diventare lunga (il
che significa che non sono più così giovane così come sembra) è il principio della separazione
tra cronaca e commento. Che cosa significa?
Significa che nella predisposizione di qualsiasi prodotto informativo, sia esso stampato,
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televisivo o radiofonico, questo principio di lealtà di cui vi ho detto prima impone di rappresentare correttamente al lettore ciò che è la descrizione di un fatto e ciò che è l’opinione
del giornalista che lo racconta. Separare, dico, proprio in articoli diversi, o in servizi televisivi
diversi, in spazi diversi: pensate che il giornalismo anglosassone, che è un buon modello per
tanti aspetti, segue questo principio a tal punto che addirittura colloca in sezioni diverse del
giornale la componente della descrizione dei fatti e la componente, diciamo così, dei commenti. Proprio due fascicoli separati. In taluni giornali, addirittura con due direttori diversi,
ciascuno dei quali non sa cosa fa l’altro! Allora questo principio di cui vi dicevo, impone
che la descrizione del fatto sia completamente sgombra da quelle che sono le opinioni del
giornalista. Il che non significa, come potrebbe credere un ingenuo o un giovane, “ma allora
io non posso raccontare un fatto scrivendo bene, in modo incisivo, in modo accattivante, in
modo suggestivo”... non è vero!
La bravura del giornalista sta nell’immedesimare il lettore sul luogo, come se lo stesse vivendo con i propri occhi, ma di farlo in modo tale che quella descrizione di quello stesso fatto
comparsa sul quel giornale risulti inappuntabile sia agli occhi del lettore di estrema destra che
a quello di estrema sinistra; che tutti possano riconoscersi in quella descrizione, perché è stata
rappresentata con una totale completezza (non uso la parola obiettività) di elementi, rappresentando tutte le parti in causa nel riferirne le opinioni, tutti gli elementi che compongono un
fatto (che sono le famose 5 o 6 “w” del giornalismo anglosassone, “who”, “what”, “where”, ecc.,
ovvero le circostanze che compongono qualsiasi fatto). E non è mica così difficile...
Per questo dico, sostenere che l’obiettività non esiste è sostenere una verità, ma spesso è
anche molto comodo. Perché è un rifugio di comodo dal quale tutti poi possiamo trarre una
sorta di alibi, una giustificazione al poter dire tutto quel che ci passa per la testa e al forzare i
fatti perché così vuole qualcuno (l’editore o il tal politico, il tal uomo d’azienda, l’allenatore
o il presidente della squadra di calcio che vuole che si faccia così).
Questa separazione è fondamentale, perché il fatto come vi dicevo dev’essere puro, inattaccabile, il lettore deve sapere che quella descrizione è “pulita”; quella descrizione non deve influire
sul diritto del lettore a formarsi una sua opinione propria, libera, non influenzata dall’opinione
del giornalista. Questa è quella che io chiamo una società libera, altrimenti ricadiamo nello stato
etico, e quindi nel giornalismo pedagogico, nel giornalismo educativo, nel giornalismo che deve
formare le coscienze. Io tutte le volte che mi sento dire, quasi sempre a fin di bene, “eh, ma voi
giornalisti dovreste educare le persone”... Guai! Guai se avessimo questo compito, perché chi
stabilisce i valori a cui educare le persone? Alla fine si arriva ad un qualche “manovratore”.

Il Piccolo, 7 febbraio 2006
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Finché sono in gioco i principi assoluti dell’umanità, per l’amor del cielo, non può esserci discussione. Ma quando questi principi cominciano, come dire, a degradarsi sulla pratica
quotidiana, e diventano principio politico, principio di buon senso, ragion di stato, sostegno
al governo o all’azienda o al sistema economico del paese...eh no, allora non ci siamo più.
Per questo non credo alla funzione educativa del giornalismo. Credo a una missione più importante, ma certamente più semplice, più banale se volete; la missione è: “ti fornisco, caro
lettore, gli elementi che ho a disposizione. Questa è la vetrina del fatto come io l’ho visto o
come me l’hanno raccontato. Quest’altro è il mio commento”.
Il commento è altra cosa; nel commento esprimo tutto ciò che fa parte della mia valutazione sul fatto. Ma un conto è il fatto e un conto è il giudizio sul fatto (e nuovamente non
voglio scomodare Kant su questo), in modo tale che il lettore possa distinguere tra ciò che
è assoluto (“sacro” come dicono gli inglesi), ovvero il fatto, e ciò che è libero: il commento.
Quel lettore sarà tanto più interessato a conoscere quel commento, ma saprà che come tale
non ha questo carattere di - scusate se esagero - “sacralità” come la descrizione di un fatto.
Allora se noi rispettassimo questo principio (che credo di aver enunciato con sufficiente
semplicità, e, vi assicuro, è praticabile con altrettanta semplicità), nella nostra stampa e nelle
nostre televisioni avremmo un’informazione infinitamente più leale di quella con cui abbiamo a che fare oggi. In realtà questo principio è assai poco seguito in Italia, sia nel campo della
televisione sia nel campo della stampa.
Soffermiamoci molto brevemente su questi due mondi. Quello della televisione ha acquisito un peso molto rilevante. La capacità della televisione nell’influenzare le coscienze opera sotto
molteplici profili. Certamente opera in ciò che siamo abituati a vedere ogni giorno nella diversa
distribuzione delle presenze dei soggetti politici nelle trasmissioni, nella diversa impaginazione
che si da alle notizie di un telegiornale, nel modo di porre le domande, nell’atteggiamento
leale o capzioso, suggestivo, che può avere un conduttore. Purtroppo il panorama italiano da
questo punto di vista è abbastanza sconfortante, e qui - lo dico con chiarezza - non ne faccio
una questione politica; perché ciò a cui assistiamo oggi, è, a parti invertite, la replica di ciò a cui
assistemmo nel 2001. Allora governava il centro-sinistra, oggi governa il centro-destra; sotto un
profilo “tecnico” - parlo da osservatore - è esattamente la stessa cosa.
Allora la campagna elettorale si concluse con una serie di presenze “favorevoli” al governo, nella più popolare trasmissione di allora, che era quella condotta da Enzo Biagi (ricordiamo tutti le presenze, criticatissime dal centro-destra, di Dario Fo, di Benigni, ecc, alla
fine della campagna elettorale). Oggi assisteremo ad una fine della campagna elettorale tale
e quale, con conferenze successive e senza contraddittorio del Presidente del Consiglio in
carica, con il fatto che l’entrata in vigore delle norme sulla par-condicio è stata parzialmente
ritardata... ma nella sostanza non c’è grande differenza.
Questo perché è il sistema in sé che non può funzionare in questo modo. Finché il
potere politico, ha una presenza estremamente ingombrante - e qui pongo un’opinione
- nel sistema dell’informazione, può condizionare una parte molto rilevante delle più
importanti emittenti televisive, cioè quelle pubbliche. Tralascio il caso di chi è anche proprietario delle emittenti private, sarebbe complesso trattarlo in pochi minuti. Non può
funzionare, perché il sistema radio-televisivo pubblico sarà sempre attratto dal ruolo, dalla
preponderanza, dalla maggior possibilità di accesso da parte di chi sta al governo. Non
funzionerà mai, sarà sempre così ad ogni elezione. Lo si potrebbe risolvere solo aprendo
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il mercato televisivo molto di più di quanto è aperto oggi: non chiudendo emittenti, ma
facendo in modo che ne nascano delle nuove, anche attraverso l’uscita - dal mio punto di
vista - dalla radio-televisione pubblica di una o due reti; altrimenti il nesso inscindibile
che esiste fra potere politico e chi fa giornalismo televisivo non sarà mai sciolto... sarà
sempre impossibile da sciogliere. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che molto spesso da tutti e due gli schieramenti - la tribuna televisiva viene usata dai giornalisti - e non solo
dai giornalisti, ma dagli uomini di televisione - come rampa di lancio per una successiva
candidatura, questo getta una luce sinistra su tutto l’operato di quei giornalisti prima che
si lanciassero in politica. È esattamente come per i magistrati.
Io concordo profondamente con l’intervista, che ho letto di recente, del magistrato Carlo Nordio, in cui egli ha affermato di essere contrario alla candidatura dei magistrati, senza
“se” e senza “ma”. Io penso la stessa cosa dei giornalisti. Penso quantomeno che sia un passo
senza ritorno. Mi è stato proposto più volte un passo di questo tipo da diversi schieramenti
- non per meriti miei, ma perché la televisione dà questo minimo di visibilità - che mi ha
anche fatto piacere, ma che ho sempre rifiutato perché amo troppo il mio mestiere, non perché detesti la politica. Ma è un passo senza ritorno. Se all’indomani di una stagione ai vertici
della televisione un così alto numero di giornalisti televisivi, dall’una e dall’altra parte, finisce
per candidarsi e farsi eleggere, beh, questo ci induce a ripensare a tutto ciò che hanno fatto
nella loro veste precedente: era finalizzato a servire quel dovere di lealtà verso il pubblico, o
era finalizzato a conquistare una candidatura importante?
È difficile dare una risposta a questa domanda. Ma è un dubbio che io ho sempre, e
ribadisco, abbiamo una montagna di esempi, dall’una e dall’altra parte: la Gruber, Del Noce,
Gad Lerner... una valanga di esempi, di qua e di là, qui proprio non c’è distinzione. Non c’è
distinzione assolutamente, ognuno dei due rinfaccia all’altro questo modo di fare e di procedere. Nella realtà - dal mio punto di vista - sono un po’ tutti uguali. Però questo ci induce
anche a considerare che l’importanza del mezzo televisivo non va sovrastimata. È molto importante, la televisione può anche decidere di campagne elettorali, però tutto sommato noi
abbiamo oggi lo stesso assetto radio-televisivo che avevamo dodici anni fa, e in questi dodici
anni si sono avvicendati un governo di un colore, poi un governo di un altro colore, poi
nuovamente il governo del colore precedente, adesso forse ci sarà - questo dicono i sondaggi
- un ulteriore rivolgimento, il che significa che fortunatamente l’elettorato sa anche scegliere.
Forse la televisione non è così determinante.
Purtroppo questo principio di lealtà non è ben servito nemmeno sul fronte della carta
stampata, in cui la violazione non sta tanto all’attribuzione di uno spazio diverso a Tizio o a
Caio, o nell’atteggiamento scomposto o capzioso di un conduttore, ma sta proprio nell’uso
delle parole e soprattutto nella titolazione oltre che nell’impaginazione, che tende sempre - e
non solo nello spazio dei commenti - a guidare il lettore a trarre una certa conclusione. Questa purtroppo è una cosa connaturata, almeno in parte, al giornalismo d’opinione e ai grandi
giornali d’opinione. Abbiamo sentito Eugenio Scalfari che ha fatto una fotografia perfetta,
dal mio punto di vista - e la fece undici anni fa - dell’influenza che la carta stampata è in
grado di esercitare sull’opinione pubblica, cioè un’influenza a lungo termine, un’influenza
che “prepara il campo”, un’influenza cultural-politica non strettamente finalizzata all’esito di
questa o quella consultazione.
Ma quanti titoli sparati e forzati troviamo ogni giorno, e tutti noi abbiamo la percezione

che ci disturbino? Quante forzature, quante storture, troviamo nella descrizione dei fatti di
un titolo sparato o talvolta anche in una impaginazione eccessiva? Cioè, anche nello spazio
dedicato ai singoli temi. Io, per esempio, sono convinto che i nostri giornali siano troppo
pieni di politica; di politica pura, non di politica di cose concrete, cioè quelle che poi interessano il lettore... Politica pura, politica partitica, politica di coalizione, pagine e pagine
da cui la gente fa fatica a raccapezzarsi... e poi ci lamentiamo che in Italia si vendono pochi
giornali! Per forza, è un giornalismo referenziale, che parla per il palazzo, che vuole suonare
delle campane per il palazzo. Ma è un giornalismo inutilmente aggressivo, perché rispecchia
la società politica di cui, in questo caso, ci offre proprio una rappresentazione fedele. Ma
la rispecchia - insisto - non solo nel modo in cui i fatti vengono raccontati, per cui i nostri
giornali sono il regno de “il partito giallo ha conquistato” o de “il partito giallo non è andato
al di là di”, ma soprattutto nelle scelte gerarchiche che vengono compiute.
Cosa significa scelte gerarchiche? Significa che noi, troppo poco spesso, facciamo attenzione al fatto che quando acquistiamo un quotidiano - per una trasmissione tv è lo stesso - immaginiamo di acquistare un insieme di notizie... ma non è così. Noi acquistiamo una cosa infinitamente più importante: acquistiamo una gerarchia di notizie, ovvero un ordine di importanza
delle notizie di quella giornata che la direzione di quel giornale ha ritenuto di attribuirvi. Non
è la stessa cosa se un fatto ci viene raccontato a nove colonne o se ci viene raccontato in un
colonnino piccolo così con un titolino invisibile: la nostra percezione dell’importanza di quel
fatto cambia enormemente. Quanto più un insieme di circostanze acquista risalto dalle pagine
del giornale, tanto più noi ci autoconvinciamo che sia importante.
Il sistema della telecomunicazione (ovvero dell’informazione) e l’opinione pubblica
hanno sempre una corrispondenza biunivoca. In parte è la società che detta al mondo dell’informazione i temi di cui occuparsi: oggi per esempio c’è una grande sensibilità, che in
passato non c’era, sui temi legati alla figura del consumatore. Questo è stato imposto dalla
società. Ma anche il sistema dell’informazione detta al palazzo della politica i temi di cui
occuparsi, alla “società civile” i temi che devono essere considerati importanti; e qui non si
tratta solo di una questione politica ma anche cronistica.
Pensiamo ad alcuni casi di cui ci siamo occupati e anche preoccupati: la SARS, l’influenza aviaria... Ricordate la “mucca pazza”? Ma dico, ci ricordiamo la psicosi che aveva innescato
in ciascuno di noi? Da un po’ di tempo la fiorentina è tornata sulle nostre tavole. Cos’è cambiato rispetto a prima nel sistema dei controlli? Nulla, assolutamente nulla. Questo perché
c’è una tendenza, in tutti i settori (non solo nella politica), a enfatizzare enormemente tutto,
a gonfiare di importanza tutto ciò che possa far presa sull’opinione pubblica: questo perché
si è costretti a vendere una gerarchia di notizie (torno all’esempio delle nove colonne o del
colonnino). Anche a Ferragosto bisogna vendere il giornale, e quindi ci vuole un titolo grande di prima pagina. Non a caso queste vicende: la mucca pazza, la SARS, l’influenza killer
di due anni fa (me la ricordo ancora: quattro pagine sul Corriere della Sera, su Repubblica,
tutti i giornali italiani dicevano “sta arrivando un’influenza killer, farà dei morti in tutto il
mondo!”... Quell’anno l’influenza non fu particolarmente pesante, fu la stessa degli anni
precedenti, non ci furono morti... se non per circostanze fisiologiche, insomma, diciamo
“statisticamente”). Quindi la necessità tecnica di riempire lo spazio, di offrire al lettore una
gerarchia di notizie, e, soprattutto, offrirne ogni giorno una importante, conduce inevitabilmente a questa struttura: una struttura per cui tutto è importante, tutto ha valore, tutto

296

297

è eccezionale, tutto è straordinario... Ma dove tutto ha valore, niente ha più valore. Noi
gonfiamo troppo le nostre cronache di elementi di enfasi.
Allora nel giornalismo italiano, vuoi per la contiguità esistente da parte dei giornalisti
nei confronti dei palazzi, vuoi per questa tendenza naturale e inevitabile ad attribuire enfasi
agli argomenti, noi gonfiamo troppo i giornali di enfasi, di titolazioni sguaiate, di elementi
eccessivi, che non rendono per questo più appetibili i giornali.
Su ciò si innestano due elementi. Il primo è che in Italia - lo accennava uno dei direttori
intervistati - non esiste la figura del cosiddetto “editore puro”. Non puro nel senso di “immacolato”, questo proprio non esiste in assoluto, ma puro nel senso che l’editoria è l’unica, o
almeno la principale, delle sue attività. Oggi questo vale per De Benedetti, ma solo perché nel
frattempo ha smesso o ha perso quelle che erano le sue attività principali una volta. Nella storia
del giornalismo italiano, i proprietari di giornali, e anche di televisioni (e qui è proprio la stessa
cosa), svolgono prioritariamente altre attività imprenditoriali; la proprietà dei giornali serve
loro per godere di buona stampa, per controllare il sistema della comunicazione, per avere una
buona interlocuzione con il potere politico grazie al possesso dei mezzi di comunicazione...
E il sistema degli appalti, prima del ’92 (e temo anche dopo), funzionava proprio così:
“tu mi dai l’appalto, io ti faccio fare un buon articolo sul mio giornale”. Abbiamo ancora
oggi, non solo esponenti politici di altissimo livello che sono proprietari di un sistema di
telecomunicazione, ma anche proprietari di banche (perché così si fa, perché così è riconosciuto, per patto di sindacato) che sono direttori del più grande giornale italiano, o di molti
altri. Questo non va bene - non per fare “la bella addormentata nel bosco”- perché c’è una
commistione ancora una volta fra potere pubblico (in modo indiretto) e proprietà dei mezzi
di informazione, che certamente nuoce alla “limpidezza” dell’informazione e al rispetto di
quel principio che vi ho citato prima.
L’altro elemento di difficoltà è il fatto che i giornali oggi sono un po’ “sotto scacco” sul
mercato; l’avvento della televisione prima, e oggi di internet, indubbiamente ha posto delle sfide
nuove. Io però, su questo, sono sostanzialmente ottimista. È vero che in Italia si legge poco, però
si legge quanto si leggeva prima di internet: sei milioni di copie al giorno, sempre quelle leggiamo.
La sfida di internet, dell’informazione immediata, ha grandemente migliorato i giornali: li ha
migliorati dal punto di vista grafico (oggi i giornali italiani sono fra i più belli al mondo, proprio
dal punto di vista del design), ma li ha anche migliorati nella capacità di spostarsi sempre più sul
fronte degli approfondimenti, dell’analisi, dell’interpretazione. È questo il nuovo ruolo del quotidiano o del settimanale, del periodico, della carta stampata oggi.
Noi quello che succede lo vediamo, lo vedremo, possiamo essere informati immediatamente attraverso la tv, la radio, internet, in qualsiasi momento, su qualunque elemento giudichiamo meriti la nostra attenzione. Il giornale non può più essere descrittivo dei fatti, perché
arriva tardi. Dev’essere sempre più un’offerta di analisi, di interpretazioni, di commenti, tenendoli separati dai fatti, in ossequio al principio di cui dicevo prima. Perché oggi siamo talmente
bombardati di informazioni che abbiamo bisogno di leggere qualche buon commento, magari
per non concordare, per formarci un’opinione diversa, ma per avere con il giornale uno scambio di idee, un virtuale scambio di idee con il giornalista che ha scritto quell’articolo.
Sotto questo profilo, quel che ci manca oggi non è la conoscenza dei fatti, è l’interpretazione di quello che sta succedendo: a qualsiasi livello, nella nostra Trieste ma anche a livello
mondiale. Perché dodici vignette, a distanza di sei mesi, scatenano una rabbia come quella

a cui stiamo assistendo? Difficilmente la televisione può dare una risposta, i quotidiani sì.
Fermo restando, che poi l’unica risposta che conta dobbiamo darcela noi, possiamo trovarla
solo dentro noi stessi. Io sono assolutamente convinto della necessità di essere molto informati, ma sono altrettanto convinto che a un certo punto della giornata è bene spegnere il
televisore, mettere via il giornale, e fare due riflessioni con la propria testa.
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Esposito: Una celebre battuta di Totò dice: “Sono un uomo di mondo, ho fatto tre
anni di militare a Cuneo”. Tutti si dovevano spostare dalle regioni d’origine. L’esercito era,
in un certo senso, l’università dei poveri. Il reclutamento territoriale era migliore dal punto
di vista militare, ma politicamente inopportuno. Fino alla Grande Guerra i reggimenti si
trovavano lontano dai luoghi di reclutamento per essere impiegati in ordine pubblico. È
pur vero però, che queste trasmigrazioni forzate amalgamavano l’entità nazionale. Sotto la
naia i soldati ricominciano a crescere perché mangiano: ottocento grammi di pane bianco,
un vero lusso, e la carne cinque volte
la settimana. Quando i ragazzi erano
scartati alla leva, le fidanzate dicevano “non sei buono per il re, non
sei buono neanche per me”. Anche
da questo si comprende come l’atteggiamento del paese nei confronti
del servizio militare sia stato sempre
ambivalente: una sciagura ma, nel
medesimo tempo, si diventa uomo.
Un atteggiamento che dura fino agli
anni ’60 del secolo scorso. Dopo
l’esito disastroso del secondo conflitto mondiale, l’Italia fa parte della
NATO con un esercito inadeguato e
un paese speranzoso d’aiuto in caso
di bisogno. Da queste parti passava la
linea che divideva i “bianchi” e “rossi”. Il ‘68 contesta anche il servizio di
leva come esperienza incomprensibile e aliena. Caduto il muro, esplodono conflitti fino allora contenuti.
L’Italia si trova ad operare fuori area
e nel 2004 la leva obbligatoria, dopo
143 anni, è abolita. Subentra il servi-

zio militare su base volontaria e inizia un’altra storia.
Pierpaolo Garofalo: opinione pubblica sull’esercito di leva e su quello professionista.
Sono un giornalista con un trascorso militare per l’effettuazione del servizio di leva.
Dopo quasi vent’anni, a causa della trasformazione delle forze armate italiane, ho avuto la
possibilità di rientrare in servizio con le forze di completamento ed ho effettuato vari richiami sia in patria che all’estero, segnatamente in Iraq con antica Babilonia. Il mio intervento
è perciò incentrato sul rapporto tra mass media, forze armate e opinione pubblica. Vorrei
cominciare proprio prendendo spunto dall’esperienza irachena.
Diciamo che al mio rientro dalla missione in Iraq (tranne i familiari più stretti che mi
hanno chiesto come prima cosa ovviamente le mie condizioni di salute, emotive etc.) i conoscenti e tutte le persone che avevano saputo della mia esperienza, come prima domanda
hanno chiesto: ma è vero quello che si vede in tv?
Questo, come ufficiale addetto stampa o della pubblica informazione - così in gergo
tecnico viene chiamata - mi ha fatto piacere. A fronte di uno sforzo costante e importante
di rendere nota la nostra attività all’opinione pubblica, che è poi quella che paga le tasse
per l’attività delle forze stesse, moltissimi mass media hanno un atteggiamento per il quale
sia l’attività che la struttura che la funzionalità stessa delle forze armate sono travisate. Lo
dico perché ho la fortuna di rivestire questo doppio cappello di civile e militare e quindi di
vivere a periodi sia il mondo militare che quello dei mezzi di comunicazione. Alcuni servizi
soprattutto televisivi documentavano una realtà irachena spettacolarizzata e drammatizzata,
ma l’opinione pubblica è maturata e quindi è in un certo senso vaccinata e conserva una
capacità di giudizio indipendente. Vorrei dire questo, che le forze armate sono esattamente
lo specchio della società civile da cui sono generate, quindi chi critica aprioristicamente o
totalmente le forze armate non fa che criticare se stesso. Secondo me, pur riconoscendo (e
poi entro nel dettaglio), la necessità di modernizzare anche la struttura umana e la formazione del personale delle forze armate, sono uno di quelli che in realtà, non dico che sono stato
contrario alla sospensione, mi pare che non sia abolita, del servizio di leva ma perlomeno se
non arrivo a tanto riconosco che ha avuto dei grossi meriti, Qui voglio anche rendere atto
a tantissime generazioni di cittadini che hanno vestito l’uniforme. Secondo me l’Italia, con
la sospensione della leva, ha perso. Hanno perso qualcosa sia i ragazzi che la società civile.
Io forse sono stato fortunato perché ho iniziato il mio servizio di leva in un centro di addestramento specializzato nella difesa nucleare, biologica e chimica nella quale tutti noi ragazzi
eravamo di un livello d’istruzione elevato, minimo la scuola superiore, 22/23 anni fa non
era così comune come adesso, e mi sono trovato benissimo e vi ho trovato delle amicizie che
coltivo ancora oggi a tanti lustri di distanza. Non ho avuto nessuna esperienza diretta di nonnismo durante il mio servizio di ufficiale di prima nomina all’allora Battaglione Lagunari Serenissima, e quindi conservo un bellissimo ricordo. Ma al di là di ciò, penso che tanti ragazzi
in Italia abbiano perso qualcosa, l’opportunità di confrontarsi con il proprio vicino-lontano,
con gente di estrazione culturale e sociale, economica e politica diversa. E poi ha perso il
Paese, in parte secondo me perché è venuto meno questo servizio che era formazione di un
sentire comune, non voglio spingermi a definire di valori comuni, forse sarebbe troppo, ma
almeno di un sentire comune.
Rientro sul tema più specifico dei rapporti tra mass media, opinione pubblica e servizio
di leva. Le esigenze delle forze armate, con lievi differenze comuni a tutte e quattro le forze
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Naia addio: analisi sociale e militare dell’abolizione del servizio
di leva
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armate, sono ovviamente cambiate, sia in termini tecnici, militari addestrativi, sia a livello di
immagine. Se una volta, i mass media, diciamolo pure, non rendevano un buon servizio alle
forze armate, possiamo dire che anche le forze armate fino a poco tempo fa non rendevano
un buon servizio, almeno sul piano della comunicazione, alla società civile. Quindi, da una
parte c’era questo travisamento e questo insistere sugli aspetti più retorici, dall’altra c’era invece una comunicazione quasi nulla, completamente istituzionale nella quale non si ricercava,
anche perché non ce n’era tanto bisogno, né l’opinione pubblica né quella dei giovani. Adesso
dobbiamo tenere ben presente che una delle esigenze principali di tutte le forze armate in
varia misura è riempire i ranghi che sono stati svuotati dai ragazzi in servizio obbligatorio. E
quindi colmarli con dei volontari. Si è innescato tutto un meccanismo nel quale, appunto, la
comunicazione, gioca un ruolo fondamentale. In poco tempo sono stati fatti dei grandissimi
passi avanti a livello di pubblica informazione com’è chiamato il settore in termini militari.
Quindi, con l’obiettivo preciso di render conto a tutti cittadini di come sono spese le loro
tasse nel bilancio della difesa, anche quello di stimolare l’arruolamento nei vari livelli, dalla
truppa agli ufficiali, di uomini e donne in età arruolabile. Questo ha portato, secondo me, uno
dei benefici maggiori in termini di immagine globale dell’esercito, delle nuove forze armate.
L’attività di pubblica informazione è cambiata con l’evolversi sia della società sia delle Forze
Armate con l’introduzione della professionalizzazione, delle donne nei vari servizi delle forze
armate. Ovviamente l’attività di p.i. tocca corde diverse da quelle di una volta: c’è molto meno
retorica, c’è una ricerca più marcata del consenso, c’è anche l’esigenza però di “difendersi” o per
lo meno di fare da contraltare ad un panorama di mass media sempre più agguerrito, sempre
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più politicizzato sempre più tecnicamente preparato e più tecnologicamente dotato che è in
grado di seguire le attività dei vari reparti in patria e all’estero fin nei minimi dettagli. Anche a
velocità certe volte più elevata di quella degli addetti all’informazione che vestono l’uniforme.
Il presidente accennava poco fa ad un’intervista che ho realizzato con una volontaria, la prima
ragazza paracadutista triestina. Diciamo che questo è il caso esemplare di una ragazza che nella
vita civile, già nella formazione didattica (aveva scelto una cosa che nulla faceva pensare ad una
carriera militare, aveva scelto dopo la scuola obbligatoria, una scuola per diventare stilista di
moda, ha lavorato in negozi di abbigliamento eccetera), adesso indossa le stellette e fa la paracadutista in un reggimento della Folgore. Questo è un caso emblematico che ha una valenza
proprio a livello di sprone all’arruolamento e di visibilità delle forze armate. Siamo ancora
lontani dal panorama dei mass media anglosassoni nei quali ci sono giornalisti, operatori che
sono continuativamente distaccati dalle loro aziende a seguire il mondo militare genericamente
detto, però diciamo che anche da noi, pur non essendo istituzionalizzati, ci sono dei gruppi
di lavoro e delle sottospecializzazioni riconosciute istituzionalmente all’interno dell’ordine dei
giornalisti. Poi in mancanza di una sottospecie che si occupi di affari militari di difesa, c’è una
crescita costante, sia dell’attenzione che della professionalità e della competenza con la quale
tanti giornalisti seguono l’esercito, le forze armate e le loro attività.
Federico Marmo: dalla Leva al reclutamento dei volontari, aspetti d’interesse sanitari. Cominciamo con alcuni concetti base. La salute è un diritto sancito dalla Costituzione per tutti,
per i militari invece è un dovere oltre ad esser un diritto ed è un dovere sancito a termini di
regolamento. L’articolo 15 del regolamento di disciplina militare fa obbligo ad ogni militare di
garantire alla forza armata e quindi al Paese la propria efficienza fisica e psichica: questo perché
la salute del soldato intesa non solo come forza fisica ma anche come capacità di resistenza allo
stress alla fatica e alle malattie da sempre rappresenta uno degli elementi base su cui tutti gli
eserciti hanno fondato la loro forza. Tant’è che sin dal IV secolo a.C. un grande della scienza
della guerra, Sum Zu, diceva che solo l’armata che non sia afflitta dalle 100 malattie potrà essere vittoriosa. Ed in effetti di ufficiali medici noi abbiamo traccia fin dalla più remota antichità. La prima traccia risale alla battaglia di Cadesh combattuta tra gli egizi e gli ittiti. Sicuramente erano schierati sul campo dei medici, non sappiamo bene quanti e come fossero, ma questa
è probabilmente la prima traccia storica, la prima documentazione della presenza di medici sul
campo di battaglia. Se poi arriviamo al tempo della guerra di Troia, Omero ci parla non di
ufficiali medici ma di combattenti che avevano anche queste capacità. Quando Macaone viene
ferito immediatamente si fa in modo di potergli salvare la vita perché “quel prode val molte
vite”, quindi valeva molto di più degli altri guerrieri perché egli oltre ad essere un prode, un
guerriero, “sapeva anche lenire non a pari nel cavar dardi dalle piaghe e spargerle di balsamiche
stille”. Questa probabilmente è la prima immagine che conserviamo di un medico che cura un
soldato, Iapige che cura niente meno che Enea, l’affresco è del primo secolo d.C. presso la Casa
di Silico a Pompei, è conservato al Museo nazionale di Napoli. I fatti sono riportati nell’Eneide
nel canto undicesimo. Il primo ufficiale medico di cui abbiamo traccia è Maro Perugino di cui
parla Silvio Italico nella Punica ed è probabilmente un medico militare che ha curato Serano,
il figlio di Attilio Regolo, ferito nella battaglia sul Trasimeno nel 217 a.C. Nel Rinascimento
poi viene sviluppata la chirurgia e vengono probabilmente costituiti i primi ospedali da campo.
Ma veniamo più vicino a noi, il 4 giugno del 1833 è la data di costituzione del Corpo di Sanità dell’Esercito Italiano. Questo per dirvi semplicemente che uno dei più grossi problemi, uno
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degli animi fondamentali della sanità militare, è da una parte la cura del ferito in battaglia, ma
l’altra grossa sfida è la cosiddetta sfida delle malattie castrensi. Fino al 1904, fino alla guerra
russo-giapponese, le perdite in guerra erano sempre maggiori per malattie piuttosto che non
per ferite, quindi il medico militare era innanzitutto un medico nel senso vero, un medico
preventivista, un medico che veniva impegnato soprattutto per evitare le varie pestilenze perché
erano quelle che flagellavano maggiormente le armate. Essenzialmente il medico militare cura
i malati e i traumatizzati e feriti in battaglia, previene le malattie soprattutto quelle epidemicocontagiose, quelle che si possono verificare nelle collettività militari e poi svolge un’azione importantissima di tipo medico legale che riguarda la selezione, cioè il reclutamento, e l’indennizzo, cioè quell’attività che mira ad indennizzare chi ha subito dei danni in seguito alla sua attività in ambito militare. In alcuni film degli anni ’70 e ’80, si tendeva a dare un’immagine
piuttosto negativa della sanità militare, però non era questa la verità perché già a quell’epoca le
organizzazioni statali militari erano molto complesse e articolate. La sanità militare selezionava
innanzitutto il contingente che doveva poi svolgere il servizio di leva. Assicurava il servizio sanitario di base perché il militare di leva dipendeva dal medico di base, per cui la sanità militare
si faceva carico a tutto tondo dell’assistenza militare di base del soldato. Non solo, ma forniva
anche l’assistenza ospedaliera con gli ospedali militari che a quel tempo erano numerosi e anche
ben organizzati al di là di quel che si diceva. Però la sanità militare svolgeva durante il periodo
della leva qualche cosa di cui adesso cominciamo già a sentire la mancanza: praticamente tutti
i maschi passavano la visita di leva e quella era un’azione di screening importantissima perché
per molti, moltissimi era la prima visita. Molti giovani il medico non l’avevano mai visto fino
ad allora. Vi dico, dati alla mano, che alla visita di leva ancora negli ultimi tempi venivano individuate patologie congenite, patologie cardiovascolari, soprattutto patologie della sfera uroandrologica fino ad allora all’età di 20 anni assolutamente misconosciute. Quindi un’azione sul
piano sociale importante di cui purtroppo dovremmo far a meno del tutto, anche se i reclutanti sono molti, ma certo non sono più tutti. Ma non solo: l’attività della visita di leva consentiva
di avere dei dati epidemiologici su tutta la popolazione maschile, importantissimi ai fini della
prevenzione e anche ai fini della programmazione sanitaria perché era uno spaccato su tutta la
popolazione giovanile di ventenni. Altre azioni fondamentali su cui forse noi non abbiamo mai
riflettuto abbastanza è l’azione d’educazione sanitaria all’interno delle caserme. I giovani venivano inseriti in un sistema di vita ottimizzato con dei modelli di comportamenti assolutamente finalizzati alla buona salute. Basta semplicemente pensare alla corretta alimentazione, al
corretto ritmo sonno-veglia, al corretto ritmo di alternanza di lavoro e riposo, alla sorveglianza
sull’addestramento, alla sorveglianza sugli alloggiamenti. Tutto questo contribuiva a creare un
sistema di vita che per il giovane rappresentava un modello che poi portava a casa, quindi la
leva rappresentava un momento di formazione importantissimo, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità indica come quello del cosiddetto “cittadino attivo”. Un’altra azione molto
importante è l’azione di prevenzione. Tutti i maschi che passavano nelle forze armate venivano
sottoposti ad una serie di vaccinazioni: antitifica, antimalarica, ecc... che naturalmente andavano ad aumentare la capacità di resistenza, l’immunizzazione contro malattie piuttosto importanti. Ciò ancora oggi viene fatto da altre istituzioni ma ovviamente non con quella sistematicità con cui veniva fatto nelle nostre caserme durante il servizio di leva. Che cosa è successo
invece con l’esercito di professione? È successo che l’assistenza sanitaria di base in patria adesso
è a carico del servizio sanitario nazionale, cioè i soldati di professione hanno il medico di base.

Quindi l’assistenza sanitaria di base non è più competenza delle forze armate. Fuori area ovviamente la sanità militare si riprende carico anche dell’assistenza di base perché è chiaro che in
quelle condizioni non può intervenire il medico di base. L’assistenza ospedaliera in patria adesso è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale anche se la sanità militare, per quei pochi ospedali che sono rimasti, può ancora continuare a fornire nei limiti delle proprie capacità l’assistenza
ospedaliera al soldato di professione. Fuori area è ovvio che l’assistenza è a carico dell’ospedale
da campo a sostegno delle truppe. Ci sono quattro livelli, rol 1, 2, 3, nei quali il rol 1 è praticamente il posto di medicazione più avanzato a ridosso dell’area dell’emergenza, poi c’è un
ospedaletto da campo dove vengono sgombrati dopo il soccorso al rol 2, poi dietro c’è un
ospedale da campo più grande che può essere anche in strutture....fino poi ad arrivare alle
strutture del territorio nazionale cosiddette rol 4. Gli ospedali da campo oggi sono addirittura
collegati con la patria tramite un servizio di telemedicina che consente un’assistenza di teleconsulti in tempo reale. Un’ultima cosa sulla selezione. È tutta quella serie di operazioni che tende
a individuare i soggetti idonei in base ovviamente alle loro capacità e qualità a prestare servizio
col miglior rendimento possibile. Nel servizio militare di leva che cosa accadeva? Quando noi
selezionavamo un militare di leva si faceva con un criterio di esclusione generica, cioè a noi
bastava che il giovane non avesse una serie di malattie riportate in un elenco di imperfezioni e
infermità. Poi poteva essere più o meno idoneo ma comunque partiva e si vedeva in base alle
sue qualità dove prestare servizio. Il quadro adesso è completamente cambiato. Il militare che
oggi viene a fare il professionista esprime il diritto ad un posto di lavoro. Questa volta il criterio
non è più quello dell’idoneità generica ma quello dell’idoneità specifica, cioè a noi non basta
che l’aspirante non abbia determinate malattie. Serve prima che non abbia tutte le malattie
previste ma deve avere in più dei requisiti specifici ed ecco perché parliamo di idoneità specifica per poter prestare esercizio in determinati corpi a cui poi può essere destinato.
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Lucio Innecco: annotazioni intorno alla leva.
Generalità sulla coscrizione obbligatoria
Per curiosità, il termine “naia” pare derivi dal friulano “naie” o dal veneto antico ove
significava razza e genia. Nel tempo, è assunto a significare le ripercussioni morali e psicologiche del servizio militare sull’individuo generalizzandosi poi nel significare attività che
comporti fatica, impegno e anche fastidio. Nel 1504 Machiavelli, constatato il fallimentare
impiego delle milizie mercenarie nella guerra contro Pisa, propone la costituzione di una milizia cittadina che le sostituisca. Ritiene che un esercito reclutato tra i sudditi sia lo strumento
più idoneo per realizzare gli obiettivi del sovrano e, più che a introdurre nuovi orientamenti
dottrinali sull’impiego degli armati, mira a fornire consigli pratici ai membri delle classi
politiche dominanti delle ricche città stato rinascimentali. Grazie alla disponibilità della
milizia reclutata tra i sudditi da lui raccomandata, i fiorentini riescono a riprendere Pisa ed
egli ottiene la nomina a Segretario del Magistrato dell’Ordinanza e Milizia Fiorentina. La sua
presenza nella genesi del servizio di leva potrebbe indurci a coinvolgerlo nell’avversione che
la gran parte dei giovani ha sempre avuto nei confronti di detto impegno, dato che è ormai
consolidato aggettivare come machiavellico ogni disegno poco raccomandabile. Non si può,
tuttavia negare al Machiavelli il possesso di una mente fervida, grande capacità d’intuizione,
l’anticipare gli eventi e soprattutto un’ottima conoscenza dei suoi connazionali. Non a caso
è ancora uno degli scrittori e saggisti più citati.

Clausevitz riprende le idee del Machiavelli e, con teutonico rigore e metodologia, ne
trasferisce gli esiti ai suoi discepoli dell’Accademia della Guerra e dello Stato Maggiore prussiano giungendo all’elaborazione di quella dottrina d’impiego applicata poi, con esiti poco
entusiasmanti ma sicuramente cruenti, nel corso della I Guerra mondiale. Dottrina, che postula lo schieramento di grandi masse di armati e accetta un altissimo rateo di perdite poiché
ripianabili grazie alla grande disponibilità di coscritti. Non è molto incoraggiante pensare
che si possono tranquillamente accettare grandi perdite di vite umane solo perché esiste un
istituto, come la leva, che ci consente di ripianarle con la necessaria tempestività. Ai tempi
delle compagnie di ventura, vale a dire delle milizie mercenarie, si era molto più accorti
nell’elaborare le tattiche d’impiego. Si cercava di spendere con intelligenza e parsimonia
il prezioso capitale da queste rappresentato. Anche se le esperienze da noi tratte dal primo
conflitto mondiale non ci hanno affrancato dall’immagine suggestiva di opporre il petto e il
cuore all’acciaio dell’avversario. Costa poco e in genere va male, ma suona benissimo nelle
motivazioni delle decorazioni alla memoria. La coscrizione obbligatoria implica l’esistenza
di una cultura civica che consideri il servizio militare un dovere necessario e superi quindi
l’antica distinzione tra il guerriero e gli altri cittadini. Il che implica maturazione di una
coscienza nazionale. Clausevitz, poiché fautore di un esercito regolare e ben retribuito composto da cittadini, è considerato grande sostenitore della coscrizione obbligatoria.
Le guerre napoleoniche dimostrano che i successi colti dalle Armate francesi sono esito
della riorganizzazione voluta dal piccolo grande corso. Riorganizzazione che induce interventi, anche se meno rapidi e incisivi, nell’impostazione ormai arcaica e convenzionale degli
eserciti contrapposti ancora incentrati prevalentemente sull’impiego di unità mercenarie,
e orientano gli Stati Maggiori verso eserciti nazionali. Infatti, le Armate della Rivoluzione
dimostrano senza ombra di dubbio che la coscrizione militare obbligatoria è il sistema militare del futuro. Nel 1798, viene generalizzata in Francia. Contestualmente, viene sancito il
principio che la difesa della Patria è sacro dovere dell’individuo e della collettività. Pertanto,
l’adempimento degli obblighi militari diviene requisito essenziale per il godimento dei diritti civili. Nel 1800, gli altri Stati europei, fatta eccezione per la Gran Bretagna, seguono
l’esempio della Francia. Gli eserciti divengono nazionali, scompaiono stranieri e mercenari
anche se il nuovo strumento porta a una sorta di inedita militarizzazione della società e a un
aumento esponenziale dei costi a causa dell’aumentata dimensione degli eserciti. Aspetto,
quest’ultimo, che risulta tuttavia parzialmente compensato dal fatto che gli eserciti regolari
al loro esordio, e per tutto il tempo possibile, praticano la non molto gradita consuetudine
di finanziarsi anche con il saccheggio e, quando ciò risulta poco praticabile, sottopagando i
coscritti. La Francia, grazie alla coscrizione obbligatoria, riesce a chiamare alle armi 300.000
uomini (la levèe en masse). Nasce così un esercito completamente nuovo ove la disciplina
non è più imposta con punizioni corporali ma con tribunali composti da Ufficiali e Sottoufficiali. Il soldo, almeno all’inizio, è relativamente generoso, poiché corrisponde a quello già
concesso ai volontari della Rivoluzione. Contestualmente, viene abolito l’istituto dell’elezione degli Ufficiali o della loro designazione per titolo di nobiltà dando così il via a una carriera
aperta al talento che prescinde dalla posizione sociale e livello culturale. Si adottano tattiche
nuove e più razionali, idonee all’impiego di uno strumento militare composto da cittadini ed
è questo il fattore determinante dei successi delle Armate napoleoniche, soprattutto quando
opposte a eserciti che seguono ancora schemi convenzionali e rigidamente statici. In sintesi,

la Grande Armèe da esercito rivoluzionario centrato sull’ideologia si trasforma in un efficace
strumento regolare a disposizione del potere statale.
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La Leva nell’Esercito Italiano
La coscrizione obbligatoria è fatta risalire all’Ordinanza Fiorentina del 1505 del Machiavelli adottata anche dalle Repubbliche di Venezia e di Genova. Entro il 1560, tutti gli altri
Stati presenti in Italia introducono qualche forma di reclutamento obbligatorio e di mobilitazione. La legge Lamarmora del 1854 è impostata sul modello francese di un “esercito di
qualità” mantenuto al 70/75 % degli organici di guerra. Nei 50 anni successivi alla conclusione del processo unitario, vengono adottate le riforme e presi i provvedimenti che portano
ai più radicali mutamenti nelle nostre istituzioni militari. Considerando tecniche, tattiche,
armamenti ed equipaggiamenti con i quali siamo allegramente entrati nel secondo conflitto
mondiale, non sembra però che detti cambiamenti siano stati veramente radicali. L’avvio
delle riforme avviene nel 1860 da parte del Ministro Fanti ed è continuato dai Ministri Ricotti e Mezzacapo. Questi, tra il 1871 e il 1878, seguono la falsa riga del modello prussiano
ma, a causa della cronica mancanza di fondi, danno vita al modello più economico di “nazione armata” adottato dalla Svizzera che prevede la massima diffusione della preparazione
militare con ferme brevi e un gran numero di riserve. L’obiettivo perseguito è porre il nostro
esercito in grado di assolvere i compiti propri di una Grande Potenza. Anche allora prevaleva
il divario tra l’ambizione degli intendimenti e le effettive disponibilità. In ogni caso, le misure adottate consentono l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare la più rapida e
massiccia mobilitazione, in caso di necessità, con un addestramento ed una cultura militare a
livello dei migliori eserciti europei, almeno nelle convinzioni della dirigenza politica e militare. Il tutto, in un momento in cui si sta già facendo strada nel Paese il principio dell’obbligo
al servizio militare generalizzato. In forza di quanto precede, vengono aboliti le regole vigenti
per ottenere l’esonero mantenendo tuttavia, l’istituto della surrogazione. La ferma è portata
a 4 anni per tutte le armi, 6 per la cavalleria. Al Ministro è attribuita la facoltà di abbreviarne la durata in caso di difficoltà di bilancio. Si costituisce, inoltre, una Milizia Provinciale
destinata a operare in sostegno dell’esercito regolare e a concorrere alla difesa interna. Nel
1871, vengono istituite le Scuole analfabeti Reggimentali che, con qualche intervallo durano
poi fino al 1991. Con una legge del 1873 vengono istituiti gli Ufficiali di complemento.
Questi, nel numero di 101.000 avrebbero poi partecipato alla I Guerra Mondiale. La leva
diventa quindi nazionale e vengono costituiti i Distretti Militari con funzioni di deposito, di
mobilitazione e di enti d’istruzione dei coscritti. Nel 1875, la durata della leva è ridotta a tre
anni per le varie armi, cinque per la cavalleria e introdotte esenzioni per motivi di famiglia.
Diventa prassi normale il richiamo per addestramento, mobilitazione e ordine pubblico
e previsti sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati. Prevista, inoltre, l’istruzione pre e
post militare grazie all’istituto della ginnastica militare e tiro a segno nazionale. Per quanto
riguarda la durata dell’obbligo militare, questa è stabilita in 19 anni di cui 8 per l’esercito
permanente, 4 nella Milizia Mobile e i rimanenti 7 in quella Territoriale. Sin dal tempo di
pace, nuclei delle succitate milizie sono distaccati presso alcune unità dell’Esercito con il
compito di costituire, equipaggiare e armare i rispettivi reparti all’atto della mobilitazione.
La prestazione del servizio di leva è stabilito che avvenga distribuendo i coscritti su tutto
il territorio nazionale in modo che i giovani del nord lo prestino in regioni meridionali e

viceversa. Questo, allo scopo d’incrementare coesione, conoscenza del Paese post unitario
e d’introdurre una mobilità interna allora praticamente inesistente al di fuori degli angusti
confini della Provincia di residenza. Detto provvedimento, si rivela provvido e funzionale e
dura fino agli anni ‘60. Dopo gli anni ‘60, le mutate condizioni di mobilità dei giovani e il
loro desiderio di non allontanarsi troppo dalla propria residenza e dai propri affetti portano
a tener conto, per quanto possibile, della contiguità regionale. Il fattore economico costituisce, in ogni caso, limitazione decisiva nelle scelte tra le soluzioni tecnicamente desiderabili
e quelle praticabili. In particolare, tra gli alti costi sociali di una leva generalizzata e le spese
molto più alte di un esercito professionale. Se, infatti, i soldati di leva costano meno per
quanto riguarda il soldo, comportano tuttavia maggiori oneri addestrativi e logistici a causa
della frequente rotazione del personale. In trent’anni, tra il 1950 e il 1980, un esercito costituito prevalentemente da contadini e operai si trasforma in uno costituito prevalentemente
da studenti. Si annullano così i benefici insiti nell’apprendistato per determinati incarichi
militari. A seguito dell’introduzione di armamenti ed equipaggiamenti sempre più costosi e
sofisticati il mantenimento di un esercito numeroso diventa onere insostenibile. A questo si
aggiunge il fatto che il nuovo quadro strategico, comportando anche maggiore prontezza e
mobilità, aumenta ulteriormente detto onere.
La leva ha assolto importanti funzioni sociali. Infatti, oltre a quelle già menzionate, ha
consentito un prezioso screening sanitario nel valutare l’idoneità psicofisica dei coscritti e un
conseguente prezioso rilevamento statistico. Inoltre, ha migliorato le condizioni di salute degli arruolati grazie all’alimentazione, igiene, controlli sanitari e abitudini regolari di vita. Ha
promosso, inoltre, un’efficace socializzazione interclassista, più diffusa educazione civica, senso
di appartenenza, partecipazione e conoscenza dei luoghi e delle varie culture del territorio
nazionale. La leva, coinvolgendo poi gran parte delle famiglie, ha generato partecipe, anche
se non sempre benevola ed equilibrata, attenzione dell’opinione pubblica per i problemi di
trattamento, impiego e rischi del personale in uniforme. I benefici di cui sopra sarebbero stati
decisamente più rilevanti in un diverso ambito nazionale dato che il nostro, come si sa, è tradizionalmente ostile al mondo militare. La scarsa simpatia per la gente in uniforme, che da noi
accomuna schieramenti politici, ideologici e religiosi, retaggio inevitabile del come si è svolto il
nostro processo unitario, appare oggi un po’ attenuata in quanto non più alimentata da schieramenti ideologicamente contrapposti e dall’ormai generalizzato stereotipo per cui chi indossa
un’uniforme è diventato per generale e commossa acclamazione un “operatore di pace”.
La Leva negli altri eserciti
Negli Stati Uniti la leva, intesa quale esito di cultura civica e quindi consona ai precedenti storici dei Paesi europei, non lo è altrettanto nei contenuti religiosi e liberali insiti
nella nazione americana e che costituiscono principio fondante del processo d’indipendenza. La Costituzione del 1789 consente di arruolare e mantenere forze armate ma non cita
espressamente la coscrizione obbligatoria. Nella guerra del 1812 contro la Gran Bretagna, il
Presidente Madison, nonostante l‘andamento sfavorevole del conflitto, non è autorizzato dal
Congresso alla coscrizione obbligatoria in quanto considerata pericolosa deriva verso forme
di dispotismo di tipo napoleonico. Nel corso della lunga e sanguinosa Guerra Civile, iniziata nel 1860 con sole milizie volontarie (l’esercito regolare conta allora poco più di 16.000
uomini), la coscrizione obbligatoria è introdotta nel 1862, nel Sud, e nel 1863, nel Nord.

Via obbligata per i due eserciti che schierano rispettivamente 1,5 e 3 milioni di soldati. Nel
Sud la coscrizione riguarda i bianchi tra i 17 e i 50 anni. Nel Nord, tutti i cittadini dai 20
ai 45 con limitazioni per incarichi di particolare importanza bellica e industriale e mantenendo l’istituto della surrogazione. L’istituto della coscrizione obbligatoria rimane tuttavia
estraneo alla cultura liberale del Paese, come pure a quella di altri Paesi anglosassoni. Viene
recuperata solo in occasione dei due conflitti mondiali, per una durata di 12 mesi per il
primo e di 18 mesi, estensibile per altri 6 dopo la conclusione delle ostilità, per il secondo.
Successivamente, per un periodo di due anni in occasione dei conflitti coreano e vietnamita.
La coscrizione obbligatoria è stata recuperata anche durante la Guerra Fredda per essere poi
abolita nel 1973. Oggi esiste un sistema selettivo di servizio militare attivabile in occasione di
particolari contingenze. I giovani inclusi in questo servizio sono invitati a registrarsi per essere sottoposti a periodi di addestramento che ne consentano la rapida operatività in caso di
emergenza. Il pensiero attuale negli SU è che la guerra al terrorismo, poiché richiede sempre
più personale operativo, indirizza al recupero del servizio di leva. Tale orientamento è poco
condiviso dalla pubblica opinione anche se trova sostenitori in ambedue gli schieramenti del
Congresso. L’assunto suggestivo posto a supporto del servizio di leva è che il servizio militare,
poiché diretto alla sicurezza del Paese, non dovrebbe gravare solo sulle classi più povere che
tradizionalmente alimentano il volontariato. In Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e
Australia, il servizio di leva è stato adottato solo in tempo di guerra. A fattor comune, tale
istituto è stato sempre fortemente avversato per i conflitti combattuti fuori dal territorio nazionale. È accaduto in Canada, Australia e Nuova Zelanda in occasione del primo conflitto
mondiale, in Canada anche in occasione del secondo. Il conflitto vietnamita ha provocato
contestazioni di massa e autentiche sollevazioni nei campus universitari. In Russia, secondo
un sondaggio, solo il 23 % dei giovani russi è favorevole al servizio di leva. Il 55% vuole un
esercito professionale. Nel giugno del 2005 il Ministro della Difesa ha dichiarato che è stato
scelto il sistema misto mantenendo il volontariato solo per l’aeronautica Militare. Putin ha
chiesto che le paghe dei militari siano aumentate almeno del 20%. Nell’Esercito russo, infatti, il servizio di leva, che dura due anni e interessa i giovani tra i 18 e 27 anni, è fortemente
criticato per l’indigenza generalizzata e il basso morale dei coscritti. L’orientamento a mantenere il servizio di leva si è rafforzato a causa dell’impegno del Paese nella lotta al terrorismo,
soprattutto in area caucasica. Ulteriore motivo di avversione dei giovani russi per il servizio
di leva è che ogni anno si registrano in tempo di pace dai 2000 ai 3000 morti anche a seguito
di episodi di nonnismo. In Ungheria, dopo 136 anni, si è deciso nel 2004 per un esercito
professionale di 22.000/25.000 uomini. Nella Repubblica Ceca e in Portogallo è stato abolito il servizio di leva nello stesso anno. La Slovacchia lo farà nel 2006. Germania, Svezia e
Norvegia conservano invece il servizio di leva. L’Austria mantiene in servizio 43.000 coscritti
ma si propone di costituire una Divisione che inquadri anche personale professionale. La
Repubblica Popolare Cinese adotta un sistema che combina i coscritti di leva, con ferma di
due anni, con i volontari e una milizia composta da riservisti. La mobilitazione della Difesa
Nazionale e la costituzione delle Forze di Riserva, rispondono a contenuti politici tradizionali poiché connessi al concetto strategico della guerra di popolo. Resta radicata nell’idea di
mobilitazione la netta distinzione tra tempo di pace e tempo di guerra. Ma va osservato a
questo proposito che in Cina, diversamente dall’Occidente, il termine “guerra” non costituisce un tabù. Anzi, la guerra di popolo ha un contenuto quasi sacro. Anche se risulta piuttosto
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difficile, individuare oggi chi abbia intendimento o anche solo convenienza a fare la guerra a
una super potenza nucleare e demograficamente smisurata come la Cina.
Conclusioni e commenti
In aggiunta a quanto detto in precedenza, il servizio di leva non è mai stato prestazione
gradita. Per alcuni, poiché sottrae tempo prezioso allo sviluppo dei propri progetti professionali, per i più, perché considerato inutile spreco di tempo con la noia quale compagna fedele
delle interminabili ore trascorse in caserma. L’assenza d’impegni fuori area che, oltre a essere
ben retribuiti, danno anche motivo al servire in uniforme, non consentiva allora di combatterla
efficacemente. Va aggiunto, anche se non molto gradito alle vecchie classi dirigenti, che assai
poco veniva fatto per rendere più interessante e coinvolgente il servizio militare. A volte, per
carenza di capacità o solo di fantasia da parte dei Quadri, più frequentemente, per la stucchevole ripetitività di un addestramento impostato su canoni ormai superati e mai aggiornato in
relazione ai cambiamenti in atto nello schieramento potenzialmente contrapposto. Infine, assai
poco assistito da rudimentali e spesso inesistenti impianti sportivi, carenti aree addestrative e
sempre meno disponibili poligoni di tiro, per non parlare poi di simulatori e delle cosiddette
attrezzature didattiche. La vita militare, se non è scelta volontaria, diviene oltre che sopportabile persino piacevole o, comunque, coinvolgente, quando è possibile svolgerla con impegno
diuturno che dia almeno la sensazione di fare qualcosa di utile o, quanto meno, l’impressione
di migliorare la propria efficienza fisica. Lo dimostra il ricordo e l’orgoglio di chi ha prestato
servizio in unità molto impegnate e tradizionalmente improntate da grande spirito di Corpo.
In questa direzione poco, quasi niente, è stato fatto nel passato per migliorare, anche sul piano
dell’immagine oltre che su quello dell’impegno le nostre unità.
Unica perplessità in merito all’abolizione del servizio di leva, salutato con giubilo irrefrenabile da parte della nostra classe politica che l’ha anticipato non tanto per razionale
valutazione quanto per carpire plauso e consenso da parte dei giovani elettori, è che oggi,
con Quadri che stanno maturando in esperienza e professionalità nei duri cimenti fuori area
in Afghanistan, Irak e Sudan, potrebbe essere ottimo succedaneo all’ormai sempre più evidente latitanza educativa nei due tradizionali istituti, famiglia e scuola, un tempo deputati a
operare nel settore. Un altro motivo che ha portato i nostri politici ad abolire la leva anzi, ad
anticiparne addirittura la data già stabilita per legge, è stato il timore che in qualche impegno
fuori area dovesse perdere la vita un soldato di leva. Nessun problema, se non il dolorismo
ufficiale se a morire è un volontario. In fondo, pensano i più, l’ha voluto lui, si tratta di una
specie d’incidente sul lavoro. Traducendo nel linguaggio reale, se muore un soldato di leva
è una grande tragedia umana di cui si dovrà rendere conto agli elettori. Se a morire è invece
un volontario è tragedia minore, magari anche meno umana. Si trascura il fatto che quando
muore un giovane, qualunque siano le circostanze è sempre una grande tragedia. Gli è stata
negata la vita.
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8 marzo 2006
Francesco Lazzari

Memoria e volti dell’emigrazione italiana
Casa della Musica, 8 marzo 2006.
Francesco Lazzari, è professore di sociologia e coordinatore del Corso di laurea in scienze del servizio sociale dell’Università di Trieste. Ha svolto attività professionale in ambito
socio-educativo nei Consolati italiani di Marsiglia e Corsica. È autore di numerose pubblicazioni sulle problematiche socio antropologiche relative ai paesi in via di sviluppo, sulle
migrazioni italiane e internazionali.
Interventi di: Francesco Lazzari, professore di sociologia, Maura Sacher, vice presidente
Associazione Amici del Caffè Gambrinus
Sintesi della conferenza
Oggi che l’Italia è diventata anche un paese di immigrazione, non possiamo dimenticare quanti connazionali hanno intrapreso un medesimo percorso verso mete lontane dalla
propria patria.
L’emigrazione italiana ha radici lontane nel tempo, ben prima dell’Unità d’Italia. Il primo
censimento degli Italiani all’estero risale al 1871 e annualmente
venivano pubblicati i dati relativi
agli emigranti classificati per sesso, età, professione esercitata in
patria, se partivano da soli o con
la famiglia, secondo i porti di imbarco e i paesi di destinazione. Tra
i due censimenti 1901-1911 sono
risultati ben 6 milioni gli espatriati, 1/6 del totale della popolazione. Il 50% era dato dalle genti del
Sud Italia in particolare Calabria,
Campania, Sicilia, Abruzzo. Dalle
regioni del Nord furono soprattutto il Veneto e le campagne del
Friuli a presentare i movimenti
più consistenti; gli anni del dopoguerra segnarono il destino di migliaia di giuliani, istriani, dalmati.
La percentuale delle donne è stata
sempre non poco significativa: in311

torno al 40% rispetto a quella maschile e ancora oggi si attesta su questo livello.
La conversazione di Lazzari, ha messo in rilievo soprattutto l’aspetto socio-culturale
del fenomeno, caratterizzato da percorsi individuali e collettivi spesso emotivamente conflittuali e necessariamente aperti ad esiti diversi. Nella ripresa degli espatri del decennio
1946-1955, i grandi quotidiani nazionali e i cinegiornali, divulgando le immagini delle
massicce partenze dai porti di Napoli, Genova, Trieste, rendevano tangibili a tutti i sentimenti che accompagnavano questi migranti. Tante piccole grandi storie di uomini, donne,
adolescenti e anziani, sono entrate nelle vicende di ogni paese che li ospita e si sono intrecciate con le piccole grandi storie degli autoctoni e di altri immigrati. E anche la comunità
italiana, negli Stati Uniti come in Sudafrica, in America Latina come in Australia, lungo
tre/quattro generazioni, ha potuto esprimere personalità di rilievo in tutti i settori: dalla
cultura allo sport, dalla politica alla finanza, dal commercio all’industria, dall’arte alla
musica, alla scienza, ecc., salvaguardando sempre la loro identità italiana.
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21 marzo 2006
Paolo Moro

La pittura votiva e i modelli della devozione sul confine orientale
Casa della Musica, 21 marzo 2006.
Paolo Moro ha curato diverse mostre e convegni, si è occupato di restauro ed ha prodotto
una ventina di pubblicazioni. È insegnante di storia dell’arte e studioso d’etnografia religiosa. È
presidente dell’Associazione Carnia Amici Musei e dell’Arte.
Sintesi della conferenza
L’ex voto è considerato un’importante espressione della cultura popolare di un territorio per il suo valore storico ed estetico. Le immagini semplici e primitive racchiudono
contenuti profondi: c’è l’elemento soprannaturale che indica qual è il culto e la devozione
del luogo, e c’è l’elemento umano che testimonia vicende legate alla vita della comunità,
ed i costumi del tempo.
Inoltre c’è l’elemento narrativo, ovverosia
come il fatto oggetto
di ex-voto è raccontato
nella tavoletta votiva.
Dopo una breve
introduzione sull’origine delle tavolette votive in Italia, sono state
analizzate le devozioni
dei santi e dei miracoli
nella pittura popolare
della montagna friulana
e la presenza dell’iconografia mariana nella
Carnia.
Attenzione particolare è stata dedicata al
fenomeno del radicamento delle madonne
“foreste” nella montagna
friulana, documento da
un repertorio d’immagini dedicato alla Passione
di Cristo, e al Bambin
Gesù di Praga.
Da ultimo si è parlato di una ricerca, tut313

tora in corso, che vuole allargare la conoscenza della devozione e la provenienza dei modelli
archetipi nella zona che era un tempo ai confini fra l’Impero tedesco e la Repubblica di Venezia, una zona di passaggio fra l’Adriatico e l’Europa centrale che coincide con la Valcanale
e il Tarvisiano.

5 aprile 2006
Giulio Baffi, Antonio Calenda

Ricordo di Giuseppe Patroni Griffi a sei mesi dalla scomparsa
Sala Bartoli, Teatro Rossetti, 5 aprile 2006.
Giuseppe Patroni Griffi era nato a Napoli il 27/02/1921. Di lui, come scrittore, si ricordano soprattutto i libri dedicati a Napoli: Scende giù per Toledo e La morte della bellezza. Come
autore di teatro gli si devono alcune fra le più belle commedie italiane del dopoguerra: “D’Amore
si muore”, “Anima nera”, “Metti una sera a cena”, divenuto un film di successo, e “Prima del
silenzio”. Come regista ha lavorato in teatro, mettendo in scena Pirandello, De Filippo e Goldoni.
Varie le regie cinematografiche: “Il mare” con Umberto Orsini, “Identikit” con Elizabeth Taylor,
“Divina creatura” con Laura Antonelli. Successo internazionale ebbero le sue regie in diretta,
dai luoghi stessi delle opere, di “Tosca” e della “Boheme”. Curò negli anni Ottanta un ciclo di
messinscena, dedicate al Teatro nel Teatro di Luigi Pirandello, per il Teatro Stabile Friuli Venezia
Giulia: 1987 - Questa sera si recita a soggetto, 1988 - Sei personaggi in cerca d’autore, 1989
- Ciascuno a suo modo.
Interventi di: Giulio Baffi, critico teatrale del quotidiano la Repubblica; Antonio Calenda,
regista e Direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
La manifestazione è avvenuta in occasione della rappresentazione al Rossetti di Sei
personaggi in cerca d’autore che lo Stabile regionale ha ospitato in numerose edizioni,
firmate da importanti registi fra cui spicca
il nome di Giuseppe Patroni Griffi.
Antonio Calenda. Sono particolarmente
lieto di essere accanto a Giulio Baffi, un critico che amo particolarmente perché, oltre ad
essere un critico di profonda competenza, è
un intellettuale che fa il proprio mestiere con
passione e calore. Baffi è veramente un grande
maieuta del teatro perché accompagna gli artisti, spesso ne interpreta i sentimenti quando
loro stessi non ne sono consapevoli.
Stasera siamo qui per ricordare un grande uomo di teatro. Le assenze non sono mai
dolorose quando si parla di teatro perché il
teatro di per sé è un’assenza. Voi sapete come
oggi i più accreditati semiologi che si occupano del teatro lo definiscono sempre una
meravigliosa assenza. Il teatro non c’è mai
nel momento in cui se ne parla. E nel momento in cui noi parliamo di uno spettacolo,
esso già non c’è: è questa la peculiarità forte.
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E quindi proprio il sistema segnico a cui ricorriamo è spesso affidato alla memoria e questa
sera noi è alla memoria che dovremo far ricorso.
Parleremo di una memoria più che di una realtà. Peppino Patroni Griffi nella mia memoria
si colloca quasi come un mentore. Ero un ragazzo, uscivo dalla prime esperienze delle cantine
romane con compagni di avventura come Proietti, Piera Degli Esposti, Virginia Gazzolo, e venni
chiamato da Vito Pandolfi a curare l’aspetto sperimentale del Teatro di Roma (parlo nientedimeno che del ’67, quarant’anni fa). In cartellone quell’anno c’era Patroni Griffi con Vestire gli Ignudi
e Eduardo con Il Contratto. Se non che Pandolfi, pur essendo uno che in qualche modo aveva
coraggio estremo nel portarmi nel cartellone ufficiale, volle sentire l’opinione di Patroni Griffi. Io
sentii perché ero nella stanza accanto. Pandolfi chiese: “Che ne pensi se noi facciamo debuttare
Calenda?”. Allora avevo 26 anni. Patroni Griffi disse “Non solo, ma è necessario” sentii questo
“perché io ho visto i suoi spettacoli nella cantina. È bene andare avanti, mai andare indietro”.
Disse questo. E quindi apparii nella stagione successiva a quella di Napoli Notte e Giorno, nel
grande cartellone insieme a Patroni Griffi e a Edoardo. Patroni Griffi era un intellettuale già affermato ed Edoardo era Edoardo mentre io ero un ragazzino. Quindi lo ricorderò perché è stato un
mio mentore. Lo ricordo ancora perché subito dopo fondai, con atto di forte presunzione, una
compagnia per mettere in scena Le Balcon di Genet, un testo che nessuno riusciva a rappresentare
perché ottenerne i diritti era pressoché impossibile. Lo volevano fare Ripez, Ronconi, etc. E io
che feci? Sapevo che per poter avere i diritti non bisognava ricorrere a un suo intermediario, era
un suo amico toscano che non concedeva niente a nessuno. Allora andai a New York e riuscii
tramite il corrispondente della Rai, che allora era Corrado Augias, a mettermi in collegamento
con Genet. Lui, che era un po’ snob, e aveva bisogno di denaro perché aveva un suo amico che
in Germania voleva tentare la Formula uno, mi chiese, per avere i diritti, una cifra immensa, tipo
15.000 dollari. Avevo portato con me 3.000 dollari. Trattammo in mezzo alla strada, nevicava mi
ricordo, e riuscii ad abbassare la cifra a 6.000 dollari.
Al Plaza sapevo che c’era Zeffirelli, che stava facendo l’Aida al Metropolitan. Lo raggiunsi e gli chiesi in prestito gli altri soldi che mi servivano. Zeffirelli mi aiutò, comprai i diritti
del Balcon, ma male me ne colse. Quando venni in Italia, tutti lo volevano, mi offrivano
cifre per rivenderlo, soprattutto Enriquez lo voleva fare con la Morriconi. Io invece lo tenni,
misi su la compagnia con la Gravina, Sergio Tofano, che allora era il più grande, Rigillo,
Herlitzka, Ostri, c’erano tutti. Infine la Gravina, che era un nome di spicco, venne presa in
un film con Dustin Hoffman, da Pietro Germi. Fu un disastro: non si poteva assolutamente
venir meno agli impegni assunti con i teatri.
Per farla breve, feci Le Balcon con Franca Valeri. Fu un disastro epocale, cioè io credevo di
fare un grande testo che tutti volevano fare, ma era troppo in anticipo sui tempi. Le Balcon di
Genet nel ’69 era un’impresa impossibile. Io ero l’impresario della situazione e mi trovai pieno
di debiti. Ricordo che un giorno Patroni Griffi, saputo delle mie ambascie, dei miei problemi,
venne al Teatro Valle ad una riunione di attori. Dovevamo decidere se continuare o sciogliere
perché eravamo veramente inguaiati: non pagavo la compagnia. Tofano era l’unico che non voleva niente, invece la Valeri voleva i soldi subito. In parole povere, venne Patroni Griffi, amico
della Valeri, ma non riuscì a convincerla, a fare un gesto di generosità.
Mi prese da parte e mi disse “Senti tu sei giovane devi andare avanti, vuoi che ti presti del denaro”. Risposi “No, ci mancherebbe, tu che c’entri?”. Mi diede dei consigli, mi disse soprattutto
di tagliare molto il testo, ma non posso dimenticare il suo interessamento in un momento per me

molto ma molto grave. Ho pagato per quattro anni i debiti, poi la provvidenza, come si dice, ha
provveduto. Feci un film per la Metrogold & Mayer e un’altra volta vi racconterò come con quei
soldi ripagai tutti i debiti del Balcon. Però mi ricordo che fra gli amici, quelli che mi aiutarono, ci
fu Giuseppe Patroni Griffi. Lo vorrei ricordare, oltre che per un autore magico, per lo spettacolo
di cui ci parlerà Giulio, per me uno dei più belli, perché ha lanciato Viviani, l’ha fatto diventare
cittadino a tutto titolo del teatro italiano con uno spettacolo meraviglioso.
Voglio dire due cose solamente: la grande forza evocativa che lui affidava alla parola. Era
un autore che credeva nella parola, ma credeva nella parola che si transustanzia, che diventa
azione, che diventa azione drammatica, la parola che è verbo: questo è sempre l’assioma che
l’ha condotto, che l’ha ispirato. Le sue commedie sono state per noi più giovani anche un
grande esempio di dedizione al teatro, perché lui era il drammaturgo di una grande e gloriosa
compagnia, la Compagnia dei Giovani, che vedeva gente del livello di Romolo Valli, di Annamaria Guarnieri, della Falck e di altri ancora. Era l’epicentro di un teatro che noi contestavamo
perché venivamo dalle cantine e contestavamo il teatro ufficiale, come dire, borghese. Lui era
un autore che in qualche modo riusciva a conciliare la rivolta verso questo teatro borghese e allo
stesso tempo rendeva plausibile il teatro del grande artigianato, della grande professione, che ci
incantava, che incantava noi che tuttavia eravamo li pronti a protestate e rivendicare.
Però proprio per dare un segno della grande importanza della parola di Patroni Griffi,
volevo leggere il pezzo finale di un protagonista di una delle più belle cose che lui ha scritto: Prima del silenzio. È una commedia di grandissima speranza dell’uomo, anche se è una
commedia in cui il protagonista si ritrae, in qualche modo, di fronte a un mondo che non
riconosce più. Vi è una sorta di monologo che chiude questo testo che è una grande testimonianza di fede nel senso sacrale della parola.
“Abbiamo preso parte a tutti i naufragi. Abbiamo preso parte a tutte le rovine. Abbiamo preso
parte a tutte le cadute. Ma il naufragio della parola ci trova tutti, ancora una volta, impreparati”.
Volevo fare una piccola chiusa: in un momento in cui, a livello di battaglia politica,
non c’è più rispetto l’uno per l’altro in cui la volgarità oramai imperversa e corrode e priva
di senso l’unico mezzo di comunicazione sacro che l’uomo possiede, queste parole sono
premonitrici, sono presaghe.
“Partecipammo a crolli non previsti. Partecipammo a inconsapevoli sterminii. Partecipammo
all’olocausto di generazioni intere. Partecipammo, senza condividerlo, al destino dei vinti. Partecipammo, muti, al genocidio dei popoli ribelli. Ma il naufragio delle parole ci trova, ancora una
volta, impreparati. Con un’alzata di spalle bruciammo i libri. Con un’alzata di spalle bruciammo
i ghetti. Con un’alzata di spalle bruciammo i giovani cosparsi di benzina. Con un’alzata di spalle
bruciammo le idee che non ci fecero più comodo e quelle che avevamo troppo amato.
Ma ci restavano le parole, parole per riscattare le nostre care colpe, parole per umiliare le
nostre debolezze, parole per crocefiggerci alle nostre valide ragioni, parole anche colpevoli di fare
dei proseliti, parole da impedire la morte del passato, unico testimone che ci dichiara vivi. Nella
foresta nuova, tra il silenzio notturno e il gridare di insonni bestie in amore, egli solo, l’uomo,
seppe articolare quel suono rauco che da natura prese e da un unico suono farne sfumature infinite
che chiamò: parole. Per trovare corrispondenze al suo sentire che gli premeva dentro e non bastò
quell’algida rottura del suono selvaggio che chiamò parole. Allora di altri suoni ebbe intelligenza:
suoni astratti universali, che seppe trarre piegando legni, metalli, corde, per esprimere ancora il
più profondo che gli giaceva dentro. Lago oscuro, denso, emergente.
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E fu musica, musica chiamò. Per trovare corrispondenza al suo fantasticare inventò parole che
segno dessero alla sua fantasia e popolò il suo universo di immagini inventate, di invenzioni immaginate, di sogni sognati da risognare, per accompagnarsi nella sua solitudine; per confondere la sua
solitudine, per sottrarsi alla sua solitudine, per trovare corrispondenze alla sua sete d’eterno donò a
quei suoni un riconoscimento, una grafia, ne fece ritmi scanditi dal pensiero, ne fece storia scritta da
trasmettere perché immemori gli uomini ricordassero una catena di conoscenze, maglia dopo maglia
e non si smarrisse il bandolo della sapienza, che ha un principio ma non ha una fine.
Avendo trovato corrispondenza alla sua anima tranquilla, egli se ne stava in pace nel giardino e non pensò che le parole nate innocenti potessero essere... manovrate. Perdono per la parola
sbagliata, per la parola male usata. Perdono per la parola carpita, per la parola che seduce.
Perdono per la parola aumentata di potere, che si è data credito ed era da gettare. Perdono per la
parola che ha sfruttato i miseri, gli illusi, le vittime designate. Perdono per la parola colta che ha
confuso gli innocenti, per la parola povera che ha fallito negli intenti.
Non le fate colpevoli, non le accusate, piuttosto condannate chi ha lucrato con esse, chi ha detto e non doveva dirle quelle parole. La morte della parola ci costringe al silenzio subendo il rifiuto
rispondere di chi dice che le parole si sono distaccate dalle cose come se le cose fossero esistenza e non
piuttosto dalle parole prendessero consistenza. Vaghe presenze, prive di significato, in un limbo di
attese prima di buttarsi in cose degne di potersi fondere col passo incerto del piede dell’uomo. Ogni
uomo che muore risorge in un altro che nasce. La parola che non trova asilo nella bocca dell’uomo
è già la morte, senza resurrezione.”
Giulio Baffi. Grazie Antonio per queste memorie, per questa celebrazione della parola
e del teatro di cui io sono solo un testimone, appassionatissimo, ma solo un testimone. E
grazie per questa occasione che mi fa ritrovare le tracce nella memoria di un artista tanto importante per noi come Patroni Griffi, anello di congiunzione di un percorso della memoria.
Così la memoria ci aiuta, la memoria ci fa vivere. Memoria, momento importantissimo del
teatro di Patroni Griffi, componente della sua scrittura, del suo mettere in scena il suo teatro
che guarda spregiudicatamente avanti, ma senza mai smettere di tener d’occhio un passato
da raccontare, da esorcizzare, da far rivivere.
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Abbiamo potuto vedere i momenti della vita di Giuseppe Patroni Griffi grazie alla memoria di Leopoldo Mastelloni e del Premio Napoli che mi hanno dato la possibilità di mostrarvi questo video, accumulo di memoria, incipit della storia di questo nostro artista realizzata per festeggiare gli 80 anni di Peppino, in una serata che il Teatro Mercandante di Napoli
gli ha dedicato, ed a cui purtroppo non potè partecipare. Piccola parte della memoria, in cui
ognuno di voi ha ritrovato una parte della propria vita e dei propri ricordi legati alla memoria di un artista che ha lasciato segni profondi nel nostro teatro, leggendaria presenza, grande
protagonista del teatro la cui vita si è legata a quella di molti altri grandi. Questo è il teatro
che amiamo, scritto nell’aria, imprendibile, infermabile, il cui ricordo alimenta la memoria,
imprendibile accadimento che ci fa vivere e non si ferma mai.
Peppino Patroni Griffi ha fatto anche cinema, e grandi momenti di televisione, alla
ricerca di un linguaggio personalissimo e ascrivibile solo al suo percorso poetico e culturale.
Traviata e Tosca, tanto per ricordarci due delle sue megaproduzioni, amate e odiate da chi le
ha viste e ne è rimasto sedotto, che ancora ti lasciano sbalordito per la quantità di citazioni
e di costruzioni, per l’abilità del regista, per la sensibilità dell’autore. Grande qualità di Peppino Patroni Griffi fu riuscire a costruire una sintassi della emozione, oltre che a teatro, nel
cinema, nella televisione, nella letteratura. Romanzi bellissimi, dalla originale sintassi, dai
temi dirompenti, di dolcissima passione, in un intreccio forte e colto. Personalissimo.
Stasera vorrei trovare il modo di dare senso a questo intreccio tanto importante, cercando di stringere in un segmento, un percorso, un’ottica, una delle tante strade possibili da percorrere per leggere Patroni Griffi. Teatro, letteratura, cinema, percorso complesso come un
labirinto. E cerchiamo di dipanare il filo che ci possa portare per le strade che s’intrecciano e
c’ingannano. Allora cerco di ritrovare il filo che mi è più caro, che è il filo di una città-musa,
una città ispiratrice, una città da cui si fugge e si ritorna, come un amore o una condanna,
e che è il tessuto connettivo della scrittura e degli umori di Patroni Griffi. Naturalmente
questa città è Napoli. La sua Napoli incantata e delusa, appassionata e impudica, presente
poi in tutti i percorsi della sua scrittura e della sua rappresentazione.
Pensiamo soltanto alle grandi messe in scena che Patroni Griffi ha costruito per il teatro di
Raffaele Viviani con “Napoli notte e giorno” e con “Napoli chi resta e chi parte”, di Eduardo De
Filippo con “Napoli milionaria” e “Sabato, domenica e lunedì”, di Luigi Pirandello con il progetto
della trilogia nato proprio qui a Trieste, con i “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Questa stasera si
recita a soggetto” e “Ciascuno a suo modo”. Progetti importanti per la storia del teatro contemporaneo. Che ci ha fornito tracce nuove per guardare alla scrittura di Viviani, che nel ’93 e ’94 rende
evidente la possibilità di una lettura del teatro di Eduardo diversa da una lettura “tradizionale” o
“ortodossa”. Incomincia così a porre i presupposti di una rilettura della drammaturgia di Eduardo
che anticipa le recenti e importantissime regie di Cristina Pezzoli per “Filumena Marturano” e di
Tony Servillo per “Sabato, domenica e lunedì”, di Francesco Rosi per “Napoli milionaria”. Così
fu vera scoperta, addirittura esplosiva quella del teatro di Raffaele Viviani, presente fino ad allora
quasi esclusivamente sul palcoscenico del Sannazaro, per merito dell’alto artigianato registico di
Gennaro Magliolo o di Vittorio Viviani, molto “napoletanocentrico” direi, molto attento a una
rappresentazione celebrativa della “Napoli per Napoli”.
Patroni Griffi intuisce, comprende, avverte, e mette in scena riuscendo a farsi comprendere a sua volta mostrandoci come la scrittura di Viviani fosse qualcosa di differente.
Una scrittura non più e non soltanto “nostra”, ma drammaturgia del mondo. E ne tira fuori
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quei due spettacoli spoletini rimasti mitici, con giovani attori straordinari e grandi protagonisti della tradizione teatrale napoletana. E intanto scrive e mette in scena le commedie
che formano un importante percorso drammaturgico che va dal ‘63 al ‘75. Iniziato con “In
memoria di una signora amica”, e proseguito con “Metti una sera a cena” e “Napoli notte e
giorno”, “Persone naturali e strafottenti”, “Napoli chi resta e chi parte” e il completamento
letterario con il suo splendido romanzo, “Scende giù per Toledo”, che aveva cominciato a
scrivere negli anni ’70 e che finisce di scrivere proprio nel ‘75.
E Napoli è sempre presente in questo suo tempo della nostalgia, della maledizione, della
passione e dell’amore, perché mai si è davvero allontanato dalla città della sua adolescenza
nel suo percorso artistico. Una città che costantemente lo ispira. Sono illuminanti per comprendere questo le parole di Francesco Rosi: “Eravamo sempre insieme un gruppo di amici, io,
Dudù La Capria, Antonio Ghirelli e Peppino Patroni Griffi. Giovani al liceo Umberto, entusiasti e sognatori. Sono passati quasi settant’anni e non ci siamo mai davvero separati. Il percorso di
una vita segnata da Napoli, dal mare, da un’amicizia costruita in famiglia, frequentandoci tutti.
I genitori di ognuno erano amici di tutti noi ragazzi”.
Così Rosi ci ha ricordato come “Memorie di una signora amica” parlava delle nostre madri, della nostra giovinezza, delle nostre speranze, delle emozioni di quegli anni e del nostro
legame con la città e con i problemi della vita che si affacciavano prepotenti. Peppino aveva
saputo scrivere tutto questo con le battute di mia madre, le frasi di Clorinda Ghirelli, e quelle
della mamma di Dudù, facendoli diventare pezzi di un grande momento di teatro. Peppino
poi scrisse con me la sceneggiatura dei “Magliari” di “C’era una volta”; così cresceva il nostro
legame, un’amicizia profonda, senza mai rinunciare alle nostre individualità, ai nostri sogni
messi insieme con rispetto e sviluppati poi con differenti poetiche.
In più, Peppino, ha avuto il coraggio di rappresentarsi come era, con le sue fragilità, la
sua enorme qualità di scrittore e di drammaturgo di grande talento. E senza mai dimenticare
il forte rapporto con Napoli, città di formazione e di cultura mai rinnegata. Ecco, questo ci fa
intravedere un gruppo di giovani allegri, belli, felici, in un momento non facile di Napoli. Nei
romanzi di Patroni Griffi ritroviamo certe atmosfere incantate. E comprendiamo forse come
quegli amici siano stati reciprocamente importanti, e come ognuno di loro abbia dato un contributo molto forte alla cultura italiana, ma rimanendo fedele alla propria visione poetica della
città e della vita. Patroni Griffi racconta questa sua città, seducente e sedotta, da cui è necessario
allontanarsi per poi ritornare, per prendere le distanze e poi ritornare ancora. Un percorso di
vita che è anche un percorso letterario, creativo, poetico di straordinaria efficacia.
Ripenso sempre all’inizio di “In memoria di una signora amica”, quando la didascalia
descrive “un appartamento di un vecchio palazzo di via Chiaia, sconquassato dalle bombe,
un salone in rovina diviso da un tramezzo di legno che ne taglia una fetta: in questo spazio
ho ricavato una stanzina carica di libri con un tavolo e un letto e in salotto un paio di vecchi
mobili”, e mi viene immediatamente in mente quel modello familiare e sociale proposto da
Eduardo in “Napoli milionaria”. Una cucina, una camera e una stanzina ricavata con assi
di legno, fotografia di una città malandata e della sua gente ferita. Ritratto della borghesia
napoletana che tenta di vivere con dignità le difficoltà della guerra che la stringe nella inaccettabile miseria dei sentimenti e dei compromessi. Borghesia alta quella delle commedie di
Patroni Griffi, una borghesia colta, parolaia, guardata con un occhio un po’ ironico, disincantato, ma a cui Patroni Griffi dà un importantissimo valore culturale.

Resta l’immagine di Napoli da sviluppare attraverso una visionarietà a volte dolorosa,
Patroni Griffi lo fa affrontando il teatro di Viviani, spettacolo chiarificatore, che fa scrivere
ad Antonio Ghirelli, amico attentissimo e protagonista della cultura napoletana in occasione
della prima di “Napoli chi resta e chi parte” che legava insieme “Scalo Marittimo” e “Caffè
di notte e giorno” così come “Napoli notte e giorno” aveva messo insieme invece “Toledo ’e
notte” e “La musica dei ciechi”. “Forse non avevo mai capito così chiaramente, come in quell’occasione, che la chiave della personalità di Patroni Griffi nella regia come nella letteratura, a teatro
come nel cinema, sta nel ritmo. Non si tratta solo di un tempo musicale esteriore, uno spartito di
parole e di gesti, il gioco finissimo di interazione fra gli interpreti, anche se questo naturalmente è
un aspetto fondamentale della fatica di scrivere o di realizzare uno spettacolo, dove tutto è musica,
matematica, estremo rigore di modulazione, si tratta anche e soprattutto del tempo con cui la vita
scorre nel sangue dell’artista che la descriva sulla pagina o la ricrei sul palcoscenico.
Poche sere prima di quella prova, per una singolare coincidenza, avevamo presentato al pubblico di una libreria di Roma, con Enzo Siciliano e Raffaele La Capria, l’ultimo racconto di Peppino “Scende giù per Toledo” e c’eravamo trovati d’accordo tutti e tre su un punto fondamentale:
la fluidità miracolosa della scrittura, l’invenzione di una lingua che è un impasto di italiano e di
dialetto, la grammatica italiana piegata all’esperienza napoletana e che scorre veloce e tumultuoso
come la giornata del protagonista. Si è parlato di romanticismo, anche di decadentismo, per la
produzione di Patroni Griffi”.
Tanto per ricordare come Patroni Griffi non ha avuto facile vita in teatro, con gli attacchi
feroci e le demonizzazioni, sconfitte però alla fine. Ed ora vince lui, se oggi siamo in tanti ad essere convinti dell’importanza del suo teatro. Probabilmente alla luce di queste considerazioni di
Ghirelli sarebbe più esatto parlare di un vitalismo esistenziale: “Il suo ritmo si rivela per quello che
veramente è, un tentativo di cogliere la realtà nel suo divenire, nei suoi scatti sensuali e sentimentali,
nelle sue contraddizioni più violente e turgide. L’atteggiamento di questo artista napoletano si colloca
perciò agli antipodi, non solo di un rigido impegno sociale o della tradizione accademica, ma della
stessa grazia armoniosa in cui il romanticismo si sforza di imprigionare il proprio struggimento”.
Questo scriveva nel ‘74 -‘75 Ghirelli e non voglio dimenticarlo, perché vorrei chiudere
questo mio percorso avventuroso leggendo poi qualcosa dell’83, dal penultimo dei momenti
che possiamo chiamare “napoletani”. Forse il più forte del percorso poetico napoletano di
Patroni Griffi, quella bellissima “Cammurriata” che precede di poco l’ultima “Tragedia reale” scritta agli inizi degli anni ’90 per il gran talento di Leopoldo Mastelloni.
E l’architettura costante di “armonia disarmonica” in una città che non c’è più, con la
sua gran collettività disarmonica di uomini e donne, sospettose, rancorose, gli fa scrivere in
una battuta di “In memoria di una signora amica”, “Scennevano ‘a copp’ all’Arenelle, era tutta
la campagna ‘a chelli parti, tu ‘e sentivi e dicivi: è arrivato maggio. Co’ ‘e fave, co’ maggio nu paro
d’acquazzoni rinfrescavano e pulizzavano terra e cielo. I’ me ne saglievo, - ero giovinotto signo’pe’ viculi ariusi, calenti lenti se ne vanno ncopp’ ’a cullina... L’aria era chiena d’addore, ma no
adore ‘e campagna, adore d’orto - adore ‘e ciardino, che a Napule voleva dicere ‘a rosa e ‘a lattuga,
‘a vasinicola e ‘o gelsumino, ‘e galline ‘e pallummi, ‘o fico ‘a mimosa’a rosamarina, ‘e limuni ‘o
geranio’o garofano, ‘a menta e l’aglio... ‘e fravule... ‘a pansée...”.
Iperbole della memoria e della evocazione, come un canto o una musica di straordinaria
emozione. Presenza e racconto d’amore, di una passione fortissima che Patroni Griffi non cancella mai. Voglia di Napoli e di trasgredire. Passione, amore e trasgressione che troviamo nell’altra
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grande sua commedia che è “Persone naturali e strafottenti”, scritta pensando probabilmente a
Pupella Maggio, che ne fu prima protagonista insieme a uno strepitoso Mariano Rigillo nella parte del travestito Mariacallas, e poi ripresa più di recente, per la regia di Patroni Griffi, da una magnifica Angela Pagano. Personaggi che si avvicinano di più agli umori di quelli di “Scende giù per
Toledo”, sudici ed eroici, sporchi ma sempre sorretti da una carica di poesia molto forte, da una
passione molto forte, una capacità di guardarsi intorno molto forte, convinti che “Napoli è una
città pilota: ha il massimo di identità di popolazione; ha la più densa circolazione automobilistica,
la più alta sonorità, intendi frastuoni ininterrotti, il più elevato tasso di corruzione atmosferica
nel centro urbano; ha il più profondo inquinamento delle acque lungo il litorale, il massimo della
percentuale di malattie infettive, il massimo indice di mortalità infantile, il massimo quoziente
di rachitismo; ha la più alta percentuale di abitazioni malsane, la più bassa disponibilità di abitazione, l’intera città è infestata dai topi, essi decideranno della sua sopravvivenza. Dimmi se questa
non è guerriglia! che ne pensi, Bairon? I napoletani il Congo non lo subiscono, lo creano”.
Iperbole che mi ha ricordato quanto disse alla fine degli anni ’60 Gean Genet quando
concesse, unico caso nella storia del teatro, agli attori del Teatro Esse, tra cui c’ero anche io,
di mettere in scena “I Negri” perché “i napoletani sono i negri d’Europa”.
Mi piace chiudere questo percorso nell’universo d’ispirazione napoletana di Giuseppe Patroni Griffi ritrovando la scrittura di “Cammurriata”. Perché è la più anomala scrittura che ha
creato per il teatro, poema regalato alla qualità di un attore straordinario, Leopoldo Mastelloni. Come “Prima del silenzio” è legato a Romolo Valli, così infatti “Cammuriata” è legato al
grande rapporto di profonda amicizia che Patroni Griffi ebbe con Mastelloni. Un poema che
Patroni Griffi definisce “canti di malavita, basato sulla capacità di questa nostra straordinaria
lingua di poter dire cose che in italiano non si sa come dire e quindi sulla riproposta dell’uso
caratteristico di parole grosse, di espressioni irriverenti, ma mai blasfemi, ravvivandone la sua
origine fescennina che permette al licenzioso e allo scherno di non essere mai triviali”.
Ecco: “M’abballo chistu tango e po’ me sparo / tengo ll’acqua int’’a butteglia, ‘a fettina / ‘e
mozzarella e na mela tagliata / mmiez’’a tavola ancora apparicchiata”. E sentiamo di nuovo in
questi versi costruiti per essere recitati, quello che Ghirelli tanti anni prima aveva individuato come forza della rappresentazione di Patroni Griffi: la parola come suono. Perché Patroni
Griffi riesce a costruire un teatro fatto di suono della parola, di iperboliche imprese della voce
e della scrittura, di emozioni, di amore, con un linguaggio profondamente legato a una realtà
costantemente negata e portata verso una realtà altra. Io credo che anche per questo noi oggi
possiamo ringraziare Patroni Griffi e parlare con passione del suo teatro e della sua scrittura.
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15 maggio 2006
Valerio Zanone, Gerardo Marotta, Carlo Dapelo, Sergio Bartole

L’alba della Repubblica a sessant’anni
Aula Magna liceo Dante, 15 maggio 2006.
Interventi di: Valerio Zanone, presidente “Comitato Nazionale 1945-1946; Gerardo Marotta, Presidente Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Carlo Dapelo, primo Presidente Corte d’Appello di Trieste; Sergio Bartole, prof. di Diritto costituzionale - Università di Trieste e Presidente
Associazione Costituzionalisti Italiani; Eleonora Zeper, studentessa Liceo Dante di Trieste; Andrea
Piras, studente liceo Dante; Giovanni Esposito, presidente Associazione amici Caffè Gambrinus.
Giovanni Esposito. Negli ultimi decenni sono stati dedicati studi importanti alle origini dell’Italia repubblicana contribuendo ad animare un dibattito pubblico decisivo per la
crescita civile e culturale del paese.
Inoltre, l’attenzione rivolta ad altre stagioni della storia repubblicana, dagli anni ’50 a
quelli più recenti, ha proposto un quadro che colloca in una diversa prospettiva anche le
vicende storiche delle origini della Repubblica.
Un dibattito pubblico appare particolarmente importante in
questa delicata fase di passaggio
della storia nazionale. Di fronte
alle gravi sfide, interne e internazionali, che attendono il paese, si
pongono quesiti cui deve rispondere un serio impegno svincolato
da condizionamenti ideologici,
da tesi aprioristiche e semplificazioni strumentali. È necessario
suggerire in modo libero, documentato e critico, rappresentazioni e interpretazioni originali.
A sessant’anni dall’alba della
Repubblica è utile: esaminare le
origini della Repubblica italiana
nel contesto internazionale; rivisitare la costruzione del “nuovo”
discorso pubblico nazionale attraverso il tema continuità-discontinuità tra Fascismo, Monarchia e
Repubblica; analizzare gli aspetti
istituzionali e della lotta politica
nel passaggio referendario e nel
processo costituente.
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Gli studi e le ricerche sono articolati in tre ambiti tematici principali:
il primo è orientato sulle origini della Repubblica italiana nel contesto internazionale;
il secondo propone indagini e interpretazioni dedicati alla costruzione del “nuovo” discorso pubblico nazionale, non solo politico, attraverso la rivisitazione del tema continuitàdiscontinuità tra Fascismo, Monarchia e Repubblica;
il terzo analizza gli aspetti istituzionali e della lotta politica nel passaggio referendario e
nel processo costituente.
Valerio Zanone (lettura del messaggio inviato)
Caro generale Esposito,
La ringrazio vivamente dell’invito al convegno sulle origini della Repubblica, cui speravo
di poter partecipare quale presidente del comitato nazionale incaricato di promuovere gli studi
storici per il sessantennio. La cerimonia del giuramento del Capo dello Stato mi vieta di lasciare
il Parlamento nel giorno del convegno. Voglia scusarmi e porgere il mio saluto ai partecipanti
ed in particolare agli illustri relatori avv. Marotta, presidente Dapelo e prof. Bartole.
È Suo grande merito aver prescelto per la celebrazione l’aula del liceo Dante Alighieri
affinché i giovani di oggi conoscano dalla voce di autorevoli studiosi le vicende e le idee che
diedero origine alla vita repubblicana nell’Italia liberata.
Il convegno di Trieste sarà debitamente inserito nel calendario ufficiale del Comitato
Nazionale. Mi scuso ancora per l’obbligata assenza, con i più fervidi auguri per il successo
dell’iniziativa ed il rinnovato apprezzamento per l’opera meritoria dell’Associazione Amici
del Caffè Gambrinus da Lei presieduta.
Valerio Zanone, presidente del Comitato Nazionale 1945-1946 alle origini della Repubblica
Eleonora Zeper. Rappresento gli studenti di questa scuola. Sembra banale dire una cosa
del genere però alla fine credo sia importante perché spesso si dimentica, soprattutto noi giovani, del fatto che alcuni diritti, alcune conquiste, quali appunto la Costituzione stessa, sono
il frutto di sacrifici e di una storia che è sempre bene ricordare e che venga alla luce. Fondamentale anche, penso, sia ricordare il compromesso ideologico a cui sono giunte le varie parti
politiche, che stanno dietro all’Assemblea Costituente, come ha già ricordato il filmato, in
vista del benessere di uno Stato che usciva dalla guerra; penso che comunque le parti politiche
attuali debbano tener presente, proprio l’idea di riuscire ad arrivare ad un compromesso in vista
di un bene comune. E un’altra cosa di cui volevo parlare è l’importanza di questa conferenza, di
questa occasione, come base per un’informazione per noi giovani perché ora come ora l’interesse dei giovani riguardo ai problemi politici attuali è molto diminuito rispetto a trenta/quaranta
anni fa. E questo è dovuto a due cose secondo me: prima di tutto a una reazione a ciò che
accadeva appunto trenta/quaranta anni fa, dove tutti erano schierati politicamente all’interno
di un liceo. Forse c’era strumentalizzazione ma sicuramente c’era anche più slancio ideale da
parte dei giovani, cosa che noi abbiamo in parte perso. E alla base di questo slancio ideale, per
poterlo riacquistare, penso sia necessario ed importante un’informazione come quella che ci
viene offerta oggi. Per cui ringrazio a nome degli studenti.
Carlo Dapelo: la Corte di Cassazione nell’ordinamento democratico italiano.
In Francia, dopo la Rivoluzione fu istituito il Tribunale de Cassation, trasformato, da un
senato-consulto del 1803, in Cour de Cassation.
L’istituto era stato previsto al fine di consentire un controllo del potere giudiziario da
parte del potere legislativo in vista della concezione, allora imperante, secondo cui la legge

era espressione della volontà generale e non ammetteva che i conflitti tra le parti potessero
trovare soluzioni diverse e talora contrastanti, stante la sua assoluta razionalità.
La Cour de Cassation, dunque, rappresentava il fulcro della supremazia del potere legislativo
su quello giudiziario, quale depositario, il primo della verità certa del significato di ogni legge,
nell’esercizio di una funzione nomofilattica alla quale erano tenuti ad adeguarsi i giudici.
Nel periodo pre-fascista, in attuazione del principio della divisione dei poteri, quello
giudiziario fu concepito autonomamente rispetto a quello legislativo ma fu mantenuta la
funzione di supremazia dei giudici di legittimità su quelli di merito, che venne accentuata
nel periodo fascista a causa di una concezione più marcatamente autoritaria dello Stato,
improntata ad una struttura burocratico-gerarchica al cui vertice v’era, come in precedenza,
la figura del Re, nel cui nome venivano emesse le sentenze, ma ulteriormente caratterizzato
dalla netta preminenza del Capo del governo, supportato dalle organizzazioni in cui si articolava il partito unico nazionale fascista.		
La funzione nomofilattica della Cassazione è stata esplicitamente prevista dall’art. 65
dell’ordinamento giudiziario del 1941 che è tuttora in vigore, secondo cui “la Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e la
uniforme interpretazione della legge oltrechè l’unità del diritto oggettivo nazionale”.
La Cassazione era stata prevista all’epoca come organo posto al vertice del potere giudiziario, e, coerentemente con la struttura burocratico gerarchica dello Stato, esercitava anche una
funzione di controllo nella carriera dei magistrati di merito attraverso la costante presenza di
suoi componenti in posizione spesso di vertice, nelle commissioni di concorso, dalle cui valutazioni dipendeva la progressione dei singoli magistrati nelle varie funzioni giurisdizionali.
In tal modo la nomofilachia era assicurata dalla giurisprudenza, oltrechè dalla Cassazione, degli stessi giudici di merito che, per fare carriera, dovevano adeguarsi, nelle loro
decisioni, alla interpretazione promanante dai giudici di legittimità.
Aggiungasi che i codici erano improntati anch’essi ad una concezione autoritario-verticistica della magistratura come ebbe ad evidenziare il guardasigilli Grandi nella relazione
al Re sul Codice di Procedura Civile secondo cui il rafforzamento del principio di Autorità
nello Stato si traduceva, sul piano processuale, in un rafforzamento dell’autorità del giudice
quale organo dello Stato stesso.
Va tuttavia dato atto, doverosamente, che la Magistratura nel suo insieme, e perciò anche
la stessa Corte di Cassazione, pur se caratterizzata da una concezione autoritaria della Giustizia,
non svolse una funzione repressiva al servizio del regime fascista, anche per la preminenza della
figura del Re, nel cui nome venivano concessi, come si è già detto, i provvedimenti giurisdizionali tanto che fu a tal fine istituito il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ai sensi dell’art.
7 della legge 25.11.1926 N. 2008 le cui decisioni non erano impugnabili.
Caduto il fascismo, i giudici in servizio presso la Corte di Cassazione, rifiutarono di
prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana come ebbe a riferire, con
missiva in data 14.4.1944 il Presidente della Corte stessa al Ministro Guardasigilli di detto
nuovo organismo politico.
Nel dopoguerra fu determinante l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, dopo un iniziale contrasto, consentì di ricorrere in caso di incompetenza e di
eccesso di potere contro le decisioni dell’alta Corte di Giustizia per i delitti fascisti, istituita
con decreto Luogotenenziale n. 159/44 allo scopo di reprimere detti delitti introdotti con
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norma penale retroattiva. Fu in tal modo consentito di esercitare un sindacato su molte sentenze della Corte speciale predetta.
Analogamente la Corte di Cassazione valutò con larghezza interpretativa la cosiddetta
amnistia Togliatti del 27.6.1946 contribuendo così a cancellare l’ombra della retroattività di
norme penali relative ai delitti fascisti.
In tale periodo fu ripetutamente proposto il ripristino delle Cassazioni Regionali sulla
base della considerazione che queste erano state soppresse dal fascismo allo scopo di accentrare in Roma l’esercizio della funzione di legittimità onde evitare che la voce della provincia
non fosse controllabile sotto l’aspetto politico-giuridico. Calamandrei però fu nettamente
contrario a tale ipotesi osservando che se il decentramento amministrativo era auspicabile era
però necessaria la presenza di un organo giudiziario supremo “unico di fatto e non soltanto
di nome per tutto lo Stato” al fine di evitare una tendenza centrifuga nel settore giudiziario.
Il regime repubblicano fu definitivamente introdotto nel nostro ordinamento con ordinanza in data 18.7.1946 dalla Corte di Cassazione che, in contrasto con le conclusioni del
P.G. ritenne doversi includere tra i votanti che si erano recati alle urne il 2 giugno 1946 solo
coloro che avevano espresso un voto valido così determinando la vittoria della forma repubblicana su quella monarchica, con piena legittimità della consultazione elettorale.
Dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 1948 - della Costituzione ci fu un periodo - fino
al 1956 - qualificato come “carenza costituzionale”.
La Cassazione in virtù dell’art. VII delle disposizioni transitorie della Costituzione doveva esercitare un sindacato di costituzionalità delle leggi fino all’entrata in funzione della
Corte Costituzionale.
Essa però non si limitò ad un controllo solo formale delle leggi volto ad accertare unicamente la regolarità del procedimento formativo delle stesse, ma estese tale controllo anche al
sindacato intrinseco di legittimità degli atti normativi, anche preesistenti.
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Calamandrei espresse il suo compiacimento osservando che, in mancanza della Corte
Costituzionale, la Corte di Cassazione si comportava “come suo organo vicario”.
Tuttavia la Cassazione operò una distinzione tra norme costituzionali programmatiche
che abbisognavano di successive integrazioni legislative per essere operanti e norme costituzionali precettive, di immediata applicazione. Osservò, tramite il suo Presidente che, con tale
distinzione, la Corte aveva garantito la continuità delle istituzioni statali nei riguardi delle
quali era emersa la necessità di un procedimento di gradualità nell’attuazione della Costituzione parallelamente al procedere della riorganizzazione dello Stato.
In virtù di tale distinzione vennero ritenute norme precettive l’art. 40 sul diritto di
sciopero, l’art. 36 prevedente l’obbligo di adeguatezza della retribuzione, l’art. 111 che consentiva di proporre il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Furono invece conservate numerose norme spiccatamente inquisitorie del Codice di
Procedura Penale e molte disposizioni del T.U. di Pubblica Sicurezza di contenuto autoritario-repressivo come le ordinanze prefettizie per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’ammonizione ed il confino.
In relazione alla previsione dell’art. 21 della Costituzione che prevede il diritto di manifestazione del pensiero, la Corte non ritenne incompatibile con tale disposizione l’art. 113
T.U. di Pubblica Sicurezza che richiedeva una licenza per mettere in circolazione o affiggere
scritti e disegni.
In sostanza la Corte di Cassazione con l’operato distinguo tra norme programmatiche e
norme precettive avallò quello che Calamandrei definì “l’ostruzionismo della maggioranza
volto a frenare l’impianto garantistico della Costituzione fino all’entrata in funzione della
Corte Costituzionale avvenuto il 23.3.1956”.
Da tale momento il ruolo della Corte di Cassazione subì una consistente trasformazione, poiché questa non più dotata del potere di rendere inapplicabili le norme ordinarie contrastanti con i precetti costituzionali, dovette aprirsi al dialogo con la Corte Costituzionale
adottando una metodologia di sostanziale collaborazione di fronte al fenomeno rappresentato dall’inerzia del legislatore.
La Corte di Cassazione infatti ha acquisito il compito, fondamentale, di coordinamento
nell’interpretazione della legge ordinaria a fronte di pronunce di illegittimità costituzionale
parziali o interpretative di rigetto.
Un esempio importante del corretto rapporto tra le due Corti è rappresentato dalla
pronuncia di incostituzionalità dell’art. 5 del codice penale nella parte in cui non esclude
dall’ignoranza della legge penale inescusabile quella inevitabile. La Corte di Cassazione ha
fatto applicazione di tale principio avendo fatto riferimento, in taluni casi, proprio al concetto di ignoranza inevitabile.
Per quanto concerne la funzione interpretativa di norme ordinarie, la Corte di Cassazione si è mostrata in questi anni assai garantista ed ha accolto, spesso, nuovi indirizzi ermeneutici aprendosi anche a nuove istanze provenienti dalla società civile.
Così, in tema di misure restrittive della libertà personale ha ripetutamente imposto,
attraverso il controllo sull’adeguatezza della motivazione, una valutazione concreta del
“periculum libertatis” ed ha favorito la realizzazione dell’attuale assetto normativo che
prevede presupposti tassativi per l’adozione delle misure cautelari; in relazione al valore
probatorio della chiamata in correità ha ritenuto il valore indiziario delle stesse richiedente
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un riscontro a conferma della sua veridicità, anticipando il testo dell’art. 192 del vigente
Codice di Procedura Penale; ha affermato la necessità che la chiamata in correità in ipotesi di reati associativi sia “storicizzata”; ha evidenziato l’autonomia dei delitti associativi
rispetto ai delitti-scopo escludendo che la sola partecipazione all’associazione, anche se in
posizione di spicco, possa determinare, di per sé, la responsabilità per delitti commessi in
esecuzione del programma criminoso; ha escluso la responsabilità penale delle persone al
vertice di un’impresa di notevoli dimensioni sulle quali gravano obblighi specifici tutte le
volte che le medesime hanno incaricato dei necessari adempimenti collaboratori muniti
della competenza necessaria e forniti dei mezzi occorrenti; ha ritenuto che la condotta del
giornalista dal cui articolo emerga un addebito diffamatorio è giustificata come legittimo
esercizio del diritto di cronaca quando sia comprovato l’interesse pubblico alla conoscenza
della notizia, la verità dei fatti narrati e la correttezza della forma espositiva, con l’ulteriore
precisazione che, se la notizia non è vera, può configurarsi l’esercizio putativo del diritto
quando l’errore risulti incontrollato per avere il giornalista compiuto uno scrupoloso accertamento, tale da superare ogni ragionevole dubbio sulla veridicità dei fatti narrati.
Nel settore del lavoro la Corte con sentenze innovative di grande rilievo ha affermato
che il disposto dell’art, 36 della Costituzione si inserisce nel quadro dei diritti irrinunciabili
della persona sottolineando l’incessante aspirazione dell’uomo ad un equilibrio sempre migliore e ad una sempre più equa distribuzione dei beni della vita; ha riconosciuto che è tipico
dello sciopero, quale mezzo di autotutela e di lotta sindacale l’effetto di produrre un danno
alla controparte evidenziando solo limiti esterni allo stesso rappresentati da valori costituzionali quali la vita, l’incolumità personale e la libertà di iniziativa economica limitatamente
peraltro non alla produzione ma alla produttività dell’impresa.
In tema di risarcibilità del danno derivante dalla lesione di un credito, esclusa per molto
tempo dalla giurisprudenza dominante, la Corte di Cassazione ha mutato indirizzo affermando che, anche la lesione del credito può essere fonte di responsabilità con riguardo al
momento statico del rapporto che, avendo rilevanza esterna, è riconducibile alla disciplina
dell’art. 2043 C. C.
Per quanto concerne il
danno ambientale le Sezioni Unite della Corte hanno
ritenuto che lo stesso rientri
nell’ambito della tutela del
diritto alla salute ed hanno
qualificato la posizione dei
singoli come diritto ad un
ambiente salubre particolarmente per quanto concerne
quello in cui si svolge l’attività quotidiana.
Relativamente al danno
alla salute, sulla scia dell’affermazione della Corte Costituzionale che ha ritenuto tale

danno risarcibile ed inquadrabile in quello di natura non patrimoniale, la Suprema Corte ha
ritenuto che il danno biologico è risarcibile anche se non incide sulla capacità di produrre
reddito in quanto il risarcimento del danno deve comprendere gli effetti della lesione del
diritto considerato come posizione soggettiva autonoma.
Particolarmente rilevante appare la decisione delle Sezioni Unite Civili che dopo le ripetute affermazioni della non estensibilità del risarcimento del danno all’ipotesi di lesione
di mero interesse legittimo ha, infine, riconosciuto che gli ambiti di tutela del cittadino nei
confronti della Pubblica Amministrazione sono estesi anche alla ipotesi di interesse legittimo
la cui lesione, a determinate condizioni, può dar luogo al risarcimento del danno.
Non va dimenticato, infine, che la Corte Suprema, aderendo ad una pronuncia della
Corte Costituzionale con la quale è stato riconosciuto il diritto del giudice nazionale di
disapplicare la norma interna contraria a quella comunitaria senza attendere la pronuncia di
costituzionalità ha ribadito il principio della diretta applicazione delle norme comunitarie ad
opera della magistratura italiana salva la facoltà di investire la Corte di Giustizia della Comunità Europea, in via pregiudiziale, delle questioni interpretative di particolare complessità.
In definitiva, la Corte di Cassazione, nell’ordinamento democratico italiano non ha
soltanto svolto la funzione nomofilattica tradizionale, ma si è data carico di esaminare con
sempre maggiore approfondimento, i vari possibili significati della norma scegliendo, tra
essi, quello più aderente al dettato costituzionale e recependo, altresì, giudizi di valore ed
etico-sociali progressivamente elaborati dalla società civile in rapida trasformazione,
Ha facilitato tale compito la composizione della Corte Suprema di cui fanno parte attualmente magistrati non solo residenti in Roma o in località limitrofe ma anche giudici
provenienti da altre regioni nonché magistrati onorari in applicazione dell’art. 106 comma
3 della Costituzione.
Sergio Bartole: la Costituzione tra compromesso e decisione.
Dovrei giustificare il titolo che ho dato a questo mio breve intervento “La Costituzione tra
decisione e compromesso”. È vero, già un grande aiuto me l’ha dato la studentessa che ha salutato il pubblico a nome del Liceo Dante Alighieri perché lei per prima ha parlato di una Costituzione come compromesso. Questo è in pratica l’insegnamento corrente, la nostra Costituzione è il risultato di un compromesso politico, per citare ancora una volta Piero Calamandrei.
A fronte di una rivoluzione rinviata si ha una promessa di rivoluzione. In che senso? Nel senso
che la sinistra non ha ottenuto l’inserimento in Costituzione dell’immediata realizzazione dei
loro obiettivi, ma ha ottenuto alcune norme che delineano un programma di legislazione per la
realizzazione di questi obiettivi. Laddove invece le forze moderate hanno ottenuto appunto che
la rivoluzione fosse posposta e che nel frattempo si affermasse un sistema sociale, un sistema di
governo ad esse più congeniale. Questa è l’interpretazione corrente. Su questa interpretazione
si sono scritti molti libri, si sono fatti molti discorsi.
Di recente un giurista milanese, forse il migliore dei nostri comparatisti, scrivendo
una lunga recensione di un mio libro, ha sostenuto una tesi diversa: la tesi che, in realtà,
non c’è stato alcun compromesso, che in realtà alla Costituente hanno vinto i moderati e
le sinistre tutto sommato se ne sono andate con le pive nel sacco. Questa ricostruzione è
indubbiamente supportata da un fatto che nel concreto dell’esperienza, anche successivamente alla realizzazione della Costituzione, il nostro sistema non si è avvicinato a quello
che era il disegno economico sociale portato avanti dalle sinistre ma si è mantenuto nel
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solco della forma di Stato, della forma di società delle democrazie occidentali dove allora
non spirava soltanto il vento del mercato come è oggi, ma dove piuttosto spirava il vento
dello Stato sociale in cui al mercato si affiancava la redistribuzione del reddito attraverso
i mezzi dell’intervento sociale e della tassazione. Però è anche vero che nella Costituzione noi troviamo accanto a disposizioni che consolidano questo sistema presente (la
libertà di iniziativa economica privata fra tutte, la proprietà privata) troviamo una serie
di disposizioni che sono molto più generiche nel loro prescrivere e sono suscettibili delle
interpretazioni più diverse. Il Presidente Dapelo ricordava prima che ci sono stati diversi
momenti in cui la stessa Corte Costituzionale ha dimostrato di ritenere che di disposizioni costituzionali si potevano dare interpretazioni diverse e, proprio in funzione di queste
interpretazioni diverse, diverso era anche il giudizio che la Corte Costituzionale poteva
dare sulle leggi sottoposte al suo giudizio. Questo perché? Perché effettivamente quelle
che sono state chiamate le norme programmatiche sono norme in realtà dal contenuto
filologico suscettibile di diverse interpretazioni, suscettibili di essere lette in sensi più diversi. Quindi voi capite che molti dei significati che la Costituzione viene ad assumere,
è venuta ad assumere in questi anni, non dipendono soltanto dall’oggettivo significato
del testo, ma anche dall’interpretazione che il giudice, le parti politiche ed altri danno di
quel testo costituzionale. Ho aggiunto al giudice, il legislatore, le parti politiche perché
vorrei ricordarvi che l’attuazione della Costituzione non è soltanto compito della Corte
Costituzionale, ma è anzitutto e prima di tutto compito del legislatore. Ed ovviamente
quando il legislatore attua la Costituzione ci dà un’interpretazione, cioè in significato ciò
che in concreto attribuisce alla Costituzione per metterla in esecuzione. Ma questo che
cosa significa? Da ciò cosa si ricava? Si ricava che in realtà vi sono parti della Costituzione
che sono sempre in bilico fra diversi potenziali significati a seconda dell’orientamento di
chi ad esse assegna questi significati. E allora ne ricaviamo un elemento: che indubbiamente la Costituzione ha sancito un elemento di positività, nella misura in cui ha sancito
l’appartenenza del nostro sistema economico sociale ai sistemi economico sociali dell’Occidente. Questo è fuori discussione. Però è anche vero che nella Costituzione ci sono
delle norme le quali rinviano lo scioglimento del loro significato a momenti successivi, al
momento del confronto delle forze politiche, al momento del confronto fra giudici operatori pratici, legislatori. Questo, badate bene, non è nulla di sorprendente ed è quello che
normalmente avviene in moltissimi sistemi costituzionali. Pensate soltanto a quello che è
avvenuto negli Stati Uniti d’America: la Costituzione degli Stati Uniti d’America ha più
di duecento anni ed è impossibile credere, come credono alcuni, che i significati di quella
Costituzione siano i significati dati dai padri costituenti a Philadelphia nel 1787, secondo
quello che vorrebbero i sostenitori della dottrina dell’intento originale. Il significato della
Costituzione originale è quello che si ricava dall’applicazione alla realtà presente. E questo
più che mai laddove, come nel caso delle norme programmatiche, ci troviamo di fronte a
dettati capaci di diversi significati. L’interpretazione della norma giuridica era una ed una
soltanto, ma la stessa formulazione della Costituzione ci induce a ritenere che questo è in
realtà ciò che possiamo dire quando vogliamo acquisire il significato della Costituzione. A
questo punto direi che la Costituzione repubblicana ha realizzato un sistema economicosociale vicino a quello in atto presente in quegli anni in altri paesi dell’Europa occidentale,
ma è anche vero che essa contiene delle norme che possono condurre a qualche interpreta-

zione allora non perfettamente realizzata o allora addirittura rinviata. In sostanza la Carta
Costituzionale è come un fiume che ha due argini al fianco che non sono superabili. Però
questi argini offrono dei margini di percorso diversi e quindi alternativamente sceglibili in
relazione proprio alle opportunità del momento. Detto questo bisogna passare al secondo
aspetto che è strettamente connesso, più di quanto si creda, a queste prime affermazioni.
Cioè: quale forma di Governo ha dato la Costituzione alla nostra Repubblica? Qual è il
disegno dei rapporti fra gli organi di vertice dello Stato che la Costituzione dà anche in
funzione della realizzazione della porzione programmatica che sta nella prima parte della
Costituzione. Voi sapete che le polemiche sono fuori misura, perché è stato imputato
alla seconda parte della Costituzione di avere consentito al Governo della Repubblica di
degenerare in stati talvolta di anarchia, di essere completamente sfuggito al controllo, di
avere mancato di assicurare quella che si chiama la governabilità del Paese, di non avere
dato stabilità all’Esecutivo, di non avere dato stabilità al continuo esercizio della funzione
legislativa. Ora un punto va senza dubbio precisato, ed è questo: la nostra Costituzione è
una Costituzione che affida la ricerca dell’equilibrio fra i poteri dello Stato anzitutto alle
mediazioni fra i partiti politici, questo è fuori discussione. Cioè nel senso che i partiti politici, sulla base dei risultati delle elezioni, fanno le loro mediazioni, raggiungono gli equilibri che consentono loro o non consentono loro di governare in un determinato sistema,
in un determinato quadro costituzionale che è quello dato dalla Costituzione.
Sono molti dunque gli equilibri della Costituzione che dipendono dagli equilibri della
politica. Questo è, badate bene, perfettamente coerente con il disegno della prima parte.
Nella prima parte, ha rinunciato a definire in tutto e nel dettaglio le caratteristiche del sistema, salvo accettarne la sua collocazione all’interno del sistema occidentale di governo e di
società. Con queste premesse, è chiaro che il sistema politico deve essere tale da consentire
appunto che quell’andamento non rettilineo, ma discontinuo e serpentino nell’attuazione
della Costituzione venga in qualche modo realizzato attraverso gli equilibri della politica.
Questa è la conseguenza di una scelta precisa che è stata fatta in Costituzione. Le norme
dicono quello che dobbiamo fare. Però, badate bene, la via scelta del nostro Costituente è
stata diversa, è stata quella di dire “No, lo scioglimento non è obbligato, non è vincolato,
ma è rimesso a disposizione dello Capo dello Stato, il quale scioglie o non scioglie a seconda di una scelta precisa, a seconda del fatto che veda o non veda presenti in Parlamento le
possibilità di continuare a tenere in piedi il Parlamento e con esso un Governo in grado di
governare”. Ecco, questa è la tipica soluzione che rifiuta una razionalizzazione integrale del
sistema, come viene chiamata, e lascia invece la ricerca degli equilibri alle forze politiche.
Ovviamente questa ricerca degli equilibri fra le forze politiche e quindi la ricerca della
garanzia per tutte le forze politiche della possibilità di partecipare al confronto secondo il
loro peso e secondo la loro forza ebbe una traduzione in termini di legge elettorale: la legge
elettorale proporzionale. In questa logica era impensabile che con una legge maggioritaria
si desse ad un partito più forza di quanta invece non gli derivava dal mero voto elettorale.
Qui si è creata la ragione della crisi del sistema degli anni Novanta. In sostanza, che cosa è
avvenuto? Si è detto la legge elettorale proporzionale non assicura continuità ai Governi, è
troppo facile far andare al Parlamento i rappresentanti dei partiti mosca e quindi tutti, anche i piccoli, contano come i grandi, anzi talvolta i piccoli contano più dei grandi perché i
grandi non possono attingere alla maggioranza senza il concorso dei piccoli. E allora ecco
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la reazione: “Bisogna cambiare la legge elettorale”. E da qui la decisione di passare dalla
legge proporzionale alla legge maggioritaria. La legge maggioritaria aveva appunto questo
obiettivo: realizzare Governi stabili almeno per la durata della legislatura, mentre per l’innanzi, con il sistema proporzionale, i partiti potevano navigare da una parte all’altra dello
schieramento politico e quindi mettere in crisi il Governo nel corso della legislatura una
o più volte ripetutamente. Il sistema della legge maggioritaria garantiva una qualche stabilità delle maggioranza nel corso delle legislature. E dunque venne giustificato il ricorso
alla legge maggioritaria in questa chiave. Che cosa è avvenuto? È avvenuto questo: che in
realtà alla legge maggioritaria non è stato dato il tempo di funzionare, di andare ad una
concreta realizzazione del sistema che essa presupponeva. La legge elettorale, come voi
sapete, è stata cambiata molto rapidamente e i risultati di questo cambiamento si vedono
non tanto alla Camera, quanto al Senato. Alla Camera poi c’è stato la correzione del premio di maggioranza. Ora, quello che viene da chiedersi è: il passaggio dal proporzionale
al maggioritario era un passaggio coerente con il sistema costituzionale oppure no? Bene,
io credo che tutto sommato quel passaggio sia stato, pur con una certa moderazione,
coerente. Perché anziché irrigidire con norme di razionalizzazione il sistema di Governo si
ritornava ad incidere sugli equilibri delle forze politiche. Gli equilibri fra le forze politiche
erano il risultato delle leggi elettorali, e quindi, attraverso questo giuoco di bilanciamento
fra le forze politiche si poteva realizzare in ipotesi ciò che nessuno alla Costituente aveva
voluto realizzare con norme di razionalizzazione del sistema.
Vi era, e vi è, un rischio ed è il rischio che il sistema maggioritario venga usato in funzione di schiacciamento dell’avversario, che è quello che il sistema costituzionale non ammette.
Il sistema costituzionale richiede che vi sia questa possibilità di variazione nel tempo degli
equilibri politici. E allora penso che la modifica del sistema elettorale doveva probabilmente
essere accompagnata da un rafforzamento degli organi di garanzia, degli organi neutrali,
cioè degli organi ai quali spetta la tutela dei diritti del cittadino e la tutela dei diritti delle
forze politiche in competizione. Quando alludo a organi neutrali penso, ad esempio, ad una
Corte Costituzionale completamente svincolata da dipendenze politiche, come in parte noi
già l’abbiamo avuta nel nostro sistema precedente. Oggi con la riforma sulla quale si andrà
a votare nel corso del referendum semmai c’è il rischio di un appesantimento della presenza
politica. Ancora, aggiungo, la realizzazione integrale di un ordinamento giudiziario capace
di funzionare ed efficiente, con un Consiglio Superiore che sia in grado di esercitare le sue
funzioni. Qualcuno dubita che la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario abbia in parte espropriato il Consiglio Superiore di alcuni poteri. Altro elemento ancora: le autonomie,
le autonomie territoriali come contrappeso del potere del centro. In sostanza io ritengo che
se la linea di evoluzione del sistema voleva essere coerente con la decisione dell’Assemblea
Costituente, una modifica del sistema elettorale era senza dubbio ammissibile e concepibile
purché si arrivasse nel contempo a correggere, rivedere, alcune delle discipline di garanzia
del sistema. Ecco tanto per fare un esempio: la remissione della Costituzione non dovrebbe
essere più così facile come in realtà si è dimostrato, perché guardate che in realtà quello che è
avvenuto già nel 2001 e quello che è avvenuto adesso, dimostra che una maggioranza, quale
che essa sia, è in grado di modificare la Costituzione. In secondo luogo un rafforzamento
delle istituzioni neutrali di garanzia, un rafforzamento delle autonomie. Questo era la linea
che si poteva perseguire volendo restare fedeli alle scelte dell’Assemblea Costituente. Se poi

invece si voleva seguire una strada diversa, allora la strada era quella appunto dell’inserimento di alcuni meccanismi di razionalizzazione. Non è poi detto che sia di razionalizzazione
perché portano molto spesso alla esasperata affermazione di autorità o di potere o di orientamento o allo schiacciamento di questo o quell’organo nei confronti degli altri. Come vedete,
l’idea della nostra Costituzione è quella di compromesso, una Costituzione che su qualche
parte non definisce ma rinvia la ricerca di soluzione.
Per dire, il diritto alla salute, prima della riforma del sistema sanitario aveva un certo tipo
di riconoscimento; dopo l’avvento del sistema sanitario ha avuto un altro riconoscimento, con
i poteri delle Regioni in materia di sanità. A tutti noi potrà capitare di dover andare a farci
tagliare l’appendicite in Lombardia perché da queste parti magari non c’è una tranquillità in
ospedale. Può avvenire, ove si esasperino i poteri delle autonomie, che la cosa non sia poi tanto
sicura perché tutti parlano di federalismo. In realtà ci sono delle norme che riservano allo Stato
la disciplina generale sia della sanità sia, ad esempio, della scuola. Per cui il difetto di quel progetto, se c’è un difetto, come io sono convinto che c’è, non sta tanto nel crescere nei poteri delle
Regioni, quanto nel creare una nuova ragione di conflitto fra lo Stato e le Regioni.
Gerardo Marotta: il costume degli italiani.
La mia relazione può sembrare un po’ strana: che nel giorno in cui si celebrano i sessanta anni della Repubblica io me ne venga qui a parlare del costume degli italiani. Ebbene,
la scelta di questo tema dipende da vari fattori. Prima di tutto per il peggioramento del
costume della popolazione italiana nel Mezzogiorno d’Italia. Oggi nel Mezzogiorno vince
la violenza privata contro la giurisdizione italiana. Quello che Mario Pagano constatava nei
periodi bui del feudalesimo, cioè praticamente la camorra, la ‘ndrangheta, la corona unita e
la mafia comandano ogni settore della vita sociale del Mezzogiorno. La Polizia, i Carabinieri,
la Guardia di Finanza, non hanno nessun potere di fronte al traffico dei rifiuti tossici che
vengono sotterrati nei terreni, per cui oggi la Campania Felix, una delle regioni più ubertose
d’Europa è sopraffatta dal traffico dei rifiuti e le acque freatiche, cioè le acque che dissetano
le popolazioni, sono fortissimamente inquinate. La camorra in Campania e la ‘ndragheta in
Calabria dominano. I sindaci vengono continuamente a dire: “Noi non siamo più padroni
del territorio, lo Stato non è padrone del territorio, la ‘ndrangheta”, dicono i sindaci della
Calabria, “la ‘ndragheta ha una potenza di fuoco superiore a quella delle forze dell’ordine
per cui la notte le forze mafiose sotterrano tutti i rifiuti tossici nel Mezzogiorno d’Italia e noi
nulla possiamo fare perché di notte non ci possiamo permettere di controllare il territorio
nazionale”. Questo che cosa significa? Significa proprio l’avveramento di quello che diceva
Mario Pagano: “Prevale la violenza privata contro la giurisdizione”. Questa è una cosa terribile perché significa che la legge è sopraffatta, significa che la Costituzione diventa un fatto
sub vocis nel Mezzogiorno d’Italia. Ma ci sono altri problemi che in generale oggi, di fronte
agli ultimi avvenimenti che riguardano lo sport, mostrano che il costume italiano è profondamente degenerato. È profondamente degenerato anche per quanto riguarda le nuove
generazioni. La droga è diventata una specie di calamità nazionale e il peggioramento della
scuola, della pubblica istruzione, ci dice che siamo ventiquattresimi nella scala mondiale
dell’istruzione (noi ventiquattresimi, la Germania ventitreesima, la Francia ventiduesima, la
Corea al primo posto nelle statistiche mondiali!). Questo fa capire come l’Asia stia facendo
dei velocissimi passi avanti e noi rimaniamo indietro perché non abbiamo saputo capire
l’essenziale. E cioè? L’essenziale era capire che quando una nazione si dà una Costituzione
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la cosa importante è quella di far comprendere ai cittadini che la prima cosa è il pubblico
interesse, è il pubblico bene. L’altro giorno sono stati arrestati tre avvocati nel napoletano
perché si è scoperto che sono loro che amministrano i proventi della camorra, che cambiano
le bollette dei rifiuti tossici. Quando arrivano a Cassino i tir della malavita, i rifiuti tossici
vengono fatti passare per fertilizzanti per i cui i carabinieri dicono “Che possiamo fare se la
bolletta dice fertilizzanti? Non possiamo fermare questi tir che portano il veleno nel Mezzogiorno d’Italia” e forse non solo nel Mezzogiorno ma anche in altre regioni italiane. Ora,
tutto questo lo dico perché non basta dare una Costituzione a un Paese, ma bisogna capire
che la Costituzione italiana parla della cultura, della scuola, della libera iniziativa. Si tratta
di capire che bisogna formare le nuove generazioni, bisogna affermare un costume che possa
rafforzare in ogni momento lo Stato, la Repubblica. E allora, se mi permettete, voglio dirvi
che l’Italia è il Paese più importante dal punto di vista della storia, della filosofia politica,
degli studi sullo Stato, sulla natura dello Stato. Andiamo a cercare nel pensiero filosofico e
fermiamoci alla grandissima figura che troneggia in tutta l’Europa qual è Giordano Bruno.
Giordano Bruno dice “Volete rinnovare lo Stato? Volete formare un grande Stato? Ebbene
buttate il costume!”. Giordano Bruno capisce come il costume sia essenziale per creare uno
grande Stato. Ma signori, dopo Giordano Bruno viene Campanella, poi viene Genovesi,
Filangieri, Pagano: è un succedersi di grandissimi filosofi della politica e di costituzionalisti
che vengono citati in tutti i classici. Pensate solamente a quante volte Filangieri e Pagano
vengono citati da Montesquieu ne “Lo spirito delle leggi”. Tanto è vero questo, che la Costituzione della Repubblica Napoletana scritta dal grandissimo Francesco Mario Pagano, è
tenuta presente dall’Assemblea Costituente.
Quando nel 1799, nel Salone di Palazzo Serra di Cassano, si riunisce la nobiltà napoletana, si domanda per bocca del Duca Serra di Cassano “Nobili napoletani noi che
faremo? Ci schiereremo col re come ha fatto la nobiltà francese?”. Oppure ci schiereremo
per la filosofia, per la libertà, per la Repubblica?”. Ecco dice “prima ci schiereremo per
la filosofia” - questo è un fatto di enorme importanza - “ci schiereremo col re fuggiasco
oppure ci schiereremo per la filosofia, per la libertà per la Repubblica?”. In quel momento
si alza il Principe Pignatelli e dice “Ma Duca Serra di Cassano!, forse tua moglie e mia
moglie non corrono per la via Toledo, per raccogliere ferro per i cannoni e bende per i
feriti? E tuo figlio non corre con Eleonora Pimentel de Fonseca al Castel Sant’Elmo perché
i francesi non entrano se non vedono sventolare la bandiera della Repubblica napoletana
su Castel Sant’Elmo? E non senti il cannone che indica che tuo figlio ha conquistato il
forte?”. In quel momento cigola la porta del Salone di Palazzo Serra di Cassano, entrano
i vescovi, i vescovi del Mezzogiorno d’Italia (ci sono tutti): “Signori nobili permettete che
anche noi giochiamo per la filosofia, per la libertà, per la Repubblica? Anche se questo
dispiacerà alla Chiesa di Roma”. E questo che significa? Significa che prima di tutto era
importante capire che una rivoluzione non è semplicemente una lotta di una classe contro
l’altra, un predominio di una frazione contro l’altra, ma la rivoluzione è la trasformazione
di un costume, è la trasformazione di una società. Ed ecco allora che la Costituzione della
Repubblica napoletana è una Costituzione che dice che la natura e l’educazione formano
gli uomini, l’educazione nasce dalla Legge e dal Governo, l’uomo nella società corrotta è
piuttosto lo spettro e la fievole apparenza dell’uomo e quindi dice tutta la polemica contro
l’egoismo, contro l’individualismo, contro la prevalenza dell’interesse privato di fronte al

bene pubblico e ci dice che quando prevale il bene privato comincia la decadenza di uno
Stato, comincia l’affievolirsi dello spirito pubblico, finisce con la corruzione del Paese.
Non solo. Pagano scrive nel Preambolo del suo discorso alla Costituente: “Ricordiamoci
che Aristotele dice che quando in una Repubblica, quando in uno Stato, quando in una
polis si corrompe la popolazione ma rimane intatta la forza della classe dirigente, la Nazione si può ancora salvare, ma se in una Nazione il popolo rimane sano ma la classe dirigente
si corrompe, allora quella Nazione è perduta, quel popolo è perduto e attraverserà anni e
anni di affievolimento”. Signori permettete che io legga quello che dice Mario Pagano: “I
corpi morali che sono nella società degli uomini alla corruzione loro son giunti quando
le parti che li compongono, cioè i cittadini, non sono d’accordo tutti per uno scopo universale, per il mantenimento del corpo sociale. E allora succede che la corruzione prevale
e se l’uomo vegeta e sente senza ragionare, egli è già depravato. Se la ragione distrugge il
senso, l’uomo svanisce. La virtù della ragione è la forza del pensare. Addirittura la penetrazione, l’acume, la vastità e profondità della mente. La natural funzione della ragione è
quella di dirigere e non estinguere il sentimento, di decorarlo ma non già di opprimerlo
e poiché le sensazioni vengono in noi prodotte dalle impressioni degli esterni oggetti e
l’uomo quando sente così è un essere passivo e schiavo, quando l’uomo dipende dai beni
soltanto, dalla proprietà, dal danaro, allora l’uomo è finito. la Repubblica decade. La sua
esistenza è precaria e dall’esistenza degli esterni oggetti dipende la catena degli accidentali
avvenimenti che avvolge e trascina come il vortice nell’onda aggira i corpi”.
Pagano esorta i cittadini quando presenta la Costituzione “Ed è vero che noi amiamo gli
altri e siamo benefici per noi stessi, cioè amando gli altri facciamo il nostro interesse perciò
che noi nei nostri simili ci riconosciamo. Il falso amor proprio che degenera in egoismo, l’interesse personale, l’insensibilità, lo sfrenato amore del sensuale piacere è la depravazione della
parte senziente dell’uomo. Il vero interesse personale invece è l’energia e la perfezione delle
naturali facoltà. Quando i cittadini non provano i sentimenti dell’amore del ben pubblico,
l’interesse personale soltanto li anima e questo falso interesse personale si riserva dell’amore
dei sensuali piaceri e delle ricchezze. Pertanto facciamo la più distinta ed esatta ricerca dello
stato di corruzione e di decadenza delle Nazioni e delle cagioni che la producono. Nella
decadenza delle Nazioni alla cultura vien dietro l’ignoranza. Ella prepara la decadenza della
società quando non c’è la scuola, quando non c’è la preparazione degli uomini, quando non
c’è la formazione. Questo è l’effetto della corruzione: l’ignoranza delle grandi verità morali fa
vacillare le basi della società, ne rompe il necessario legame. Il pubblico bene è riposto nella
sicurezza e tranquillità dei cittadini, senza la pubblica istruzione dei doveri e dei diritti di
ciascuno, privato o magistrato, come mai potrebbero i cittadini essere d’accordo per il pubblico bene? L’ignoranza dunque e il difetto di siffatta istruzione ovvero ciò che è peggiore:
una falsa ed erronea istruzione cagiona la corruzione e la decadenza delle Nazioni”. Come
non riconoscere che il nostro Paese è in preda a una terribile decadenza? Come non riconoscere che l’Europa va verso una decadenza? Nel 1975 il Presidente dell’Accademia dei Lincei
e la famiglia di Benedetto Croce vennero a casa mia per dire “Marotta lasci la professione,
apra la sua biblioteca alla città di Napoli e cerchiamo di salvare questo nostro Paese perché la
decadenza è cominciata, la deriva terribile è cominciata”. In un grande discorso il Presidente
dell’Accademia dei Lincei disse “Signori, la Grecia del V e del IV secolo era il culmine della
civiltà umana, poi, quando cominciò la decadenza, la Grecia scomparve per secoli e secoli

334

335

sotto l’occupazione dei Turchi, non se ne sentì più parlare, divenne un’appendice semplice
dell’Europa”. E se noi non prendiamo provvedimenti fermi l’Europa diventerà un’appendice
dell’Asia, se perde la sua identità culturale, se perde i suoi costumi, se perde la sua identità...
il suo orgoglio, la sua cultura. E dov’è la cultura d’Europa? Quando all’Accademia dei Lincei
decidemmo di celebrare i novanta anni di Pugliese Caratelli, il grande accademico di Francia
Fumaroli disse “Ma come possiamo noi celebrare Pugliese Caratelli se i classicisti in Europa
quasi non esistono più?”. La cultura classica è stata abbandonata in Europa e lo stesso la filosofia. Noi dovemmo fare una grande lotta in Parlamento Europeo per impedire che l’Italia
venisse privata dell’insegnamento della filosofia, ma la Francia, la Spagna, la Germania rinunciarono alla filosofia nei licei. E noi siamo di fronte a questa terribile situazione, corremmo alle Nazioni Unite e il Presidente della Nazioni Unite ci accolse con grande favore e disse
“Ma io sono anni che avverto le grandi classi dirigenti di tutto il mondo che se non si studia
la filosofia, se le stesse classi dirigenti non si preparano alla filosofia, il mondo è perduto. E lo
distruggeremo”. E il grande filosofo Hans Gadamer al grande convegno che si tenne in Germania, al Max Planck Institute, dopo aver sentito le grandi relazioni degli scienziati di tutto
il mondo, alla fine disse “È il mio turno? Devo parlare io e allora a voi scienziati io domando:
ma siamo forse alla mezzanotte meno un quarto?”. E si alzò il Premio Nobel Prigogin e disse
“Ci dispiace deluderla professor Gadamer, siamo a mezzanotte e un quarto. E l’umanità non
lo vuol sapere”. Questa è la situazione nella quale il mondo si trova. E questa è la situazione
dinnanzi alla quale ci troviamo a sessanta anni dalla Costituzione. Possiamo dire forse che
il nostro Paese ha un forte costume? No, non lo possiamo dire. Possiamo dire che la nostra
gioventù è salva dalla decadenza, dalla droga, dai facili costumi? Possiamo dire che nella Valle
d’Aosta c’è un battito di cultura o nel Trentino Alto Adige c’è una forte cultura? Possiamo
dire che nel Mezzogiorno d’Italia quella grande tradizione culturale è viva e feconda ancora?
E ci sono ancora figure come Genovesi, come Filangieri, come Pagano? Che ci sta ancora un
monaco che si chiama Giordano Bruno? No, tutto questo noi non lo possiamo dire. Abbiamo abbandonato i giovani e la pagheremo per questo. Stiamo pagando e pagheremo, pagheremo l’egoismo delle madri di famiglia che sono indifferenti rispetto alla rovina dei loro figli
e sono indifferenti rispetto a un milione di bambini che muoiono di fame e di sete in Africa
e che vede centinaia e migliaia di mamme che non possono usare l’acqua. Ci sono solamente
le compagnie di speculatori europei ed americani che succhiano il sangue dall’Africa e il
petrolio e i diamanti. E anche le missioni dell’ONU. Come Istituto mi sto occupando della
salvezza della biblioteca araba che corre il pericolo di fare la fine della biblioteca di Baghdad
o della biblioteca di Alessandria. Ebbene, i signori dell’ONU stanno sulle spiagge dell’Africa
Occidentale a godersi il sole, ma non si preoccupano del dolore di quelle popolazioni, dell’immensa miseria, dell’immensa sofferenza, dell’immenso martirio e questo vuol dire che il
costume europeo, il costume del mondo occidentale è profondamente decaduto. E che cosa
può fare una grande Costituzione se il costume di quel Paese è decaduto?
Mi dispiace aver disturbato professori come Bartole, magistrati come il Primo Presidente della Corte d’Appello, ma volevo dirvi che purtroppo nel Mezzogiorno d’Italia la
violenza privata ha prevalso sulla giurisdizione. La Magistratura è impotente. Siamo andati dal Procuratore della Repubblica e ci ha detto “Ma io che posso fare? Non ho neanche
i soldi per far trasportare i fascicoli dagli uscieri, non ho il personale per i carrelli, sono in
una situazione terribile. Che volete da me?”. E noi abbiamo detto “Allora il traffico delle

scorie urbane non si può fermare? A Napoli è stato fatto un contratto con la Regione, è
stata creata la società FIBE che si occupa dei rifiuti urbani e sono stati portati a Napoli dei
falsi termovalorizzatori in cui l’immondizia entra ed esce tale e quale. Guadagnando cinquantine e cinquantine di miliardi. E tutto questo di fronte alla magistratura che rimane
impotente, che non sa cosa fare perché la camorra custodisce tutti i recinti dove c’è la spazzatura, dove ci sono le balle di spazzatura, dove si sotterrano i rifiuti che vengono da Mestre. Arrivano tonnellate e tonnellate di fanghi velenosissimi. Le riviste inglesi parlano del
triangolo della morte! Le pecore nascono con gli occhi sotto il mento! E che fa il Governo?
Se ne sta fermo! Che fa la magistratura? È impotente! Perché si è lasciato crescere il potere
criminale fino a dimensioni assurde! La gioventù è reclutata dalla camorra. Noi facciamo
sforzi terribili ogni giorno, cinque seminari al giorno, tutti i giorni, anche a Natale, anche
a Capodanno, anche a Pasqua, per cercare di strappare i giovani migliori da questo inferno
terribile che avvolge il Mezzogiorno d’Italia. Ecco perché il Generale Esposito ha cercato
di fare in un liceo questa riunione. Perché noi dobbiamo soprattutto guardare ai giovani
dei licei. La figlia di Benedetto Croce mi disse prima di morire “Marotta, io ho sempre
disprezzato la cultura provinciale. La cultura provinciale è pesante, è terribile, ma lei corra
in provincia perché ancora in provincia ci sono dei licei sani, autentici, con professori
autentici, dato che i licei delle grandi città come Roma e Napoli sono licei in profonda
decadenza”. I giovani non studiano più, non portano neanche i libri più a scuola, vanno
senza la penna qualche volta e poi il giorno corrono sui motorini e si deride il professore.
Il figlio del camorrista dice al professore “ma tu che fai per uno stipendio miserabile? Io
c’ho la Ferrari giù che mi aspetta”. E se i professori prendono dei provvedimenti contro
i ragazzi - questo è scritto su tutti i giornali del Mezzogiorno d’Italia - i figli corrono a
chiamare il padre camorrista e il padre camorrista riduce al silenzio il Preside. Siamo in
queste situazioni. E come volete che la Costituzione funzioni? E come volete che a un
certo punto veramente la società ragioni?
Sergio Bartole: Devo dire a questo punto che francamente è un po’ difficile dare una
risposta a una domanda come questa, specialmente dopo l’accorato appello dell’avvocato
Marotta. Bisognerebbe dire che da restaurare è anzitutto e principalmente lo spirito repubblicano. Le istituzioni non si reggono se non c’è il supporto dell’opinione pubblica.
Però, questo è l’insegnamento che può venire anche dai classici che lei, avvocato Marotta,
ha citato. Penso ci siano alcune cose che conviene dire. La Costituzione non è una legge
come le altre, quindi non è una legge che si può cambiare ad ogni legislatura. Noi abbiamo
avuto la riforma del 2001 ed è stata una riforma affrettata, come tutti riconoscono, una riforma che aveva delle grosse lacune, delle grosse imperfezioni. Non a caso essa ha dato vita
a un contenzioso alla Corte Costituzionale di dimensioni notevoli. Però bisogna anche
dire che alcune cose si potevano e si dovevano cambiare. Quello che è avvenuto nel corso
della passata legislatura è che non si è messo mano a una revisione della Costituzione, ma
si è in qualche modo preteso di fare una nuova Costituzione, l’intera, quasi tutta intera la
seconda parte della Costituzione, è stata riscritta. Ora, se il referendum andrà in un certo
modo allora quel disegno cambierà, se invece passerà allora avremo dei grossi problemi ad
attuarlo. Se non passasse c’è pronta già l’Unione la quale ha alcuni propositi di riforma.
Ecco, io credo che questi propositi di riforma andrebbero opportunamente esplicitati in
occasione del referendum. Cioè l’Unione farebbe bene a dire “Noi vogliamo la reiezione
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di questa riforma, però badate bene noi siamo pronti a fare queste variazioni, con alcune
correzioni”. Ecco l’importante è che queste correzioni siano tali da non mettere in discussione la stabilità della Costituzione. E questo è un punto fondamentale. Il grave torto, a
mio giudizio, della riforma che è stata approvata dal centro-destra è stato questo: che è
stata approvata senza aspettare che la legge maggioritaria elettorale dispiegasse i suoi effetti
sul sistema politico. Questo è un punto di grande carenza perché la Costituzione non si
cambia da un giorno all’altro così per far piacere a una parte politica o per far piacere a una
persona. La Costituzione si cambia a ragion veduta e proprio per questo si dice che la Costituzione deve essere cambiata con il consenso di tutti. Cioè la Costituzione va riformata
quando siamo consapevoli di che cosa va riformato. Questo è il punto. Sulla revisione parziale della riforma del 2001 mi pare che ci sia un generale consenso. Dove c’è, per esempio,
consenso per quanto riguarda l’attribuzione al Presidente Consiglio dei Ministri di poter
intervenire anche a revocare i ministri, questo è un vecchio discorso... mentre invece tante
altre innovazioni non si capisce da dove vengano né quali sono le loro giustificazioni. Ed
è questo che in realtà è il problema nostro: non trattare la Costituzione come una legge
qualsiasi. Però credo che questo sia il punto nodale: sapere che noi mettiamo le mani su
una Costituzione, non su una legge o un regolamento qualsiasi.
Andrea Piras (studente liceo Dante): Come abbiamo visto la Repubblica Italiana, dalla sua nascita nel 1946, e la sua Costituzione sono state oggetto, e lo sono tuttora, di vari
cambiamenti a dimostrare l’esigenza di adeguarsi all’evoluzione dei tempi, anche se gli Stati
Uniti d’America, che hanno una Costituzione con più di duecento anni, in tutto questo
periodo hanno sentito la necessità di modificare solo 4 articoli.
Dal 1975 ha avuto avvio un movimento di riforma, che ancora non ha trovato piena
soddisfazione. Nell’ottobre del 1983 è stata istituita un’apposita Commissione Bicamerale,
durata sino al gennaio 1985, e presieduta dal liberale Aldo Bozzi, che avrebbe dovuto raggiungere un primo risultato, peraltro resosi impossibile dalle mancate convergenze all’interno della stessa.
Ricordiamo, inoltre, che più o meno parallelamente, si stava preparando la svolta segnante il passaggio da quella che viene definita la I Repubblica al quadro politico odierno,
ma si stavano delineando anche cambiamenti dovuti a fattori esterni: la situazione internazionale, lo scorrere dei tempi, ecc.
Consentitemi, vista la mia giovane età, di fare alcune considerazioni sull’influenza che
questi cambiamenti possono avere su noi giovani.
Mi sembra, innanzitutto, di notare la perdita di un sentimento di orgoglio nazionale, forse per l’evolversi della scena internazionale, come ad esempio i confini tra gli Stati
europei che, almeno politicamente, si stanno smaterializzando. Penso anche ai contrasti
conseguenti all’intervento dello Stato italiano nelle zone dove ci sono state guerre e
crisi, e dove i nostri militari hanno tenuto alto l’orgoglio di essere italiani e portatori
di pace. Di recente abbiamo pianto nuovi morti, ricordiamo anche le vittime dell’attentato del 2003 a Nassirya, che ci ha colpito da vicino in quanto uno dei feriti gravi, e
fortunatamente sopravissuto, vive nella nostra città, e mi sto riferendo al brigadiere dei
Carabinieri Livieri. Proprio queste vittime sono state, ancora una volta, causa di assurdi
contrasti tra gli schieramenti politici della nostra Repubblica, che anziché unire hanno
provocato ulteriori divisioni.

Se da un lato consideriamo questi aspetti ed il fatto che alcune Istituzioni del nostro Paese
non funzionano sempre come dovrebbero, e penso alla giustizia, risulta evidente che i giovani,
messi davanti a certe situazioni, perdono fiducia nello Stato stesso e nel principio di legalità.
Consideriamo i recenti fatti di cronaca che sempre più spesso, purtroppo, riguardano
l’assassinio di bambini o la violenza su ragazze molto giovani, crimini che vengono commessi
perché i colpevoli ricevono la libertà provvisoria, che sembra concessa con una certa faciloneria, nonostante abbiano già commesso delle violenze; in questi casi sembra che chi amministra il potere giudiziario si dimentichi prima di tutto di dover garantire, con l’applicazione
delle leggi, la sicurezza di noi cittadini.
È così che i giovani stessi sono portati a commettere degli errori, solo che invece di ricevere una giusta e soppesata punizione, per far loro capire di avere sbagliato e per dissuaderli
dallo sbagliare nuovamente (come avverrebbe in una famiglia normale e come si può evincere in parte dall’idea della pena preventiva proposta da Cesare Beccaria nel “Dei Delitti e
delle Pene”), vengono spesso confusi da esponenti politici che pontificano trasformandoli in
veri e propri casi, non più di carattere giudiziario, ma politico, a volte scambiando l’anarchia
con il diritto di libertà.
Tuttavia bisogna anche dire che, per fortuna, ci sono persone che si adoperano al massimo per garantire il corretto funzionamento ed il miglioramento delle nostre Istituzioni.
Politicamente, ad esempio, ritengo che il fatto che nella passata legislatura il Governo sia durato per cinque anni abbia contribuito a rafforzare l’immagine della Repubblica italiana, non
solo all’estero, ma anche in campo nazionale (benché vi siano giustamente delle divisioni
riguardanti le idee politiche nel nostro Paese; Guicciardini stesso sosteneva che la divisione
facesse, in qualche modo, parte dell’animo italiano). Nondimeno abbiamo dimostrato che,
volendolo, possiamo dimenticare le divisioni e combattere assieme per un obbiettivo comune, ed è anche grazie a questo se è nata la Repubblica italiana.
E proprio parlando delle Istituzioni, mi auguro, e ci auguriamo tutti, che questa nuova
legislatura, continui a lavorare per migliorare il loro funzionamento, fornendoci un Governo
stabile che ci rappresenti tutti, che riesca, quindi, a garantirci serenità e sicurezza, continuando ad affermare l’importanza del nostro Paese sul piano internazionale, soprattutto in vista
delle sfide che ci accingiamo ad affrontare ed affronteremo, insomma per far sì che la nostra
Repubblica continui ad esistere ed a migliorarsi.
Concludendo, permettetemi, di citare un pensiero di Sergio Romano apparso sulla
Stampa del 14 febbraio 1996, con il titolo “Prigionieri del marasma italiano”: “Come cambiare un sistema politico quando nessuno sembra essere in grado di arbitrare il dialogo? Mi è
sempre parso che il modo più corretto per uscire da questo labirinto fosse quello di creare un
foro costituente, eletto dai cittadini, per quanto possibile “neutrale” e lontano dalla giungla
in cui i politici si battono per la loro sopravvivenza. Ma l’ipotesi diverrà realistica soltanto
quando cesserà di essere usata dai singoli partiti per imbarazzare l’avversario o dirottare il
dibattito su un binario morto”.
Carlo Dapelo: Giustamente il giovane che ha concluso ha messo in rilievo il fatto che sembrerebbe che la magistratura metta fuori, diciamo così, dopo che la polizia
ha arrestato coloro che hanno commesso soprattutto gravi reati. Il problema è che c’è
un Codice di Procedura Penale che non consente di fare diversamente. Noi abbiamo
importato dagli Stati Uniti il sistema accusatorio e abbiamo commesso un gravissimo
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errore perché il sistema accusatorio americano prevede che l’imputato vada al processo
quasi sempre a piede libero - paga la cauzione e va al processo a piede libero - anche se il
reato è gravissimo come omicidio. Però in America il processo si svolge in tempi brevi.
E la sentenza di primo grado è la sentenza definitiva. Quando la Corte, la Giuria, se
c’è la Giuria, decide che quello è colpevole, il Giudice gli dà la pena: dieci anni, quindici anni, venti anni. Lo stabilisce lui. In quel momento la polizia lo prende e lo porta
in carcere e sconta la pena. Da noi invece la Costituzione prevede che soltanto con la
condanna definitiva uno è considerato colpevole. La condanna definitiva si ha dopo il
primo grado, secondo, terzo. La Cassazione poi rinvia più volte al Giudice d’Appello.
Ci sono quattro gradi di giudizio. È possibile che si possa fare un sistema accusatorio
con queste regole? È chiaro che la carcerazione preventiva è limitata al massimo in Italia,
sempre secondo la regola che uno dovrebbe essere condannato e non stare in carcere
prima della condanna. Questo però non è colpa dei giudici, è colpa del sistema che va
assolutamente riformato.
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11 ottobre 2006
Giorgio Placereani e Marina Silvestri

I film popolari tra fantasia e realtà: Carosello Napoletano di E.
Giannini (1953)
Casa della musica, 11 ottobre 2006.
Interventi di: Marina Silvestri, giornalista; Giorgio Placereani, critico cinematografico.
Sintesi della conferenza
Due serate dedicate a Carosello napoletano, il celebre musical di Ettore Giannini del
1954 hanno aperto gli incontri autunnali dell’Associazione Amici del Caffè Gambrinus.
A parlare di quello che è considerato un capolavoro del cinema italiano è stato invitato
il critico cinematografico e televisivo Giorgio Placereani, introdotto dalla giornalista Marina
Silvestri che ha aperto l’incontro citando alcune testimonianze.
Remigio Paone, un grande impresario, disse: “Me ne venne l’idea a Londra all’Embassy
Club, ascoltando due applauditissimi “cantanti napoletani” – che italiani erano forse, ma
napoletani certo no, e per di più miagolavano pietosamente. Eppure erano acclamati persino
da due principesse reali, Elisabetta e Margaret. Le vidi con i miei occhi battere entusiasticamente le mani. Mi resi conto di quale fascino avesse nel mondo la canzone napoletana”
Il film ripropone le canzoni
napoletane più famose, dalla medioevale Michelemmà a Funiculì funiculà, Santa Lucia luntana,
Partono i bastimenti, O vita o vita
mia. Marina Silvestri ha ricordato
inoltre il giudizio dato allora dall’attrice Franca Valeri.
Un film tratto da uno spettacolo teatrale che aveva girato l’Europa
con successo, premiato al Festival di
Cannes. Un cast d’eccezione: Tina
Pica, Vittorio Caprioli, Aldo Giuffrè, Tino Buazzelli, Sophia Loren,
Paolo Stoppa, Achille Millo, Maria
Fiore, Giacomo Rondinella.
Carosello Napoletano, della
produzione musicale degli anni
cinquanta, è l’unico film in grado
di competere con i grandi musical
americani. Le vicende di un povero cantastorie (Paolo Stoppa) e
della sua numerosa famiglia fanno
da filo conduttore a un film-rivi341

sta che è una sgargiante e fantasiosa cavalcata attraverso la storia, i costumi e il folclore
musicale di Napoli.
Il film appartiene al genere “musical”. Sulle caratteristiche di questo genere si è soffermato Giorgio Placereani. L’elemento di astrazione che è proprio del musical – ha osservato
Placereani - in Carosello napoletano si riflette nella costruzione scenografica, instaurando un
gioco con l’elemento teatrale che sta all’origine del film.
Quello che colpisce, nel film, non è peraltro la presenza dei vari livelli – che non fa certo
meraviglia in un musical – bensì la loro compresenza organica, con il passaggio molto fluido
e audace da un livello all’altro. Il film trascorre continuamente tra teatro e cinema. Osserverete ad esempio – ha detto il critico- l’“animarsi” di un tableau che serve come entrata per i
vari numeri di danza e canto. Questo però è un aspetto del continuo trasformarsi di statuto
dell’immagine. Di conseguenza, Carosello napoletano possiede una qualità di film proteiforme, inafferrabile, mercuriale.
Carosello napoletano si raccomanda sul piano visivo per il suo particolare affollamento
dell’immagine – ha spiegato ancora Giorgio Placereani - in questo senso una scena generatrice, quasi simbolica dell’intero film, è quella in cui la macchina da presa discende lungo
il presepe che si anima. Il concetto che sta alla base dell’impostazione visuale del film è il
bozzettismo: quello della pittura ma anche quello del presepe e di tutta la tradizione delle
statuine napoletane. Questo rimando imposta una concezione dell’inquadratura diversa e
originale. La sinergia fra coreografo, scenografo, costumista, direttore della fotografia esiste
in qualsiasi musical ma più che mai in Carosello napoletano, dovuto alla particolare concezione dell’immagine.
Placereani ha esaminato alcuni momenti del film come la scena in cui i Bersaglieri irrompono sul palcoscenico, l’arrivo dei saraceni, l’apertura della funicolare del Vesuvio.
Dopo quest’introduzione sono stati proiettati alcuni spezzoni del film che è stato presentato integralmente al pubblico al Circolo Ufficiali il venerdì della settimana successiva.
Alla fine dell’incontro ha ripreso la parola Marina Silvestri che ha sottolineato come Carosello Napoletano sia una sorta di palinsesto delle tante Napoli che si sono succedute nella
storia e dalla contrapposizione in ogni epoca sempre la stessa, fra la storia con la S maiuscola
ed il privato della gente fatto di amore, dolore, gelosia, fame, miseria e povertà.
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20 gennaio 2007
Mostra fotografica

Il brigantaggio: cronaca sconosciuta dell’Italia dopo l’Unità
Casa della Musica, 20 gennaio 2007.
Curatore e organizzatore: Giovanni Esposito, presidente Associazione Culturale Amici del
Caffè Gambrinus
Sintesi della mostra
Il fenomeno del brigantaggio post unitario, episodio rilevante della storia nazionale,
esplose, nelle regioni del sud, subito dopo l’impresa garibaldina. Nel dicembre del 1860
venne sciolto il corpo dei volontari garibaldini, mentre l’esercito borbonico resisteva sulla
linea del Volturno.
I contadini, fedeli al Regno delle due Sicilie, affluirono nelle file del brigantaggio,
con i renitenti delle leve meridionali. Oltre 50.000, su 72.000 chiamati, non si presentarono alle armi.
Una grave crisi economica colpì le regioni del Sud. Molti contadini aderirono alle bande brigantesche per procurarsi i mezzi per sopravvivere. Da Gaeta, Francesco II animava la
guerriglia nella speranza di ritornare nel suo regno. La resa di Gaeta nel febbraio 1861, con
la smobilitazione dell’esercito borbonico, fu l’inizio del brigantaggio
antiunitario.
Il movimento di assistenza al
brigantaggio fu chiamato manutengolismo: un fenomeno ampio.
Era l’atteggiamento antiunitario e
autonomista della borghesia agraria
e l’appoggio delle masse contadine
che esprimevano il loro insoddisfatto desiderio di pane, di giustizia e
di libertà.
La repressione, con la distruzione di interi villaggi e la fucilazione
sul posto, fu terribile. Fra il 1861 e
il 1870, quando potè dirsi concluso
il periodo del brigantaggio, è stato
calcolato un totale di 388 bande
in azione. Le perdite degli insorti
dal 1861 al 1865 furono: briganti
fucilati o uccisi in combattimento
5.212, arrestati 5.044, presentatisi
alle autorità 3.597, con un totale di
13.853. Questi dati, che risultano
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da ricerche su documenti di archivio, appaiono comunque incompleti ed inferiori al vero.
Il brigantaggio fu un fenomeno complesso che mise in pericolo l’unità nazionale. I
giudizi storici sono stati diversi, influenzati dalle prospettive politiche-ideologiche e dalla
provenienza regionale dei critici medesimi. Non è sempre agevole assumere di fronte ai fatti
storici quel distacco critico necessario, intento di quest’incontro, unito ad un senso di pietas
per la propria terra e le proprie radici.
Le interpretazioni del fenomeno del brigantaggio. Sul brigantaggio si sono formulate tesi
contraddittorie. Benedetto Croce e Giustino Fortunato lo accostarono all’insurrezione della
Vandea durante la Rivoluzione francese. Nel caso della Vandea, però, si ebbe la sollevazione
di una regione francese, attaccata alle sue tradizioni e alla sua struttura sociale, contro la
Rivoluzione parigina, quindi un fenomeno politico sociale e non storico culturale. Nel caso
del brigantaggio vi fu il rifiuto a lasciarsi annettere, da parte delle province del regno di
Napoli, dall’iniziativa militare unificante piemontese. Rifiuto dettato dalla consapevolezza
di una profonda diversità storica, di cultura e di organizzazione sociale esistente fra il regno
di Napoli e il resto d’Italia. Diversità attenuata solo dall’uso di una comune lingua letteraria
nelle ridotte classi sociali più istruite.
Si parla anche di una “radicata ideologia contadina”, legata alla monarchia borbonica,
da un patto di tradizionale fedeltà. Per alcuni il brigantaggio era stato una rivoluzione delle
masse contadine guidate dai briganti. Si è passati, poi, da questa prospettiva populistica
ad una versione di lotta di classe,
applicando la dicotomia “classi
dominanti-classi subalterne” come
categoria di interpretazione anche
del brigantaggio nel sud.
Secondo Molfese il brigantaggio fu un movimento militare armato, contadino, di classe, contro
le condizioni di vita imposte dalle
classi dominanti più che una reazione contro lo Stato unitario. Le
sue origini sono da individuare
nella realtà del mondo contadino
oppresso. Quel moto non avrebbe
avuto luogo se la politica dei governi moderati, dal 1860 in poi, avesse adottato la tesi dei democratici
meridionali che suggeriva alcuni
mezzi per fronteggiarlo, “che andavano al di là della pura e semplice
repressione militare”. Una politica
di lavori pubblici per impiegare la
massa di braccianti che facevano
la fame e l’inserimento di elementi
344

del ceto medio nella struttura dell’amministrazione per ridurre il numero degli inquieti e dei facinorosi.
Silvio Spaventa sosteneva che le
basi del brigantaggio erano sociali,
in senso globale e non solo contadino, “Non è dei soldati la colpa se i
briganti non si distruggono, ma del
Paese che li alimenta e li protegge”.
Era anche il punto di vista della maggioranza governativa settentrionale
che indicava nella maggior parte dei
possidenti meridionali il più attivo
supporto del brigantaggio. Ma, se
fosse stato un conflitto di classe, questo avrebbe dovuto esercitarsi contro
e non con l’appoggio dei possidenti.
In realtà l’impasto del brigantaggio
è più complesso della sola protesta
armata di contadini: coinvolgeva anche i possidenti, il clero, e la maggior
parte dei “galantuomini” meridionali, come dimostrano le liste degli imputati dei Tribunali Militari.
Più pertinente l’interpretazione data del brigantaggio da Carlo
Levi in Cristo si è fermato ad Eboli. Il
mondo contadino del sud costituiva
un universo storico a sé, che si oppose col brigantaggio all’altra Italia, in
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Il Piccolo, 18 gennaio 2007
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una guerra feroce e disperata. Quel mondo,
secondo Levi, non era immobile e al di fuori della storia, e non era un mondo esclusivamente “contadino”, poiché comprendeva, in unità organica, sia le masse contadine
sfruttate, come pure le classi sfruttatrici e
i gruppi parassitari, assieme alle istituzioni
tradizionali del legittimismo monarchico e
della Chiesa, uniti da una prospettiva culturale articolata, ma unitaria.
Un sistema economico-sociale e politico culturale costituitosi in un millennio
di vicende autonome, si poneva in conflitto con quella società italiana che stava
uscendo dalle strutture parafeudali grazie
agli influssi più diretti della società europea
e stava dandosi una nuova configurazione
economica e di classe.
Questi furono i termini reali dello
scontro sanguinoso rappresentato dal brigantaggio.
Conclusioni. Il brigantaggio coinvolse
tutta la società meridionale del tempo, sia
proprietari sia contadini. Il termine, quindi, di “guerriglia contadina” per definire il
brigantaggio, andrebbe sostituito con quello di “guerriglia antiunitaria” tradizionalistica e rurale. Il meridione, in tutte le sue
componenti sociali ad esclusione di modeste frange, partecipò al fenomeno, inteso
come reazione di rigetto nei confronti di
una realtà storica diversa che, giunta con le
armate garibaldine e piemontesi, era entrata in conflitto con la società tradizionale,
come accadde a Bronte.
Non vi fu adesione all’annessione: la si
ritenne un’aggressione ad uno Stato legittimo quale il Regno delle due Sicilie. Il brigantaggio fu più uno scontro di civiltà che
non uno scontro di classe anche se, come a
Bronte, queste due dimensioni della lotta si
possono ambiguamente confondere.
Denis Mac Smith, nella sua Storia
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d’Italia dal 1861 al 1958, affronta un tema
condiviso da molti altri: il governo di Torino volle imporre un vestito, tagliato sulla
società piemontese, alle regioni del sud che
avevano caratteristiche proprie e diverse.
L’azione politica e militare di Torino non
lo comprese e fu la causa principale del brigantaggio, inteso come azione di rigetto.
È indubbio che il governo di Torino
incamerò le risorse del Regno delle due
Sicilie senza contropartita. In realtà per la
destra liberale elaborare progetti alternativi
adeguati ed impostare una struttura amministrativa per gestire il territorio degli
stati italiani unificati, con le minacce sul
fronte veneto e pontificio, appariva un’impresa difficile per i suoi risvolti finanziari
imponenti.
La saggia proposta politica di Liborio
Romano, volta ad assicurare un più vasto
consenso nelle regioni meridionali, richiedeva lunga scadenza, mentre il fenomeno
del brigantaggio era esploso subito, prima
ancora della conclusione delle operazioni
militari di conquista del sud. La sopravvivenza della nuova formazione statale unitaria era stata così messa in discussione.
Con la fine del brigantaggio iniziò,
nell’ultimo trentennio del secolo, una pagina triste del nostro Paese che fece esclamare a Nitti, nel 1906, la frase: “O briganti o emigranti”.
Il sud non era una zona arretrata e sottosviluppata. Era una società diversa, assai
compatta nella sua struttura, dotata di una
tenace forma di cultura tradizionale in cui
si riconoscevano le diverse classi. Da qui
uno scontro inevitabile, che aprì una serie
di problemi che restano ancor oggi in parte
irrisolti e caratterizzano la società italiana
più di quanto non si creda.
Sembra corretta l’interpretazione
del Brigantaggio, e dei suoi risvolti, data
da Carlo Tullio Altan in Italia moderna;
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1860 - 1900, dall’Unità al nuovo secolo:
Gli eventi della storia sociale italiana del
passato possono essere criticamente intesi
solo quando vengano posti in relazione
con i problemi e le contraddizioni della
nostra situazione presente. Questa, a sua
volta, ci sembra meno indecifrabile quando la si consideri sullo sfondo di quei problemi che si sono posti nel suo passato.
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15 febbraio 2007
Franco Panizon, Cristina Benussi

Carlo Levi: Il pittore, lo scrittore
Sala Bartoli del Politeama Rossetti, 15 febbraio 2007.
Carlo Levi (Torino 1902- Roma 1975). Pittore e scrittore italiano tra i più significativi
dell’epoca. Nato da una famiglia borghese, studiò Medicina all’Università di Torino. Fu amico
e discepolo di Piero Gobetti, collaborando a Giustizia e libertà. Nel 1934 subì un primo arresto
per antifascismo, l’anno successivo, dopo un secondo arresto, venne condannato al confino nel
piccolo centro lucano di Aliano. Del paesino lucano scrisse nella sua opera più conosciuta: Cristo
si è fermato a Eboli, pubblicata da Einaudi nel 1945.
L’opera di Levi offre un’analisi mirabile del Mezzogiorno, narrato attraverso i suoi occhi di
piemontese. Nel 1979, Francesco Rosi firma l’adattamento cinematografico del libro, interpretato
da un intenso Gian Maria Volonté.
Altre opere di grande interesse di Levi sono Le parole sono pietre, sui problemi sociali della
Sicilia, Il futuro ha un cuore antico, Tutto il miele è finito, nonché L’orologio, pensosa e inquieta
cronaca degli anni della ricostruzione.
La salma dello scrittore torinese riposa nel cimitero di Aliano, dove volle essere sepolto
per mantenere la promessa di tornare, fatta (e non potuta mantenere in vita) agli abitanti,
lasciando il paese.
Interventi di: Franco Panizon,
professore emerito della Facoltà di
Medicina all’Università di Trieste,
appassionato di pittura e disegnatore
lui stesso; Cristina Benussi, docente
di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Trieste:
Cristina Benussi: Carlo Levi
scrittore.
Credo che tutti voi abbiate una
memoria scolastica abbastanza forte
per ricordare che il ’45 è l’anno in
cui uscì il “Cristo si è fermato ad
Eboli” e l’anno in cui trionfa un
genere letterario, che è anche pittorico, che è anche cinematografico,
che in termini molto generici è incompleto, inadatto a ciascun testo
ma capace di rispondere ad una
spinta molto sentita, si chiamava
Neorealismo. Il Neorealismo voleva
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essere una rivoluzione dal punto di vista del linguaggio letterario (io mi limito alla letteratura)
in contrapposizione a quanto, fino a quel momento, era stato elaborato dall’intellighenzia antifascista impegnata. Essa ricorreva a categorie epistemologiche che destrutturavano un modo
di rapportarsi al mondo, proprio per far vedere che la semplicità, l’ovvietà, i condizionamenti
della poetica di regime operava, erano una falsità. Quando fu fondata la rivista “Solaria” e vi
aderì Pavese, Gadda e tutta l’avanguardia italiana, e vennero importati testi di Virginia Woolf,
di Joyce, ciò sembrò una fatto rivoluzionario perché venivano colpite le categorie del pensiero
attraverso cui si ordinava una realtà, un mondo che era molto più complesso di quanto il fascismo veniva delineando.
Levi si era formato in un ambiente politicamente impegnato nella Torino di Gobetti
e di Gramsci e il ’45 segnò il ritorno di una nozione di letteratura che non fosse soltanto
analisi coscienziale degli stati d’animo rivoluzionari o comunque destrutturati rispetto ad
un ordine esistente, ma doveva essere una letteratura che guardava ad un tipo di realtà incentrata sul settore politico sociale e storico. Sono cioè gli anni in cui si rifà la storia di un
passato recente, la Resistenza e l’Antifascismo, e in cui si mettono sul tappeto le condizioni
di un soggetto storico che fino a quel momento non aveva ricevuto trattamento artistico, cioè il proletariato. Nel caso di Levi, ed è qui la sua novità, non possiamo parlare di
proletariato perché in questo mondo mancava l’autocoscienza, la coscienza della propria
collocazione nella storia.
Ed è stato questo che ha affascinato Levi e che ha fatto del “Cristo si è fermato ad Eboli”
un unicum della nostra produzione. Perché qui abbiamo la presentazione di un mondo che
i folkloristi dicono magico, un mondo legato alle superstizioni, un mondo in cui gli eroi positivi e propositivi sono due categorie normalmente non vagheggiate dalle posizioni comuni
e cioè il brigante e l’emigrante. Sono due archetipi, due proiezioni di un sé che attraversano
un mondo di avventure, di favole, di esotico, l’America; oppure il brigante che è renitente
ad una legge che il popolo di Lucania ritiene ingiusta ma non sa come modificare, da cui si
sente colpito e non protetto. Nel breve spezzone che si è visto è evocato un nome Luigi, il
nome del maestro che fa anche il segretario del podestà, che rappresenta l’autorità. Ebbene
tutto il testo di Levi “Cristo si è fermato ad Eboli” è giocato su questa contrapposizione tra
contadini e luigini, il nome proprio diventa nome comune, cioè tra i produttori di ricchezza,
di beni e gli sfruttatori. Quindi abbiamo l’ingresso in un mondo dominato da proiezioni di
sé che vanno verso un campo magico. Ci sono molti personaggi nel testo che rappresentano
gli spiriti del luogo, ma è molto netta la coscienza di un’ingiustizia sociale che, se non ci sarà
una rivoluzione contadina, e questo è un dato gobettiano ma anche gramsciano, non potrà
essere modificata.
Direi che questo testo, in cui viene descritto un Sud lontano dalla storia, fuori dalla
storia, la lettura è fatta però attraverso un intellettuale dal corredo culturale molto ricco. Perché una delle dimensioni attraverso cui viene letto il mondo primitivo e magico
(ricordo che sono gli anni in cui il folklore ha una fioritura incredibile di lavori sul
Sud) sono le categorie di una cultura d’avanguardia. Proust, Bergson, la memoria, sono
gli strumenti di cui Levi si serve per analizzare questo spezzone, per creare una continuità tra il suo mondo, che è il mondo dell’industria, della città, in cui il tempo non
è sprecato come qui, non va fatto passare, ma va usato per produrre ricchezza. Quindi
c’è questa proiezione tra un mondo che ha abbandonato, un mondo arcaico che viene

letto però attraverso le categorie della memoria, come se le magie, le formule magiche,
gli archetipi, che pescano in un’infanzia del mondo, dovessero diventare momenti di
ammaestramento del presente.
La dinamica e la dialettica attraverso cui s’imposta il discorso di Levi è questa compresenza del tempo, questa unione tra mito e storia, questa necessità di non dimenticare
quelle che sono le proprie origini. Ed è una ricerca, una proiezione che lui adotta in
questo testo, ma adotta anche poi in tutti i testi giornalistici laddove pone l’accento
positivo nei libri di viaggio in cui parla dell’India o della Russia, cioè di nazioni in cui
la memoria di una passato antico e arcaico non è stata cancellata dalla storia moderna.
Viceversa è letta in negativo, proprio perché c’è stata una scissione netta, la storia della
Germania laddove il nazismo ha cancellato totalmente un passato, ha bruciato i testi
sacri, ha bruciato Goethe, ha bruciato il romanticismo
tedesco, ha posto una fine. Ecco allora che il quadro entro cui Levi compone la sua proposta operativa, è un
quadro che tiene presente delle dinamiche difficili da
separare, non è un neorealista semplice che prevede una
rivoluzione sociale, probabilmente con un prospettivismo allora molto sostenuto dai partiti che prima furono di governo e poi invece furono cacciati dal governo.
Sa benissimo che se i contadini non trovano la forza di
opporsi ai luigini da soli e se poi questa loro forza non
verrà concretatasi, organizzatasi in organismi municipali
autonomi e federativi che non dipendano da Roma vista
come la capitale dei luigini, come il fulcro di una politica assolutamente insensibile a quella che è la cultura e la
mentalità di un popolo che va recuperato alla storia, non
sarà possibile nessun mutamento al sud. Quindi un’altra
parola chiave per capire la poetica di Levi, oltre alla compresenza dei tempi all’esaltazione della memoria come categoria forte che lega un passato viscerale nostro con la dialettica storica che è arrivata ad un punto interrogativo (si può giocare il proprio futuro), è
“autonomia”, cioè permettere che un popolo che non è stato ancora toccato dalla storia
decida in maniera autonoma.
Sa benissimo che è difficile perché se uno non ha la cultura, la capacità di rapportarsi a
quanto esiste fuori, è ben difficile che riesca in qualche modo a organizzarsi dentro. Chiaramente questi contadini che hanno una parola chiave per dire la speranza e la coscienza
sanno che questa speranza sarà difficile a organizzarsi: “crai” è un suono che si sente spesso
nel dialetto lucano che deriva dal latino “cras”, domani. Una proiezione quindi all’infinito
verso un futuro che ha un cuore antico, per parafrasare un testo molto celebre, ma che non
si sa se evolverà davvero. E poi una parola “nenti”, niente, la nullificazione dello sforzo.
I luigini, che sono coloro che non producono, che sono la piccola borghesia locale, che
sono i segretari comunali, i podestà, coloro che sfruttano i contadini, parlano e conversano, giocano a carte, vanno all’osteria del paese. I contadini contestualmente tornano a
casa stanchi dal lavoro, non parlano, fanno qualche partita di bagattella la cui posta è una
bottiglia di vino, parlano pochissimo, non riescono ad articolare, a comunicare. Direi che
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nella visione del mondo di Carlo Levi compare evidentemente un antropologo di chiara
fama come Jung, attraverso il quale comincia a vedere quelli che sono principi arcaici
comuni agli uomini.
Tutto questo lo trasporta in un testo di cui volevo soltanto accennare perché non
credo che abbiamo più tanto tempo, che è “L’orologio”, il tempo appunto, e che per
Levi ha una doppia valenza. Il tempo in Lucania è sostanzialmente diverso da Roma, da
quello della capitale dove ambienta il secondo romanzo importante che si chiama appunto “L’orologio”, ed è collocato al tempo della caduta del governo Parri, cioè quando
le speranze di unità antifascista sono definitivamente tramontate. Sogna che si rompe
l’orologio, si rompe questo tempo e piomba in un presente che non è più legato al passato
e questo è un dato negativo per Levi. Una delle bombe ad orologeria di Roma è il vino
dei castelli, chi beve il vino dei castelli penetra nella dimensione di ozio che fa sì che la
città sia sostanzialmente la manifestazione della vittoria dei luigini sui contadini, una città
dove la politica è fatta di compromessi invece che di coraggiose fughe in avanti e quindi
questo vino dei castelli è come l’oppio per la cultura orientale: addormenta piuttosto che
stimolare alla creatività.
Ovviamente il paesaggio urbano è molto diverso da quello lucano, ma ci sono delle
tracce di un passato che lui continuamente recupera, anche qui c’è la compresenza dei
tempi attraverso questa categoria potente della memoria che lui recupera dalle sue letture
proustiane. La lettura proustiana come noi sappiamo piglia il ricordo, ma è tante volte
involontario e fortemente simbolico, quindi leggere Levi in chiave realistica non è il modo
più corretto e fruttuoso in rapporto ad un’esegesi che noi vogliamo fare. Quindi vediamo
scorrere in questo tempo che si è fermato, questo tempo che diventa parassitario, tutto il
suo passato, dai ricordi della Torino gobettiana ai ricordi dell’esilio in Francia al confino
in Lucania alla resistenza a Firenze. Una serie di passaggi, che avrebbero dovuto portarlo
verso un futuro che invece si ferma con la rottura dell’orologio.
In questo testo compaiono molti personaggi noti, appare addirittura Benedetto Croce
che come voi sapete è il filosofo contro il quale la cultura del dopoguerra si era in qualche
modo accanita; contro il suo idealismo, contro la sua dialettica tranquilla di tesi, antitesi,
sintesi che non prevedeva la contrapposizione, che non prevedeva la lotta e che era in
qualche modo antitetica ad un progetto politico di rottura quale era quello gramsciano.
E però, vedete, Levi è un saggista ma qui è soprattutto artista perché noi troviamo trasfigurate le stesse situazioni che abbiamo trovato nel “Cristo si è fermato ad Eboli”, per
esempio il brigante che laggiù era figura positiva e che qui a Roma si è trasformata invece
in un ladro, in uno che ruba, in un assassino anonimo. Si è degradata cioè anche la figura
del brigante. Così la folla di contadini anonima che in qualche modo dava vita a questo
paesaggio lucano diventa la folla dei mercati, dei borsaneristi, diventa qualcosa di negativo
proprio perché la sensazione netta che Levi vuole comunicare è questa fine della compresenza dei tempi, un presente che tende a non far pensare junghianamente a quello che è
il nostro passato. Ed è attraverso questa tematica che lui cerca appunto di analizzare; si
chiede qual’è allora la nuova figura positiva, qual’è il nuovo brigante che può dare speranza
ad una schiera di luigini, che sono appunto tutti quelli che fanno un lavoro non produttivo ma parassitario, chi sarà il nuovo brigante. Chiaramente Levi non può non indicare
nell’intellettuale organico e gramsciano, una figura di brigante, cioè di colui che ha il

coraggio di rompere le leggi dell’omertà e di gridare quello che è un suo progetto. In qualche modo vorrebbe accollarsi questo ruolo che lui ha visto svolgere attraverso il racconto
mitico nel sud e che vorrebbe portare invece a compimento nel nord. La sua paura, il suo
terrore è come dice in un testo molto bello che parla della Sardegna, che tutto il miele
finisca, che tutta questa dolcezza che lega il presente ad una memoria arcaica, chiaramente
l’infanzia del mondo si esaurisca.
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Franco Panizon: Carlo Levi pittore.
Mi ero preparato qualcosa da dire ma in realtà tutto il tempo ho guardato questo
quadro e credo che resteremo su questo. Io credo che per conoscere Levi questo quadro
basti. Levi è tutto così e sembrerebbe anche che sia poco, in effetti. Non è che Levi sia
un pittore che io amo in particolare, ma devo dire che questo quadro, se lo guardate con
attenzione ed amore, è un quadro che è ricchissimo, apparentemente buttato giù. Larghe pennellate sinuose che ricordano l’espressionismo e i pittori espressionisti, ai quali
per larga parte Levi si riattacca.
Questa estrema trasparenza del quadro, del colore, uno dei quadri giovanili di Levi, ha il titolo “Aria”
e io questo autoritratto ancora chiamerei “Aria”. Ripeto, la tavolozza di Levi sembra sempre costante, in verità, quando poi vedrete in maniera rapida la serie di
quadri che Levi ha fatto, la tavolozza cambia, ma ogni
quadro ha una sua tonalità, un suo colore che si mantiene. Qui c’è tutto: c’è il giallo dei capelli, c’è il rosa
chiarissimo della fronte e del naso, intorno all’occhio
sinistro, c’è un verdino chiaro, c’è anche dell’azzurro
vicino alla mano rosa. L’insieme dà luogo, anche se è
un termine grossolano, ad una sinfonia che ha una sua
forza sostenuta dal disegno. Non si potrebbe parlare
di disegno in questo quadro, ma se voi guardate lo
zigomo di sinistra, la forma dell’occhio, i pochi tratti,
la violenza dello sguardo, vi rendete conto che il disegno, sebbene sia un quadro apparentemente senza
disegno, è forte e lo sostiene.
Vorrei fare un piccolo profilo di Levi come pittore. La maggior parte di voi, me compreso, conosce
Levi perché ha scritto “Cristo si è fermato ad Eboli”
o perché ha visto il film di Rosi. Qualcuno, come la
professoressa, lo conosce come scrittore, qualcuno lo
conosce come pittore. In realtà Levi non è un grande
pittore. Malgrado la coltissima preparazione, Levi non
è un grande scrittore. In realtà Levi è molto di più e di
diverso perché è stato un uomo politico, è andato in
carcere nel tempo in cui si andava in carcere per motivi
diversi da quelli per cui si va in carcere oggi, è stato al

confino, ma prima di andarci ha contribuito alla formazione di Giustizia e Libertà.
È tornato in Italia nel ’42 per prender parte alla Guerra di Liberazione, tutte cose che
una persona normale non avrebbe mai fatto. È stato il primo che ha iniziato il movimento
dei Sei Pittori di Torino, che si staccava e si poneva contro Novecento, che era la cultura
formale pittorica italiana. Dopo la guerra è stato un uomo politico ancora, un direttore di
giornale, senatore indipendente delle liste comuniste. Allora la sua storia non può essere
data né come pittore, né come scrittore, né come politico, né come giornalista. Non è stato
grande in nessuna di queste cose, ma nell’insieme, io credo che si debba dire, è stata una
delle personalità più rilevanti, a rigore più complete, nella storia d’Italia delle prima metà
del Novecento.
Levi nasce da una famiglia molto per bene, ebrea: la madre è Treves, il papà Levi. Ricco,
è chiaramente un borghese ricco, prima dopo e durante i tempi eroici. Nasce nel 1902 ed
espone a Venezia, alla Biennale, nel 1924, cioè a ventidue anni. Si laurea in medicina senza
poi professare mai. Come pittore è già un pittore forte a ventidue anni, che non è poco. Il
suo maestro è Casorati, che troveremo dalla parte opposta nella storia della pittura italiana tra le due guerre.
Casorati, anche lui era una persona un po’ stramba, faceva parte del Novecento, cioè della cultura cosiddetta
fascista. Levi va in Francia, conosce Morandi, diventa
suo amico, conosce la pittura di Seurat, si ispira alla pittura espressionista e, nel periodo che precede il suo ritorno in Italia, il suo impegno politico, la sua prigionia,
il suo esilio, fa le sue opere di ricerca più interessanti. In
qualche modo, potrei dire, si consuma. In quegli anni
tra le due guerre consuma la sua carica poetica e artistica. Dico ovviamente una grande bugia perché dopo ha
prodotto moltissimo.
È un pittore, come sembra dal quadro alle mie spalle,
facile. In realtà è un pittore difficile, ma non ci deve mettere molto tempo a fare dei quadri. Fa dei quadri anche
quando, reso quasi cieco dal distacco di retina alla fine
della sua vita, mentre è in ospedale fa centocinquanta disegni della cecità. Nello stesso tempo scrive un libro “Il
quaderno da Cancelli”. La maggior parte della sua produzione è del periodo del dopo guerra. Mi sono contraddetto parlando, prima ho detto che esaurisce la sua carica
poetica nella prima parte della sua storia: nel dopoguerra
continua ad averla, ma naturalmente non è più la carica
giovanile. Dopo la guerra, si potrebbe dire, è letterato. Si
potrebbe descrivere così l’arco della sua vita: pittore, non
grande pittore ma pittore straordinariamente sensibile nei
primi trent’anni, combattente tra i trenta e i quaranta e
poi letterato più maturo e ancora pittore più maturo, ma
non più pittore travolgente.
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15 marzo 2007
Alberto Gasparini, Marina Silvestri

EuroRegioni
Casa della musica, 15 marzo 2007.
Interventi di: Alberto Gasparini, direttore dell’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia; Marina Silvestri, giornalista.
Estratto della conferenza
Di fronte alla globalizzazione e al rischio di perdita delle proprie radici culturali c’è in
Europa un grande bisogno di recuperare l’identità storica di molte zone senza incorrere nei
localismi.
Le zone di confine troppo spesso si sentono emarginate dal centro o diverse per
storia e tradizione. Se è vero che i confini dividono gli Stati, le popolazioni che vivono
sulla loro linea hanno da sempre maturato abitudine al dialogo ed agli scambi, siano
essi economici o culturali, tanto che queste zone presentano spesso una comunanza di
abitudini e di costumi.
Decentramento e sussidiarietà sono i principi sanciti da Maastricht che devono ispirare
la distribuzione dei poteri delle istituzioni e l’organizzazione dell’apparato amministrativo, in modo da
determinare una libertà di iniziativa
politica anche locale. Parimenti, altre iniziative, tutte volute dal basso,
concorrono a promuovere una clima di collaborazione, elaborando
iniziative congiunte e puntando su
progetti sinergici in determinate
aree che hanno una forte identità
storica segnata dalla presenza sul
territorio di etnie diverse e, pertanto, con esigenze alle quali gli indirizzi dello stato di appartenenza
saprebbe rispondere in modo insufficiente. Ciò risponde alla necessità
di eliminare gli effetti sfavorevoli
dell’esistenza dei confini e di evitare
che aree distanti dalle capitali si sentano svantaggiate.
Le EuroRegioni sono una risposta a tutto ciò.
L’istituzione delle EuroRegioni nell’Europa del dopoguerra ha
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30 marzo 2007
Antonio Ghirelli, Gianni Cuperlo, Rino Formica, Roberto Antonaz, Enrico Sbriglia,
Marina Silvestri, presentazione del libro di Antonio Ghirelli

Aspettando la rivoluzione: cento anni di sinistra italiana
Auditorium del Museo Revoltella, 30 marzo 2007.

Il Piccolo, 15 marzo 2007

permesso alle comunità locali delle località confinarie di allacciare contatti, scambiare il
patrimonio culturale, livellare le differenziazioni economiche ed eliminare le barriere fra
le nazioni.
I principi di funzionamento delle EuroRegioni si basano sulla convenzione normativa
europea sulla cooperazione transconfinaria firmata il 21 maggio 1980 a Madrid dal Consiglio europeo e da altri due documenti: la Carta europea delle Regioni Confinanti e Transfrontaliere e la Carta europea delle Autonomie Locali.
Cosa significherebbe per il nostro territorio la presenza di un EuroRegione nell’area dell’Alto Adriatico è l’argomento trattato dal professor Alberto Gasparini partendo dalla storia
di queste forma di cooperazione nell’immediato dopoguerra, spiegando le basi giuridiche e
gli ambiti pubblici e privati in cui operano, portando, inoltre, alcuni esempi riguardanti le
EuroRegioni già esistenti.
Le EuroRegioni sono strutture in grado di fornire organicità alla cooperazione transfrontaliera, sono uno strumento di gestione dei rapporti interconfinari locali.
Si differenziano per la struttura e per gli obiettivi delle regioni che ne fanno parte. Non
costituiscono un nuovo tipo di amministrazione, non sono dotate di poteri politici e le loro
attività si limitano alle competenze delle collettività locali e regionali che le compongono.
Gli obiettivi di queste strutture si concentrano sulla protezione dell’ambiente naturale,
la crescita economica ed il rialzo del livello di vita dei cittadini, la costruzione di infrastrutture, lo sviluppo del turismo, lo scambio culturale, le attività umanitarie e sociali. È inoltre
spesso un modo per usare in modo incrociato i servizi delle diverse pubbliche amministrazioni. Inoltre valorizzano il comune vincolo che unisce popolazioni conviventi in uno stesso
territorio che la storia recente ha diviso, ma la storia passata univa.
Un tema di grande attualità per il Friuli Venezia Giulia soprattutto dopo l’entrata della
Slovenia nell’Unione europea (e la recente entrata nell’area monetaria dell’Euro) e la candidatura della Croazia.

Antonio Ghirelli, giornalista saggista e scrittore, ha iniziato la professione nel 1944. Ha
lavorato per l’Unità e il Milano Sera fino al 1948, trasferendosi quindi a Roma per assumere
l’incarico di capo-cronista nei quotidiani del pomeriggio La Repubblica d’Italia e Paese Sera
Uscito dal PCI e da Paese Sera nel 1956, dopo il rapporto Kruscov sui crimini di Stalin e
della sanguinosa repressione della rivoluzione ungherese, si è dedicato per molti anni al giornalismo sportivo: ha diretto Il calcio e ciclismo illustrato; Tuttosport e il Corriere dello Sport. Esaurita
quest’esperienza ha lavorato come inviato speciale per il Corriere della Sera e come collaboratore
culturale per la Stampa di Torino.
Ha diretto il quotidiano economico politico Il Globo e il settimanale politico-culturale Il Mondo.
Direttore del TG2 negli anni ’86-87, ha diretto poi, fino al 1989, l’Avanti.
Nel 1978 ha assunto la direzione dell’Ufficio stampa del Presidente della Repubblica Pertini
e dopo, nell’estate del 1983, quella dell’ufficio stampa del governo Craxi.
Attualmente è editorialista de Il Mattino e tiene una rubrica settimanale sul Corriere dello Sport.
Intensa l’attività di scrittore avviata nel 1962 con la pubblicazione
di Napoli sbagliata. Alla sua città ha
dedicato molti libri come la Storia di
Napoli, in due volumi, un best seller
che continua ad essere letto dopo 26
anni dalla prima edizione, e Donna
Matilde, biografia della Serao
Altri libri, tra i numerosi a sua
firma in oltre mezzo secolo di professione, “Storia del calcio in Italia”, “Effetto
Craxi”, “Caro Presidente” ed un recente saggio sulla storia di Napoli dalla
fine della seconda guerra mondiale
all’avvento di Bassolino a Palazzo S.
Giacomo. Per la Mondadori ha pubblicato: Tiranni (2001) e Democristiani (2004)
Il suo libro più recente, uscito nel
febbraio del 2007 è Aspettando la rivoluzione (ed. Mondadori)
Interventi di: Gianni Cuperlo,
Deputato al parlamento; Rino Formi-
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ca, più volte ministro negli anni ‘80, presidente del movimento Socialismo e libertà; Roberto Antonaz, assessore alla Cultura della Regione FVG; Enrico Sbriglia, componente direttivo federazione
provinciale Alleanza Nazionale; Antonio Ghirelli, giornalista e scrittore; Coordinamento: Marina
Silvestri, giornalista.
Marina Silvestri. Antonio Ghirelli cita Piero Calamandrei che in un suo diario affermò: “Per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non
si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa”. Questa è la prima
domanda che rivolgo agli ospiti, proprio perché si è parlato negli anni scorsi del non toccare
la Costituzione, c’è veramente un seme rivoluzionario nella Costituzione?
Gianni Cuperlo. Io non sono un esperto della Costituzione, credo che quello fu un momento fondamentale del ritorno alla democrazia, alla libertà del nostro Paese; la forza delle grandi
culture politiche in quel passaggio fu appunto il fatto di comprendere che bisognava ricostruire
le premesse, le condizioni di una democrazia che aveva alle spalle un ventennio così drammatico
come quello che aveva caratterizzato la stagione del Fascismo e poi la tragedia della guerra.
Dentro questo volume di Antonio Ghirelli, c’è una ricostruzione molto seria e rigorosa
dell’evoluzione, del percorso travagliato e tormentato che la sinistra italiana ha affrontato nel
corso dell’ultimo secolo e non soltanto nei decenni della stagione repubblicana. Per un uomo
di sinistra, come io credo di essere, è un viaggio, una narrazione che aiuta anche a comprendere
alcuni passaggi e alcune figure alle quali sono dedicate pagine molto lucide e intense.
Partirei da una considerazione che qualche anno fa ho letto in un articolo di un intellettuale francese, Mark Lazare, un attento conoscitore della politica italiana e della sinistra italiana. In
questo suo scritto Lazare diceva, con gli occhi di un intellettuale d’oltralpe: “La sinistra italiana
è la sinistra più intelligente e più improduttiva d’Europa. È animata da grandi passioni, da
grandi personalità, ma è anche la meno attrezzata nella sfida del governo e nell’esercizio moderno del potere”. Può darsi che la sintesi sia un po’ ingenerosa ma io credo contenga un fondo
di verità. Questo bel libro di Antonio Ghirelli può essere letto come una conferma di questo
giudizio; nel senso che arrivando in fondo alla lettura, nonostante l’economia del volume dedichi uno spazio minore alle vicende dei decenni repubblicani rispetto al periodo precedente,
l’impressione che ne trae un lettore appassionato di queste vicende è un affresco della vicenda
storica della sinistra italiana come una scansione di tante cose straordinarie, di tanti momenti
importanti non solo per la vicenda politica dei protagonisti ma per il destino, la storia, l’evoluzione del paese. è una storia scandita da occasioni perdute, da molte divisioni, non sempre e
non tutte necessarie, e da quella anomalia, tema di cui recentemente si è discusso moltissimo,
che ha reso la sinistra in Italia qualcosa di assolutamente originale nel panorama politico dell’Europa. La ricostruzione di Ghirelli, in particolare per quello che attiene alla genesi, ai caratteri del movimento socialista nella storia d’Italia, è certamente una ricostruzione molto attenta,
scrupolosa e rigorosa, ma è anche una ricostruzione esplicita nei giudizi. In qualche passaggio
di questo volume l’autore prende parte e prende partito anche, ma questo è anche l’elemento
più suggestivo della lettura. Non è un testo reticente o ambiguo, il libro descrive le intuizioni
felici, i limiti e anche molti degli errori di un grande processo storico che dura più di un secolo
e che accompagna la storia d’Italia dagli ultimi anni dell’Ottocento fino ai giorni nostri.
Io non sono uno storico e non posso definirmi neppure uno studioso delle vicende che
sono trattate in questo volume, ma proprio questa maggior incoscienza o libertà, mi consen-

te di fare soltanto un paio di considerazioni che la lettura mi ha sollecitato. Sono osservazioni, anche per motivi generazionali, più legate ai tempi recenti della nostra storia.
Marina Silvestri. Mi rivolgo all’onorevole Formica: c’è questa “rivoluzione promessa”
dentro la Costituzione?
Rino Formica. Anch’io avrei voluto parlare del libro, dello sforzo che è stato compiuto
da Ghirelli con amore, con passione e con partecipazione perché del resto è sempre così
quando la storia è scritta da chi vi ha partecipato, è la storia anche dei protagonisti e quindi
c’è sempre questo filo, non solo della propria storia che si intreccia con la storia generale, ma
dell’interpretazione della storia generale anche sulla base dell’esperienza personale.
“Aspettando la rivoluzione” è un titolo che può essere letto in due modi: può essere letto
“aspettando la rivoluzione” senza farla, che è una delle critiche tradizionali fatte all’inconcludenza socialista; può essere letto invece come “lavorando per la rivoluzione” che era una rivoluzione democratica, una rivoluzione nell’interno della società e delle istituzioni. Non c’è dubbio
che nel momento in cui, a conclusione della resistenza, vi è la modifica radicale dell’assetto
istituzionale del paese, nasce non solo la questione del cambio di regime istituzionale ma anche
il cambio della norma costituzionale. Ebbene la norma costituzionale, la presenza della cultura
e delle lotte socialiste, è forte nella parte manifesto della Costituzione. La Costituzione ha due
parti importanti: una parte manifesto, i principi, e una parte di strumentazione, di attuazione
dei principi del manifesto o del governo istituzionale del Paese. È nella carta costituzionale
che si ratifica un fatto straordinario e importante che è il completamento dell’insufficienza del
Risorgimento italiano. Il Risorgimento italiano fu sicuramente un grande sforzo di èlite ma
tenne fuori le masse popolari del Paese. Nella Costituzione fu la grande battaglia dei socialisti,
ed in particolare di Lelio Basso, ad introdurre il principio delle due libertà: quella politica ma
anche quella nel bisogno. Da qui nasce la grande questione democratica di come le masse
popolari italiane, che erano state escluse nella fase risorgimentale, e poi dalla grande parentesi
del Fascismo, entrano nella direzione politica ed istituzionale del Paese. Qui si apre una questione seria che travaglia ancora oggi il dibattito politico italiano: la Costituzione ha una parte
manifesto ed ha una parte normativa di attuazione, proprio perché i costituenti tennero conto
che le masse popolari erano state escluse dal governo del Paese dal Fascismo, violentemente,
nella fase della crescita della società italiana. La parte manifesto della Costituzione è dettata
dalla preoccupazione che il sistema di governo fosse un sistema che potesse riprodurre le stesse
condizioni di esclusione che erano avvenute in passato; così la parte normativa e la parte attuativa sono bilanciate. Ed è la parte bilanciata che è il problema politico di oggi, che sposta l’asse
decisionale nell’interno del Parlamento e depotenzia il Governo, e pone la grande questione
della rappresentanza. La rappresentanza così com’è all’interno del quadro costituzionale è una
rappresentanza politica da realizzarsi attraverso lo strumento del proporzionale. Con lo strumento del proporzionale, quando la società è cresciuta ed è diventata robusta e la democrazia
si è rafforzata, è nato allora il problema di rispostare l’asse. Questo è ancora il grande tema di
oggi, la preoccupazione che c’è è che, intaccando le questioni normative, si possa mettere mano
alle questioni che riguardano la parte fondativa, cioè la parte manifesto della Costituzione.
Questo ha creato la vera difficoltà del sistema politico italiano per cui c’è una Costituzione
materiale che rende governabile ciò che è al di fuori della normativa costituzionale. Questo
è un problema ancora aperto per cui noi non abbiamo un’anomalia nel sistema politico, noi
abbiamo un’anomalia nel sistema di impostazione delle regole istituzionali di questo Paese.
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Marina Silvestri. Professor Antonaz, gli spunti non mancano, gli argomenti stanno
lievitando. Anche da questo intervento del On. Formica viene fuori l’attualità o meno della
Costituzione oggi, se i problemi attuali possono ancora trovare nei principi della Costituzione motivo per sciogliersi.
Roberto Antonaz. Certamente, io credo che la nostra Costituzione che, nonostante i
tentativi, non è stata sostanzialmente intaccata, è rimasta per fortuna alla base dello spirito
di questo Paese, nelle viscere, nelle profondità di questo Paese. La nostra Costituzione è il
frutto di una temperie politica e storica che ha permesso alle grandi culture politiche italiane
che sono quelle socialista, comunista, quella cattolica e quella laica, quella del liberalismo
illuminato, insomma, di convergere. Ciò è successo, secondo me, anche al di là del momento, della fase in cui la Costituzione è stata scritta, perché nella Costituzione si sono raccolti
almeno cento anni di storia italiana, quindi non solo il portato della Resistenza, non solo il
portato di questi anni tragici del ventennio fascista, ma il meglio di queste culture. Io credo
che se alla parola rivoluzione attribuiamo il suo significato più naturale, più ovvio, notiamo
che la storia, come la natura, procede a salti: la fisica quantistica è in realtà la condizione
dell’esistenza, e anche la storia, la civiltà, i popoli, non vivono in una continuità, in una
situazione di imperturbabilità; studiando la storia a ritroso vediamo che ci sono tanti salti
piccoli o grandi, io credo che questa sia la vera rivoluzione. Non c’è il momento messianico, la presa del palazzo d’inverno, il momento in cui in maniera violenta o non violenta si
cambiano radicalmente le cose, a un ceto politico si sostituisce un altro, non è questo; io
credo che non è un caso che quel tipo di rivoluzioni abbia quasi sempre tradito sé stesso e le
premesse per le quali si erano realizzate. Le rivoluzioni sono quelle a cui per forza, per logica,
per condizione materiale la storia ci abitua e che si svolgono quotidianamente sotto i nostri
occhi. Credo che nella Costituzione ci siano almeno tre germogli rivoluzionari che hanno
dato degli effetti, ma che tuttora sono ancora del tutto da conquistare e da raggiungere. La
questione dell’uguaglianza, che è un termine rivoluzionario, cristiano, socialista, comunista.
è un termine rivoluzionario perché è sempre un obiettivo a cui tendere, però la Costituzione
ci incatena a questo obiettivo. Così come il famoso articolo 11, “l’Italia ripudia la guerra”,
sia qualche cosa che ha una portata rivoluzionaria perché ci costringe a fare i conti con l’assurdo della guerra, della violenza, l’assurdo di cui l’umanità non è riuscita ancora a fare a
meno, un assurdo che si perpetua ma che nella Costituzione assume un valore ben preciso.
Poi mi fa piacere che Formica abbia citato la questione del proporzionale perché credo che
sia un concetto rivoluzionario proprio perché fa il paio con la questione dell’uguaglianza e
della partecipazione che è l’altro concetto che nella nostra Costituzione siamo riusciti ad
introdurre. Credo che questi valori così forti, così precisi, che sono stati il frutto di questa
sintesi delle grandi culture politiche del Paese, siano il fondamento perenne di ogni società
che vuole chiamarsi democratica.
Marina Silvestri. Proseguiamo a parlare di questo duplice aspetto della Costituzione
come fonte di valori ma anche fonte normativa.
Enrico Sbriglia. Col tempo mi è accaduto di innamorarmi della Costituzione, è stato
forse perché non c’è materia, per chi studia giurisprudenza, che non parta sempre dalla
conoscenza di quelli che sono gli elementi fondamentali della Costituzione italiana. Forse
questo continuo ripetere principi e concetti ha invaso quella che per così dire è anche la mia
personalità per cui credo di poter dire di essere una persona che ama la Costituzione. Però

ho anche il dovere di fare un altro tipo di osservazione: non credo che nelle cose dell’uomo,
nelle cose che vivono, ci sia qualcosa che spunta all’improvviso e che porti ad avere qualcosa
come la carta costituzionale. Paradossalmente potrei, in maniera provocatoria affermare,
che la Costituzione così com’è è anche conseguenza di quello che fu il periodo precedente,
e ancor prima. Basterebbe soltanto pensare che quelli che si chiamavano sindacalisti rivoluzionari del primo Novecento e che guardavano a Sorel, che era un marxista leninista, come
punto di riferimento, che consideravano il lavoro come elemento fondante di qualunque comunità che volesse liberarsi da qualunque situazione di schiavitù morale, economica, sociale,
ebbene confluirono proprio in quei movimenti che diedero vita al Fascismo che poi è stato,
per certi versi, come una sorta di “lievito”, un lievito che ha realizzato anche cose gravissime
di cui ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. Sarebbe sconcertante, però, pensare che ci
sia “omisso medio”, che all’improvviso spunti dal nulla un qualcosa di così importante e,
secondo me anche sconvolgente, che è una carta costituzionale. Essa già nei primi articoli,
quelli fondamentali, descrive una società completamente diversa rispetto a quella che anche
oggi, dopo sessanta anni di carta costituzionale, vediamo attorno a noi. Ma è la carta costituzionale una carta rivoluzionaria? Anche qua occorrerebbe fare una serie di osservazioni: rivoluzione è violenza? È terrorismo? Rivoluzione non è forse rigore nella quotidianità,
per esempio? È rivoluzione l’annientamento giudiziario? È rivoluzione modificare l’articolo
quinto della costituzione? Voglio osservare che certamente è importante interrogarci su una
serie di questioni così rilevanti come quelle che stiamo trattando, però è anche necessario
avere lo sguardo aperto, che guarda lontano, e che vede sicuramente anche le brutture, vede
sicuramente anche le distruzioni, che sono anche elementi di un panorama unico. Voglio
soltanto dire una cosa, era il momento in cui il Fascismo stava ormai per tirare le cuoia, ebbene a Firenze sulla rivista “Italia e
civiltà” a firma di Barna-Ochini, si
scriveva nel giugno del 1944, che
tra Rooswelt, Churchill e Stalin la
scelta sarebbe andata a Stalin per la
sua semplicità di parole e di gesti,
il suo andare allo scopo con energica, silenziosa durezza. Continuava, questo intellettuale della destra
dell’epoca, dicendo: “e sappiano
finalmente Rooswelt e Churchill e
tutti i loro compari, che i fascisti
consapevoli, i quali hanno sempre
riconosciuto nel Comunismo la
sola forza viva contraria alla propria, non tanto nella Russia, quanto nella plutocratica Inghilterra, e
nella plutocratica America, hanno
individuato il loro nemico”. Addirittura chiude con una frase quasi
di “erotismo” politico: “superando
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il fosso che oggi separa le due rivoluzioni, determinandosi un reciproco scambio, fino alla
fatale armonica fusione, è certo che il Fascismo, lì dove dovesse cedere, entrerà nel Comunismo”. Si entra nelle corde di una storia d’Italia dove pubblicamente si riesce a distinguere
tra buoni e cattivi, ma poi nel dover organizzare la vita dello stato non si può fare a meno di
utilizzare tutte le risorse disponibili. Basterebbe pensare che gran parte di quelli che appartenevano al GUF, la Gioventù Universitaria Fascista, divennero punti di riferimento, anche in
questa realtà di Trieste, di quello che fu il Partito Comunista Italiano dell’epoca.
Marina Silvestri. Il libro parla di questa attesa della rivoluzione, di una rivoluzione
mancata, e fin dalle prime pagine pone l’accento su come il movimento democratico in Italia
si sia sviluppato privilegiando la prassi riformista e rimandando la rivoluzione ad un tempo
non ben definito. Chiedo all’On. Formica di aiutarci partendo dalle prime pagine a leggere
i punti salienti: come Antonio Ghirelli parli di questa storia e ne parli mai scindendo la storia delle idee dalla storia degli uomini, dalla caratterialità di ciascuno dei protagonisti della
storia italiana che lui nomina: da Garibaldi, a Mazzini, a Turati, a Mussolini. C’è sempre
questo background culturale per cui è un libro dove c’è un attento esame di come anche la
componente passionale nella politica giochi un ruolo determinante. Questa via italiana fin
dall’inizio, come si è sviluppata?
Rino Formica. È trattata molto bene in questa prima parte la fase di costruzione di
un movimento socialista in Italia nell’Ottocento. La vera questione che attraversò il movimento di protesta, che era in buona parte il movimento contadino, poi degli esclusi, poi
dopo, all’inizio del Novecento, degli operai, era incardinata su una questione: se la lotta
del riscatto fosse una lotta da farsi nella società fuori delle istituzioni o dentro le istituzioni. Questo è il vero punto di scontro iniziale nella formazione del movimento socialista
nel nostro Paese. La questione in campo socialista, quando si organizza il Socialismo, - è
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trattata benissimo citando la formazione di Andrea Costa, - viene già definita negli anni
’80 dell’Ottocento, cioè dieci anni prima della costituzione del Partito socialista che è
del 1892. Viene definita con lo sganciamento del movimento organizzato dei lavoratori
fuori dell’utopia anarchica. Il 1892 è l’anno della fondazione del partito e della rottura
con l’utopia anarchica. Questo, però, avviene alla fine dell’Ottocento per un contrasto
forte, violento, all’interno della società italiana, ma, a differenza di altre realtà europee,
in Italia non c’è un’apertura del ceto dominante, della borghesia, a questa scelta democratica, istituzionale del movimento dei lavoratori, la reazione è militare. Questa reazione
militare determina un riflusso nell’interno del movimento socialista che allora si divide
sul tema della violenza tra riformisti e massimalisti. Gli stessi riformisti, fino alla prima
guerra mondiale e successivamente per altre ragioni, non rinnegano il ricorso alla violenza difensiva; le vere grandi lacerazioni, al di là delle scissioni da spettacolo che si fanno
nei congressi, che ha avuto il movimento della sinistra italiana e quindi il Socialismo e
successivamente tutte quante le altre filiazioni del Socialismo, è che non sempre sono
venute intorno a grandi, fondamentali questioni dirimenti. Una è stata la questione degli
anarchici, il tema della violenza e dell’intervento nella prima Guerra Mondiale, la seconda la grande lacerazione col Comunismo che, paradossalmente, in Italia avviene in una
situazione che, a rileggerla oggi da parte di un giovane che non ha conosciuto i padri che
vissero quella vicenda tragica, resta sconvolto. Perché, nel 1919, la larga maggioranza del
Partito socialista, non solo approva la rivoluzione sovietica, non solo aderisce alla Terza
Internazionale, ma cambia il simbolo del Partito socialista; in quel maledetto congresso di
Bologna prende come simbolo del Partito socialista, simbolo che è durato sino al nostro
congresso di Torino del 1978, i simboli della rivoluzione leninista bolscevica di ottobre. E
perché avviene questa scissione del Comunismo nonostante che il partito socialista fosse
in maggioranza aderente alle idee della rivoluzione d’ottobre? Perché si andava costruendo, - e questa è stata la grande tragedia della sinistra italiana, - all’interno del Comunismo internazionale un nuovo assetto gerarchico delle ragioni rivoluzionarie nel mondo.
La teoria dello stato guida dei partiti comunisti o socialisti ad essi legati nei vari Paesi
non come costruttori autonomi della loro rivoluzione socialista, ma come formazioni
presenti in stato diverso delle ragioni proprie della costruzione del socialismo in un solo
paese nell’Unione Sovietica. Tutta la tragedia del Novecento è ancora il vero problema
non risolto nella sinistra italiana. L’ultima scissione significativa, che è quella del 1947 di
palazzo Barberini, avviene su un terreno caldo: se vi doveva essere l’accettazione di questa
funzione dei partiti comunisti e socialisti di sostegno delle ragioni proprie del comunismo
internazionale e dell’Unione Sovietica o se si dovesse creare una propria autonoma impostazione di costruzione politica del socialismo nel proprio Paese. Che cosa rompe questo
schema, anche se molto tardi? Prima la vicenda del ’56 e poi, - la vera questione dove
la sinistra italiana non riesce a ricomporre non solo le sue lacerazioni dal punto di vista
organizzativo ma le sue lacerazioni culturali, - dopo il ’68, - quando è cresciuta la società
italiana, quando i movimenti nelle nuove generazioni e delle donne creano delle nuove
dinamiche sociali - l’evento della Cecoslovacchia che crea un elemento di dinamica e di
destrutturazione del sistema tradizionale comunista. Lì si blocca la situazione in Italia. E
si blocca perché? Quando si racconta la storia, si dice che l’ha bloccato prima il terrorismo
negli anni ’70, poi l’ha bloccato il dissidio personale tra Berlinguer e Craxi, si può dire
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qualcosa di vero, ma si tratta di qualcosa di molto parziale. La questione è un’altra: le
culture fondative della sinistra italiana non erano mai state investite, come tutte quante
le socialdemocrazie europee, da un processo di revisionismo culturale fondamentale da
apportare ai mutamenti della morfologia della società, era rimasto quello antico. Il deficit
tragico della sinistra italiana è un deficit di revisionismo, per cui soltanto un revisionismo
implicito si è andato realizzando; in definitiva la cultura della sinistra italiana che doveva
modificarsi ha operato un adattamento non dei fondamentali ma dei comportamenti.
Così io posso dire ai nostri compagni e amici di Rifondazione Comunista: per fortuna
che l’esperienza pratica di governo li mette di fronte a dei problemi, ed è per me molto
più importante scontrarsi in un Governo sui temi dei processi reali della società. E anche
i fischi delle nuove o vecchie generazioni che vanno a fischiare, possono agevolare delle
svolte, ma senza affrontare di petto il problema del nostro ritardo culturale, cioè dei mancati revisionismi della sinistra italiana. Sarà una pena eterna della sinistra italiana.
Marina Silvestri. Con l’onorevole Cuperlo io vorrei invece ripercorrere le pagine che
parlano del rapporto fra Togliatti e Gramsci. Nel libro si parla di Togliatti che ritorna in Italia
e porta nella valigia non solo gli scritti di Gramsci. Ghirelli dice: tutta la politica è frutto
dell’eredità del pensiero di Gramsci, dall’amnistia ai fascisti, all’intesa con Badoglio, al voto
sul Concordato e alla destalinizzazione successiva. La storiografia ha messo sufficientemente
a fuoco questo rapporto?
Gianni Cuperlo. Esiste un’ampia letteratura e una storiografia sui rapporti tra queste
due grandi personalità, io penso che ci sia nel libro un passaggio duplice da questo punto di
vista in termini generali, non soltanto sul rapporto personale e politico tra Togliatti e Gramsci. È un passaggio duplice che mi ha colpito perché da un lato mi ha colpito il giudizio
complessivo che, nel libro di Ghirelli, si avanza sull’esperienza del Comunismo italiano e
non a caso uno dei capitoli del libro è intitolato “Livorno: funesta scissione”. Ora la mia non
è una difesa d’ufficio, che non è necessaria in questa sede, tanto più che io penso, al pari di
altri, che i ritardi e gli errori anche tragici della leadership comunista abbiano pesato in
forme drammatiche sull’evoluzione storica del Paese e sul destino della sinistra riformista. Io
penso, però, che la forza e l’impatto che quella tradizione e quella cultura e quell’esperienza
ha avuto nella vicenda italiana non possa essere addebitata soltanto, cito il libro di Ghirelli,
“alla solidità della sua organizzazione e alla dedizione dei suoi militanti”. Se solo di questo si
fosse trattato, io credo che quella costruzione non avrebbe retto ai colpi che la storia le ha
progressivamente inferto fino alla crisi definitiva della fine degli anni Ottanta. Nella sinistra
comunista italiana ha albergato a lungo un filone e una vera cultura riformatrice, una visione che non era minoritaria della politica e una capacità di rappresentare una vasta area e un
sistema di interessi trasversale nella società italiana. Ghirelli questo in parte lo riconosce assegnandone il merito in primo luogo ad Antonio Gramsci e al contributo e all’eredità che
nel Comunismo italiano rimane del pensiero, dell’elaborazione e della cultura gramsciana,
il Gramsci che non è il pensatore dogmatico del movimento Comunista internazionale. Nel
libro viene citata ad un certo punto la “Rivoluzione contro il capitale” che è un testo giovanile di Gramsci, ma che già in qualche modo fa intravedere l’autonomia di pensiero ed intellettuale dell’uomo. Però non c’è dubbio che, nel bene o nel male, il PCI è anche e soprattutto Togliatti che però non a caso ha una propria autonomia, anche nel rapporto politico
col Paese. Nella svolta di Salerno delinea, in qualche misura controtendenza rispetto alle li-

nee fondamentali del movimento comunista dell’epoca a livello internazionale, una strada
originale che presuppone il superamento di un approccio avanguardista e rivoluzionario e la
creazione di quel partito di massa perché, dice Togliatti, “il tema oggi è ricollocare la storia
della sinistra nella storia del paese”. Nonostante Enrico Berlinguer e altre personalità di rilievo, è verissimo che quel partito, fino alla fine, non romperà mai il suo cordone con le
esperienze del socialismo reale e questo limite, sul piano politico oltre che su quello storico,
in nessun modo può essere rimosso. Mi permetto di aggiungere una riflessione che poi è
anche una domanda all’autore: le ragioni vere della crisi di quel partito, dopo la grande
avanzata elettorale e politica della metà degli anni Settanta, a mio parere sono prevalentemente altre e sono ragioni politiche e culturali. È la difficoltà, dalla seconda metà degli anni
Settanta fino a tutti gli anni Ottanta e Novanta, a cogliere i tratti profondi dell’innovazione
che investono la società italiana e le aspettative di milioni e milioni di persone. Formica ha
parlato di un deficit revisionista, non so se l’espressione che uso io può essere affine, ma
credo che sia un qualcosa che attiene molto a questa incapacità di rileggere la società italiana
e di comprenderla. Lo dico anche in controtendenza rispetto ad un’idea molto diffusa nel
mio partito attuale e nella parte del mio partito che proviene da quell’esperienza, io penso
che l’espressione più clamorosa di questo scarto, di questo ritardo, di questa difficoltà sia nel
discorso di Berliguer sull’austerità che non ho mai pensato negli anni successivi potesse essere interpretato come un elemento di modernizzazione del Paese. Era l’espressione alta,
nobile, financo profetica di una impotenza a misurarsi e confrontarsi con un processo di
innovazione, di modernizzazione che invece il Paese stava attraversando. L’anno è il 1977 e
quella riflessione stride, oggi possiamo dirlo, in modo abbastanza clamoroso con quello che
invece va covando nel seno della società italiana, della società europea e più in generale delle società occidentali che è una nuova domanda ancora molto frammentata ma che poi si
concretizzerà molto negli anni Ottanta e Novanta, di nuova individualità, di nuovo benessere. Per il PCI è la difficoltà ad entrare in sintonia con lo spirito del tempo e questo produce delle contraddizioni che, dette oggi, appaiono persino tenere nella loro spontaneità. C’è
un editoriale bellissimo di Rinascita che risale al 1974 firmato dal direttore del settimanale
dove la direzione del Partito Comunista prende risolutamente posizione contro l’introduzione in Italia della televisione a colori ed è un’innovazione che va contro gli interessi dei
lavoratori e della democrazia. Oggi sembrerebbe una gag, ma all’epoca a parlare così era il
più grande partito, dal punto di vista del consenso elettorale, della sinistra italiana. Il punto
è che questo ritardo, a cavallo degli anni Ottanta, coincide con una stagione che non è lunghissima ma è molto stimolante. Ne ha parlato a lungo Federico Coeri in un bel libro dedicato agli anni più brillanti della sua direzione politica di Mondo Operaio. Coincide con un
periodo non lunghissimo nel quale dentro e intorno al Partito socialista si alimenta invece
una ricerca politica e culturale che, a differenza del conservatorismo comunista, punta con
coraggio sulla via dell’innovazione. Sono gli anni in cui si comincia a parlare di grande riforma, di riforme istituzionali, di riforma della legge elettorale, nuovo mercato del lavoro.
Quella avrebbe forse potuto essere la piattaforma, la base di riferimento per una capacità di
innovazione e anche di revisionismo al contempo della sinistra italiana nel suo complesso
ma, e veniamo al punto che mi premeva dire, non accade nulla di tutto ciò. Accade invece
che Berlinguer, seppure orfano di Moro, si accasa al riparo di una testimonianza com’è la
politica dell’alternativa democratica, quasi con una presa d’atto del blocco del nostro siste-
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ma politico che lo porta nella fase finale della sua vita a questi toni, a questi contenuti sempre più alti ma sempre più profetici e sempre più impotenti rispetto alla realtà del Paese. Il
punto, ed è la domanda che voglio porre all’autore del libro: in casa socialista, io non penso,
come nel libro è scritto, che stesse maturando una spinta reale verso l’alternativa di sinistra.
Ghirelli lo lascia supporre ad un certo punto, quando assegna a Berlinguer e poi a Natta la
responsabilità di aver stoppato quella via. Ho l’impressione che la frattura della sinistra italiana tra i due principali partiti, si fosse definitivamente consumata e non fosse solo frutto
dell’antipatia o della disistima reciproca tra i due leader che guidavano le due formazioni,
ma fosse l’espressione in qualche modo dell’identità chiusa del Partito Comunista Italiano a
quel punto politicamente sconfitto e però di una strategia politica, quella del Partito Socialista che sotto la guida di Craxi non è riuscito a modificare in radice i rapporti di forza ed
elettorali tra comunisti e socialisti, e che a quel punto sceglie definitivamente la via di quello che si rivelerà il suicidio del Partito Socialista cioè l’abbraccio organico, strategico e strutturale con la DC e l’abbandono progressivo di ogni aggancio alla propria cultura d’origine.
Io mi permetto di fare un’ultima osservazione che è anch’essa una domanda: come si arriva
al triennio drammatico, 1992-1994? Ghirelli parla nel libro dell’impatto catastrofico di
Mani Pulite e aggiunge che è stata un’operazione mirata essenzialmente contro socialisti e
democristiani. Dice anche giustamente che quell’inchiesta è stata resa possibile dalla crisi dei
grandi partiti della prima repubblica e aggiungerei anche dall’esaurimento dello schema, del
modello che aveva sorretto la politica fino a quel momento, la concezione del governo anche
in un certo senso: moneta debole, spesa pubblica fuori controllo, europeizzazione del Paese
ancora lontana nel tempo. Quello che non mi convince è l’idea che alcune procure volessero, con il loro operato contro socialisti e democristiani, bilanciare, cito anche qui un passaggio del libro, lo sbandamento del popolo comunista in coerenza con il tentativo estremo di
Berlinguer di usare la questione morale come arma difensiva per il PCI. Questa mi pare una
lettura poco convincente perché non tiene conto della natura, della gravità e della pervasività di un processo degenerativo che in quegli anni aveva finito purtroppo col compromettere
la tenuta di alcune forze politiche, ed in particolare di un partito con una tradizione gloriosa che aveva nel Paese il Partito Socialista, dove continuavano ad esserci moltissime persone
per bene, ma che non aveva saputo contrastare a sufficienza quei processi degenerativi che
le inchieste misero in luce. Quale ruolo ebbe in quel passaggio un irrompere violento dell’antipolitica ed una abdicazione ai principi fondamentali del garantismo anche nella famiglia comunista e nel Partito Comunista è questione in parte diversa, assolutamente reale, ma
che richiederebbe un approfondimento a parte.
Marina Silvestri. Con il professor Antonaz vorrei parlare di come l’elemento pacifismo
sia venuto a collidere in certi momenti con il pensiero della sinistra italiana. Ma prima di
questo con il dottor Sbriglia vorrei vedere, parlando sempre di questo rapporto fra le personalità che viene sviscerato nel libro, come il libro ripercorra la storia Nenni-Mussolini. Fra i
due c’è stato un rapporto quando erano giovani rivoluzionari e c’è una pagina emblematica
quando si vedono a distanza a Ponza, dove Nenni va perché Mussolini interviene e quindi
non lo lascia in mano ai tedeschi e riesce a farlo riportare in Italia. In questo c’è anche tutto
il ragionamento molto schietto che Ghirelli fa sulla radice di sinistra del primo Fascismo.
Enrico Sbriglia. Sembra impossibile da credere, ma in quell’Italia del primo Novecento
dove i treni erano per i ricchi, dove i fax non c’erano, i cellulari non avevano assolutamente

idea di cosa potessero essere, la posta elettronica non era utilizzata, è paradossale come si
realizzassero le condizioni dove personaggi, che poi avrebbero fatto la storia del nostro Paese,
si incontravano, le loro vite si attorcigliavano, si mescolavano. Proprio questo capitolo è
quello che più di molti altri mi ha emozionato. È sembrato quasi come se Dio si fosse divertito ad assegnare le parti con grande anticipo rispetto alla rappresentazione finale, se la vita
è anche una forma teatrale. Siamo in Emilia Romagna, terra sanguigna come il Sangiovese,
rossa come il sangue dei rivoluzionari, è il 16 ottobre del 1911 e Nenni, allora repubblicano, che, come ricorda il libro era otto anni più giovane di Mussolini, allora era socialista,
si sveglia nel carcere di Forlì. Entrambi hanno partecipato ad una manifestazione contro la
guerra in Libia. La manifestazione si è tradotta anche in atti di violenza, forse antesignani
dei disobbedienti o dei no-global, ma forse meno disobbedienti e no-global rispetto a quello
che accadde all’epoca; vennero aperti i binari della stazione, ci furono le cariche con i cavalli
delle forze dell’ordine e Mussolini e Nenni finirono ospiti delle reali carceri del tempo. La
descrizione che si fa nel libro è, ahimè, la stessa che io vedo nel quotidiano perché il mio
lavoro è anche quello di direttore di un istituto penitenziario e quindi a maggior ragione riesco ad interpretare quelle cose. C’è una lezione che viene fuori da questo passaggio del libro:
come gli intellettuali e come le persone che si sentono deputate al bene collettivo possano
paradossalmente trovare nel carcere la migliore palestra. C’è anche un altro passaggio, poi,
che in qualche modo mi sembra venga espresso da questo passo del libro: io credo che in
realtà Antonio Ghirelli abbia, in maniera anche astuta, richiamato un po’ tutti a quello stile
pubblico dove la passione per la politica e per le cose della collettività sono quasi impero
dominante di chi le manifesta. È una società quella che ci descrive Ghirelli, estremamente
diversa rispetto all’attuale. La mia esperienza professionale non mi porta a ricordare personaggi di alto spessore della politica che abbiano vissuto l’esperienza del carcere in quel modo.
Addirittura a volte la preoccupazione è che si arrivi in una realtà come quella penitenziaria
perché si è fatto uso di qualche dito di polvere bianca. È un taglio diverso che Ghirelli dà
nel suo libro all’uomo politico, io vedo uno spirito di servizio al punto tale che, nonostante
sia evidente la mia collocazione ideologica, arrivo a rimpiangere personaggi come Nenni,
come Saragat, come Segni, come i dorotei, e perfino Berlinguer. Perché seppur esprimevano
sensibilità diverse rispetto alle mie dell’epoca, e ricordo da ragazzi erano odiati, eppure ho
nostalgia di loro. Forse questo è un segno dei tempi, però da questo punto di vista Ghirelli
descrive personaggi che hanno fatto storia, ma riesce anche ad indicare modelli che abbiano
ancora oggi una valenza fondamentale.
Marina Silvestri. Dunque, il discorso del pacifismo, abbiamo sentito l’esperienza del
carcere per dire “no” alla guerra di Libia, ma soprattutto nella prima della guerra mondiale il
pacifismo è importantissimo nella frattura poi che si provoca. Oggi vediamo che si ripetono
certe dinamiche.
Roberto Antonaz. Certamente, perché io sono convinto che i contesti storici sono
determinanti per capire la realtà dell’evoluzione storica, ma che alla fine ci siano i corsi e
ricorsi vichiani, e che quindi siamo in fondo chiamati in contesti diversi a fare delle scelte
che hanno spesso caratteristiche simili. Il secolo scorso, del quale certamente invidiamo
alcune personalità politiche che non si intravedono in questo nostro presente, è stato per
la sinistra, perché da sinistra mi interessa parlare ed esporre la mia critica, un avvenimento
tragico perché milioni di esseri umani, di lavoratori hanno dedicato la loro vita ad un
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ideale e a una rivoluzione che poi non c’è stata. Io penso anche alla mia vicenda personale,
ai licenziamenti politici, al fatto che poi per un anno uno restava disoccupato. Io credo
che una delle grandi cause sia stato lo stalinismo per quanto riguarda la sinistra. Una condizione di irrazionalità in cui i valori sono stati ribaltati, il socialismo è più democrazia,
eppure in alcuni momenti i comunisti e i socialisti hanno difeso sistemi meno democratici. Il Socialismo è uguaglianza, eppure l’abbiamo visto difendere realtà e modelli dove le
disuguaglianze erano profondissime. Il Socialismo aborre da ogni forma di nazionalismo,
eppure abbiamo visto che in nome del Socialismo sono stati commessi crimini di stampo
nazionalista. Il Socialismo, per tanti aspetti della sua storia, non si riconosce nella competitività che è un antitesi del Socialismo, eppure, in nome del Socialismo, si sono esaltati
processi che hanno contrapposto non solo una nazione a un’altra, ma anche i singoli componenti di una nazione. Sostituendo alla collaborazione il termine di competitività. Tutto
questo è stato tragico, al di là delle vicende politiche che avranno gli onori della storia, ci
sono tantissime storie personali. Credo, però, che nel secolo scorso della sinistra italiana
ci siano stati anche delle controtendenze che si sono trovate in tutte le anime della sinistra
e direi in particolare nel movimento socialista. Uno è sicuramente quello che va sotto il
nome di Socialismo critico, di persone, uomini e donne che non sono stati ortodossi e che
hanno, molto spesso isolati, cercato di scavare. Ci sono stati momenti che hanno riproposto alternative che non fossero la Socialdemocrazia da un lato e lo Stalinismo da un altro.
Io credo che siamo fermi qua, che questo sia il lascito che ci è stato dato.
Io penso che tutto questo sia contenuto nel libro di Antonio Ghirelli, dal suo punto
di vista, naturalmente, compreso quello che mi è stato chiesto, la questione del pacifismo,
che è stato un elemento di contraddizione della sinistra. La sinistra nasce tendenzialmente
pacifista eppure ha sposato molto spesso avvenimenti violentissimi dove era evidente che
si commettevano delle ingiustizie. Anche questo è un elemento che oggi ci deve portare ad
una radicale critica della violenza, della guerra, della sopraffazione, della competitività come
elemento che genera violenza. Per tutto questo io sono grato a Ghirelli di essere qui e spero
che sia contento anche lui di essere qui a Trieste.
Marina Silvestri. Prima di dare la parola all’autore perché le domande sollevate sono
tante, vorrei ricordare ancora un punto non molto politico, ma più umano del libro: il
passo quando, interrogandosi su qual è il veleno che ha inquinato il retaggio di Marx fino
a provocarne il fallimento. Ghirelli dice “forse perché il padre del materialismo storico non
conosceva la natura umana così bene come ha dimostrato di conoscere la storia politica. Se
avesse meditato a lungo sulle pagine di Platone, degli evangelisti, di Agostino, di Pascal, di
Dante, di Machiavelli, di Shakespeare, di Tolstoj, si sarebbe reso conto dei limiti realistici
da assegnare alla sua città ideale. Perché non ha avuto il modo di concentrarsi su quello
che è il delirio di onnipotenza che trasmette l’esercizio del potere, sempre e comunque.”
Questo è un punto importante del suo libro, forse è il punto non tanto del Ghirelli giornalista ma del Ghirelli umanista?
Antonio Ghirelli. Il mio non è un libro di analisi, il mio è un racconto, un racconto storico, non ci sono invenzioni, ma è un racconto, e parte da un’epopea nella quale
sono mescolati mazziniani, garibaldini, anarchici, socialisti tedeschi (come li chiamavano i socialisti italiani) e socialisti italiani. C’è stato, dal ’48 alla fine dell’Ottocento, un
movimento di straordinaria passione. Si è detto che io l’ho scritto con passione, no: io

ho condiviso la passione di questi apostoli e non ho fatto alcuna differenza tra loro. Per
Mazzini era importante anche il capitolo dei doveri, per Garibaldi alla fine l’ideale unitario è stato più forte della spinta socialista, per gli anarchici c’è stato un movimento
passionale eccessivo, un’astrattezza eccessiva, ma tutti questi italiani hanno avuto una
passione civile, hanno vissuto con un disinteresse totale che oggi noi non riusciremmo
nemmeno a comprendere nella società dei consumi, nella società post-industriale. Con
una assoluta pulizia morale e sentimentale, non sempre con una grande visione organica, culturalmente moderna, ma certamente noi abbiamo conosciuto storie di apostoli
del riscatto dei poveri, delle donne, dei bambini. Parliamo di un mondo in cui i bambini lavoravano di notte, nel quale le donne non avevano diritti di alcun genere, pressappoco come accade oggi nei Paesi di islamici fondamentalisti. Parliamo di un mondo nel
quale non esisteva lo Statuto dei Lavoratori, né il diritto al voto, né la vacanza pagata,
non esisteva null’altro che un lavoro da schiavi contro il quale si sono ribellati in vario
modo. Io non do ragione o torto a nessuno, io non ho né la cultura né il mestiere di
giudicare i politici, io li racconto. La passione, questo è l’enorme carico di presenza
umana in cui delle donne hanno trovato finalmente il modo di affermare il loro diritto
all’eguaglianza, in cui si sono fondati istituti come le cooperative, come le leghe, come
i sindacati, come le biblioteche popolari, un movimento straordinario nel quale tanto i
rivoluzionari borghesi quanto gli anarchici, quanto i socialisti hanno portato un contributo straordinario. Purtroppo, alla fine di questo racconto, il mio ultimo capitolo si
chiama “Ai minimi termini” perché noi abbiamo avuto certamente una stagione straordinaria che non è solo quella delle origini; una stagione che è cominciata con la Resistenza e che forse si è conclusa attorno al 1963, 1968. Nel 1963 il mondo ha avuto, e io
mi soffermo su questo perché è un argomento che forse i giovani non conoscono, un
momento nel quale Kennedy, Kruschev e Roncalli ci hanno dato la speranza straordinaria in un mondo nuovo. Kruscov, dittatore di uno stato sovietico ha osato ritirare i
missili da Cuba per una sfida dell’America, la sfida l’ha vinta Kruscov, purtroppo non
ha vinto nell’Unione Sovietica. Quello che di nuovo ha portato nel mondo Kennedy ve
lo spiega Veltroni e quello che Roncalli ha tentato di fare e che oggi viene, a mio avviso,
lentamente sgretolato, è un’apertura straordinaria. Si punisce l’errore ma non l’errante,
ma c’è una grandezza degna di Cristo, una grandezza degna di Francesco, degna di madre Teresa di Calcutta. Tutto questo in Italia arriva ad un risultato così esiguo, tanto
esiguo che i vecchi comunisti vogliono andare con i vecchi democristiani, chè i socialisti
sono stati annientati, ridotti a dei piccoli bonsai. Tutto questo perché è accaduto? Io me
lo sono chiesto, non accuso nessuno, non ne ho la possibilità. Mi sono chiesto questo e
mi sono accorto che ci sono stati due elementi: uno sembra nevrotico, le scissioni. Le
scissioni sono nel temperamento italiano, sono la sottigliezza, la prontezza di riflessi, la
capacità di criticare l’avversario, questo ci ha distrutto, ma non è questo il fatto fondamentale. Se noi vogliamo leggere la storia con un minimo di intelligenza, con un minimo di interpretazione, noi dobbiamo capire che siamo partiti con un ritardo pauroso.
L’Italia è stata l’ultima grande nazione che ha avuto un’unità. Questa unità si è lasciata
dietro tre questioni drammatiche: la questione operaia, la questione vaticana, il Mezzogiorno. Se voi ci badate, queste tre questioni, intersecandosi con problemi internazionali, hanno determinato una serie di contrasti drammatici ma non in un mondo di cattivi,
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in un’Italia di incapaci, ma di un’Italia crocifissa dalle contraddizioni di una società in
ritardo. Il fallimento del Comunismo in Russia e in Cina non è il prodotto di un enorme ritardo storico ma di un folle, generosissimo, pazzo e talvolta criminale tentativo di
accelerare continuamente una maturazione che non può avvenire così velocemente; la
natura ci insegna che, se noi leggiamo ancora Shakespeare o Omero e ci commuoviamo,
è perché l’uomo è cambiato pochissimo da allora. Il problema del ritardo in Italia c’è
stato dal momento in cui il capitalismo è nato dopo, il Socialismo dunque si è trovato a
fronteggiare un capitalismo che aveva bisogno in parte di essere soccorso. Infatti i governi borghesi hanno fatto del protezionismo una forza, ma il protezionismo è stato riservato al capitalismo del nord e non del mezzogiorno. Noi parliamo ignorando che sei
milioni e mezzo di italiani sono stati costretti ad emigrare. Noi parliamo ignorando che
nel 1908 è cominciata la rivoluzione di destra, ma non una rivoluzione voluta da malvagi uomini al servizio della confindustria, la rivoluzione dovuta all’adesione dei giovani
a questa riscossa del Paese: Lissa, Adua sono stati negati da questa rivoluzione di destra
la quale sciaguratamente si è trovata anche nel momento in cui noi siamo stati travolti
dalla prima guerra mondiale. Il Fascismo cosa è stato? A sua volta un tentativo di riparare al ritardo, ancora una volta con la violenza, ancora una volta ignorando le ragioni
autentiche. Mussolini è arrivato, un uomo del suo valore, della sua intelligenza, a negare l’esistenza della questione del Mezzogiorno. Mussolini ha risolto la questione del
Vaticano con un Concordato. Anche il mondo cattolico è arrivato molto tardi alla democrazia, Leone XIII è arrivato tardi. Tuttavia abbiamo avuto degli uomini come quelli
preparati da Montini, come De Gasperi, come Dossetti, come Moro, l’unico momento
fortunato della nostra storia è stato quello tra il ’43 e il ’68. Nessuno ricorda che i Comunisti e i Socialisti sono stati cacciati dal Governo, a mio avviso giustamente perché
eravamo nel campo americano, però sono rimasti nell’Assemblea costituente. Oggi si
vota contro la missione militare per fare un dispetto al Governo, è cambiato tutto. Togliatti, bersagliato da un fascista, ferito gravemente si è alzato sulla barella e ha detto
“Non perdete la testa”. De Gasperi ha mandato Andreotti a placare l’ira di Pacelli, e Dio
sa se Pacelli non era un grande Papa terribilmente austero e duro. È vero che questo è
successo ancora in ritardo, la guerra fredda ci ha costretto a una democrazia consociativa: non era possibile fare la famosa rivoluzione che è stata fatta in Grecia e sono stati
ammazzati duecentomila comunisti, la rivoluzione l’hanno tentata in Polonia, in Germania. La Guerra Fredda non la consentiva. Togliatti ha avuto l’intelligenza di capirlo
anche se aveva fatto delle cose terribili al servizio di Stalin, ma la sua stella polare era
Gramsci. Il Partito Socialista e il Partito Radicale hanno cambiato la situazione dei ceti
sociali in Italia; non solo sul piano sociale, ma su quello dei diritti individuali, del sesso,
del matrimonio, dell’amore, dei giovani. Tutto questo è accaduto con la mediazione
democristiana, certo che la democrazia cristiana era legata alla mafia, ma anche Kennedy e Roosvelt sono scesi a patti con la mafia quando era necessario farlo. In quel periodo
noi abbiamo realizzato una Costituzione, la più avanzata, il sistema sanitario italiano è
il più avanzato del mondo. Se andate in America e vi ammalate e non potete pagare
siete fritti. In America, il Paese più democratico e libero che ci sia. Noi abbiamo queste
garanzie e le abbiamo pagate con una democrazia consociativa, con una creazione di
corporazioni, con una creazione di ricatti, confindustriali, sindacali, della partecipazio-

ne statale, della magistratura e la Chiesa. Tutto questo ci ha portati a essere il quinto,
sesto paese nel mondo. Nel momento in cui noi stavamo maturando a questo livello, in
cui avevamo un potere di acquisto del 30 per cento, una media di incremento pari alla
più grande Europa, in quel momento è cambiata la società. La società post-industriale
ha distrutto la lotta di classe, ha distrutto il potere sindacale positivo, ha distrutto il
lavoro sicuro e generale, ha cambiato totalmente il modo di comunicare, il modo di
leggere, di amarsi, di viaggiare, di curarsi. Tutto questo è meraviglioso e terribile, il
mercato ha vinto la Guerra Fredda, ma noi ci accorgiamo ogni giorno che il mercato ha
bisogno della sinistra come nessun altro regime capitalistico. Perché è un regime prepotente e precario al massimo. Basta che abbia la tosse a Hong Kong perché diecimila risparmiatori in Olanda siano rovinati. Di fronte a questo quei tre grandi partiti popolari
non hanno più la ricetta, perciò siamo ridotti ai minimi termini a prescindere dai nostri
errori, tutti e tre i partiti ne hanno fatti tanti di errori, ma non è per questo che siamo
così. La magistratura si è trovata di fronte un potere politico debole e naturalmente,
come è proprio di ogni corporazione, ha imperversato. Ma non è stato questo che ha
cambiato, è cambiata la società. Noi non parliamo per seppellire i morti, noi cerchiamo
di capire i nostri giovani dove vanno. C’è l’ansia di capire cosa si può fare. I giovani
senza lavoro, il precariato è una situazione tragica forse più tragica di quella dell’orario
di 14 ore. La questione etica, quest’offensiva della Chiesa, è un problema enorme che
non lo si confuta né con le condanne né con gli applausi o le furberie. Bisogna cercare
di capire perché ci sono le unioni di fatto, perché ci sono i matrimoni tra omosessuali,
è molto difficile. Dobbiamo seppellire l’ascia degli odi reciproci. Cerchiamo di capire
anche questi umori locali che sono importanti perché le storie del nostro paese sono
storie diverse.
Io ho scritto questo libro per capire, non per spiegare.
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13 aprile 2007
Mario Rigutti

Polvere di stelle: dal patrimonio del Museo Astronomico
dell’Ottocento napoletano alle sonde a caccia di comete
Casa della Musica, 13 aprile 2007.
Mario Rigutti, nato a Trieste, ottenuta la cattedra di astronomia all’università di Napoli
ha diretto l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte risuscitandolo da un pluridecennale abbandono, dotandolo di una stazione astronomica in Basilicata con uno dei telescopi maggiori sul
suolo nazionale e di un Museo Astronomico dell’Ottocento napoletano, allestito in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e Provincia.
In collaborazione con l’Istituto degli Studi Filosofici di Napoli, diretto da Gerardo Marotta,
ha istituito un Seminario Internazionale di Cosmologia.
È stato presidente del Gruppo Nazionale di Astronomia del CNR e della Società Astronomica
Italiana della quale ha diretto per vari anni il Giornale di Astronomia.
Ha ricoperto importanti cariche in seno all’International Astronomical Union e ha fatto
parte del Gruppo “Sun” dell’ESRO (oggi: ESA).
Ha pubblicato un romanzo storico, parzialmente autobiografico, sulla Trieste degli anni
della guerra, intitolato Ragazzi senza bandiera.
Sintesi della conferenza
L’Osservatorio di Capodimonte
a Napoli iniziò la sua attività scientifica nel 1819, poco meno di un secolo dall’istituzione della cattedra di
astronomia. Fu il primo edificio in
Italia costruito con lo specifico obiettivo dell’osservazione astronomica.
La prima pietra dell’Osservatorio Astronomico fu posta il 4
novembre 1812, durante il regno
di Gioacchino Murat. L’edificio fu
costruito sulla collina di Capodimonte, all’epoca un luogo sufficientemente lontano dalla città, a circa
150 metri sul livello del mare, il cui
orizzonte libero è di 360 gradi.
Posto in un parco di sei ettari, l’Osservatorio comprende, oggi,
l’edificio monumentale, sede dell’Osservatorio ottocentesco, nel
quale si trovano gli uffici amministrativi, un’aula per seminari, il
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museo storico e la biblioteca, tre edifici in cui si trovano gli uffici dei ricercatori, i laboratori e le officine e un grande auditorium per le conferenze ricavati recentemente nel
terrapieno che sottostava al terrazzo meridionale.
Mario Rigutti: Questa conversazione, è stata intitolata, un po’ romanticamente, “Polvere di stelle”, ma più precisamente parlerò della rinascita di un istituto scientifico.
Andiamo con ordine. In genere, a un ricercatore vincere una cattedra apre varie possibilità e,
come minimo, gli assicura tempo per lo studio e la ricerca, libero dagli affanni di chi deve pubblicare
e dall’assillo dei concorsi. A me, invece, vincere la cattedra di astronomia a Napoli cambiò la vita.
A Napoli arrivai dall’osservatorio di Arcetri, di Firenze, un istituto all’avanguardia della
ricerca astrofisica. Ma a Napoli, mi trovai a dirigere una vera e propria rovina. Il professor
Kiepenheuer, direttore dell’Osservatorio di Friburgo e della stazione solare tedesca dell’isola
di Capri, insieme con le sue felicitazioni per la mia chiamata a Napoli, mi augurava buona
fortuna e diceva che lui non si sarebbe mai sentito di dirigere un osservatorio come quello
napoletano, che conosceva molto bene e che definì “preistorico”.
Di fatto l’istituto era stato trascurato per molti decenni. Già nel 1926 il direttore Azeglio
Bemporad dichiarava che «Non si possono chiudere gli occhi dinanzi al fatto che la suppellettile scientifica di questo osservatorio è la stessa di sessanta anni fa [...] che, per potenza
di strumenti equatoriali il nostro osservatorio è sceso ormai in coda a tutti gli osservatori
italiani e resta persino indietro a qualche osservatorio privato...». Ma Bemporad non riuscì a
migliorare la situazione e nel 1933 preferì abbandonare Napoli per Catania e la quasi completa stasi scientifica in cui si trovava l’Osservatorio di Capodimonte, perdurò fino al 1970
quando la Facoltà decise la mia chiamata.
Ora, già dalla metà del Seicento, in Europa, era un fatto acquisito che scienza, tecnica,
economia e società sono legate tra loro. Intorno a quest’epoca sorsero grandi accademie, istituti scientifici e importanti osservatori astronomici. Ma a Napoli, alla fine del Settecento, vi
erano ancora solo alcune specole di carattere privato, o appartenenti a collegi reali o gesuitici.
Dopo alcuni tentativi poco felici, il progetto di un osservatorio astronomico trovò attuazione
nel 1812, quando il re Gioacchino Murat fondò il Museo Zoologico e l’Osservatorio Astronomico, mettendo con ciò Napoli al livello delle principali capitali europee.
Per l’Italia, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte fu una novità perché fu il primo costruito per essere espressamente una specola. Il luogo prescelto fu la sommità della
collina di Miradois, con orizzonte completamente libero. Qui c’era la grande villa cinquecentesca del marchese di Miradois che fu destinata alle abitazioni degli astronomi. L’osservatorio fu attrezzato con i migliori strumenti dell’epoca provenienti dalla Germania. I lavori
di costruzione cominciarono nel 1812, ma furono più volte interrotti. Fra l’altro ci fu anche
il crollo del regno di Murat e, dopo la restaurazione del Congresso di Vienna, il ritorno del
re Ferdinando - ora Ferdinando I delle Due Sicilie - che decise la continuazione dei lavori.
L’Osservatorio fu inaugurato nel 1819.
Il lavoro astronomico svolto per tutto il resto del secolo fu di alta qualità, in linea con
quello che avveniva nei migliori istituti del tempo: riguardava quella che, oggi, chiamiamo
astronomia classica: misura del tempo, osservazione di posizioni stellari per la costruzione
di cataloghi stellari e osservazione di pianeti e comete per costruirne le orbite sempre più
precise. Inoltre venivano eseguite osservazioni meteorologiche.
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Tra l’altro, all’osservatorio di Capodimonte fu scoperto il cosiddetto “moto del Polo”,
una scoperta che diede origine a una campagna internazionale cominciata nel 1899 e perseguita nella forma e con le modalità iniziali fino ai primi anni ‘80 e poi cambiata, ma non
interrotta, anzi potenziata, per le mutate migliorate possibilità strumentali.
Quando arrivai a Napoli, il personale scientifico era costituito da cinque astronomi,
due calcolatori, un ragioniere, due tecnici e un custode. C’era anche un borsista dell’Istituto
Navale e un paio di fatturisti. Gli astronomi si occupavano ancora e soltanto di problemi del
‘700 - ‘800, il borsista, di storia dell’astronomia. Ma quello che un secolo prima era lavoro
di punta, nel 1970 era solo vecchia routine.
Gli strumenti di osservazione, direi ovviamente, erano ancora sostanzialmente quelli di cui
aveva parlato Bemporad; le macchine di calcolo erano manuali, la biblioteca era in completo
disordine. Sparsi nel parco erano, dal 1963, i resti, ormai inservibili, di una cupola acquistata
per una succursale, mai realizzata, nella penisola sorrentina. Il telescopio, un Askania di 50 cm
di diametro era, dal ’65, nella sua cassa. Questo telescopio fu poi montato all’osservatorio di
Teramo e, successivamente, portato all’osservatorio del Toppo di Castelgrande.
All’esterno dell’edificio, un parco di sei ettari. Circa la metà di questo era affittata dal Demanio da molti anni a due famiglie di contadini, l’altra era destinata a zona di rispetto dell’istituto.
Ma questa, un po’ per volta, era stata completamente e abusivamente occupata dai contadini con
tutto ciò che questo può significare: nel tempo l’Osservatorio era diventato un corpo estraneo in
una masseria in cui c’erano stalle, mucche, maiali, conigliere e pollai, mucchi di letame, fuochi
con fumi, amici dei contadini che vengono nel parco a sparare agli uccellini e così via. E dove ai
contadini non interessava l’uso della terra, la natura cresceva rigogliosa e selvaggia.
E veniamo al lavoro di ricostruzione.
La Facoltà mi aiutò per quello che poteva: accettò di spostare la cattedra di astronomia
dal corso di laurea in matematica a quello di fisica. Naturalmente feci mettere a concorso
tutti i posti vacanti del ruolo e impegnai o spesi subito i risparmi del mio predecessore. In
quei primi anni anche il collegio dei direttori degli osservatori mi venne in aiuto e dei fondi
ministeriali di funzionamento l’Osservatorio di Napoli ottenne una quota più importante di
quanto fosse quella che gli veniva attribuita precedentemente. Altri fondi, legati a programmi di ricerca, furono ottenuti dal CNR.

Il Piccolo, 13 aprile 2007
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Negli anni che seguirono, con grande pazienza, e anche con un po’ di coraggio, abbiamo
riconquistato all’Istituto la parte del comprensorio che gli spettava e l’abbiamo trasformata
nel parco attuale. Nel corso del tempo sono state messe a dimora circa millecinquecento
piante di cui centinaia di alberi d’alto fusto.
Non fu impresa facile. I contadini difesero i loro presunti diritti e furono sostenuti con
forza dalla Coldiretti (On.le Lobianco) e da onorevoli della zona. L’Osservatorio, cioè il suo
direttore, fu argomento di alcune interpellanze parlamentari e oggetto di denunce ai carabinieri per presunti progetti di costruzione abusiva di villette. Altre difficoltà, vennero, infine,
dall’ambiente degradato del quartiere.
Riuscimmo comunque a riportare l’Osservatorio nell’ambito della ricerca internazionale. Una buona occasione per il gruppo di fisica solare fu, per esempio, l’eclisse totale di Sole
del 1973. Io ricoprii varie cariche nazionali e internazionali nel campo astronomico e ciò
moltiplicò le occasioni di contatti e collaborazioni del personale scientifico, ormai aumentato, con l’ambiente scientifico italiano e straniero.
Intanto la Facoltà di Scienze istituì l’indirizzo astrofisico nel corso di laurea in fisica, con
l’aggiunta all’unico insegnamento dell’astronomia che io trovai nel 1970, di insegnamenti di
carattere astrofisico come Fisica solare, Astrofisica, Astrofisica Teorica, Tecniche astrofisiche,
Fisica cosmica.
Furono organizzate scuole per insegnanti, convegni nazionali, workshop internazionali
(anche sfruttando motivi di attrazione quali la penisola sorrentina e l’isola di Capri), seminari e cicli di conferenze.
L’osservatorio accolse anche un importante gruppo di astrofili napoletani impegnati con
la scuola e la divulgazione astronomica.
In tutte queste attività furono coinvolti oltre al CNR, ai Ministeri della Pubblica Istruzione e della Ricerca, molti altri Enti e Istituzioni. Ne ricordo qualcuno: il Provveditorato
agli Studi, gli Assessorati Istruzione e Cultura della Regione e del Comune, l’Istituto degli
Studi Filosofici (insieme col quale istituimmo un Seminario Internazionale di Cosmologia),
il Formez (Centro di Formazione e Studi), la Società Astronomica Italiana, il Comitato delle
Associazioni Scientifiche Italiane, l’Unione Astronomica Internazionale.
Facemmo poi un consorzio per la costruzione di un osservatorio multidisciplinare sul
Monte Cetrella di Capri con l’Osservatorio Vesuviano e con quello che allora era l’Istituto
Universitario Navale e oggi è l’Università Parthenope, del quale, fra l’altro, accogliemmo un
gruppo di lavoro di fisica cosmica.
Stipulammo infine una convenzione con il Comune di Castelgrande in provincia di
Potenza per la costruzione di una stazione astronomica sui monti della Basilicata, al Toppo
di Castelgrande, con lo scopo di dotare anche il Mezzogiorno di uno strumento almeno
paragonabile a quelli esistenti nell’Italia del Nord.
L’aumento del personale e dei laboratori rese necessario trovare nuovi spazi e, d’accordo
con l’Intendenza di Finanza, si cominciò a occupare quelli disponibili nella villa Miradois
eliminando via via abitazioni. Oggi, tutta la villa (molto grande) è occupata dai laboratori e
dagli uffici dei ricercatori.
Una grande occasione di rinnovamento dell’istituto arrivò nel 1988 con la legge per
l’edilizia universitaria. Con un lavoro di anni, ricuperammo anche una buona parte degli
strumenti ottocenteschi dell’Osservatorio e una delle sei copie esistenti della grande mappa
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topografica (2,40x4,75 metri) di Napoli del Duca di Noja (1775). Non catalogati, erano
ignorati da tutti e giacevano in casse abbandonate fin dal tempo della seconda guerra mondiale in cantine dove erano stati messi in salvo dal direttore Luigi Carnera, triestino, quando
l’osservatorio fu occupato dagli alleati. Con la collaborazione della Sovrintendenza ai Beni
Artistici e Storici e l’aiuto del Formez allestimmo un museo astronomico di strumentazione
astronomica ottocentesca (catalogata!), unico nell’Italia meridionale continentale.
Anche la biblioteca e l’archivio storico sono stati particolarmente curati. La biblioteca,
nata con Federico Zuccari, fondatore e primo direttore dell’Osservatorio, ha un patrimonio
di 36000 volumi tra monografie e periodici di carattere specialistico e divulgativo. In buona
parte è archiviata con procedure informatiche e quindi è consultabile anche via web.
La sezione antica, di circa 2700 volumi, è nel suo genere uno dei fondi più prestigiosi
esistenti nel Mezzogiorno. Contiene testi di grande valore storico-scientifico - ad esempio un
incunabolo del 1488 (Sacrobosco: Sphaerae mundi, Venezia) e 29 volumi del Cinquecento
tra i quali la prima (1543) e la seconda edizione (1566) del “De revolutionibus orbium coelestium” di Copernico. Vi sono inoltre 48 testate di periodici antichi con annate anteriori al
1831 e circa 300 edite tra il 1831 e gli inizi del 1900.
Quando nel 1993 sono venuto via da Napoli, l’Osservatorio era una struttura in piena
attività, solidamente assestata e vitale, che avrebbe potuto proseguire i suoi compiti lungo le
seguenti direttrici:
ricerca e interazione in tutte le forme possibili con le realtà scientifiche e culturali internazionali nei vari campi dell’astrofisica corrispondenti ai gruppi di ricerca ormai ben stabiliti: fisica solare, fisica cosmica e planetologia, fisica stellare, fisica delle galassie e cosmologia,
tecnologie astronomiche terrestri e spaziali;
insegnamento: attività formative preuniversitarie e universitarie, e di qualificazione
post-universitaria in collaborazione con i centri universitari del Mezzogiorno;
cultura: divulgazione della scienza e sostegno alle attività di associazioni di astrofili della
Campania e comunicazione tra mondo scientifico e culturale, in particolare della Campania.
Sotto la mia direzione sono iniziati i lavori per la costruzione dell’osservatorio del Toppo di
Castelgrande, dotato di un telescopio di 1,5 metri di diametro, l’unico nell’Italia meridionale,
migliore per prestazioni, in quanto più moderno, di quelli dell’Italia del Nord.
Oggi, l’Osservatorio è inserito in molti programmi di ricerca e collaborazioni internazionali, In particolare, mi pare giusto ricordare il contributo degli astronomi di Capodimonte
per la realizzazione del Telescopio Nazionale Galileo installato alle isole Canarie di due grandi progetti europei: l’Osservatorio Solare Europeo delle Isole Canarie e il grande Osservatorio Europeo Australe situato nel Cile presso il quale tra poco comincerà a funzionare anche
un telescopio di nuova tecnologia di 2,6 m di diametro concepito, progettato e realizzato in
Campania in collaborazione con l’Osservatorio di Capodimonte, e destinato a individuare
gli oggetti da indagare da parte del grande telescopio VLT (Very Large Telescope). Ricorderò
anche la prossima realizzazione del primo telescopio solare presso la basse italo-francese in
Antartide a 3300 m s.l.m.
Inoltre va ricordata la realizzazione di strumentazione ed esperimenti spaziali in ambito
ESA e NASA, in particolare della sonda Rosetta dell’ESA, in viaggio verso la cometa Churyumov-Gerasimenko che raggiungerà nel 2014.
È giusto anche sottolineare che il gruppo di fisica cosmica dell’Osservatorio di Capo-

dimonte è uno dei leader mondiali per le ricerche sulle polveri spaziali. Tra l’altro, anche ad
esso è stata affidata l’analisi dei grani di polveri della cometa Wild-2 raccolti nel 2004 dalla
sonda Stardust della Nasa.
Ma permettetemi di fare un’osservazione per darvi la giusta chiave di lettura di quanto
vi ho raccontato. Come dicevo, questa conversazione poteva essere intitolata: rinascita di un
istituto scientifico, però vorrei suggerirvi di andare oltre la lettera del mio discorso. Perché
la storia che avete sentito era sostanzialmente una metafora e voleva mostrare, soprattutto,
quanto falso sia dire che a Napoli - e in genere nel Sud - non si possa fare nulla. È talmente
poco vero che si può legittimamente sospettare che la situazione apparentemente senza rimedio del Mezzogiorno sia frutto di una volontà politica. Perché così fa comodo, perché forse
ogni paese ha bisogno di un SUD e di tutto ciò che esso comporta.
Ma io ho vissuto quella realtà in una città come Napoli e in altre parti del Mezzogiorno
(da Bari a Lecce a Catania), in particolare sui monti della Basilicata, per quasi un quarto di
secolo e ho imparato a conoscere la gente ed apprezzarne non solo l’umanità, ma anche la
tensione civile e l’impegno morale e intellettuale. Ora, poiché tutti possiamo prendere le
lucciole per lanterne, può darsi che io non abbia capito nulla, ma 23 anni di vita mi hanno
convinto che se esistesse un’autentica volontà politica di cambiamento, adeguatamente sostenuta, perché la strada è dura e difficile, tra le mille bugie che vengono dette e le mille velleità, questa volontà verrebbe riconosciuta e assecondata e ciò che è successo all’osservatorio
di Capodimonte potrebbe succedere ovunque nel Meridione.
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25 maggio 2007

Maura Sacher, Gianni Menotti, Luisa Marcolin

Giovanni Esposito

Il vino tra arte e scienza: la storia del vino dalla pianta al degustatore

Le Canzoni della Mala e la Malacanzone: viaggio nel mondo della
canzone della malavita

Camera di Commercio, 4 maggio 2007.
Interventi di: Maura Sacher, vicepresidente Associazione Amici Caffè Gambrinus; Gianni
Menotti, enologo; Luisa Marcolin, sommelier.
Sintesi della Conferenza
Un uomo che beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Diversi ritrovamenti archeologici dimostrano che la Vitis vinifera cresceva spontanea già 300.000 mila anni fa. Le più
antiche tracce di coltivazione della vite sono state rinvenute sulle rive del mar Caspio e nella
Turchia orientale. I primi documenti riguardanti la coltivazione della vite risalgono a 1700
anni A.C., ma è solo con la civiltà egizia che se ne ha lo sviluppo e la produzione del vino.
L’Impero Romano dà un ulteriore impulso e il vino passa dall’essere un prodotto elitario a
bevanda di uso quotidiano. Il vino prodotto a quei tempi era molto differente dalla sostanza
che conosciamo oggi: per le tecniche di conservazione, risultava una sostanza sciropposa,
molto dolce e molto alcolica.
La storia della cultura del vino
è ripercorsa in un itinerario a tre
tappe:
• dall’uva al vino, attraverso le
rappresentazioni mitologiche, artistiche, letterarie;
• dalla vigna alla bottiglia, con
la testimonianza di un esperto enologo;
• dalla bottiglia al consumatore, secondo le competenti tecniche
dei sommelier che del semplice atto
del bere del vino fanno un’arte della
degustazione.
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Casa della Musica, 25 maggio 2007.
Interventi di: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici del Caffè Gambrinus. Intervento musicale di Massimo Stera, voce; Enzo Stera, fiati; Umberto Santoro, percussioni;
Ciro Galeone chitarra.
Sintesi della manifestazione
La tematica della Malacanzone ha indotto a ragionare e analizzare quali potevano essere
le origini musicali di questo fenomeno popolare. Partendo da questa forma musicale sono
stati eseguiti alcuni brani originali contribuendo così al recupero di forme di comunicazione arcaiche fondendole a suoni e ritmi con influenze urbane contemporanee.
Un esempio tipico, antesignano almeno per il linguaggio verbale usato, è la “fronna”
o più esattamente la “fronna e limone”: un particolare canto campano eseguito a distesa e
senza accompagnamento musicale. Un canto in genere articolato tra due persone che dialogano tra loro, usato anche come
comunicazione con i carcerati.
La manifestazione ha preso spunto dal documentario della
regista Roberta Torre [“Tano da
Morire”, “Sud Side Story”...] Malacanzone: viaggio nel mondo della
canzone di malavita, respinto dalla
cultura musicale “ufficiale”, andato
in onda su LA7 il 27/01/2006, su
RAI Educational e su RAI UNO all’interno dei programmi di Gianni
Minoli e presentato ai Festival De
Cannes e di Berlino per la sezione
documentari.
La Malacanzone è la storia quasi sconosciuta e sottovaluta della
canzone napoletana neomelodica.
Alcuni la definiscono sottoculturale,
altri vi vedono l’ispirazione dei Rap,
dei ghetti neri americani. È comunque una produzione discografica
con un mercato enorme, formato
dal pubblico dei quartieri popolari
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che si alimenta di televisione e radio locali. Un pubblico che sa esprimersi quasi solo in
dialetto, che vede in questi cantanti i propri idoli.
Sono canzoni che trovano spazio nelle piazze allestite per i festeggiamenti dei Santi
protettori locali, nei paesi e nelle periferie sub-urbane: serate e sagre musicali spesso gestite e
organizzate dalla stessa camorra, qualche volta interrotte dalla polizia.
Sono rappresentazioni di vite nascoste, qualche volta ostentate. Sono storie di amori
rubati e di donne che amano pazzamente un uomo nonostante sia un energumeno che le
riempia di lividi. Sono storie di tradimenti, di rabbia contro il pentitismo, di un’esistenza
al confine tra legalità e criminalità, ma contengono anche l’amore, la dignità, il desiderio di
un futuro migliore. I personaggi sono in bilico, tendono quasi sempre alla sceneggiata. Sono
canzoni al limite, se non oltre. Si mette in musica, non in burla, come faceva Viviani, la camorra, rappresentandola dall’interno, partendo dall’immaginario dei suoi personaggi/attori
che la sentono come un sistema di valori che ha strutture, necessità, codici, riti. In queste
canzoni la dimensione di sceneggiata, la cultura dei vicoli sono gli strumenti con cui questo
sistema di valori, viene rappresentato in modo non critico ma appassionato.
L’incontro è stato anche un’occasione per ricordare Mario Merola a quasi sei mesi dalla
sua scomparsa (12 dicembre 2006). Gli onori che gli vennero tributati, non solo dal popolo dei suoi fans (fatto ovvio e scontato), ma dalle stesse autorità istituzionale, suscitarono
polemiche sulla stampa nazionale che vedeva nel cantante un simbolo negativo. Merola è il
mito di questo canto teatrale, di questa sceneggiata: è idolatrato da interpreti giovani e meno
giovani che tentano d’iscriversi nel suo filone.
Nel corso della serata, Giovanni Esposito, ha esaminato un raffronto tra Le Canzoni
della Mala di Strehler, portate al successo dalla voci di Milva e Ornella Vanoni, e il filone
della Malacanzone napoletana.
Le Canzoni della Mala di Strehler, che all’inizio preferisce firmare i brani come canti
anonimi vecchi di secoli, ritrovati dopo ricerche che ne arricchiscono il mistero, sono un
repertorio originale in quegli anni cinquanta. Vi si cantano le vite e le storie dei carcerati
calabresi, di sfortunati ladruncoli milanesi. Anche queste canzoni subiscono all’epoca le forbici della censura che ne vietano ogni trasmissione radiofonica e televisiva, ma ottengono un
buon successo di critica col sigillo di cantante e autore intellettuale.
Le canzoni della Mala di Streheler subivano le critiche borghesi, ma non facevano paura
ai milanesi, alla gente comune. Risentirle oggi, hanno il sapore di canzoni per educandati.
A Napoli, La Malacanzone, respinta dalla cultura musicale ufficiale, viene spesso avvertita come apologia di reato. Temi e interpreti vengono da quartieri che definire a rischio è
un eufemismo.
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22 settembre 2007
Mario Cervi, Khaled Fuad Allam, Marina Silvestri

Oriana Fallaci: una donna contro
Auditorium Museo Revoltella, 22 settembre 2007.
Oriana Fallaci, nata nel 1929, è morta il 14 settembre 2007. La grande giornalista e
scrittrice ha raccontato nei suoi libri, nei suoi articoli, nelle sue interviste, gli avvenimenti più
importanti della nostra epoca. Iniziò giovanissima la sua carriera giornalistica. Durante una
manifestazione di protesta contro i Giochi Olimpici a Città del Messico, la Fallaci rimase ferita
negli scontri tra manifestanti e polizia. Creduta morta, fu portata in obitorio e solo un prete si
accorse che respirava ancora. Dopo aver seguito come corrispondente di guerra alcuni tra i più
importanti conflitti del secolo scorso (dal Vietnam al Medio Oriente), la Fallaci si è dedicata
alla scrittura di romanzi di successo. Hanno suscitato clamore nell’opinione pubblica i suoi libri
e articoli riguardo alle tematiche legate all’11 settembre. Ideologicamente si è collocata a difesa
della cultura occidentale che si contrappone al fondamentalismo islamico. Dopo aver espresso
per tutta la vita opinioni anticlericali negli ultimi anni si era avvicinata alla Chiesa. Aveva
dichiarato la sua ammirazione verso
Papa Benedetto XVI, che l’aveva ricevuta a Castel Gandolfo nel 2005.
Le dure prese di posizione assunte nei
confronti dell’Islam e dei suoi fedeli
hanno destato accese discussioni tra
coloro che ritengono che Oriana Fallaci abbia dato espressione a legittimi timori ampiamente diffusi presso
l’opinione pubblica italiana e coloro
che invece ritengono che la scrittrice
abbia travalicato i limiti della normale polemica letteraria e politica,
esacerbando un dibattito esistente.
La Fallaci riteneva che la crescente
pressione esercitata dall’immigrazione islamica, unita a scelte politiche
a suo dire discutibili e all’aumentare di atteggiamenti di reciproca
intolleranza, dimostrava la veridicità delle sue tesi. Secondo l’opinione
della scrittrice, stiamo assistendo ad
un pianificato tentativo del mondo
musulmano di islamizzazione dell’Occidente istigato e supportato dal
Corano e testimoniato da oltre un
millennio di conflitti e ostilità tra
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cristiani e musulmani. Questa situazione non potrà che condurre, secondo l’opinione della
Fallaci, ad un inevitabile scontro di civiltà.

Marina Silvestri. Oriana Fallaci diceva di sé: “Io sono un’eretica perché dico verità
scomode e sono considerata eretica perché di questi tempi sono una delle poche persone
che parla in modo non politicamente corretto”. Nell’articolo sul giornale del 15 settembre
Mario Cervi la definì “Cassandra”, profetessa, una donna che era stata capace, nel suo voler
svegliare l’occidente, di vedere cose che qualcuno aveva visto ma nessuno voleva sollevare.
Con questa immagine di Cassandra, di profetessa, la pregherei di iniziare questo ricordo che
non è un ricordo perché sarà una conversazione sul pensiero di Oriana.
Mario Cervi. Oriana Fallaci ha avuto molte vite, è stata tante cose come giornalista,
come scrittrice, come personaggio. È stata una grande cronista, è stata una grande inviata, è
stata una grande scrittrice anche, e da ultimo è stata Cassandra. Nella sua ultima versione ha
assunto questo atteggiamento di predicatrice che spiega alla gente ignara cosa l’aspetta e cosa
ci sarà, e che è disperata e infuriata perché la gente non capisce, secondo lei, perché la gente
non si rende conto del pericolo.
Vorrei fare una brevissima premessa. Io parlerò di Oriana come se fosse viva, senza quei
toni retorici e senza quel tipo di rispetto totale che viene reso ai morti. Gaetano Afeltra diceva a Montanelli: “Indro, tu non sei fatto per i necrologi, tu sei fatto per i trigesimi”. Perché
nel necrologio col cadavere ancora caldo Montanelli parlava del morto come se fosse ancora
vivo e questo suscitava nella famiglia, a volte, qualche disappunto. Mi ricordo un necrologio
per un grande redattore capo del “Corriere della sera” che si chiamava Michele Mottora per il
quale lui aveva un’immensa stima: “Non vi avrebbe fatto nessuna impressione, sembrava una
nullità, sembrava un impiegato del catasto...”. Dopo mezza colonna la famiglia del morto
era già stramazzata, dopo di che cominciava a dire che nonostante questa apparenza era una
grande personalità, ma era troppo tardi. Era una cosa da trigesimo, non da necrologio.
Dico questo perché di Oriana, per rispetto a Oriana, per rispetto a come è stata, bisogna
parlare con franchezza, non si può trincerarsi dietro formule rituali.
Cassandra, certo, Oriana da Cassandra ha fatto la sua ultima crociata. Lei aveva la tendenza di fare di ogni causa alla quale si dedicasse la sua crociata; era la sua grandezza ed era
in qualche modo il suo limite perché naturalmente questo tipo di approccio impedisce una
visione distaccata delle cose, ma esige invece una partecipazione appassionata che è anche
una partecipazione alle volte faziosa alle cose. Io ho molto amato gli ultimi libri di Oriana,
“La rabbia e l’orgoglio”, quelli su l’Eurabia, sul pericolo dell’Eurabia, li ho molto amati e
apprezzati perché erano il massimo del suo stile, pur non avendoli condivisi pienamente.
Non li avevo condivisi in tutto per una ragione molto semplice: quelli che la pensano come
lei, vedono nell’Islam un monolito potentissimo, facendone un qualcosa di più grande di
quello che poi effettivamente è. In realtà l’Islam, che è un pericolo, perché l’islamizzazione
dell’Europa è un pericolo vero - perché l’Islam fa più figli, questa è la vera ragione perché
crescono sempre di numero mentre noi no - ma è tutt’altro che un monolito. La più grande
guerra del dopoguerra è stata tra due stati islamici: Iran e Iraq. Hanno le loro sette che si

combattono con ammazzamenti e quant’altro. Ecco, io condivido il timore dell’Islam, non
condivido l’idea che l’Islam sia possente ed abbia in maniera organica e unitaria come obbiettivo la distruzione dell’Occidente. Ci può essere questo, in sottofondo, ma l’Islam è un
mosaico frammentato. Questo è il mio parere.
Marina Silvestri. La crociata di Oriana Fallaci era rivolta anche contro la debolezza dell’Europa intesa come debolezza della classe politica europea, debolezza del pensiero europeo.
Vedeva in ciò un rischio. Anche questo era un suo tema forte.
Mario Cervi. Tutte le culture antiche e un po’ estenuate sono deboli di fronte a certe culture che invece hanno un’apparenza di maggiore freschezza, di maggior giovinezza, di maggiore
violenza e quindi di maggiore virulenza. Sembravano deboli i Romani di fronte ai Barbari
che erano selvaggi potenti e freschi di fronte alla cultura romana ormai stanca. La Fallaci vede
l’Europa così, la vede anche al confronto con l’America, della quale lei non è stata sempre una
grande estimatrice e ammiratrice; ci sono stati dei momenti in cui è stata estremamente critica
verso l’America. Ma lei vede l’Europa come una parte del mondo che, - sicuramente riunendo
la maggior quantità di bellezze artistiche, storiche e anche paesaggistiche del mondo e di ricordi
e di glorie culturali del mondo, - dà un’impressione allo stesso tempo di divisione e di debolezza, quasi non fosse consapevole di questo suo primato. In questo credo che la Fallaci avesse
ragione, che avesse ben individuato questa caratteristica dell’Europa. Però credo che si possa
anche essere meno pessimisti, perché in sé l’Islam ha dei germi o dei fermenti di decomposizione o di degenerazione. Non voglio comunque avanzare previsioni perché le previsioni sono
pericolosissime e di solito si sbaglia sempre.
Racconto un piccolo aneddoto a cui sono molto affezionato. Nella prima guerra mondiale
il comandante in capo degli eserciti dell’intesa aveva un autista che si chiamava Lucien; supponiamo che, tutte le sere quando Lucien tornava in camerata i compagni gli domandassero:
“Ma cosa dice il comandante in capo, quando pensa che finirà la guerra?”. Lucien rispondeva:
“Loro parlano di movimenti di corpi d’armata, ma su questo tema specifico non parla, se un
giorno dovesse parlarne ve lo dirò”. Un giorno arriva e dice:” Oggi il comandante in capo mi
ha parlato, mi ha chiesto quando penso che finirà la guerra”.
Marina Silvestri. Coinvolgerei con una domanda l’onorevole Khaled Fuad Allam: abbiamo parlato di Oriana Fallaci come donna contro, donna molto forte e decisa nelle sue
affermazioni anche quelle rivolte contro la cultura dell’Islam. Ci sono delle pagine in cui
Oriana dice: “La cultura occidentale è una cultura di vita, la cultura dell’Islam è una cultura
dove la morte è una presenza molto forte”. Lei ha scritto un libro che si chiama “Lettera a un
kamikaze”. Il valore della vita nel mondo islamico qual è?
Khaled Fuad Allam. Tutti i sistemi religiosi si basano, in un certo senso, su una contrapposizione fra la logica della storia e il discorso dell’eternità. Ed è evidente che nel monoteismo la contrapposizione fra vita e morte è un elemento fondamentale con il quale si
identifica il sistema monoteistico, sia nell’Ebraismo, che nel Cristianesimo, che nell’Islam.
In realtà è relativamente difficile dire se nell’Islam prevale la cultura della morte o la cultura
della vita, prevalgono tutti e due, a seconda dei periodi storici nei quali l’Islam si è sviluppato, ha definito le sue crisi, il suo rapporto con il mondo e con la storia. Io vi potrei recitare
tantissime poesie di mistici islamici che sono delle lodi alla vita. Ma non posso nascondere
che nella rivelazione dell’Islam c’è questo aspetto anche di morte ma che non è la morte
definitiva, ma è la morte che si coniuga con il sistema dell’eternità. Il problema è di come in
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realtà i nostri ragazzi leggono questo. Quando hanno un testo di fronte con questo tipo di
linguaggio, come lo leggono e come lo interpretano. Io ho scritto “Lettera a un kamikaze”
che è stato tradotto in dodici lingue. Sapevo benissimo, sono oltre trent’anni che lavoro su
queste tematiche, che dietro a questi ragazzi ci sono quelli che io ho chiamato “cattivi maestri” che giocano su un sistema interpretativo che privilegia questo aspetto e decontestualizza
i testi storicamente parlando. Dall’altra parte giocano su un segmento del nostro modo di
vivere la storia e di relazionarci con il sistema globale, che fa sì che esistano tutti i semi per
utilizzare questi ragazzi e privilegiare il discorso della morte e non solo nei kamikaze ma in
tutti i movimenti neofondamentalisti. Ricordo di aver visto un documento del G.I.A., il
Gruppo Islamico Armato, durante questi ultimi anni in Algeria fra il ’91 e il ’99, nel quale
loro cantavano in gruppo: “noi amiamo la morte”. C’è un segmento dell’Islam che privilegia
questo. Nel testo base del fondamentalismo islamico - il movimento nasce in Egitto nel
’29 - nei cinque “pilastri” che fondano la dottrina politico-religiosa è scritto:” Il Corano è
la nostra sciabola”. C’è da chiedersi: “perché tutto questo?”. Ci sono due cose a mio avviso
essenziali per capire questo: la prima è il posizionamento dell’Islam con l’Occidente, l’aver
nutrito per più di due secoli questo sentimento di inferiorità, sociologicamente parlando, e
dall’altra parte questo sentimento di essere perennemente i perdenti della storia. Poi c’è un
aspetto più culturale e forse più profondo, a mio avviso, sul quale si dicono poche cose: le
civiltà sono come delle grandi famiglie, degli organismi molto complessi composti di esseri
umani, e tutte conoscono la decadenza, il crollo, la morte. Probabilmente c’è qualcosa che
non è successo nell’Islam e che l’Occidente ha fatto a partire dal Rinascimento: si rinasce
dopo la morte. Culturalmente, filosoficamente ed ermeneuticamente parlando, l’Islam non
è riuscito ad arrivare all’elaborazione del lutto della propria decadenza e ciò lo spinge verso
un comportamento distruttivo e schizofrenico.
Marina Silvestri. Mario Cervi ha affermato che Oriana Fallaci non era sempre d’accordo con l’America. Infatti non era d’accordo sulla guerra in Iraq perché, diceva, la democrazia
non si esporta, è qualcosa che viene dal basso. Però polemizzava con l’Islam sostenendo che
la democrazia appartiene a delle società laiche, non a delle società teocratiche. Vediamo di
mettere a fuoco questa idea di democrazia e questa idea di libertà.
Mario Cervi. Oriana Fallaci ha messo il dito su uno dei grandi dilemmi della vita
pubblica del mondo e del contrasto fra democrazia e non democrazia. Quando si fecero le
elezioni in Algeria e vinsero i fondamentalisti ci fu un colpo di stato con cui il risultato delle
elezioni fu azzerato e vennero fatte altre elezioni truccate in maniera che vincessero i non
fondamentalisti. Questo fu un bene o un male per la democrazia? Avere impedito che un
grande paese islamico passasse al fondamentalismo con i metodi democratici, avendo una
maggioranza, è stato un atto favorevole alla democrazia e alla pace o sfavorevole? Io credo,
tutto sommato, favorevole alla democrazia e alla pace. Quando queste pulsioni di massa e
questi slanci di massa politici e religiosi obbediscono a un tipo di fanatismo irrazionale a
volte anche violento e aggressivo, allora, pur rispettando le leggi della democrazia, diventano
pericolosi. La democrazia del “un uomo un voto” è un sistema semplice in apparenza, ma
molto sofisticato in realtà perché non è affatto detto che la decisione della maggioranza sia
quella giusta. La democrazia è come una macchina che cammina molto bene su una strada
asfaltata, con certi presupposti: quello dello stato laico, del riconoscimento di certi principi
generali in base ai quali si può ragionare. Se manca la strada asfaltata e c’è un terreno da

dissodare allora la democrazia è uno strumento che non funziona più perché non ci vuole
un’automobile, ma un bulldozer per arrivare a risolvere il problema. Questo è il dilemma di
fronte a cui ci troviamo quando parliamo di certi aspetti del mondo islamico e non. Io credo
che la Fallaci abbia individuato bene questo, ha individuato bene anche la debolezza politica
degli americani verso l’Iraq. Aveva ragione la Fallaci: la guerra all’Iraq è stata un errore. È
stato un errore l’aver scambiato un feroce dittatore come Saddam per un fondamentalista assimilabile ad Al quaeda... Probabilmente non lo si è scambiato, si è fatto finta di scambiarlo,
ma è stato un errore colossale a mio avviso. La guerra in Iraq ha peggiorato tutti i problemi
e non ne ha risolto invece nessuno. La Fallaci ha sempre avuto una crociata da portare a
termine. Quando ebbe il grande amore con Panagulis divenne una nemica tremenda dei
colonnelli greci che erano di tipo fascistoide, imputò loro la morte di Panagulis che invece
secondo me è morto in un incidente. Era un uomo molto coraggioso, un nemico intrepido
dei colonnelli, ma era uno a cui piaceva un po’ bere, guidava in maniera un po’ spericolata.
Lei in quel caso fece un’altra crociata, la sua vita era fatta di successive crociate, almeno da
un certo punto in poi.
Marina Silvestri. Khaled Fuad Allam, Oriana Fallaci non vede la possibilità che ci possa
essere dialogo con l’Islam moderato, lei più volte ha spiegato che nel Corano non ci sono indicazioni in merito alla costituzione politica dello stato, mentre molte volte il Corano viene usato
dal potere politico per legittimarsi. Chiariamo questa ambivalenza molto delicata.
Khaled Fuad Allam. Voi sapete che pubblico nella stessa casa editrice della defunta Fallaci.
Nel dicembre 2004 o 2005, ero in Puglia a presentare il mio libro “Lettera a un kamikaze” a un
liceo classico di Bari. Finito l’incontro con i ragazzi mi
arrivò una telefonata sul cellulare, era l’agente letterario
della Fallaci che mi voleva parlare perché avevo appena
scritto un articolo sulla Repubblica sull’Islam moderato dicendo che l’Islam moderato non esiste, anche
se l’analisi che facevo era molto diversa da quella della
Fallaci. Dovevamo vederci, ma per una serie di inconvenienti non ci siamo riusciti, ci siamo scambiati un
po’ di cose via telefono proprio su questo problema
dell’Islam, della democrazia e dell’Islam moderato. Io
sono uno di quelli che, lavorando nell’ambito del rapporto fra cultura e politica, tendo a deculturizzare questi concetti perché li trovo estremamente pericolosi. Se
io affermo che è impossibile per l’Islam raggiungere
la democrazia perché non esiste un Islam moderato è
evidente che io riservo la democrazia a poca gente e
dove metto i tre quarti del pianeta? Ho sempre pensato
che il rapporto fra religione e democrazia è un rapporto che va costruito e che può passare attraverso forti
turbolenze storiche. Proprio nel caso dell’Islam nel ’24
un grande teologo egiziano perse il suo posto per aver
affermato questo; scrisse un libro “L’Islam e i fondamenti del potere politico” nel quale affermava, a giusta
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ragione, che nell’Islam non esiste nessuna forma politica. Tutte le
dottrine politiche che il mondo islamico ha costruito, dal califfato
delle Omeadi, poi il sistema ottomano, il sistema sultanico, ecc.,
sono delle cose posteriori alla rivelazione islamica. E affermando questo diceva che l’Islam ha inventato un califfato di emirati,
un sistema di sultanato, ecc. che hanno comportamenti e delle
tipologie politiche totalmente diverse. Il califfo delle Omeadi è
una specie di re che tende ad accentuare il controllo sulla sfera
religiosa, mentre il califfo degli Abassidi tende ad usare la religione come simbolo e diventa quasi il rappresentante di Dio sulla
terra. Per coloro che si interessano alla numismatica è durante il
periodo degli Ambassidi che si conia nell’Islam la dicitura che “il
califfo è il comandante dei credenti”; l’unico che ha questo titolo
attualmente nel mondo dei mussulmani è il re del Marocco. Nel
periodo degli Ambassidi il califfo si occupa di religione, ma nel
senso simbolico, quasi mistico e il potere politico è delegato a
persone che della religione se ne fregano completamente. Le cose
non sono mai definitive nella storia, per fortuna, dipende dalla
capacità degli esseri umani di superare situazioni storiche e di
costruire la propria emancipazione. La donna egiziana ha avuto
il diritto di voto nel 1927, prima della donna francese, la sua
situazione oggi è peggiorata; dipende dai contesti storici e dalla
capacità che queste società hanno di costruire un’èlite illuminata
e di definire e costruire la loro emancipazione. Certo è vero che
in questo contesto attuale non ci siamo, ma non è detto che il
mondo musulmano non possa un giorno costruire la sua democrazia, la sua modernità. Ci sono dei mussulmani che muoiono
per questo. Io in Algeria ho perso amici, e non è che non erano
mussulmani.
Mario Cervi. Sapere se c’è, che consistenza abbia e in che
modo si possa dialogare con l’Islam moderato è uno degli interrogativi massimi. La Fallaci diceva che non esiste. I paesi islamici hanno aderito all’ONU e vi fanno parte, l’ONU ha una carta
che riconosce, afferma e prescrive certi diritti, uguaglianze, non
discriminazioni. Questi Paesi aderiscono, alcuni mettendo un
codicillo purché non in contrasto con l’insegnamento coranico. Siccome la maggior parte di questi Paesi contraddice queste
cose o non ne osservano nessuna, l’Islam moderato in che atteggiamento si pone rispetto all’osservanza di queste norme e
al loro rispetto e all’adesione degli stati agli insegnamenti della
carta dell’ONU e dell’organizzazione di cui fanno parte?
Khaled Fuad Allam. È molto complicato dire qualcosa
in una situazione religiosa e politica in cui non c’è una chiesa,
i mussulmani non si riuniscono come i cristiani in concili per
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decidere quale sia l’atteggiamento o la dottrina da seguire. È difficile parlare di Islam moderato perché se si dice che esiste un Islam moderato si legittima un Islam della violenza. È
una dicitura delicata, ciò non vuol dire che non ci sono dei mussulmani che si relazionano
con un’interpretazione ermeneutica consonante con ciò che è la modernità politica, con ciò
che è la storia dei diritti dell’uomo, con ciò che è il dialogo inter-religioso e inter-culturale.
È un termine a geometria variabile si usa semanticamente parlando in funzione del sistema
delle relazioni internazionali e del bipolarismo che c’è tra uno di questi Paesi e gli altri. La
cosa più importante è che esistono oggi nel mondo islamico dei mussulmani moderati che si
esprimono con la loro vita e che non necessariamente sono dei teologi o degli uomini politici, ma attraverso i loro atti definiscono la cultura moderata. Tutto il mondo degli scrittori
e delle scrittrici nel mondo islamico è estremamente importante, sono loro che definiscono
la modernità. La stessa modernità in Occidente non è nata così unicamente dalla teologia, è
nata attraverso la complessità delle relazioni fra gli intellettuali.
Un problema è quale sia la traducibilità politica di questi semi di moderazione che
intravedo nella letteratura, nel cinema, nelle arti e in alcuni teologi. Torniamo alla grande
questione nel mondo islamico, che l’America ha sollevato e ha poi risolto male: l’assenza
della democrazia. L’assenza della democrazia fa si che in realtà le società civili del mondo
islamico siano delle società deboli. L’assenza di democrazia, oppure la presenza di un regime
autoritario, rende tutto molto complicato. Andiamo a vedere il numero di persone che è in
prigione in questi Paesi per delitti di opinione.
Mario Cervi. La cosa drammatica, secondo me, è che questo fenomeno di rifiuto o di
emarginazione della democrazia, o di quelle che noi riteniamo essere le regole della democrazia, si verifica anche nei Paesi moderati. Per esempio in Tunisia, che è certamente un paese
islamico moderato, dove tante forme della modernità “occidentale” sono praticate largamente, il regime c’è, il ritratto del presidente ti insegue ovunque tu vada. Nessun quotidiano può
scrivere che il presidente ha commesso un errore o che il governo ha commesso un errore. Si
scrive soltanto che hanno fatto le cose bene. Questo Islam moderato quanto è compatibile
con un’idea di comprensione con le strutture e gli strumenti della democrazia quale noi la
concepiamo?
Khaled Fuad Allam. Non è questione di compatibilità, è questione della sequenza storica nella quale questi Paesi vivono. Probabilmente non è arrivato il momento in
cui quel “clic” che fa sì che si passi dal regime autoritario alla democrazia compiuta sia
arrivato. Il perché non saprei dirlo, probabilmente per tutto il contesto attuale molto
complicato della globalizzazione, dell’assenza dopo la caduta del muro di Berlino di una
grammatica delle relazioni internazionali e probabilmente di sistemi politici che, sì sono
moderati, ma che nella loro tipologia politica hanno più da fare con sistemi di tipo dinastico che democratici. In realtà c’è una specie di corpo a corpo fra quelli che richiedono
queste democrazie, sono venti anni che sento i miei colleghi dire che non c’è democrazia
ed è vero, perché la società è chiusa, perché le società civili sono deboli e bisogna aspettare
il momento in cui queste società civili diventeranno forti e vedere cosa succede. Ci sarà
una primavera come è stato nei Paesi dell’est, una primavera dei Paesi islamici e finalmente
si potrà realizzare questa democrazia.
Marina Silvestri. Spostiamoci con il discorso nella società italiana. Il pensiero di Oriana
Fallaci può essere strumentalizzato? Abbiamo assistito a contestazioni davanti al Parlamento
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europeo, a momenti di ostilità, di contrasto per la costruzione delle moschee nelle nostre città. Alcuni si sono richiamati al pensiero delle Fallaci. C’è un rischio che i discorsi di Oriana
che erano polemici, ma ricchi e articolati si traducano in slogan pericolosi e negativi?
Mario Cervi. Io credo che sia un errore quello di considerare Oriana Fallaci un’analista
politica, la Fallaci è una passionaria, l’analista politico traccia un profilo il più possibile distante e freddo di quella che è la situazione, una passionaria, com’è la Fallaci, trasmette nei
suoi scritti, in quello che dice, in quello che fa, nei suoi libri, una sua visione personale e
una sua passione personale che sono adeguati a quello che è il suo temperamento. La Fallaci
è sempre uguale a se stessa. Lo era quando ha scritto “Un uomo” per combattere contro i
colonnelli greci e lo era quando ha scritto “La rabbia e l’orgoglio”.
Khaled Fuad Allam. Come sempre nel mondo orientale le cose non sono mai né tutte
nere né tutte bianche, ci sono più zone grigie che altro. Vorrei dire due cose sulla Fallaci: lei
si inserisce all’interno di due fenomeni che sono generali per tutta l’Europa e l’Occidente,
in questi anni, anche prima dell’attentato dell’11 settembre e sono: la grande questione
del declino dell’Europa, e l’altro fenomeno che nasce dopo la caduta del muro di Berlino
nell’89, ovvero la dimissione dell’intellettuale. Di fronte a questa dimissione dell’intellettuale vediamo arrivare nell’agorà un altro personaggio che non è più l’intellettuale, ma è il giornalista, l’opinionista. La comunicazione è cambiata, la gente legge sempre meno, e si tende
a ragionare, intellettualmente parlando, sulla base di ciò che scrivono gli opinionisti o di
quello che, qualche anno dopo, si potrà ascoltare o in televisione o sui siti internet. Il ruolo
dell’intellettuale che l’Occidente ha conosciuto nel ’800 e nel ‘900 è totalmente diverso dal
suo ruolo oggi; oggi l’intellettuale è dimissionario perché ci sono altre modalità per costruire
uno spirito critico. Volendo poi costruire uno spirito critico tende comunque a non lavorare
più sulla critica, ma sull’opinione.
Qualche anno fa io lavoravo come direttore di una collana alla Marietti e avevamo fatto
una collana di studi arabi e islamici, accanto c’era una collana che si chiamava Davar, che
era una collana sul mondo ebraico. Avevo ricevuto un libro molto interessante che si chiamava “Politica e modernità” scritto da uno studioso americano, sulla letteratura popolare in
Germania alla fine del ‘800 in relazione alle popolazioni ebraiche. È pericoloso quando si
comincia a dare opinioni sulle radici dell’odio, c’è il rischio che tutto sfugga di mano e che
diventi una specie di zona da cui politicamente non si riesce ad uscire. Spesso i totalitarismi
si sono nutriti di letteratura dell’odio, lo è nel mondo islamico, lo è nel Occidente, lo è nel
mondo asiatico, la stessa cosa per esempio succede in India: ci sono stati degli scontri fra
popolazioni indiane musulmane e popolazioni indiane indù. Sulla base di stereotipi, della
letteratura dell’odio si fa sì che ci si faccia un’idea falsa dell’altro.
Mario Cervi. Una riflessione: ci sono in questo momento i catastrofisti alla Oriana
che dal duello tra Islam e Occidente, prevedono la sconfitta dell’Occidente, e sono in questo momento prevalentemente del centro destra, mentre la sinistra sostiene che bisogna
dialogare. Poi ci sono i catastrofisti ambientali che dicono che stiamo per bruciare tutti che
la terra si sta surriscaldando che sono di segno opposto in generale, sono di sinistra, mentre quelli di destra dicono che fa un fresco meraviglioso e che non c’è nessun problema. Di
fronte a queste posizioni opposte resto perplesso, ho l’impressione che la foga polemica in
certi momenti porti a estremizzare le situazioni. Come quando i nostri politici ci dicono
che l’apocalisse è dietro l’angolo, ma in Italia non succede mai nulla è sempre la stessa nave

che non si muove e non affonda mai.
Ripensando a Oriana, alla sua foga, alla sua passionalità e alla genialità con cui ha sorretto i suoi argomenti, sono indotto a essere meno pessimista.
Khaled Fuad Allam. Però quello che prevale oggi in tutto il mondo è una certa visione
pessimista dell’uomo, della sua incapacità di relazionarsi con gli altri in generale. Tutto diventa
una specie di logica della distruzione reciproca. Uno dei più grandi scrittori algerini attuali,
un personaggio molto interessante, i cui libri sono tradotti in più di venticinque lingue, fu un
agente dei servizi segreti del governo algerino e durante i tempi del terrorismo in Algeria fra gli
anni ’80 e ’90 fu uno che ha penetrato i movimenti del terrorismo islamico. Poi nel ’94, stufo,
lascia definitivamente la sua carriera, si rifugia in Francia e sotto falso nome si mette a scrivere
dei libri. Uno dei suoi ultimi libri è sulla guerra in Iraq, in una sua intervista sul New York
Times la giornalista gli chiese: “Lei cosa pensa che succederà?”. E giustamente lui rispose: “Ci
sono tutti gli ingredienti per andare verso la luce più trasparente, più bella, ma ci sono anche
tutti gli elementi per andare nella notte più buia e terribile”. Siamo, in un certo senso, in un
periodo di transizione dove è possibile tutto e il contrario di tutto.
Marina Silvestri. Oltre ad eretica Oriana Fallaci si considerava anche una storica, diceva: “mentre io scrivo sto scrivendo la storia, il giornalista scrive la storia”. Mario Cervi ha
scritto di storia, io volevo chiederle se un giornalista possa essere anche storico nel momento
in cui si occupa della cronaca politica. In secondo luogo le chiedo un ricordo personale perché Oriana Fallaci l’ha conosciuta molto bene.
Mario Cervi. Per quanto riguarda la storia, Oriana in qualche modo confondeva consapevolmente la risonanza dei propri scritti, l’importanza di quello che si scrive per la popolarità che
si ha, per la capacità che si ha e per la diffusione dei propri scritti, con quello che è il prestigio
accademico. Montanelli, io, la stessa Oriana, per i professori di storia siamo semplicemente dei
divulgatori di storia, dei giornalisti che fanno della storia, ma che non hanno quelle pezze d’appoggio, quei requisiti professionali, tutte quelle cose che trasformano il divulgatore in storico a
pieno titolo. Pavone, uno storico bravo, in anni recenti ha scritto un libro, “La guerra civile”,
riferendosi all’epoca di Salò ed ebbe un gran riscontro per averla chiamata guerra civile e non
partigiana. Si da il caso che Montanelli ed io, alcuni anni prima, avessimo intitolato il libro che
avevamo dedicato a quello stesso periodo “L’Italia della guerra civile” senza che nessuno allora ci
facesse le congratulazioni. La promozione a storici non l’abbiamo ancora avuta nelle sedi universitarie, la promozione invece a livello di popolarità, a livello di risonanza mondiale, quella la Fallaci
non solo l’ha avuta, ma l’ha superata da tempo immemorabile.
Voglio chiudere con un piccolo ricordo personale. C’è stato un periodo in cui avevo
molte occasioni di frequentazione professionale con Oriana Fallaci, lei era un’inviata dell’Europeo mentre io ero inviato del Corriere della sera, quindi sugli avvenimenti ci incontravamo
spesso, ci siamo incontrati in molti servizi esteri. Voglio ricordare un’immagine di Oriana
ancora ragazzina: 1956, maggio, all’autodromo di Monza era morto Alberto Ascari in una
prova, ero andato a fare il servizio e incontro Oriana. Lei mi viene incontro, era una ragazzina minuta, esile ed era un fil di ferro perché sapeva sgomitare e sapeva farsi avanti in una
maniera straordinaria. Mi disse:” Mario, facciamo questa cosa assieme, mi aiuti a districarmi
in questa cosa?”. Abbiamo trascorso la giornata a lavorare insieme. Io ricordo la Oriana profetessa, Cassandra, ma ricordo anche la ragazzina straordinaria di intraprendenza inimitabile
che ho conosciuto più di cinquanta anni fa e che ho ancora nella mente.
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10 ottobre 2007
Cristiano Degano, Furio Baldassi, Luigi Castrigno, Valerio Fiandra, Beniamino Pagliaro

Gianni Mura, Giovanni Marzini, Ottavio Bianchi

Radio Libere: le prime antenne libere triestine

Nereo Rocco e Ottavio Bianchi storie di grandi allenatori e
grande calcio

Casa della musica, 10 ottobre 2007.
Interventi di: Cristiano Degano, giornalista; Furio Baldassi, giornalista; Luigi Castrigno,
dj; Valerio Fiandra, animatore culturale; Beniamino Pagliaro
Sintesi dell’incontro
Dal 1975 al 1978 le radio libere vissero il loro periodo d’oro: nasceva un nuovo modo
di comunicare.
Procurarsi un diritto d’antenna non era così difficile. Le radio private, espressione e
voce delle realtà territoriali, esternavano un senso di libertà entusiasmante ed inedito.
La musica di qualità, scelta e proposta da giovani appassionati e competenti, era il motore e la forza che caratterizzava le lunghe ore di trasmissione.
Si affermavano dj e conduttori, amatissimi dagli ascoltatori, e nascevano veri programmi cult.
I protagonisti e i testimoni di quel periodo hanno ricordato cosa è accaduto a Trieste
trent’anni fa. Radio Sound era un punto di aggregazione per molti ragazzi triestini. L’esperienza della radio è stato un momento significativo della loro vita
e per alcuni l’inizio di un percorso
professionale che sarebbe poi maturato negli anni successivi.
Un incontro leggero dove sicuramente un po di reducismo è stato
perdonato.
Non è mancato un confronto
ed un parallelo con la realtà della
nuova comunicazione. Beniamino
Pagliaro ha analizzato la “rete” e
suoi linguaggi: blog, community,
forum, myspace... se ne riparlerà tra
trent’anni
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Circolo Ufficiali di Trieste, 23 ottobre 2007.
Nereo Rocco (Trieste 1912 -1979), nel calcio italiano introdusse il catenaccio, il modulo tattico difensivo. Era considerato dai suoi giocatori come un padre scorbutico ma affettuoso: abituato
ad esprimersi nella sua colorita parlata triestina, venne soprannominato “el paròn”, il padrone,
soprannome che lo accompagnò per sempre. Con le sue intuizioni, col suo esempio faceva lievitare le
prestazioni dei suoi giocatori. La costante voglia di vittoria e la correttezza esemplare erano educazione alla sportività degli italiani. Rocco ha militato nella Triestina, nel Napoli e nel Padova: 287
partite in serie A. Dopo aver allenato la nazionale olimpica, passò al Milan dove vinse lo scudetto al
primo tentativo. Protagonista fu il diciannovenne Gianni Rivera. All’inizio della stagione 1967/68
il Milan conquistò nuovamente lo scudetto e, nello stesso anno, la Coppa delle Coppe. L’anno dopo
ancora l’alloro europeo, in quello successivo, la Coppa Intercontinentale.
Dopo aver vinto una Coppa delle Coppe nel 1972/73 e la Coppa Italia nel 1972 e nel
73, lasciò definitivamente il Milan. Chiuse la carriera da allenatore con la Fiorentina nella
stagione 1973/74
Ottavio Bianchi ha diretto
il Napoli di Maradona, facendogli
vincere il primo scudetto della sua
storia nella stagione 1986/87. Fu
una parabola che esplose all’improvviso e toccò il cielo. Una vittoria di
una bellezza tale il cui ricordo non è
ancora perduto. Bianchi tenne fede, a
differenza di tanti altri risolutori dei
problemi napoletani, alla promessa
fatta all’atto dell’ingaggio: fece vincere alla squadra due scudetti, una
Coppa Italia e una Coppa UEFA.
Consenti una fusione con i miti profondi di una città e regalò un sogno.
Ottavio Bianchi cresce, come
calciatore, nelle formazioni giovanili del Brescia con cui esordisce in
serie A nel 1965; nel 1966 passa al
Napoli per cinque campionati. Veste
poi le maglie di Atalanta, Milan e
Cagliari: 204 gare in serie A. Vanta
due presenze in Nazionale.
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Come allenatore, Bianchi siede sulle panchine di Siena, Mantova, Triestina, Atlanta,
Avellino, Como, Roma (nel ‘91 vinse la Coppa Italia e raggiunse la finale di Coppa UEFA,
poi persa con l’Inter), Inter e Fiorentina. Con Bianchi in panchina i partenopei conquistarono,
sempre nel 1987, la Coppa Italia e la Coppa UEFA nel 1989.
Gianni Mura entra alla Gazzetta dello Sport nel 1964, successivamente lavora per il
Corriere d’informazione (’72/’74), Epoca (’74/’79), L’occhio (’79/’81), poi dall’83 come inviato per Repubblica (cui già collaborava dal ’76). Dal 1991 con la moglie Paola cura una rubrica di enogastronomia (Mangia&bevi) sul Venerdì di Repubblica. Ha recentemente pubblicato
Giallo su Giallo Ed. Feltrinelli (Premio Grinzane - Cesare Pavese per la narrativa 2007).
Interventi di: Gianni Mura, giornalista e scrittore; Ottavio Bianchi, allenatore e calciatore; Giovanni Marzini, caporedattore della testata regionale Rai FVG.
Sintesi della conferenza
Il gioco del calcio è il più popolare spettacolo e argomento di discussione per i maschi del nostro pianeta. Il calcio, a differenza di movimenti culturali, politici o ideologici,
che hanno prima o poi fallito, ha seminato passione e ha conquistato tutti i continenti.
Raccontare il grande calcio è raccontare storie di riscosse, di successi, di una vita amara e
rissosa ma anche generosa.
L’incontro è iniziato con la proiezione di un filmato con immagini di un’intervista fatta da Gianni Brera a Nereo Rocco, nel 1974. Gianni Mura ha ricordato l’episodio: recatosi
il giorno dopo a casa di Rocco, questi gli aveva riferito sorridendo “me ga fato un danno
de mezo milion de botiglie”.
Durante l’incontro è stata analizzata l’evoluzione del calcio dal 1960, ai tempi di
Rocco, ad oggi.
Gianni Mura ha affermato che c’era costume e malcostume già allora. Nel ‘48 la
Triestina arrivò terza con quindici giocatori. Oggi, con ventisei giocatori, c’è sempre
qualcuno indisponibile: hanno paura. La causa probabilmente sta nell’eccessiva presenza della televisione e nell’eccesso di visibilità. Sui campi provinciali c’era e c’è ancora
maggiore spettacolo, molto più gioco. Nereo Rocco andò dal Milan a Torino con meno

Vita Nuova,
26 ottobre 2007

Il Piccolo, 24 ottobre 2007
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soldi, solo sulla parola. C’è stata una mutazione antropologica,
guardando chi c’era a commentare una volta il calcio e la “biscardizzazione” di adesso.
Il calcio è lo specchio della società, della vita che viviamo.
Il rapporto tra giornalista e giocatore una volta era diverso, più
umano. Gente genuina come Rocco non c’è più. Il calcio oggi
costa troppo: giocatori con ingaggi proibitivi. Ottavio Bianchi ha ammesso che gli è sempre mancata l’ironia, l’arguzia
di Rocco. Rocco incitava i suoi giocatori in triestino, diceva
parolacce: oggi quel linguaggio non è più possibile: Rocco sarebbe accusato di “mobbing”. Gianni Mura ha raccontato che
quando i giocatori lo chiamavano “mister”, Rocco rispondeva.
“Mister a chi, muso de mona!”. Trattava malissimo i giovani
per saggiarne la reazione.
Nel calcio vi sono paesi importatori e paese esportatori.
C’è l’impoverimento di alcuni paesi come ad es. l’Argentina.
Nei paesi occidentali i giocatori sono figli di immigrati come
in Francia. Il calcio non è solo un fatto tecnico, ma soprattutto sociale. Oggi l’Unione europea richiede la specificità di una
squadra. Che senso ha una Udinese senza un friulano?
Il calcio romantico può ritornare? Quali armi può avere
un giornalista per aiutare il calcio a tornare spettacolo? Gianni
Mura ha confidato di fidarsi ancora della bellezza dello spettacolo. Il futuro è legato ai soldi pagati
dalle televisioni. Il calcio sta vivendo al di
sopra delle sue possibilità, soprattutto a
livello etico. Tutto, una volta, in uno stadio, era lasciato alla civiltà degli spettatori. Oggi vi sono piccole barbarie, tifoserie
che non possono incontrarsi. All’estero
si vedono stadi pieni, c’è maggiore tranquillità. Se si deve andare allo stadio per
assistere ad una guerriglia, è meglio evitare. La violenza può essere fomentata o
sottovalutata. Ora, il calciatore è lontano
dal suo pubblico. È diventato un divo, un
modello inavvicinabile. I giocatori sono
usati come protagonisti di spot pubblicitari: una volta poche interviste, ora il
calciatore è diventato un divo. C’è poco
ottimismo per il futuro.
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9 novembre 2007
Lino Carpinteri, Rienzo Pellegrini, Marina Silvestri

I dialetti in Italia: valorizzarli o imporli?
Casa della Musica, 9 novembre 2007.
Interventi di: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici del Caffè Gambrinus; Lino
Carpinteri, giornalista e scrittore; Rienzo Pellegrini, docente di Letteratura friulana – Università di Trieste; Marina Silvestri, giornalista.
Sintesi della conferenza
I dialetti italiani, prima dell’Unità d’Italia, efficaci all’interno della vita locale e familiare, erano però un ostacolo verso l’esterno e agli scambi nella nostra penisola. Tra il 1860 e
il 1870, parlava la lingua italiana il 2,5% della popolazione; gli altri avevano difficoltà di
capire e di farsi capire fuori dall’ambiente regionale.
Nel 1950 si esprimeva in italiano, correttamente, solo il 18 % della popolazione, il
70% parlava un italiano misto o poverissimo, il 12% continuava a capire soltanto il proprio dialetto. (Fonte trasmissione televisiva L’Italia dei dialetti, di Luisa Collodi, consulenza
Giacomo Devoto).
La situazione è molto cambiata, ma piccole zone prevalentemente dialettali esistono
ancora. Ogni regione ha la sua fisionomia, ogni dialetto le sue caratteristiche.
Tuttora, molti, pur avendo assolto l’obbligo scolastico, magari
fino alla media, sanno di non saper
parlare o scrivere in buona lingua:
ciò li pone, in un certo senso, in
condizioni di inferiorità.
Fino a pochi anni fa era molto
diffuso l’analfabetismo. La trasmissione televisiva “Non è mai troppo
tardi“, del maestro Alberto Manzi,
fu di grande rilevanza sociale: si stima che poco meno di un milione
e mezzo di persone abbiano potuto conseguire la licenza elementare
grazie a queste innovative lezioni a
distanza.
La televisione diventa uno strumento straordinario per unificare
linguisticamente il paese. Ciò che
non è riuscita a fare la scuola lo fa
la televisione, diffondendo una lin394

Il Piccolo, 8 novembre 2007

gua media con aspetti positivi ma anche negativi: la lingua appresa dalla televisione è così
standardizzata da perdere la qualità espressiva che invece avevano i dialetti. Questi durano
perché sono l’area dell’espressività naturale contro la lingua televisiva formale. Anzi, si sta
riscoprendo il dialetto quale ricchezza linguistica: molti lo usano nella comunicazione interpersonale non solo nell’ambito familiare, ma nel contesto sociale in cui vivono.
Oggi molte regioni stanno introducendo nelle scuole il dialetto locale. Ciò pone un
ampio dibattito culturale: i dialetti sono espressioni linguistiche da salvaguardare o da imporre?
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23 novembre 2007

Sintesi della conferenza
Le pratiche magiche crescono. Aumenta la credenza in fenomeni paranormali: luoghi
in cui aleggiano presenze misteriose ed invisibili come ‘O munaciello a Napoli o La dama
bianca a Trieste. Magia bianca con filtri d’amore, ma anche magia nera con fatture in cui
si opera contro una bambola di pezza che rappresenta il nemico.
I nostri progenitori ricorrevano alla magia per difendersi dalle forze minacciose che li
assillavano. Sorprende, però, oggi il dilagare delle pratiche magiche nelle società industrializzate, rese apparentemente immuni da un razionalismo di tipo scientifico.
Cosa riproduce nella civiltà moderna l’angoscia primitiva?. L’espandersi della magia è un
prodotto di un fortissimo disagio. Un
modo di rassicurarsi o almeno darsi
un ruolo alla vita dell’universo da cui
l’uomo si sente separato.
Durante l’ultima guerra, in Inghilterra, si creò un gruppo di esperti
incaricati, attraverso la telepatia, di
conoscere i piani del nemico. Anche
Hitler faceva lo stesso. Accanto alla
guerra con armi tradizionali, un’altra
guerra si svolgeva con maghi e contromaghi.
L’espandersi della magia nelle
società industrializzate è anche indizio di sfiducia nella politica. Decade
l’interesse per le forze storiche, sale
quello per le forze cosmiche. L’individuo della società degli sprechi si sente sprecato. L’uomo soffre, ha paura.
La magia è la vendetta stravagante di
bisogni di una umanità insoddisfatta
con lo stesso significato che aveva
nelle società primitive.

Sergio Imparato. Per comprendere il fenomeno della magia è necessario indagarne
l’evoluzione storica e culturale, nonché l’impatto che una tale evoluzione ha avuto negli sviluppi dell’antropologia sociale. A tal proposito seguiremo un percorso ideale che potremmo
suddividere in tre tappe fondamentali: l’Antichità, il Rinascimento italiano e l’Illuminismo.
La tradizione magica è antichissima. Essa nasce come forma di sapienza oracolare. Il
potere di divinazione, sviluppatosi in molte culture dell’arco mediterraneo, trova la sua massima espressione in Grecia, in particolar modo già durante tutta l’età classica. Il mago è
originariamente un vero e proprio sapiente, è colui che possiede la conoscenza delle cose
nascoste, colui che possiede il pathos del nascosto. È colui per il quale l’occulto non è più tale,
poiché per lui, il segreto, il mistero, il nascosto, sono già svelati. Egli è essenzialmente affetto
da una forma di συμπαθεια cosmica (simpatia deriva da συν + πασχω, letteralmente un
patire insieme), il suo agire è costantemente determinato dall’esperienza diretta del mondo
naturale, che gli si dischiude nella sua immediatezza, quasi inconsapevolmente. Il mago,
sfruttando questa sua conoscenza astratta dei misteri su cui si fonda la realtà naturale, ha un
intento preciso: l’espulsione momentanea o definitiva del male e di tutte le sue manifestazioni dalla società. La magia è quindi, innanzitutto, una pratica rituale, che ha lo scopo di
mitigare o eliminare del tutto l’esperienza del negativo all’interno di una data società. Tra
le molteplici manifestazioni magiche dell’antichità, la più comune è quella che potremmo
definire, la pratica del transfert sacrificale, consistente nell’individuazione di un soggetto ai
margini della società che possa fungere da capro espiatorio, al quale addossare le colpe e i mali
che si intende scacciare. Basti pensare ad un celebre episodio narratoci da Filostrato, retore
vissuto nel III secolo d.C., il quale nella Vita di Apollonio di Tiana, racconta come Apollonio
di Tiana, uno dei maghi sapienti più conosciuti nell’antichità, abbia liberato la città di Efeso
dalla peste, attraverso la lapidazione collettiva di un povero mendicante. Apollonio identifica nel mendicante la causa della peste, attribuendogli qualità di demone. La collettività si
fortifica nel gesto della lapidazione, scagliando contro il capro espiatorio le proprie colpe ed
i propri mali. La pratica del transfert sacrificale, appena descritta è diffusa nell’antichità sino
all’avvento del Cristianesimo, che ne attenua notevolmente la caratterizzazione persecutoria.
Il Cristo si impone nella storia come anti-mago per eccellenza, mentre il potere della fascinazione (ovvero la capacità di affatturare) è relegata alla figura del Diavolo. Il Cristo indica e
simboleggia (da syn-ballein, unire) la coerente via della vita, il Diavolo (termine derivante da
dia-ballein, separare) affascina, divide, costringe sulla via del Male.
Attraverso la mediazione cristiana la magia antica abbandona la sua essenza di fenomeno
sapienziale e si sviluppa soprattutto come forma di conoscenza di un patrimonio di tradizioni
pagane che vengono tramandate oralmente durante i secoli e re-interpretate. Se il Medioevo
vede lo svilupparsi, accanto alle pratiche di bassa magia cerimoniale (fascinazioni, legamenti,
malocchi, fatture) varie forme di stregoneria, il periodo Rinascimentale vede risorgere, attraverso le figure di grandi intellettuali e studiosi del tempo, l’interesse per la demonologia
come materia teologica. D’altro canto i tre maggiori centri di potere del periodo, i nascenti
Stati moderni, la Chiesa, e la Scienza ufficiale tendono a condannare le pratiche magiche
equiparandole a forme di stregoneria. Tuttavia, tali polemiche non impediscono a pensatori
del calibro di Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Pietro Pomponazzi, Paracelso, Cornelius Agrippa di Nettesheim, Giordano Bruno, di affermare il proprio pensiero. Il tentativo
che accomuna questi autori è quello di unificare il neoplatonismo, le tradizioni mediorien-
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Sergio Imparato

Il magico nel Mezzogiorno d’Italia, ma non solo: aspetti sociologici,
filosofici, antropologici
Casa della Musica, 23 novembre 2007.
Sergio Imparato è nato a Napoli nel 1984. Vive a Milano, dove studia per la laurea specialistica alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele. È allievo di Massimo
Cacciari, Giovanni Reale e Guido Rossi. I suoi principali campi di ricerca sono la teologia, la
storia delle religioni, la filosofia del diritto e l’antropologia filosofica.

tali e la magia naturale popolare in un’unica concezione basata sull’idea di armonia terrestre
universale. Sugli sviluppi della demonologia cristiana, in particolar modo, si sviluppano nel
Mezzogiorno d’Italia forme di divinazione assai singolari. La principale caratteristica di tali
forme divinatorie consiste nel saper contaminare il sostrato teologico di un cattolicesimo di
stampo tipicamente popolare, con l’apparato ritualistico di una tradizione rigorosamente
pagana. Dal sincretismo ideologico di tali pratiche si sviluppano in seguito, alcune figure
tipiche che recitano nello scenario del Regno di Napoli fino al XX secolo, la Bella ‘Mbriana,
il Munaciello, il sangue come cuore pulsante della città e dei suoi abitanti.
Se l’illuminismo europeo pare instaurare definitivamente la polemica antimagica, riproponendo in chiave definitiva l’alternativa, che attraversa l’intera storia del pensiero occidentale, tra magia e razionalità, l’illuminismo napoletano vive un fenomeno del tutto particolare, che caratterizza l’intero Mezzogiorno d’Italia: la jettatura. La jettatura nasce verso la
fine del ‘700 ad opera di alcuni illuministi napoletani e prende forma come singolare compromesso pratico tra magia e razionalità. Essa si pone originariamente come alternativa alla
magia stregonesca, instaurandosi come una forma di costume abituale, derivante da forme
di alta cultura tradizionale. L’affermarsi di un tale fenomeno nel Regno di Napoli trova una
giustificazione storica nelle contraddizioni di una debole monarchia semifeudale, mentre altrove fiorisce la civiltà comunale e si vengono formando le grandi monarchie nazionali. L’illuminismo anglo-francese, dunque, una volta introdotto a Napoli, non vi trova le condizioni
sociali e politiche dei suoi paesi d’origine e soprattutto non può innestarsi nell’esperienza
razionalizzatrice di un vigoroso ceto medio dei commerci e delle industrie nel quadro di una
monarchia nazionale in espansione. Il razionalismo illuministico entra cioè in reazione e in
contraddizione con una struttura sociale e con un regime esistenziale non soltanto dominati
dall’irrazionale, dal disordine e dal caso, ma altresì privi di forze civili adeguate per dilatare
nella società e per consolidare in costume la polemica antimagica e le esigenze di razionalizzazione della vita incluse nel moto illuministico.
In conclusione, si osserva come fascinazione, possessione, esorcismo, fattura, siano
fenomeni da ricondurre all’insicurezza della vita quotidiana nel Mezzogiorno d’Italia, all’enorme potenza del negativo e alla carenza di prospettive di azione realisticamente orientate per fronteggiare i momenti critici dell’esistenza. In queste condizioni il momento magico acquista particolare rilievo in quanto soddisfa il bisogno di reintegrazione psicologica
mediante tecniche che fermano la crisi in orizzonti mitico rituali e occultano la storicità
del divenire e la consapevolezza della responsabilità individuale. A tal proposito si auspica
che anche per le genti meridionali giunga l’ora di riappropriarsi del proprio agire culturale
collettivo ed individuale. Si nota, altresì, che esclusivamente attraverso una ri-valutazione
dell’agire laico all’interno della società, sia possibile ricondurre l’ethos dell’opera umana al
centro del vivere civile.
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