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di PAOLO 
BRUNI

B
ibbiano. Le scelte redazionali delle 
testate giornalistiche dove scriviamo 
sono sempre state chiare: raccon-
tiamo di società, costume, politica, 

moda, tecnologia, ambiente, agricoltura, 
industria, artigianato, musica, arte ma 
abbiamo stabilito di non trattare la cron-
aca. O, almeno, lo facciamo solo a “bocce 
ferme” quando, cioè, il caso ha assunto 
una chiarezza cristallina e, specie se 
è giudiziario, ci esprimiamo quando la 
magistratura e gli inquirenti sono stati in-
equivocabili e i fatti sono certi. Lo stesso 
è accaduto e continuerà a essere per la 
vicenda di Bibbiano che vede coinvolti 
minori. In questa fase abbiamo scelto il 
silenzio perché siamo a conoscenza di 
ipotesi di reato e, secondo scienza, co-
scienza ed etica, aspettiamo gli eventi. 
Potremmo raccontare quanto accaduto 
sino a questo momento ma sappiamo 
che l’attimo dopo le vicende potrebbero 
assumere aspetti completamente differ-
enti e noi avremmo scritto inesattezze o, 
peggio, avremmo contribuito a stravol-
gere la vita delle persone coinvolte senza 
neppure sapere a quale titolo. E non è 
nemmeno nel nostro costume produrre 
smentite o scusarci con chi abbiamo 
coinvolto ingiustamente, perché, per 
scelta, non coinvolgiamo nessuno im-
meritatamente. Non ne parliamo e basta 
o se lo facciamo, ci limitiamo a consid-
erazioni in ambito privato. Nel contempo, 
però, comprendiamo lo stato d’animo e 
l’apprensione che coglie una parte del-
la popolazione che teme per la sorte di 
quei bambini. Fuori dal nostro ruolo sia-
mo liberi di esprimerci liberamente e ogni 
membro della redazione lo fa come meg-
lio ritiene. Questo è un giornale, con le 
responsabilità che questo comporta, che 
ha deciso di raccontare obiettivamente 
gli eventi con pluralità di vedute ma sen-

za favorire nessuno. Non ci compete. Se 
avessimo voluto optare per scelte differ-
enti, ci saremmo sottoposti alle volontà 
di qualche investitore o schieramento 
politico ma, non lo abbiamo voluto, in 
primis il nostro direttore. Eppure, ques-
ta scelta che riteniamo la più giusta ed 
etica, in questo momento non è apprez-
zata. Il nostro vicepremier, Matteo Salvini, 
ha perfino coniato un motto: “Chi tace 
su #Bibbiano è complice!”. Noi, profes-
sionisti nella vita e sulla carta stampata, 
siamo considerati complici solo perché 
abbiamo scelto la linea della presunzione 
d’innocenza in qualsiasi evento giudiziar-
io. Perché è questo che prevede la Leg-
ge italiana. Mentre noi siamo complici, 
chi denuncia pubblicamente una sorta 
di complotto fra PD, media e LGBT è 
considerato giusto e corretto. Oggi non 
ci sono soluzioni intermedie: se non si 
condivide la linea governativa, specie 
nelle parole di Matteo Salvini, si diventa 
“traditori” e “zecche rosse” indipendente-
mente dalla propria condotta e dal pro-
prio vissuto. Nello specifico, nel caso di 
Bibbiano, i media devono assumere una 
posizione contro chi oggi è oggetto di 
un’ipotesi di reato, oppure sono ritenuti 
complici dell’illecito ipotizzato. Noi, invece, 
aspettiamo e mentre lo facciamo, leg-
giamo, ci documentiamo, manteniamo i 

contatti negli ambienti giudiziari, perché è 
questo il ruolo della stampa e non quello 
di giudicare chi è colpevole o innocente. 
Quello compete ai magistrati con l’ausilio 
degli inquirenti. Comunque, proprio per il 
caso di Bibbiano, a noi interessa soltanto 
che i minori coinvolti raggiungano l’equi-
librio e la normalità nel più breve tempo 
possibile. Il resto non ci gratifica in alcun 
modo né in privato e neppure sulle pag-
ine che scriviamo. 
Il ministro Salvini ha decretato che chi ne 
parli pubblicamente, come hanno fatto 
recentemente Nek e Laura Pausini, mer-
iti onore e che noi siamo complici del rea-
to presunto perché non lo facciamo. Con 
buona pace di tutti, noi non sbatteremo 
mostri in prima pagina. Noi seguiamo le 
regole e, soprattutto, l’etica e di quello 
che pensi il vicepremier in merito, franca-
mente, ce ne infischiamo perché voglia-
mo continuare a nutrire rispetto per noi, 
per gli altri e per i nostri lettori. Parleremo 
di Bibbiano, lo faremo anche con lo spiri-
to di chi non accetta quanto sia succes-
so, anche se non si sa cosa esattamente, 
e non vuole attendere gli esiti, specie se 
a lungo termine. Il nostro compito è dare 
la voce ai lettori, tutti, e non perché ce lo 
imponga qualcuno ma perché noi scrivia-
mo per loro. I lettori, gli elettori, sapranno 
scegliere.

BIBBIANO
L’INDECENZA DELLA 
STRUMENTALIZZAZIONE

ATTUALITÀ
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C
’è qualcuno che guarda con fastidio alla 
pressante richiesta proveniente da più 
parti e tesa a togliere la sordina mediatica 
ai fatti di Bibbiano. Le argomentazioni us-

ate a sostegno della predetta tesi sono nobili. 
Esse riguardano anzitutto la salute dei bambi-
ni già messa a dura prova da un sistema che 
avrebbe dovuto tutelarli mentre invece li ha resi 
oggetto di un turpe mercimonio.
Inoltre a supporto della tesi giustificazionista si 
oppone il garantismo: le indagini sono in cor-
so per cui è necessario attendere con serenità 
la conclusione delle stesse prima di sbattere il 
mostro in prima pagina. I più raffinati oppon-
gono anche argomentazioni di tipo tecnico-giuridico tese 
a sfatare il mito del coinvolgimento della politica in questa 
storia oscena.
Qualcuno infatti obietta che a carico del sindaco pro tem-
pore di Bibbiano sussista una mera accusa per reati con-
tro la Pubblica amministrazione: abuso d’ufficio e falso 
ideologico. Secondo il suo legale, si tratta di accuse che 
“In sostanza riguardano la maggior parte delle attività che 
vengono svolte da tutti i Comuni in Italia nell’affidamento di 
incarichi e prestazioni a soggetti che possono essere as-
sociazioni o professionisti”. Quindi un mero coinvolgimento 
di tipo amministrativo teso a sostenere che in una così 
piccola comunità una simile tratta di esseri umani possa 
passare inosservata alla politica, alla giustizia, al sistema 
socio-assistenziale, al sistema sanitario, alla Pubblica si-
curezza. Può darsi, è annoverabile tra le cose teoricamente 
possibili.
Dal punto di vista delle terapie, la tesi è alquanto melliflua 
perché sostiene che in realtà nessuno avrebbe utilizzato 
l’elettroshock sui bambini. Nell’ordinanza è scritto chiara-
mente che la cosiddetta “macchina dei ricordi”, utilizzata 
dalle psicoterapeute sottoposte ad indagine, altro non è 
se non un dispositivo Neurotek. Si tratta di un apparecchio 
usato nell’ambito della psicoterapia Emdr ed è accettato 
dalla comunità scientifica. Lo strumento non invia nessuna 
scarica elettrica ai bambini, permette piuttosto di mandare 
ai pazienti stimoli tattili e acustici. Beh, in effetti cambia 
tutto.
Un fattaccio insomma che ricorda molto quello del Forteto, 
la comunità toscana che avrebbe dovuto tutelare minori in 
difficoltà ma che invece li sottoponeva a torture psicolog-
iche e sessuali. Anche in quel caso il legame tra l’organiz-
zazione e la politica era fortissimo e anche in quel caso si 

riuscì a tirarla per le lunghe grazie a un sistema 
che scelse di fare quadrato tentando di met-
tere la mordacchia.
Vogliamo invece dire che quanto accaduto a 
Bibbiano è uno schifo? E vogliamo dirlo chiar-
amente? Vogliamo ammettere che fatichiamo 
abbastanza a credere che qualcuno sia rius-
cito a mettere in piedi una tratta così impo-
nente senza che nessuno se ne accorgesse? 
E vogliamo aggiungerci un po’ di sdegno in 
più perché nella macabra vicenda qualcuno ha 
pensato di accanirsi sui bambini e su famiglie 
sfortunate? Ma come si permette certa politica 
e certa carta stampata anche solo di provare a 

indorare la pillola predicando cautela? E come si permette 
qualcuno di minacciare querele tentando di intimidire chi 
solo osa parlarne?
Che poi per predicare cautela devi essere anche credibile. 
Basta aprire un giornale qualsiasi per rendersi conto che 
a pagina uno c’è l’ennesima inchiesta per tangenti seguita 
pervicacemente e terminata con una condanna sui giornali 
prima che in tribunale. Sulla seconda pagina c’è la soli-
ta manfrina su quanto è figa la Capitana che se ne fotte 
del Ministro il quale deve marcire in galera a prescindere. 
Sulla terza c’è il consueto viceministro indagato e sfiduci-
ato a furor di popolo (magari poi assolto da un tribunale 
ma cosa conta). Poi c’è la solita condanna mediatica per 
prove indiziarie sull’ennesimo fatto (tutto da appurare) di 
razzismo. In cronaca ci sono zelanti perizie balistiche tese 
a dimostrare che non si trattasse di legittima difesa, ma di 
omicidio vero e proprio. Infine c’è un trafiletto su Bibbiano 
in cui si predica prudenza, garantismo, calma e sangue 
freddo. Parliamo di bambini, cavolo. Ma andate in vacca voi 
che “restate umani” solo quando vi pare.
Al momento comunque attendiamo lo sviluppo delle in-
dagini affinché chi è estraneo ai fatti, come (parrebbe) 
nel caso di Foti, possa avere giustizia al pari natural-
mente dei bambini coinvolti. Questo per significare al 
lettore che non ci interessa sbattere alcun mostro in 
prima pagina o strumentalizzare politicamente la vicen-
da: quello che ci preme sottolineare è l’atteggiamento 
gigione dell’informazione e lo sguardo truce di certa po-
litica contro chi si azzarda a parlarne.  Perchè tutti questi 
incendiari si sono trasformati in pompieri solo su questa 
storia? Come si può piangere la scomparsa del manet-
taro Francesco Saverio Borrelli e poi fare i garantisti a 
corrente alternata?

di Vito 
Massimano

COME SI PERMETTE CERTA POLITICA E CERTA CARTA STAMPATA 
ANCHE SOLO DI PROVARE A INDORARE 

LA PILLOLA PREDICANDO CAUTELA?
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S
econdo la Gip Valentina Salvi era 
all’opera in Val d’Enza, nel Reg-
giano, un’articolata organizzazi-
one a delinquere, incentrata sulla 

Onlus Hansel e Gretel, che “inventava” 
o drammatizzava casi di abuso su mi-
nori al fine di procurarsi illeciti profitti 
con lo strumento dell’affido retribuito. 
Famiglie prive di colpa si sarebbero 
viste strappare i figli, che sarebbero 
stati consegnati a un incerto destino.
Mostruosa trama, se mai ve ne furono: 
agghiacciante per pravità e impressio-
nante per vastità e articolazione. Ep-
pure: i minori bisognosi di affido sono 
in numero largamente superiore alle 
strutture e alle famiglie idonee a es-
sere affidatarie e disposte a esserlo. 
Che bisogno c’è di inventare un mec-
canismo così tortuoso e dalle com-
plicità così ramificate per creare un 
bisogno artificiale, quando ce n’è uno 
reale che non si riesce a soddisfare?
In secondo luogo non trovo traccia, nei 
resoconti, di quella che avrebbe dovu-
to essere la naturale conseguenza del 
malvagio ordito: è a dire un’impenna-
ta dei casi di abuso in quel territorio, 
un’anomalia statistica che potrebbe 
inoculare il dubbio di una costruzione 
a tavolino. 
Ma la principale ragione di incredulità 
viene proprio dalla sensazione che gli 
inquirenti non abbiano la più pallida 
idea di quanto accade realmente nelle 
situazioni di abuso, e quanto elusiva 
e sfuggente sia la verità in vicende 
penose, con i loro meccanismi di ri-
mozione, di negazione, di autocolpe-
volizzazione.
Chi fa l’indagine sembra ritenere che 
esistano da un lato i bambini non 
abusati, e dall’altro bambini abusati 
che sanno perfettamente di esser-
lo, che sono perfettamente in grado 
di dire cosa è successo, se vogliono 
ancora bene ai loro genitori o se ne 
hanno soprattutto paura, e soprattutto 
se vogliono lasciare la famiglia, l’uni-
ca che hanno conosciuto, e la casa, 

LA FORESTA 
DEI MOSTRI

l’unica che hanno conosciuto, per an-
dare in un luogo ignoto con persone 
ignote. Uno schema rilassante, non 
c’è che dire. 
Purtroppo le cose non stanno così: i 
mostri sono nella foresta, frammisti 
e nascosti. Gli Angeli e i Demoni non 
sono due categorie distinte e con-
trapposte, ma una specie partecipe 
di entrambi gli aspetti. La mano che 
ti accarezza e ti accudisce è la stessa 

che ti picchia o ti molesta; la famiglia 
che maltratta in modo indicibile il suo 
secondo bambino è la stessa che si 
prende amorevolmente cura del terzo 
o del primo. Soprattutto, la foresta dei 
mostri è quella di cui il bambino o la 
bambina fanno parte, è la loro tana.
Provate a parlare con un qualsiasi psic-
oterapeuta che abbia avuto in cura un 
adulto che da bambino sia stato abu-
sato, e chiedetegli con quanta fatica 
e quante incertezze abbia tirato fuori 
quel grumo oscuro, quanto sia stato 
delicato e potente, a volte violento, il 
forcipe con cui quel dolore remoto è 
stato riportato alla luce. E immaginate 
quanto possa essere proibitivo farlo a 
ferita fresca, con la belva (che è an-
che il conforto e il rifugio) nella stanza 
accanto, con un’esperienza della vita 

di Enrico Ciccarelli

limitata a tre o sei anni.
È possibile che un professionista del 
settore, magari spinto da un malinteso 
desiderio di tutela dei bambini, inter-
preti male? Che veda un abuso dove 
non c’è stato? Che veda un’inabilità 
genitoriale irrimediabile dove c’è solo 
qualche recuperabile criticità? Certo 
che è possibile. Proprio per questo 
le decisioni di sottrazione del minore 
alla famiglia d’origine sono collegiali, 
passano per molte verifiche, vengono 
assunte con molte cautele. Proprio 
per questo gli inquirenti sono costretti 
a ipotizzare una così improbabilmente 
vasta rete di complicità.
Questa impressione di sprovvedutez-
za e inverosimiglianza è accresciuta 
da talune annotazioni avventurate. Per 
esempio, gli elettroshock in miniatura 
a cui sarebbero stati sottoposti i bam-
bini per convincerli (costringerli?) a 
dichiarare il falso; per esempio le ag-
giunte di connotazioni sessualizzate ai 
disegni dei piccoli; per esempio l’an-
notazione che una delle famiglie affi-
datarie fosse titolare di un sexy-shop 
(embé?).
Mi pare che l’apice si raggiunga quan-
do si dice che diversi bambini per i 
quali si sarebbe inventato un abuso in-
esistente, giunti all’adolescenza “man-
ifestano profondi segni di disagio, 
tossicodipendenza e segni di autole-
sionismo”. Tutte cose notoriamente in-
esistenti negli adolescenti non affidati, 
e rarissime in coloro che un abuso lo 
abbiano effettivamente subito.
Direi che i numi tutelari dell’inchiesta 
sono due: il diffuso sentire antisci-
entifico, di cui la magistratura è stata 
spesso la principale interprete, che fa 
guardare con sospetto alle compe-
tenze. Proprio perché ignote all’anal-
fabetismo funzionale dominante, esse 
possono essere utilizzate per qualsiasi 
tipo di grassazione e complotto, si trat-
ti della Xylella, dei vaccini o dell’abuso 
di minore.
Il secondo è la religione della famiglia, 

ESISTE IN ITALIA 
UN SERIO 

PROBLEMA 
DI ABUSI SUI 

MINORI, 
CHE SPESSO 

NON VENGONO 
DENUNCIATI, 

NON VENGONO 
SEGNALATI, 

NON VENGONO 
PERSEGUITI



Ecco, cara Pausini 
e quant’altri vi strappate 

le vesti per Bibbiano: 
a Caivano, al Parco Verde, 
nessun assistente sociale 

è intervenuto né 
interverrà per i bambini, 

tanti, che vivono 
in quell’ambiente 

e in situazioni simili. 

“

“
l’idea che lo ius sanguinis abbia una forza e una 
legittimazione superiore a qualsiasi altro legame. 
La famiglia e la permanenza in essa vanno dif-
ese allo stremo perché sono comunque il luogo 
deputato all’amore; anche quando questo amore 
è fatto di botte, di malnutrizione, di trascuratezza, 
di perversione. 
Il mix fra queste due subculture produce (c’è il 
rischio che produca, c’è il rischio che abbia pro-
dotto) inchieste come quella di Reggio. Che 
obbediscono, inoltre, a un’altra diffusa tendenza 
del discorso pubblico italiano: il ribaltamento del-
la realtà. Esiste in Italia un serio problema di abu-
si sui minori, che spesso non vengono denunciati, 
non vengono segnalati, non vengono perseguiti. 
Cosa c’è di meglio che far credere che il proble-
ma sia invece di coloro che li individuano, li de-
nunciano, si impegnano per perseguirli? 
Una caccia alle streghe che, per beffardo para-
dosso, sembra il simmetrico contraltare di una 
caccia alle streghe di segno opposto, che una 
ventina d’anni fa nel modenese ebbe a oggetto 
i presunti appartenenti a una presunta setta di 
pedofili satanisti della provincia di Modena, de-
nominati –guarda un po’! - i “Diavoli della Bassa”. 
È proprio il caso di dire che il diavolo ci mette la 
coda.

Ricordiamoci anche di Caivano

È inutile perdere tempo a spiegare che i fatti stanno 
confermando tutte le forti perplessità che l’inchiesta 
“Angeli e demoni” ha destato fin dal suo sorgere: gli 
elettroshock mai esistiti sono ormai Vangelo, come le 
prave manipolazioni dello psicoterapeuta testé scarcer-
ato per “la mancanza di gravi indizi di colpevolezza”. Sia-
mo all’assurdo che a prova degli abusi di Bibbiano viene 
postato in rete (e dal ministro dell’Interno!) un filmato di 
un “bambino strappato al padre” fra lacrime e disperazi-
one. Peccato che il bambino sia sardo, che la vicenda 
non abbia nulla a che fare con Bibbiano e che nessuno 
abbia spiegato se quell’allontanamento, certamente do-
loroso, fosse o meno fondato e motivato. 
È come la scena di quel vecchio film horror, “Unico in-
dizio la luna piena”, nel quale un sacerdote in chiesa, 
mentre svolge una predica contro la licantropia, vede 
l’uditorio dei fedeli trasformarsi nella sua totalità in lupi 
mannari. L’ultima ossessa in ordine di tempo è la can-
tante Laura Pausini, che posta su facebook un delirio 
per tenerci informati su come qualmente ella (probabil-
mente stremata dalla lunga attesa del treno delle sette 
e trenta senza lui) sia dominata dal desiderio di tirare 
dei pugni a qualcuno. Giusto! A cosa volete che servano 
i processi, le prove, le indagini, le testimonianze? Un bel 
linciaggio old fashion e passa la paura.
Non è uno scontro politico, anche se la politica (pes-
sima) soffia sul fuoco. È scontro antropologico. E 
non c’entrano niente i bambini. Perché se a qualcuno 
fottesse anche un minimo dei bambini non si occuper-
ebbe di Bibbiano, ma di Caivano. 

Non ve lo ricordate, vero? Non è colpa vostra, è solo 
una storia che si presta poco a sciacallaggi, crociate ed 
esibizionismi sguaiati. Caivano è quel paesone dell’hin-
terland napoletano nel quale, fra il 2013 e il 2014 un 
bambino di quattro anni, Antonio Giglio, e una bambina 
di sei, Fortuna Loffredo, vennero assassinati in due dis-
tinti episodi, buttandoli giù dal terrazzo del Parco Verde 
(che nome leggiadro, eh?) dove abitavano. La bambina, 
Fortuna Loffredo, era stata per mesi stuprata e sodo-
mizzata, e la stessa sorte era toccata alle tre figlie della 
compagna del mostro, Raimondo Caputo, detto Titò. 
Forse ve lo ricordate, quel piccolo scricciolo biondo 
truccato come una caricatura in erba di femme fatale. 
Fortuna, si chiamava. Ma la sua, a quel che sembra, ri-
mase tutta nel nome. Ecco, cara Pausini e quant’altri 
vi strappate le vesti per Bibbiano: a Caivano, al Parco 
Verde, Fortuna non ha corso nessun rischio del genere, 
e non lo corre nessuno dei bambini, tanti, che vivono 
in quell’ambiente in situazioni simili. Nessun assistente 
sociale è intervenuto, nessun sindaco zelante ha con-
cesso locali a Onlus di dubbia fama, nessuno psicotera-
peuta in conflitto di interessi ha potuto manipolarne le 
dichiarazioni, perché nessuno le ha chieste. Nessuno 
ha lucrato le poche centinaia di euro che vengono dati 
alle famiglie affidatarie. Non è stata strappata ai genitori 
fra lacrime e disperazione. È rimasta nell’alveo della sua 
famiglia naturale, come vogliono i vostri sani principi. È 
vero, è morta. Ma non si può avere tutto. Non ho parole 
per dirvi quanto schifo mi fate.
EC
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di Salvatore Lucignano

CRONACHE DI UN CONNESSO VIAGGIATORE

NOA, 
SE IL DIRITTO DI VIVERE 

È ANCHE DIRITTO DI MORIRE

L
a notizia è di quelle strazianti: a 17 anni, in 
Olanda, una ragazza, con un passato segnato 
da violenze subite e dalla depressione, chiede 
di poter morire. La scelta è figlia di un per-

corso lungo, fatto di sostegno, tentativi di aiuto, 
messaggi che provengono dalla persona che 
sta male. Fino all’ultimo, quando annuncia la sua 
morte, ormai prossima, chiedendo a tutti di non 
tentare di farle cambiare idea. Siamo di fronte ad 
uno dei massimi drammi della condizione umana, 
quello che vede nella vittima anche la sua stessa 
carnefice, nell’atto estremo, meditato, organizza-
to, di porre fine ad una vita giudicata invivibile. 
L’Olanda però le nega di poter porre fine alla sua 
vita mediante l’eutanasia, rimandando la possibil-
ità di compiere questa scelta al compimento del 
21esimo anno di età.
Naturalmente, chiunque si approcci a questo 
caso, sia sotto il profilo giuridico, con i tanti in-
terrogativi che pone all’interprete delle leggi, sia 
sul piano filosofico e morale, è drammaticamente 
lacerato tra la voglia di ribellarsi ad una sorte che 
appare troppo crudele per essere accettata ed 

il bisogno di fermarsi, di fronte all’altro, per non 
violare, con il proprio io, ciò che nessuno può var-
care, senza aggiungere violenza ad una sofferen-
za, già insopportabile.
In questo senso, come riflessione estrema, ad 
una estrema tragedia, più di tutto possono proprio 
le ultime parole pubblicate da Noa:
“Vado dritta al punto: entro massimo 10 giorni 
morirò. Dopo anni di lotte, la lotta è finita. Ho 
smesso di mangiare e di bere e dopo difficili con-
fronti è stato deciso che potrò morire perché la 
mia sofferenza è insopportabile”. A queste parole, 
nella giornata di domenica, 2 giugno 2019, è se-
guita la morte della giovane, non dunque mediante 
l’eutanasia, come in un primo momento avevano 
riportato i media internazionale, ma sembrerebbe 
a seguito dell’inedia a cui Noa si sarebbe lascia-
ta andare. Il caso divide e dilania ogni coscienza, 
riproponendo domande a cui è davvero difficile 
dare una risposta: prima tra tutte, il confine tra il 
diritto alla vita ed alla morte, ed il limite tra l’au-
todeterminazione dell’individuo e la disponibilità 
dello Stato a rendere possibile la dolce morte.  
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di Marika 
Chirulli 
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PROTAGONISTI

SILVIO VIALE      
“Sono un medico 

coscienzioso”

L
’aborto è un tema controverso af-
frontato dal punto di vista etico, 
medico, psicologico e legale. 
A questo proposito è interessante 

conoscere il parere in merito alla 
questione del dott. Silvio Viale, gine-
cologo presso l’ospedale Sant’Anna 
di Torino. Professionista impegnato 
anche politicamente (è ex presiden-
te del Comitato Nazionale di Radicali 
Italiani), ha sostenuto strenuamente 
la campagna a favore dell’uso della 
pillola RU486 e ha dichiarato di aver 
praticato circa diecimila aborti. 

Una volta laureato in Medicina, 
Lei ha scelto la specializzazione 
in Ginecologia, settore che per 
antonomasia dovrebbe essere si-
nonimo di vita. Quando e perché 
ha deciso di intraprendere il per-
corso che l’ha portata a diventare 
un medico abortista?
“Tutta la medicina è vita e la morte 
fa parte della vita. Ogni ginecologo 
è preparato ad affrontare il decesso 
di una donna e gli esiti infausti delle 
gravidanze. 
Scelsi di fare il ginecologo perché 
era una disciplina medica e chirurgi-
ca insieme. Occuparsi di aborti sig-
nifica occuparsi delle donne e della 
loro vita in modo completo. 
La questione obiettori/non obiettori 
è fuorviante perché le problematiche 
etiche sono variabili e gli aspetti bu-
rocratici ed organizzativi sono prev-
alenti. Basti pensare a come non ci 
siano obiettori sulla fecondazione as-
sistita, mentre molti ginecologi della 

PMA (Procreazione Medicalmente 
Assistita) sono obiettori per la legge 
194 sull’aborto. Io mi definisco un 
medico coscienzioso”.

Cosa prova quando pratica un 
aborto e che approccio ha con la 
paziente che, sicuramente, affron-
ta l’intervento con una compo-
nente più o meno forte di disagio 
psicologico?
“Di solito la soddisfazione di avere 
aiutato una donna a risolvere un prob-
lema, qualunque sia la condizione cli-
nica. Poi il rispetto per la persona, per 
le sue problematiche e per lo stigma 
che parte della società riversa su di 
lei. 
Ognuna prova un senso di rabbia, 
perché vi è una colpevolizzazione del-
la donna che rimane “incautamente” 
incinta. Il luogo comune che sia “col-
pa sua” è talmente introiettato da 
creare disagio, anche vergogna, per-
ché fino ad allora probabilmente pen-
sava che potesse capitare solo alle 
altre, alle sprovvedute o a quelle un 
po’ “allegrotte”. I pregiudizi maschilisti 
sono diffusi e duri a morire. 
Sull’aborto di solito vi è un forte sen-
so di sollievo, in altri casi un certo 
disagio, quasi sempre la certezza di 
avere fatto la cosa più giusta in quel 
momento della tua vita”. 

Secondo alcune statistiche, le re-
cidive di aborto sono aumentate, 
come mai?
“Assolutamente no. L’aborto è per-
lopiù un episodio isolato nella vita di 



Parliamo di aborto con il ginecologo 
sostenitore della campagna 
a favore dell’uso della pillola RU486: 
“Ogni cellula è vita, ma non è una persona. 
Si è persona quando si nasce, 
o in una fase vitale della gravidanza. 
La persona è la madre”

Di formazione cattolica, 
ha iniziato a fare politica 

all’Università, 
prima nella Sinistra 

Studentesca e poi in Lotta 
Continua, di cui divenne 

uno dei leader 
del gruppo torinese. 

È stato candidato con 
+Europa alle ultime 

europee.

una donna e parlare di recidiva per il 
secondo o il terzo denota mancanza 
di rispetto. Nessuno parlerebbe mai 
di recidiva per il secondo o il terzo 
figlio, o per il secondo o terzo aborto 
spontaneo. 
Da almeno vent’anni, nei tre quarti 
dei casi, si tratta del primo aborto e 
solo il 2,3 % ne ha praticati almeno 
tre in precedenza. Di solito chi fa più 
IVG (Interruzioni Volontarie di Grav-
idanza) ha procreato anche più figli. 
A volte rientra in un rifiuto della con-
traccezione, spesso alimentato dai 
pregiudizi avallati anche dai miei col-
leghi, oltre che da una buona parte 
della società. Dovrebbe far riflettere 
che Paesi come la Francia e la Svezia 
pratichino, rispettivamente, il doppio 
e il triplo delle IVG dell’Italia, nonos-
tante la maggiore diffusione della 
contraccezione”.  

Quando un essere vivente può es-
sere considerato una “persona”? 
“Persona lo si diventa alla nascita. Vi 
è un valore crescente che cambia 
con l’aumentare dell’epoca gestazi-
onale, al quale ognuno di noi asseg-
na un significato diverso a seconda 
delle circostanze. 
Solo eccezionalmente qualcuno cel-
ebra un funerale per un aborto spon-
taneo del primo trimestre e solo spo-
radicamente lo si fa prima del limite 
imposto dalla legge a ventotto setti-
mane. 
Persona è la donna, non l’embrione o 
il feto. Del resto vi sono interruzioni di 
gravidanza molto avanzate per gravi 
patologie fetali, per le quali inviamo le 
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donne in altri Paesi europei, e quan-
do vi è una grave patologia materna 
si interviene senza badare troppo al 
feto”. 

Quali sono le motivazioni che 
spingono le donne che si rivol-
gono a Lei ad abortire? Se le ra-
gioni sono superabili, cerca di 
convincere la paziente a non sot-
toporsi all’intervento?
“Le motivazioni non sono mai incon-
sistenti e sono le più varie. Quella 
comune è il non desiderio di quella 
gravidanza. Io dico sempre, provoca-
toriamente, che per parlare di aborto 
bisogna avere un test di gravidanza 
inatteso in mano o una diagnosi in-
fausta, il che non vuol dire che si deb-
ba automaticamente abortire. 
Spesso la donna mi racconta che è 
contraria all’interruzione ma che il suo 
caso è particolare. Io discuto con lei, 
soprattutto quando vi sono incertez-
ze, ma non cerco di “convincerla” in 
nessuna direzione. Nel mio servizio 
il 12% delle donne che prenotano, 
quindi con il certificato già ottenuto, 
non pratica l’aborto e questo senza 
l’assillo di nessun vitalista indiscreto. 
Io non tifo per una soluzione. Ho le 
mie opinioni su ogni caso e la scelta 
migliore è quella che la donna comp-
ie per se stessa in quel momento, 
non quella che avrebbe compiuto 
sei mesi prima o che compirebbe sei 
mesi dopo. Anche quando, già con la 
flebo, dopo una mattinata in reparto 
cambia idea, io mantengo un atteg-
giamento professionale perché so 
che alcune di loro torneranno dopo 
una o due settimane, altre no”. 

Ci parli della sua idea 
di maternità.
“La maternità, come la paternità, non 
è un obbligo. Pensare di non fare figli 
non è un disvalore ma qualcosa che 
cambia con l’età e con le esperienze. 
Il valore della maternità, come spirito 
di sacrificio, di abnegazione e di sot-
tomissione alla società o agli eventi, 
è qualcosa che schiavizza la donna al 
suo ruolo riproduttivo. Io penso che 
la maternità debba essere gioia e 

PROTAGONISTI / SILVIO VIALE “SONO UN MEDICO COSCIENZIOSO”

scelta volontaria. 
Oggi tutti realizzano scelte riprodut-
tive e pochi mettono al mondo sette 
o otto figli di seguito, come le mie 
bisnonne o come gli “zingari”, per us-
are provocatoriamente una frase un 
tempo in voga. Del resto è significa-
tivo che tutti i “bonus” degli ultimi 
vent’anni non abbiano sortito effetti e 
il numero di figli per donna sia stabile 
da trent’anni, con la punta più bassa 
toccata nel 1995. 
Oggi il numero totale di nascite 
scende perché è diminuito il numero 
di donne in età feconda, ma non la 
loro fertilità”.

Cos’è per Lei la vita?
“Non esiste un valore universale della 
vita, se non per chi cerca di predicar-
lo. Non so se lei apprezzerebbe quel-
lo che per me è un valore della vita, 
soprattutto, di libertà. Il valore della 
vita è un valore plurale. 
Sulla contraccezione il discorso 
sarebbe lungo. Visto che siamo uno 
tra i Paesi europei, insieme a Spagna, 
Grecia e Polonia, che fa meno uso di 
contraccezione ci sono meno figli e 
meno aborti. Probabilmente vi è un 
valore atavico di repressione moral-
istica nonostante si predichi la libertà 
sessuale. Se una donna, tra aborti e 
figli, rimarrà mediamente gravida due 
o tre volte, anche quattro, sui mille o 
duemila rapporti nel corso del suo 
periodo riproduttivo non mi sembra 
una tragedia. Poi c’è chi cerca una 
gravidanza ad ogni costo, non so se 
cerchi il valore della vita, ma questo è 
un altro capitolo”.  

Il caso della diciassettenne Noa 
Pothoven, in questi giorni, fa dis-
cutere molto. Lei è evidentemente 
d’accordo anche con la pratica 
dell’eutanasia assistita. In quali 
casi la ritiene opportuna?
“Io credo che il diritto a morire con 
dignità debba essere concesso ogni 
volta che venga richiesto in una 
condizione di vita non più tollerabile 
per malattia grave, irreversibile e 
refrattaria, o per anzianità estrema-
mente invalidante. Per rimanere in 
Europa è sufficiente rifarsi alle leggi 
di Olanda, Lussemburgo e Belgio, o 
alla prassi dei protocolli svizzeri. 
Noa è un caso terribilmente eccezi-

onale, in una cornice di  ricoveri coatti 
e alimentazione forzata. Dovrebbe far 
riflettere che Noa sia morta, lascian-
dosi volontariamente andare, accom-
pagnata da familiari, amici e medici 
curanti, che le hanno alleviato l’ago-
nia finale sebbene la commissione 
avesse ritenuto, con qualche ragione, 
di non concederle un farmaco euta-
nasico, non escluso in futuro”. 

Pensa che non ci fosse una soluz-
ione alternativa ossia la possibil-
ità di curare la depressione del-
la giovane? Ritiene che questa 
soluzione, più che un successo, 
sia una sconfitta per la medicina 
psichiatrica?
“Prima di tutto è una sconfitta degli 
psichiatri nostrani che, su TV e gior-
nali, hanno parlato senza conoscere 
il caso. 
La parola “depressione” non vuol dire 
nulla, vi sono forme di varia gravità e 
il caso di Noa era qualcosa di vera-
mente eccezionale: depressione ma 
anche anoressia grave e disturbo 
post-traumatico. 
Noa è stata curata per anni anche se 
il risultato non è stato soddisfacente 
e, soprattutto, da lei rifiutato. Soste-
nere che in Olanda non abbiano mo-
dalità terapeutiche adeguate è pura 
follia. 
Certo, è una sconfitta per tutti, ma 
la malattia esiste e alla fine l’unica 
vincitrice è la determinazione di una 
ragazzina di diciassette anni. 
Faccio mie le parole del collega 
olandese Rob Jonquiere, attuale 
direttore della World Federation 
of Right to Die Societies: «Noa ha 
compiuto un’incredibile scelta di lib-
ertà. Ha smesso di mangiare e bere 
per togliersi la vita perché la sua sof-
ferenza era diventata insopportabile, 
i suoi cari a un certo punto l’hanno 
capito. Difficile accettare queste 
scelte in un adulto, figuriamoci in un 
minore». 
Noa non voleva più cure, voleva 
morire in modo umano e alla fine ci 
è riuscita contro tutti e tutto. Provo 
una profonda tristezza ma anche una 
grande gioia per lei”.



POLITICA E SOCIETÀ

FASCISTITE ACUTA
Distinguiamo il fascismo storico 

da quello odierno

I
l pericolo fascista esiste. Ed è pure 
ben più profondo e pervasivo di quello 
che ci fanno credere.
Il fascismo, inteso come fenomeno 

storico, è morto. Sono passati tre quarti 
di secolo dall’esecuzione del duce e gli 
ultimi suoi seguaci hanno ormai più di 
novant’anni. Ma c’è chi tutt’oggi si richi-
ama ancora a un’immagine idealizzata 
di esso; c’è chi, invece, lo combatte de-
monizzandolo. Di certo l’atteggiamento 
più proficuo è quello dello studioso che 
a questo fenomeno, già in gran parte 
storicizzato, si approccia in maniera crit-
ica e spassionata, per capirlo al di là di 
fedi e pregiudizi.
D’altronde, il concetto di fascismo, al 
pari di altri (giacobinismo, sciovinismo 
etc.), esiste tutt’oggi, e si connota di ul-
teriori significati che tutti insieme con-
figurano una variegata galassia seman-
tica nella quale domina la figura di un 
popolo frustrato che per compensazi-
one si convince della propria presunta 
superiorità morale o razziale, e diviene 
giocoforza mal disposto nei confronti di 
chiunque possa, anche minimamente, 
metterla in discussione: intellettuali non 
allineati, dissidenti politici, concorrenti 

economici, diversi per natura e stranie-
ri. Il fascismo, essendo pensiero-unico 
allo stato puro, è fondamentalmente 
antiparlamentare e iperverticistico: per 
il fascista convinto la volontà popolare 
è una, e per esprimerla basta anche 
un solo capo carismatico, attorniato, al 
limite, da seguaci insignificanti che es-
eguono pedissequamente i suoi detta-
mi. Ma il fascismo nel suo intimo, al di 
là delle mutevoli e modaiole verniciature 
ideologiche, è soprattutto prepotenza 
che si spaccia per forza o per potere: 
fascista è il popolo che contesta con 
violenza le istituzioni che agiscono le-

di Alessandro  
Montrone

gittimamente; fascista è, parimenti, chi 
da una posizione di privilegio abusa il-
legittimamente del potere. E per questa 
sua intima natura di potere degenere o 
pura prepotenza esso intrattiene una 
relazione paradossa e perversa con 
l’anarchismo, poiché, attualizzando la 
nota massima pasoliniana, “nulla è più 
anarchico della prepotenza travestita da 
forza o potere: essa fa praticamente ciò 
che vuole, e ciò che vuole è completa-
mente arbitrario.”
Il fascismo, in sintesi, è una visione par-
ziale che asserisce con arroganza di es-
sere completa; è l’interesse di parte che 
rivendica a gran voce o esercita di fatto 
un dominio spregiudicato; fascismo è 
tutto ciò che non è democrazia e diritto.
E per debellarlo non basta il solo effet-
to deterrente del reato di apologia. C’è 
bisogno che tutti, grazie all’apporto di 
un’educazione adeguata, inizino a ra-
gionare e agire in maniera più critica, 
libera e assertiva. Perché la democrazia, 
al di là delle rigide definizioni dizionar-
iali, è soprattutto un percorso di cres-
cita collettiva verso forme sempre più 
evolute di pluralismo e partecipazione 
popolare.
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B
ethel è una cittadina della Contea di Sullivan nello 
Stato di New York. Posta in un distretto rurale, è 
abitata stabilmente da poco più di 4000 presen-
ze e, per il suo territorio suggestivo e la sua vici-

nanza con diversi laghi è sempre stato una meta tu-
ristica e di pesca che ospita i suoi visitatori presso i 
campeggi o i piccoli alberghi in città.
Il destino di questa piccola città rurale, però, il 15 
agosto del 1969 mutò radicalmente per un evento 
che l’avrebbe resa inaspettatamente nota per aver 
ospitato il più grande evento musicale della storia, il 
Festival di Woodstok, che da piccola manifestazione di 
provincia divenne un evento che ospitò oltre 500mila 
presenze.
Proprio per l’inaspettato afflusso, dovette cambiare 
diverse locations sino a raggiungere quella finale, in 
un avvallamento naturale adiacente allo stagno Filip-
pini della Bethel Wood. Gli organizzatori, che avevano 
modestamente pubblicizzato “An Aquarian Exposition” 

WOODSTOCK 
CINQUANT’ANNI 
DOPO, 
come siamo 
cambiati

con annunci sui giornali, preventivavano un numero 
massimo di 50mila presenze e, a fronte di quell’esito 
inaspettato, dopo i primi 180mila biglietti venduti, per-
misero l’ingresso libero all’evento.
Sul palco prospiciente allo stagno salirono i maggio-
ri esponenti della musica di quegli anni, personaggi 
che hanno lasciato il segno anche nei decenni seg-
uenti, come Joan Baez, Santana, The Who, Jefferson 
Airplane, Joe Cocker, Johnny Winter, Crosby, Stills, 
Nash & Young e Jimi Hendrix. I cronisti delle mag-
giori testate dell’epoca, inizialmente propensi a rac-
contare di un assembramento apocalittico, promiscuo, 
privo di mezzi di accoglienza e sussistenza, condito 
di LSD e marijuana, dovettero ricredersi riconoscendo 
che l’evento era la più grande celebrazione di “pace e 
amore” cui avessero mai assistito.
Oltre agli ingorghi stradali causati dalle lunghe file 
di veicoli verso Bethel, i tre giorni del festival furono 
caratterizzati dalla glorificazione della liberazione, del-
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la felicità, della bellezza, dell’amore. 
In quei tre giorni caddero tutti i tabù 
rigidamente imposti dalla rigida soci-
età americana e quella concentrazi-
one di musica innovativa e ad altissi-
mi livelli, rese i partecipanti liberi e 
pregni di speranze per un nuovo fu-
turo. Erano, quelli gli anni della cultu-
ra hippie (poi diventata hipster), nata 
dalla Beat Generation e confluita nel 
movimento pacifista che si opponeva 
alla guerra del Vietnam con manifes-
tazioni colorate e pacifiche. In quei 
giorni, nella valle di Yasgur, echegg-
iavano brani come “Motherless Child” 
di Richie Havens, “White Rabbit” dei  
Jefferson Airplane, “See me, Feel 
me” degli Who,  “With a little help 
from my friends” dei Beatles cantata 
da Joe Cocker, “I Shall Be Released” 
scritta da Bob Dylan e cantata da 
Joan Baez, “Hey Joe” di Jimi Hendrix 
che si esibì anche in una dissacrante 
interpretazione dell’inno statunitense, 
brani divenuti immortali e che avreb-
bero influenzato per sempre il rock e 
il blues suonato nell’intero Pianeta.
Molti artisti di fama mondiale non 
parteciparono all’evento che avevano 
sottovalutato, temendo di essere smi-
nuiti. Sarebbero andati a Woodstock 
negli anni successivi durante le date 
commemorative susseguitesi negli 
anni, dove si sono esibiti musicisti di 
calibro internazionale e le affluenze 
di spettatori sono state ugualmente 
oceaniche. Lo spirito, però, non è mai 

Il più leggendario 
raduno rock 
a due generazioni 
dal quell’agosto 
del 1969 che avrebbe 
cambiato la vita 
di molti

stato lo stesso di quel momento magico dove “Peace & 
Love” erano l’unico e vero mood.
Quest’anno, il cinquantesimo da quell’agosto del 1969, si 
prevede l’organizzazione di un megaevento mediatico da 
tenersi a Bethel. Da quanto si vocifera negli ambienti mu-
sicali, il cofondatore di “An Aquarian Exposition” del 1969, 
Michael Lang, ha assicurato uno spettacolo di altissimo 
spessore che ospiterà personaggi come Santana, Ringo 
Starr, Miley Cyrus, Jay-Z, Pussy Riot che, come preved-
ibile, si preannuncia come un evento di natura commer-
ciale molto distante dal Woodstok Festival. Ciò che, fon-
damentalmente, mancherà in quel consesso sarà lo spirito 
che alimentò quei giorni d’estate del 1969. Il bisogno di 
rinascita e la speranza di cambiamento di quegli anni, forti 
da muovere folle oceaniche, non saranno mai più ripetuti 
se non per i primi anni ‘70. Ciò che resta è la profonda 
emozione che prova un musicista o un melomane quan-
do osserva una Fender Stratocaster, una Gibson Les Paul, 
una Martin 0-45 e che, almeno per un istante, si ferma a 
pensare a Woodstock.

PEACE & LOVE
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Tutto sfugge al nostro raziocinio e se non ci fosse lei, 
la follia, saremo davvero spacciati

BENEDETTA FOLLIA
IL FILO ROSSO

F
ollia e pazzia non sono sinonimi. 
‘Follia’ deriva dal latino ‘folle’ che 
significa mantice, otre, recipiente 
e rimanda all’idea di una testa 

piena. La parola ‘pazzia’ invece deri-
va dal greco ‘pathos’ che significa 
sofferenza e dal latino ‘patiens’ (pa-
ziente, malato) e concentra dunque 
il significato sull’esperienza dolorosa 
anziché sulle bizzarrie e le stravagan-
ze del folle.
La follia è qualcosa di più, vive in noi 
in maniera latente, c’è chi la reprime 
e chi ne fa il proprio stile di vita. Ci 
aiuta ad avere coraggio e a persever-
are “follemente” nelle nostre scelte, 
ad affrontare problemi, a sostenerci 
e a rincuorarci, a trovare il lato positi-
vo delle cose, anche delle più picco-
le e insignificanti, a essere felici con 
noi e a trasmetterlo agli altri in un 
mondo di regole, di logicità, difficile 
da affrontare con il senno e la razi-
onalità. Tutti abbiamo imparato che 
nella vita alla fine nulla è razionale, è 
un calderone zuppo di emozioni che 
ci innalzano al cielo e ci schiantano 
senza protezioni a terra in meno che 
non si dica, esperienze negative che 
ti fanno sembrare tutto così difficile, 
così inarrivabile. Tutto sfugge al nos-
tro raziocinio e se non ci fosse lei, la 
follia, saremo davvero spacciati.

Soprattutto nell’epoca in cui viviamo, 
dove i tempi sono così stretti, i rap-
porti così dispersivi, dove si cerca il 
successo, la solidità, la prevaricazione 
sull’altro, un mondo dove c’è però an-
cora qualcuno che non si riconosce, 
qualcuno che cerca altro, che esce 
fuori dal gruppo, dalla conformità 
della massa, che cerca emozioni, vita, 
la vita vera assopita dal bombarda-
mento di rigorosità e schemi che la 
società cerca di propinarci.
La follia è in ognuno di noi, bisogna 
saperla dosare e utilizzarla nei mo-
menti giusti, nei momenti di caos che 
si rincorrono nella nostra vita.
In psicoanalisi è definita come una 
sovrapposizione della parte istintuale 
su quella razionale. Quindi è folle chi 
utilizza l’istinto, le sue paure, le sue 
speranze “senza capo né coda” dis-
togliendo lo sguardo dalla realtà che 
lo circonda. Folli dobbiamo quindi es-
serlo tutti se davvero abbiamo voglia 
di vivere, di andare avanti nella mani-
era giusta, senza avere in futuro un 
rimpianto per un qualcosa che non si 
è fatto o non si è cercato per troppo 
ragionare, troppo riflettere.
Erasmo nel suo Elogio alla follia la 
pone alla base di ogni bene di cui 
l’individuo può godere, a cominciare 
dalla procreazione, dovuta da un mo-
mento di leggera e dolce follia. Alla 
base quindi di una esistenza “come 

si deve” felice e spumeggiante deve 
esserci la mano della Dea della Follia, 
che col suo pizzico di stravaganza ci 
fa provare la bellezza della vita. Vi è 
follia nei rapporti d’amicizia, nei rap-
porti amorosi dove trovano vario sfo-
go gli errori, la caparbietà, le passioni, 
le debolezze, l’indulgenza, le litigate, 
i ritorni, emozioni senza le quali tut-
to sembrerebbe così piatto e inutile. 
Inverosimilmente è alla base del sa-
pere, del conoscere: meglio un folle 
di una persona retta che non sbaglia, 
che non perdona, che calcola ogni 
passo, che non segue le proprie sen-
sazioni, che non vede. “Un uomo così 
fatto, sordo ad ogni naturale richia-
mo, incapace di amore e di pietà”, lui 
si fa guida della ragione e non della 
sapienza.
I folli sono anche i più veri, perche 
meno calcolatori nella vita, meno alla 
ricerca di sotterfugi. Sono così pro-
prio come si mostrano. Il vero folle è 
chi non è folle, chi comprende il sen-
so del tutto e senza pensarci riesce a 
dire “ti amo alla follia”. In questa frase 
c’è autenticità, gioia di vivere, corag-
gio d’amare.

di Evelyn Zappimbulso
foto di Marcello Dalla Rena
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STIAMO ABBATTENDO L’ALBERO 
SU CUI SIAMO SEDUTI

L´offensiva praticata 
dall´uomo nel corso dei 
decenni sta portando 
al collasso ambientale: 
la scomparsa di milioni 
di specie che popolano il 
pianeta insieme 
ad importanti 
cambiamenti climatici 
di cui siamo tutti attori

O
ggi serve un’impresa per cambi-
are rotta. Non bastano i gridi di 
allarme, le manifestazioni ambien-
taliste, gli incontri istituzionali con i 

corresponsabili del disastro ecologico. 
Occorre una grande azione per salvare 
il pianeta, per cambiare faccia alla terra 
e la vita delle generazioni future. Il rap-
porto uomo – natura è completamente 
scomparso dalle nostre vite e dalle nos-
tre coscienze eppure gli uomini potreb-
bero essere altrettanto efficaci come 
nella distruzione, occupandosi di ambi-
ente con più attenzione e meno egois-
mo. E’ necessario sviluppare qualcosa 
che muova la speranza e le coscienze, 
suggerire azioni, coltivare approcci ed 
elogi ecologici che conducano a rival-
utare le nostre risorse fisiche e morali. 
La perdita di natura corre a ritmi svelti 
e le azioni dell’uomo hanno alterato i 
tre quarti dell’ambiente e della superfi-
cie terrestre, il 66% del mondo marino 

AMBIENTE

di PAOLO 
SCARPINO

e il 75% delle risorse naturali. Abbiamo 
un solo pianeta dove vivere ma ci com-
portiamo come se ne avessimo altri 99 
di riserva, prevalgono gli interessi e le 
mal azioni, le finte coscienze, le ragioni 
presuntuose di ignoranti e ipocriti: situ-
azione che non dispone alla virtù.
Il messaggio più duro e più realistico 
è che non c’è via di ritorno, ormai è 
tardi per recuperare situazioni degen-
erate. La natura sta cercando altre ris-
poste all’imminente cambiamento non 
solo climatico/endemico, ma esisten-
ziale. Tra pochi mesi il fuoco di paglia 
mediatico su clima e ambiente sarà 
nuovamente spento e il pianeta con 
l’umanità intera, saranno lasciati al loro 
destino. Prevarranno gli interessi par-
ticolari e corporativi sul bene comune 
come avviene da tempo soprattutto sui 
problemi che riguardano l’ambiente, 
la terra, gli animali. Offrire risposte a 
problemi specifici e personali, senza 
lungimiranza, rappresenta l’intervento 
più praticato. Il bene comune interes-
sa una minoranza, non fa vincere le 
elezioni, non garantisce il potere, non 
arricchisce. Un susseguirsi di relazioni, 
report, direttive europee sullo stato di 
salute del pianeta, sullo stato di salute 
degli impollinatori, sullo stato di salute 
della biodiversità non sono bastati a far 
prendere provvedimenti verso direzio-
ni di sostegno e recupero del nostro 
intorno. Il declino della vita sulla Terra 
accelera: fino a un milione di specie 

animali e vegetali saranno estinte nei 
prossimi decenni. Anni di censimenti, 
ricerche, analisi di dati, diverse centi-
naia di esperti e studiosi tra cui Efsa 
(Autorità Europea per la sicurezza 
alimentare), IPBES (Piattaforma in-
tergovernativa scientifico – politica 
su ecosistemi e biodiversità), WWF, 
Greenpeace e non ultimo il rapporto 
dell’ONU sulla biodiversità. L’incontro 
di Parigi (aprile 2019) di 130 Paesi ha 
constatato che la perdita di sicurezza 
alimentare, di salute e qualità della vita, 
di biodiversità e habitat naturali sono 
pilastri in via di erosione permanente e 
senza precedenti. Un’offensiva pratica-
ta dall’uomo nel corso dei decenni che 
sta portando al collasso ambientale: 
la scomparsa di milioni di specie che 
popolano il pianeta insieme ad impor-
tanti cambiamenti climatici di cui siamo 
tutti attori. L’allerta lanciata dall’ONU 
è senza precedenti, dati shock da 
conoscere e condividere per cercare 
strategie comuni a livello mondiale. La 
pressione delle attività umane sull’eco-
sistema, intensificata negli ultimi anni, 
sta portando continui (inascoltati) gridi 
di allarme. Stiamo segando l’albero su 
cui siamo seduti mettendo a rischio il 
futuro e la nostra stessa esistenza, è 
necessario e urgente l’attuazione di 
politiche ed economie che rimettano 
al centro l’ambiente e l’agricoltura sos-
tenibile per scongiurare la scomparsa 
della vita sulla terra.
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CIAO FRANCESCO, 
SIMBOLO DI UNA 
CITTÀ CHE LOTTA

IN RICORDO

di Federica Petruzzi

F
rancesco Vaccaro era giovanissi-
mo. Aveva 20 anni. Era un tifoso 
del Taranto e amava il cinema e 
la fotografia. Aveva anche pro-

dotto un foto-libro che raccontava 
la sua vita. Vi sembra che vent’anni 
siano troppo pochi per parlare di sé 
stessi? Chissà. Effettivamente cosa 
avrebbe mai potuto raccontare lui, 
che combatteva fin dall’età di 6 anni 
con l’anemia emolitica autoimmune 
e tante, troppe altre complicanze?

Lui che aveva fatto gli esami di 
maturità nel letto di un ospedale. Lui 
che nella sua casa del rione Tamburi 
sognava di vedere la Tour Eiffel e di 
vivere come un ragazzo qualunque. 
Però Francesco non era un ragazzo 
qualunque: era davvero speciale. E 
vent’anni non sono troppo pochi per 
raccontarsi ma sono davvero troppo 
pochi per andare via.
Fai buon viaggio.

La commozione della città di Taranto nel vedere spegnersi un giovane 
che ha combattuto tutta la vita per un male che lasciava poche speranze

Francesco Vaccaro ha combattuto in tutta la sua vita 
per una malattia senza scampo, fra ospedali, 
terapie e speranze che fino alla fine si sono rivelate 
vane. Francesco è diventato il simbolo di tutti coloro 
che portano avanti la propria battaglia 
in una città che ha gravi emergenze ambientali.
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LA STORIA

Che i figli siano tutti uguali 
lo diceva anche Filumena Marturano 
ma ci sono voluti 25 anni per gli eredi 
dello scrittore ed esteta per vederselo 
riconoscere anche dalla legge

“
Abbiamo dovuto attendere 25 
anni per vedere affermato un 
principio di giustizia”: così l’avvo-
cato Carlo Poli commenta la no-

tizia della svolta definitiva della batt-
aglia per l’eredita di sir Harold Acton, 
lo scrittore ed esteta anglofiorentino, 
morto nel 1994 lasciando alla New 
York University gran parte di un patri-
monio stimato in 400 milioni di euro, 
tra cui la  preziosa collezione d’arte 
e la bellissima Villa La Pietra, sulle 
colline di Firenze (villa che ospitò, 

nell’aprile del 1985, Carlo e Diana 
d’Inghilterra, allora principi giovani e 
apparentemente felici). Ma procedia-
mo con ordine.
La signora Liana Beacci nel 1995, 
un anno dopo la morte di Harold Ac-
ton, avviò una causa per il riconos-
cimento di paternità. Liana era nata 
nel 1917, figlia di sir Arthur Acton e 
di Ersilia Beacci, direttrice di Villa la 
Pietra fino alla nascita della bambina, 
e poi proprietaria di una celebre pen-
sione in via Tornabuoni.

L’EREDITÀ CONTESA 
DI SIR ACTON

28



La storia è di quelle da film. Sir Arthur 
aveva conosciuto la bellissima Ersilia 
nel 1897, nello studio di un dentista 
in via Tornabuoni.
Pochi mesi dopo Arthur si trasferì 
nell’imponente Villa la Pietra e chiese 
a Ersilia di andare a lavorare per lui 
come segretaria e direttrice di casa. 
Qualche anno più tardi sposò l’ered-
itiera americana Hortense Mitchell, 
figlia di uno dei fondatori della Con-
tinental Bank di Chicago. Dal matri-
monio nacquero due figli, William e 
Harold ma il rapporto di Arthur con 
Ersilia non si interruppe, anche per-
ché Hortense era sempre in viaggio. 
Pare che anche per il parrucchiere 
andasse in Svizzera.
Quando nel 1917 Ersilia diede alla 
luce Liana, lasciò Villa la Pietra e 
aprì una pensione in via Tornabuoni, 
in un palazzo che, secondo gli ere-
di, le era stato regalato da Arthur. 
La bimba (dicono molto somigliante 
al padre) prese il cognome materno 
ma ebbe una educazione di alto ran-
go, in collegi inglesi e svizzeri. A 21 

anni sposò l’architetto Giorgio Lensi 
Orlandi Cardini, conosciuto al circo-
lo della caccia. Per il matrimonio Ar-
thur donò alla figlia diverse preziose 
opere d’arte.
Liana ebbe cinque figli, mentre Wil-
liam, il figlio maggiore di Arthur, ri-
mase ucciso in guerra e l’altro, Arthur, 
morì il 23 marzo 1953.
Invece alla morte di Harold nel testa-
mento non solo non fu trovato nep-
pure un cenno a Liana, ma l’enorme 
patrimonio veniva lasciato alla New 
York University e al British Insti-
tute. Fu allora che, dopo tanti anni 
di riservatezza, decise di chiedere il 
riconoscimento della paternità. Il ri-
corso fu presentato il 31 luglio 1995 
e dal lì la macchina lentissima della 
giustizia ha proceduto tra intoppi e 
lungaggini.
Liana è morta nell’agosto 2000 
e solo ora i suoi figli – che hanno 
proseguito la battaglia legale – sono 
riusciti a vedere legittimate le sue 
richieste, seppure post mortem: ora 
gli eredi potranno reclamare l’eredità.

Sir Harold Acton © Massimo Listri/CORBIS Sir Acton e Diana

La cover del libro scritto da Dialta, 
figlia di Liana e dedicato alla storia dei suoi genitori

L’avvocato Carlo Poli, che insieme ai 
colleghi Di Majo, Cecchetti e Ferlito, ha 
assistito i discendenti di Liana Beacci

La storia è 
di quelle da film. 
Sir Arthur 
aveva conosciuto 
la bellissima 
Ersilia nel 1897, 
nello studio 
di un dentista 
in via Tornabuoni.
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D
onna Franca Florio, “una storia 
di splendida decadenza, di 
dolcezza del vivere, di affabile 
ed ineffabile fatalità” scrisse 

Leonardo Sciascia.  
Dotata di indiscusso fascino, fiera 
bellezza e grande cultura, Franca 
Jacona della Motta dei baroni di San 
Giuliano (1873-1950),  “Regina di 
Palermo”, “Stella d’Italia”, “L’Unica”, 
fece perdere la testa a molti illustri 
uomini del suo tempo. 
L’imperatore d’Austria Francesco 
Giuseppe le regalò una tromba 
d’automobile, così che al suo 
passaggio per le strade di Vienna, 
soldati, carrozze e passanti si 
fermassero per riverirla. Alla Scala 
di Milano, un acclamato Arturo 
Toscanini voltò le spalle all’orchestra 
suonante solo per guardarla entrare. 
Gabriele d’Annunzio ne tratteggiò 
una descrizione ardente, che non 
faceva mistero del rifiuto a diventarne 
l’amante che Donna Franca riservò 
al poeta e ai tanti spasimanti illustri. 
Sovrani, politici, intellettuali, scrittori e 
grandi artisti, tra cui Giovanni Boldini 
e Ettore De Maria Bergler, che la 
ritrassero come a ghermirne con il 
pennello il corpo inaccessibile. 
“Alta, snella, flessuosa, ondeggiante 
(...) è bruna, dorata, aquilina e 
indolente. Un’essenza voluttuosa, 
volatile e penetrante, emana dal 
suo corpo regale. Ella è svogliata 
e ardente, con uno sguardo che 
promette e delude”. 

Donna Franca Florio in foto con il Kaiser Guglielmo II 
e nel celebre ritratto di Boldini



MAESTRI DI STILE

di Marta  
Coccoluto

Con il marito Ignazio jr., l’ultimo 
esponente dei Florio, gli aromatari 
di Bagnara Calabra che in poco 
più di un secolo riscrissero la storia 
economica e sociale della Sicilia 
divenendone i veri indiscussi sovrani, 
dette a Palermo e alla Sicilia un 
volto europeo, legando il loro nome 
alle attività culturali e alle iniziative 
imprenditoriali più importanti. 
Il ruolo di Donna Franca non fu solo 
di bellissima e desiderata moglie, 
fedele e consigliera: conversando 
in tre lingue, con la sua inclinazione 
naturale alla filantropia, intesseva 
amicizie e rapporti importanti con 
tutta Europa. Fu musa e mecenate, 
aristocratica vicina al popolo, alle 
donne, agli ultimi. 
Donna Franca aveva molti vezzi - 
ritratti dai più grandi artisti, gioielli 
creati per lei da Cartier e Lalique, 
abiti esclusivamente a firma Worth, 
feste sfarzose, automobili e giochi 
d’azzardo sopra le possibilità - ma 
anche grande umanità. Creò i primi 
asili nido dentro gli stabilimenti Florio, 
pensò ad agevolazioni per le madri 
lavoratrici e per le donne, fu prodiga 
verso i più umili.
Donna Franca fu l’incarnazione 
della Belle Epoque, sospesa tra 
leggenda e cronaca. Leggenda 
erano le sue toilettes, la sua servitù, 
le sue villeggiature, da Saint-Moritz 
a Beaulieu-sur-mer, i teatri che 
frequentava e che finanziava, gli 
yachts su cui navigava, le case 

che abitava in compagnia di due 
scimmiette inquiete, dalla villa 
dell’Olivuzza all’appartamento in Villa 
Igiea alla dimora di Favignana. 
Cronaca furono i ripetuti, noti e 
scandalosi tradimenti del marito, 
che Donna Franca affrontò 
pubblicamente senza scomporsi, 
non cedendo mai alle provocazioni 
e senza mai adeguarsi facendo 
altrettando, affidandone la sofferenza 
e l’umiliazione alle pagine del suo 
amaro diario privato. 
Una vita unica e irripetibile, che 
fu un’altalena tra il successo e 
la rovina, tra la felicità e il dolore. 
Perse i suoi figli uno dopo l’altro in 
tenera età, l’unico erede maschio 
per l’irresponsabilità di una balia 
spudorata, l’immenso patrimonio e 
la inestimabile ricchezza dei Florio 
furono persi e dissipati pezzo dopo 
pezzo, fino all’inevitabile tracollo che 
chiuse un’epopea familiare durata 
quattro generazioni.
“Sono al tramonto della mia vita. 
Se potessi rifarei tutto, ogni cosa. 
Tutto il bene e tutto il male. Perché 
no? Le gioie vissute le ho scontate 
come fossero peccati. Le ho pagate 
a caro prezzo. C’è voluto tanto 
tempo per capire che del passato 
non torna niente (...). Ho anche 
sbagliato, forse spesso, lo so. Ho 
creduto nell’incredibile... Chissà chi si 
ricorderà di me”.
Chissà chi potrà mai dimenticarti, 
Donna Franca.

Donna Franca Florio in foto con il Kaiser Guglielmo II 
e nel celebre ritratto di Boldini
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MITI

TOTÒ

“
Signori si nasce, e io modestamente lo na-
cqui”: questo è certamente uno degli aforis-
mi più famosi del grande Totò. Di sicuro An-
tonio De Curtis è un simbolo per la città di 

Napoli e per l’Italia intera. È uno degli attori più 
importanti del cinema italiano attivo dal primo 
dopoguerra sino al finire degli anni Sessanta, 
con una filmografia pazzesca ed oltre cinquan-
ta pellicole di produzione, a cui sono dedicate 

non solo numerevoli mostre cinematografiche 
ma anche migliaia di libri, rassegne teatrali, 
documentari televisivi e pagine facebook. La 
sua ironia sottile e le sue espressioni facciali 
goffe e bizzarre erano talmente toccanti che ri-
marranno impresse per sempre nel cuore degli 
amanti del cinema italiano e nella cultura popo-
lare e di massa dello stivale.
Totò - contrariamente a quanto poteva sem-

PRINCIPE, 
GENTILUOMO 
E MASSONE
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Antonio 
De Curtis, 
il principe 

della risata, 
certo. 

Ma l’attore 
comico 

aveva una 
profondità 

d’animo non 
comune e una 

sensibilità 
acuita anche 

dalle difficoltà 
dell’infanzia, 

con un 
padre che 

inizialmente 
non volle 

riconoscerlo. 
Dietro 

le quinte e 
le luci della 

ribalta coltivò 
anche studi 
esoterici che 
lo portarono 
a ricoprire un 

grado 
altissimo 

nella 
gerarchia 

massonica

di Fabio 
Favale 

brare - era un uomo semplice, di 
animo buono, generoso, talvolta an-
che amante della riflessione e della 
solitudine. Amava molto ragionare 
sul passato, sulle proprie origini e 
sulla società in generale, e molte sue 
opere e commedie sono diventate 
dei veri e propri capolavori proprio 
perché sapeva come entrare nel 
personaggio: vivendo le sue trame, 
il protagonista era allora spesso lui 
stesso. La sua vita.
Effettivamente, tutte le commedie in 
cui ha preso parte da protagonista 
racchiudevano sempre - e neanche 
a farlo a posta - un frammento del-
la sua vita, ogni titolo non era mai 
casuale: da Totò sceicco a La banda 
degli onesti, da Napoli milionaria ai 
Tartassati, da La malafemmina all’in-
dimenticabile Miseria e nobiltà. Tutti 

capolavori, questi, completamente 
ricchi di citazioni, espressioni ironiche 
e battute che sono diventate oggi dei 
leitmotiv spontanei e frequentissimi, 
quindi patrimonio esclusivo del lin-
guaggio italiano.
Totò era nato a Stella, nel rione Sanità 
di Napoli: conosceva dunque perfet-
tamente il popolo, le sue esigenze, la 
sua fame di riscatto ma al contempo 
aveva studiato a fondo le abitudini, i 
vizi e il tenore di vita dei ricchi e dei 
nobili dell’epoca a lui contemporanea 
e per questo ne derideva lo sfarzo; 
forse derideva anche il potere o quel-
la peculiarità quasi tipicamente italica 
di voler apparire a tutti i costi e, se 
possibile, fregare anche il prossimo. 
Schernire, sbeffeggiare questi “way 
of life” era diventata allora una mis-
sione per il mitico attore e l’ironia era 
l’arma che meglio di tutte li avrebbe 
distrutto. Probabilmente fino anche 
a scuotere le coscienze dell’immag-
inario collettivo, entrando un pizzico 
nel sociale. 
Il paradosso dei paradossi era però 
che con queste peculiarità Totò ci si 
trovava spesso a (voler) convivere. 
Della sua biografia non si dà nulla per 
certo e molti interrogativi avvolgono, 
ad oggi, l’affascinante vita del comico 
in un alone di mistero. Ciò che è in-
dubitabile, invece, appare però quella 
sua estenuante voglia e impareggia-
bile ossessione a voler diventare a 
tutti i costi un nobile, di nascita oltre 
che di diritto, anche nella vita reale.
In realtà Totò era nato all’anagrafe 
come Antonio de Curtis da mamma 
sarta e da un papà, Giuseppe, figlio di 
un marchese, che stentava a ricono-
scerlo come figlio naturale. Sembra 
quasi la trama di Miseria e nobiltà, ma 

33



davvero all’epoca sembrava davvero 
difficile che il figlio di un marchese 
potesse sposare senza perplessità 
una semplice popolana. Eppure era 
così: Totò era un “figlio di nessuno” 
e questo non gli andava proprio giù. 
Tanto che nel pieno del suo succes-
so, ha messo in moto un apparato di 
avvocati, araldisti, personaggi di spic-
co della nobiltà italiana ed esperti di 
genealogia per vedersi riconosciuto 
il suo diritto a fregiarsi come appart-
enente al “sangue blu”. 
E allora, dopo notevoli peripezie, studi 
legali interpellati e fiumi di sentenze, 
l’escamotage fu finalmente trovato: 
per tagliare la testa al toro, per l’at-
tore sarebbe stato meglio farsi diret-
tamente adottare da un nobile. Nel 
1933, infatti, l’attore viene giuridica-
mente adottato dal marchese Franc-
esco Gagliardi Focas, e - buffo ma 

vero - nel 1946 il Tribunale di Napoli 
gli riconosce i nomi ed i titoli di: An-
tonio Griffo Focas Flavio Dicas Com-
meno Porfirogenito Gagliardi De Cur-
tis di Bisanzio, altezza imperiale, conte 
palatino, cavaliere del sacro Romano 
Impero, esarca di Ravenna, e quant’al-
tro che a rileggere sembrerebbe dav-
vero un libro di fantozziana memoria. 
Che fuori sia diventato un nobile, così 
come lo sia stato da attore nelle sue 
commedie non c’è dubbio. Il mitico 
Totò per lungo tempo ha dedicato sé 
stesso al miglioramento di sé e del 
mondo esterno. Il Principe ereditario 
del Sacro Romano Impero, o forse 
solo il noto Principe della risata, era 
dotato di uno spirito generoso e car-
itatevole: credeva davvero in una so-
cietà migliore e - contraddizione delle 
contraddizioni - proprio nell’uguagli-
anza e nel livellamento tra gli squilibri 

sociali presenti nella condizione uma-
na. 
La sua poesia ‘A livella, infatti, capo-
lavoro letterario indiscutibile e asso-
luto, proprio di questo parla: possia-
mo desiderare tutti gli sfarzi materiali 
del mondo, ma nell’aldilà – dove c’ar-
riveremo prima o poi – saremo inev-
itabilmente tutti uguali, e perciò lo 
siamo anche ora. 
Questo è quanto, per lo meno, dicono 
di lui anche i cosiddetti fratelli “liberi 
muratori” di Piazza del Gesù che lo 
ricorderanno per sempre come un 
eccezionale e carismatico Maestro 
Venerabile della Loggia “Fulgor Ar-
tis” di Roma, della quale era proprio 
il fondatore (il nome esprimeva in-
fatti anche il forte e puro sentimento 
di Totò all’arte in genere), e pertan-
to uno dei più illustri esponenti del 
secolo precedente.
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Da un’ idea avuta più di venti anni fa, frutto della passione per l’ arte e la manualità 
per realizzarla, nasce, nel lontano Febbraio 1998, la Ditta “La Casa del Re” che, nella 
figura del suo titolare Salvatore Luprano, opera nel settore dell’arredo per interni.
Il tutto ha avuto inizio in una piccola bottega artigiana dove, con il passare del tem-
po, si sono raggiunti molti dei traguardi prefissati e sognati.

A differenza di altre realtà operanti nello stesso ambito, La casa del Re offre molteplici servizi 
che vanno dalle cornici per quadri alla realizzazione di arredi in legno completi come armadi, 
librerie ed ogni genere di mobile utile per impreziosire o sfruttare, nel migliore dei modi, gli spazi 
abitativi.
Vero punto di forza, nel quale La Casa del Re opera, sono le realizzazioni di cornici per quadri 
che hanno fatto dell’azienda un vero e proprio punto di riferimento non solo in ambito locale 
ma anche a livello nazionale.
Al cliente è offerta una innumerevole scelta di soluzioni per incorniciare foto, stampe, tele, 
specchi e tutto quello che è possibile racchiudere in una cornice per valorizzare un ricordo 
importante oppure un qualcosa che resti visibile, con il passare del tempo.
Visitando la sala campionaria, che a breve sarà aperta al pubblico, all’ interno dello stesso la-
boratorio sito in Via Alcide de Gasperi 17, si avrà sin da subito l’ idea di tutto quello che l’azien-
da offre nel campo della corniceria e non solo, avvalendosi della collaborazione e fornitura delle migliori aziende 
produttrici in ambito nazionale ed internazionale.
Altro servizio, non da poco conto, che La Casa del Re offre è la possibilità di personalizzare le cornici con finiture 
che vanno dal colorato ( laccato lucido oppure opaco) alla finitura in foglia oro oppure argento. Grazie a questo 
tipo di servizio La Casa del Re collabora con numerose aziende di arredo, sparse su tutto il territorio nazionale, e 

con i migliori studi di progettazione di architetti ed Interior designer.
Per quanto riguarda la realizzazione di arredi in legno per interni, La Casa del Re, è sempre in continua evoluzione 
offrendo ai suoi clienti servizi personalizzati che vanno dalla progettazione alla posa in opera degli stessi.
Tutto questo grazie alla passione e alla voglia di realizzare pezzi unici ed esclusivi per clienti sempre più esigenti 
ed attenti ai piccoli dettagli che fanno poi la differenza.
La soddisfazio- ne più grande sta nel mettere in pratica la voglia o il desiderio di impreziosire gli spazi abita-
tivi diventati ormai veri e propri rifugi in un mondo frenetico come quello odierno.
Il filo condut- tore, di tutto quello sopra elencato, è la cura del cliente dal momento dell’ ordine al la-
voro ultima- to sia che si tratti della realizzazione di cornice o di un arredo più impegnativo. Il cliente si 

sentirà a proprio agio in ogni situazione dando la possibilità di esprimere la propria idea 
e consigliando al tempo stesso la soluzione ideale.

“L’ARTE È LA SUPREMA MANIFESTAZIONE DELLA POTENZA DELL’UOMO; È CONCESSA 
A RARI ELETTI, E INNALZA L’ELETTO A UN’ALTEZZA DOVE L’UOMO È PRESO DA VERTIGINI 

ED È DIFFICILE CONSERVARE LA SANITÀ DELLA MENTE. NELL’ARTE, COME IN OGNI LOTTA, 
CI SONO EROI CHE SI DEDICANO INTERAMENTE ALLA LORO MISSIONE”

“LEV TOLSTOI”

Via alcide de Gasperi, 17 - Martina Franca (TA) 
Tel/Fax:080.4301212 Cell. 333.6641817



di Roberta Criscio

L’ULTIMA PAGINA

ADDIO 
CAMILLERI
IL RICORDO DI NENÈ

H
o conosciuto Andrea Camilleri per puro caso. 
Il suo primo libro l’ho letto perché mi era stato 
dato in omaggio da una di quelle riviste che ti 
venivano spedite a casa, in cui sceglievi due/

tre libri e loro ti inviavano anche la proposta del 
mese. Così, per ringraziarti dell’ordine fatto.
Era La luna di carta. Mi innamorai di quel libro più 
che di quelli che avevo realmente scelto. Iniziai la 
lettura, che alcuni ritenevano un po’ ostica, per-
ché il romanzo era scritto interamente in dialetto 
siciliano. Malgrado gli avvertimenti non la trovai 
affatto difficile e mi ritrovai ben presto invischiata 
in quella lingua così buffa ed elegante insieme, 
stranamente comprensibile, nonostante io in Si-
cilia non ci avessi mai messo piede.
Lessi di quel commissario, giusto e onesto, che 
temeva l’avanzare degli anni. Della sua spalla 
Fazio, poliziotto di mezz’età nel libro, reso giovane 
nella serie tv. Di quel donnaiolo di Augello, dell’im-
branato Catarella e di tutto ciò che vorticava at-
torno alla centrale di polizia di Vigàta. Mi intriga-
vano i casi, ma ancora di più amavo il modo in cui 
ognuno di quei personaggi era stato tratteggiato, 

la capacità che Camilleri aveva di “mostrarli”, di 
dare loro vita facendoli saltare fuori dalle pagine.
Ho imparato ad amare quell’uomo dalla voce roca, 
tra le dita sempre una sigaretta.
Il suo modo di narrare, la sua mente brillante, la 
sua sensibilità, il suo impegno sociale. Ogni sua 
parola, ogni sua riga, il significato che dava a ogni 
storia, sempre al passo con i tempi. Le indagini di 
Montalbano diventavano, tra le sue mani, il pre-
testo per dire la sua sulla politica italiana, su ciò 
che più lo lasciava sgomento e ciò che, invece, 
auspicava. Avevo vent’anni quando ho letto il suo 
primo libro. Entro quell’anno avrei divorato quasi 
tutti i romanzi pubblicati fino a quel momento, e 
ho continuato a farlo fino ad oggi, volume dopo 
volume. Mi rattrista il pensiero di non poter leg-
gere altro, di non ammirare più l’eleganza della 
sua penna. Mi resta, però, la speranza che possa 
uscire l’ultima indagine di Montalbano, oltre che 
il ricordo di tutte le ore passate in compagnia 
dell’uomo che ha fatto la storia della letteratura 
italiana. Ciao Maestro, grazie di tutto. Leggerti è 
stato un onore.

Con la morte di Andrea Camilleri se ne va una pietra miliare 
della letteratura italiana. 

La penna che ha dato vita all’amatissimo personaggio 
del commissario Montalbano, ma soprattutto l’uomo di grande cultura 

e sensibilità a cui dobbiamo molto
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CINECITTÀ
DAI FASTI DEL PASSATO 
A CINEMA DEL FUTURO

che di rappresentazione della propria madre 
patria nel continente. E allora già a partire 
dagli anni Trenta notevoli risorse, anche in-
tellettuali, e cospicui investimenti economici 
furono diretti e concentrati verso il settore: 
l’obiettivo era promuovere la cultura italiana 
stimolando la produzione nazionale e penaliz-
zare, al contempo, le importazioni dall’estero. 
Ma quell’incendio alla Cines, nel pieno cuore 
di Roma a San Giovanni, non poteva lasciare 
negligente un governo come quello dell’ep-
oca, che proprio dell’efficienza decisionale e 
dello sviluppo architettonico della capitale ne 
aveva fatto una bandiera, dal prendere prov-
vedimenti urgenti e dare una risposta forte ad 
una sventura di tali proporzioni che avrebbe 
prodotto un danno irreversibile all’industria 

C
orreva l’anno 1935 e, mentre l’industria 
cinematografica italiana muoveva i pri-
mi passi, un vasto incendio colpì gli stu-
di cinematografici della società Cines. 

La prima casa cinematografica italiana, che 
nacque nel 1906, ben presto si trovò ad af-
frontare una nuova forte crisi di smarrimento 
dopo quella degli anni Venti che nel mercato 
la vide asserragliata sotto i colpi della concor-
renza schiacciante di Germania e Stati Uniti.
Ma nel frattempo le cose erano cambiate. 
Una considerevole attenzione all’industria 
italiana delle pellicole cinematografiche e 
di lungometraggi cominciava ad arrivare dal 
regime fascista, il cui capo Benito Mussolini 
aveva fiutato l’importanza del cinema come 
strumento di forte propaganda politica oltre 
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italiana. Se allora nel 1936 il cavalier Carlo Ron-
coroni, proprietario della nuova Cines, acquistò circa 
600 metri quadri di terreni sulla Tuscolana, dopo soli 
pochi mesi e precisamente il 28 Aprile 1937 il Duce 
si trovò ad inaugurare una struttura così imponente e 
incredibilmente moderna, costituita da oltre una set-
tantina di edifici, ventuno teatri e decine di complessi 
amministrativi, che prese il nome di Cinecittà.
Si trattava dunque di un importante progetto di ri-
qualificazione strutturale diretto dall’architetto Gino 
Peressutti (che realizzò anche altri complessi quali la 
attuale sede del Museo della civiltà romana presso 
l’Eur e i palazzi Inps), oltre che di un grande espe-
rimento di riqualificazione sociale e professionale: 
furono proprio gli stessi operai e lavoratori come 
tecnici e ingegneri ad essere reimpiegati per la re-
alizzazione della nuova opera e, una volta terminata, 
rimasero stabilmente lì come maestranze. A partire 
dal dopoguerra poi la stessa via Tuscolana, a quel 
tempo facilmente raggiungibile dagli operai per lo 
più in bicicletta, fu ampliata e arricchita da linee di 
tram e nei più recenti anni Ottanta, a seguito dell’ap-
ertura della metro A, con una fermata proprio davanti 
Cinecittà.
Da lì in avanti, agli occhi di chi ci aveva scommes-
so e visto lungo, si potrà parlare certamente di un 
investimento che ha portato i suoi frutti se solo si 
pensa che nel susseguirsi di anni alcuni tra i registi 
più importanti d’Italia e del mondo hanno girato lì le 
proprie pellicole: da Federico Fellini a Ettore Scola, 
da Sergio Leone a Roberto Benigni, da Martin Scors-
ese a Francis Ford Coppola, per non parlare di attori 
quali Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Totò, Roberto 
Benigni, Claudia Cardinale, Sophia Loren ed Anna 
Magnani solo per citarne alcuni. In tutto si contano 

Il complesso 
degli studi 

cinematografici 
di Roma è nato 

come strumento di 
propaganda fascista 

ma rappresenta 
oggi uno dei simboli 

per eccellenza 
dell’industria 

italiana del settore. 
Migliaia di film 

hanno avuto luogo 
negli studios e 

molti, tra i registi 
più importanti del 

Paese e del mondo, 
hanno scelto questa 

location intrisa di 
storia e attrattiva
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oltre 3.000 film girati, tra cui 90 can-
didati all’Oscar.
Fu solo la guerra mondiale a mettere, 
seppur per un breve periodo, nuo-
vamente in ginocchio Cinecittà che, 
sotto i colpi di bombardamento e i ra-
strellamenti della popolazione, fu oc-
cupata dai nazisti e impiegata come 
campo di concentramento di civili 
in attesa di essere deportati in Ger-
mania. Molti impianti e attrezzature 
tecniche furono trafugate e quando 
scoppiò la guerra civile italiana e gli 
Alleati ne fecero un’area di ricovero, 
gli sfollati furono costretti a bruciare 
i documenti presenti nell’archivio per 
ripararsi dal freddo cancellando de-
finitivamente dalla memoria alcuni 
fasti di un grande passato.
Solo a partire dagli anni Cinquanta ci 
fu una ripresa e il poi boom della “Hol-
lywood sul Tevere” che generò nuova 
forza lavoro e un indotto economi-
co non indifferente. Molti produttori 
americani cominciarono a reinvestire 
in Italia introducendo peraltro nelle 

loro pellicole elementi dell’american 
way of life che entreranno poi a far 
parte anche delle abitudini mondane 
del tutto romane e italiane: la Dolce 
Vita di Fellini, che lanciò Mastroianni 
e Celentano, ne riprendeva appieno 
questi caratteri.
Ad oggi a dirigere Cinecittà è il pub-
blico che ha messo in atto una serie 
di iniziative e progetti volti alla valoriz-
zazione della cultura e del patrimonio: 
dopo aver fatto da set a il Padrino e a 
Gangs of New York, degno di nota è 
anche il più recente film La Passione 
di Cristo di Mel Gibson, ma tutte le 
strutture, oltre ad ospitare numero-
si eventi internazionali di gala, sono 
state trasformate in una mostra per-
manente del cinema. 
All’interno è possibile visitare anche 
i set della nota fiction televisiva Un 
medico in famiglia e la casa della pri-
ma edizione del Grande Fratello, ol-
tre che i quattro ettari di Roma Antica 
che inscena i principali edifici della 
Roma Repubblicana dove sono stati 

girati famosi spot pubblicitari (Victo-
ria’s Secret, Smart) e video musicali 
di Ligabue e Coldplay.
Tra i viali alberati e i teatri di scena è 
possibile scorgere anche la Palazzina 
Fellini, ove all’interno vi sono costumi 
originali, disegni e immagini del reg-
ista, e la Palazzina Presidenziale: un 
vero e proprio museo di storia del 
cinema ricco di laboratori creativi di 
sceneggiatura ed effetti speciali; un 
percorso che si conclude infine con 
la visita del famoso sottomarino del 
film U-571  che da la sensazione a 
chi ci è dentro di essere proprio in un 
film.
Siamo allora di fronte una vera opera 
monumentale che, pur richiamando 
esteticamente l’edilizia fascista, dopo 
i fasti del passato oggi resta scevra 
da ogni sfumatura politica e va intesa 
come un luogo di notevole interesse 
storico ed insieme economico, patri-
monio di un Paese che ha bisogno di 
modelli del passato per ripensare e 
ripensarsi anche culturalmente.
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Lei dice che l’uomo che ha amato di 
più sia il padre dei suoi due figli, an-
che se la separazione è stata piutto-
sto burrascosa (“Con lui la rottura fu 
traumatica – ha raccontato a Sorrisi 
e canzoni tv in occasione dei suoi 60 
anni -, ma negli anni sono riuscita a 
costruire un rapporto sereno, per dei 
genitori è sempre una conquista im-
portante”). Nel settembre 2002 si è 
sposata con il ballerino Michele Car-
fora dal quale si separa nel 2006 e 
divorzia nel 2008. Prima e dopo, una 
costellazione di fidanzati più o meno 
celebri (vedi alla R di Relazioni).

Dopo aver trascorso un’infanzia do-
lorosa, BdU decide di mettersi in gi-
oco e di sfruttare la sua bellezza e le 
sue spiccate doti comunicative. A 19 
anni, parte da Napoli alla volta di Mi-
lano per tentare di entrare nel mondo 
della moda seppur contro il parere 
del padre, con il quale i rapporti si 
raffreddarono per questo motivo.

LE LETTERE 
DELLA D’URSO

amori bellezza

Fenomenologia di Barbara

Conduttrice, attrice, 
scrittrice, è la 
regina stakanovista 
e assoluta 
dell’infotainment 
e la sua tv – trash, 
rissosa, colorata - è 
lo specchio dei tempi. 
Ecco tutta la sua vita 
in ordine alfabetico
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PROTAGONISTI

Nel corso degli anni Barbara D’Urso 
è stata al centro di alcune controver-
sie, la più famosa delle quali è il “pro-
cesso Ruby” in cui la D’Urso è stata 
coinvolta come testimone.
Nel 1995 Barbara D’Urso è stata ra-
diata dall’albo dei giornalisti perché 
aveva partecipato ad alcune pubblic-
ità per la carta stampata.

controversie

Non avendo potuto debuttare come 
modella a causa della statura fuori 
dagli standard richiesti, la giovane 
BdU ci provò con la tv nel 1977 con 
il programma Goal, accanto a Diego 
Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio 
Porcaro e Massimo Boldi e lavorando 
come annunciatrice televisiva e val-
letta al fianco di Claudio Lippi.

debutti

film

eleonora
È una delle sue sorelle, insieme 
a Daniela (1960) ed Alessandro 
(1965) nati, come lei, dal primo mat-
rimonio del padre. Riccardo (1970), 
Fabiana (1973) ed Eleonora (1975) 
sono nati dal secondo matrimonio del 
padre con Wanda Randi, donna che 
Barbara considera la sua seconda 
mamma.

BdU ha al suo attivo numerosi film 
per il cinema: ricordiamo il primo, 
“Erba selvatica”, regia di Gianfranco 
Campigotto (1982) e “Romanzo di 
un giovane povero”, regia di Ettore 
Scola (1995).
Per la tv, tutta la saga de “La dottor-
essa Giò”, regia di Filippo De Luigi 
(Canale 5), “Lo zio d’America”, regia 
di Rossella Izzo (Rai 1, 2002) e tanti 
altri, quasi sempre produzioni desti-
nate ai canali Mediaset.

Nel novembre del 1995 è andato in 
onda, in prima serata su Canale 5, 
il film TV “La dottoressa Giò - Una 
mano da stringere”, in cui l’attrice 
interpretava la protagonista, Giorgia 
Basile detta Giò, una ginecologa di 
un ospedale pubblico.

ginecologa

hot
Durante gli interrogatori (avvenuti e 
verbalizzati presso la Procura del-
la Repubblica di Milano nell’agosto 
2010) dell’inchiesta alla base del 
“processo Ruby”, nel 2010 Bar-
bara D’Urso, Aída Yéspica e Belén 
Rodríguez avrebbero “partecipato at-
tivamente” (con o senza sesso) alle 
“cene eleganti di Arcore”; secondo 
quanto scritto dal Tribunale di Mi-
lano nelle motivazioni della sentenza 
(emessa nel 2013) di I grado di con-
danna a carico di Berlusconi, la tes-
timonianza di Ruby risulterebbe però 
“inattendibile”.

In effetti l’ha inventato lei. 
È infatti apparsa in televisione in 
una nuova fascia oraria a partire 
dal 21 gennaio 2008, debuttan-
do nella fascia mattutina di Can-
ale 5 con il contenitore di Mattino 
Cinque, nato soprattutto per ri-
lanciare gli ascolti dell’ammiraglia 
di Mediaset nelle prime ore della 
giornata. 
Ora ha ripreso per l’undicesimo 
anno consecutivo la conduzione di 
Pomeriggio cinque, e per il setti-
mo quella di Domenica Live. In più 
un nuovo programma televisivo in 
prima serata, ispirato ai suoi pro-
grammi giornalieri, chiamato Live 
- Non è la D’Urso. Da poco ha ter-
minato la sedicesima edizione del 
Grande Fratello.

Infotainment

Nutrita la sua bibliografia, tanto 
che a leggerli in ordine sembra 
quasi di stare di fronte alla sto-
ria di una vita, la sua. Si comincia 
con “Debole è la carne”, Nuova 
ERI (1994), per continuare con 
“Più forti di prima. 
Storie di donne dalla tragedia 
alla rinascita”, Arnoldo Mondadori 
Editore (2010); “Tanto poi esce 
il sole”, Arnoldo Mondadori Ed-
itore (2011); “Ma credo ancora 
nell’amore - Sopravvivere alle 
ferite del cuore”, Arnoldo Mon-
dadori Editore (2012); “Ecco 
come faccio”, Arnoldo Mondadori 
Editore (2013); “Ti si legge in 
faccia - I segreti del linguaggio 
del corpo che ti cambieranno la 
vita”, Arnoldo Mondadori Editore 
(2013); “Se lo desideri acca-
de”, Arnoldo Mondadori Editore 
(2014); “Quanti anni mi dai? I 
miei segreti per essere bella 
sempre”, Arnoldo Mondadori Ed-
itore (2016).

libri
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Ha debuttato come showgirl nel 
1977 su Telemilano 58 con il nome 
di Barbara in quanto Maria Carmela 
venne giudicato un nome troppo me-
ridionale dai dirigenti della TV lom-
barda (che nel 1980 avrebbe cambi-
ato nome in Canale 5, divenendo un 
network a diffusione nazionale).

nome

ottanta
Nel 1980, durante la sua parteci-
pazione a Domenica in le venne 
proposta, dal produttore discografico 
Mauro Rapallo, l’incisione del 45 giri 
“Dolceamaro/Se mi guardi così”, che 
venne pubblicata per l’etichetta dis-
cografica Targa, e che venne utilizza-
ta come sigla di coda del programma.

Risalgono agli anni 80 i servizi foto-
grafici per le riviste Playboy e Play-
men nei quali BdU è apparsa senza 
veli.

playboy

Tra il 1977 e il 1979 é fidanzata con 
Memo Remigi, in seguito ebbe dei 
flirt con Miguel Bosé e Vasco Rossi. 
Dalla relazione con il produttore cin-
ematografico Mauro Berardi, durata 
dal 1982 al 1993, sono nati i suoi 
due figli Giammauro (1986) ed Ema-
nuele (1988). 

relazioni

Muore il 23 agosto 1968, lascian-
dola orfana all’età di undici anni. Il 
padre, Rodolfo D’Urso, originario di 
Laurenzana in provincia di Potenza, 
si risposerà con Wanda Randi.

madre
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Il 25 novembre 2014 Barbara D’Ur-
so, in qualità di conduttrice di Pomer-
iggio Cinque e Domenica Live è stata 
denunciata dal Presidente dell’Or-
dine dei giornalisti perché «l’esercizio 
abusivo di una professione va punito» 
e che «è ora di dire basta alle “sou-
brette del giornalismo”».

soubrette
del giornalismo

Nel 1978 ha partecipato al varietà 
della Rete 2 (l’odierna Rai 2) Stryx, 
esperienza più volte riproposta e 
ricordata a causa dell’esibizione 
dell’esordiente attrice in un sensuale 
balletto nel quale si mostrò in top-
less; questo programma fu censura-
to dalla stessa Rai perché i contenuti 
vennero ritenuti troppo scandalosi.

topless

È single. D’altronde non avrebbe mol-
to tempo da dedicare all’amore visti i 
ritmi di lavoro.

vita privata

king
Tra la fine degli anni ottanta e i primi 
anni novanta collaborò come giornal-
ista con i mensili Moda e King, diretti 
da Vittorio Corona, almeno fino alla 
radiazione dall’albo dei giornalisti.

Giammauro Berardi, il suo primogeni-
to, è nato nel 1986 e fa il medico. Si è 
laureato in Medicina e Chirurgia con 
la votazione di 110 e lode, lavora al 
pronto soccorso e ha un cuore d’oro. 
Più di una volta infatti è stato impeg-
nato nelle zone di guerra, partecipan-
do a varie missioni umanitarie. La sua 
laurea è stata un momento importan-
tissimo per tutta la famiglia perché 
per la prima volta, dopo tanti scontri e 
recriminazioni, lei e l’ex marito si sono 
ritrovati uno accanto all’altro per sos-
tenere il figlio.

zone di guerra

Alcune foto tratte dall’album professionale di BdU, dagli esordi nelle tv private a fine anni 70 
fino all’onnipresenza di oggi (premiata dagli ascolti) sulle frequenze Mediaset
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ITINERARI

ALESSIA MARCUZZI

VENITE IN VIAGGIO 
CON ME

E
state è voglia di partire. Staccare da tutto, lavoro, 
ansia, stress. Disabituare lo sguardo, cercare il 
nuovo, il diverso. Nutrirsi del bello, prendersi cura 
di sé, abitare nuovi mondi, fare proprie differenti 

culture.
Resta solo un problema: dove andare? Il mondo è 
vasto e le possibilità sono infinite. Andiamo in agen-
zia, diamo un’occhiata a internet, guardiamo le foto 
dei nostri amici, in cerca di idee. Ma ancora non ci 
basta e, come se non bastasse, ci sentiamo ancora 
più confusi, con la mente sovraccarica di cose inutili. 
Vogliamo sapere di più, andare alla ricerca dell’inusu-
ale, della meta non scontata. Oppure, ancora meglio, 
visitare una città già nota, ma osservarla sotto tutto 
un altro punto di vista, godendo dei posti meno es-
plorati, quelli poco conosciuti ai più. Sono certa che 
anche il luogo che credete di conoscere come le 
vostre tasche nasconde molte sorprese.
Ai viaggiatori indecisi in cerca di ispirazione, accorre 
in aiuto Alessia Marcuzzi con il suo “In viaggio con 
Alessia”, un albo fotografico ricco di indicazioni su 
cosa guardare, dove mangiare e, perché no, anche 
come vestirsi e dove fare shopping per essere sem-
pre al top, proprio come lei.
Icona di stile, la nota showgirl esplora quattro capitali, 
tra le più amate e famose – Londra, Milano, Parigi 
e Roma – raccontandole da un suo personalissimo 
punto di vista, consigliando luoghi di interesse e mer-
catini di nicchia, mostre da contemplare e monumen-
ti da visitare, ristoranti in cui rilassarsi con del buon 
cibo e pub in cui fare baldoria la sera, scatenandosi 
a ritmo di musica con l’ultimo abitino acquistato per 
l’occasione.
Un volume simpatico, colorato e curato nei minimi 
dettagli, in cui trovare di tutto un po’, per scoprire le 
città più gettonate e osservarle da nuove e differenti 
angolazioni. Una guida così non si è mai vista.

IN VIAGGIO CON ALESSIA
Alessia Marcuzzi
Mondadori
€ 19.90, pp. 252

In cerca di idee per una vacanza last minute? 
Se non sapete dove andare o cosa vedere un weekend di relax 
può trasformarsi in una faticaccia e causarvi non poco stress, 

obbligandovi a correre da una parte all’altra e a perdervi tutto il bello. 
La statuaria conduttrice televisiva vi libererà da questo impasse 

con un libro tutto da sfogliare

di Roberta Criscio
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di ROBERTA 
CRISCIO

SEGNALIBROGLI ESERCIZI 
DI STILE 
DI ELENA 
FERRANTE

Q
uando poco più di un anno fa ho saputo che Ele-
na Ferrante, un’autrice che amo immensamente, 
avrebbe tenuto una rubrica sul Guardian, mi sono 
rammaricata di non poter-

la leggere. Mastico l’inglese ab-
bastanza, ma non tanto da poter 
godere appieno della sua sublime 
scrittura. Sono grata, dunque, alle 
edizioni e/o per aver pubblicato 
tutti i suoi articoli in un volume in-
titolato L’invenzione occasionale. 
Cinquantuno brevissimi scritti, mai 
banali, sui più disparati argomenti. 
Ho adorato il modo in cui ha rac-
contato di aver avuto timore di 
affrontare questa nuova espe-
rienza, così diversa dalla scrittura 
narrativa, per tipologia, stile, tempi 
di stesura, lunghezza dei testi. Ho 
ammirato quel suo riscoprirsi ogni 
volta, il suo voler prendere tutto 
come una nuova sfida per cono-
scersi ancora, frammentandosi 
e ricomponendosi di settimana 
in settimana. Il risultato è entusi-
asmante. Entusiasmante perché 
Elena Ferrante parla di argomenti 
semplici, trasformandoli in rifles-
sioni mai banali, sempre puntua-
li, precise, perfette. Nuove. Sì, nuove. Ha la capacità di 
prendere argomenti triti e ritriti e di donare loro un nuovo 
punto di vista, che però è allo stesso tempo un pensie-

ro già tuo, che sapevi di avere ma non trovavi le parole 
giuste per esprimerlo. La grandezza della Ferrante, nar-
ratrice e ora anche giornalista, sta proprio in questo: nella 

capacità di donare voce a chi non 
ha ancora trovato la sua. 
Leggere L’invenzione occasionale 
è stato utile anche per un secondo 
motivo, molto più personale: ogni 
argomento da lei affrontato può 
rappresentare per me una nuova 
sfida di scrittura. Mi incuriosisce 
l’idea di cimentarmi nella rifles-
sione dei vari aspetti della mia vita 
e di metterli su carta, tirando fuori 
le parole dal secchio nella testa – 
un po’ come faceva la piccola Lila 
dell’Amica geniale. Fermarsi a cer-
care il mot juste, ridefinire emozioni 
e sentimenti, svelarsi senza paure 
né imbarazzo alcuno.
Consiglio a ogni aspirante scrit-
tore di fare la stessa cosa. Leggere 
questa splendida raccolta di articoli 
e calarsi nella stesura dei suoi per-
sonalissimi punti di vista su quegli 
stessi argomenti.
Può essere un gioco, una scoperta 
interessante di se stessi e dei pro-
pri limiti; ma anche  l’occasione per 

fare una pausa da tutto il resto, prendersi cinque minuti, 
mezz’ora, un’ora, solo per noi, godendo del tempo passa-
to in nostra esclusiva compagnia.

L’INVENZIONE OCCASIONALE
Elena Ferrante

edizioni e/o
€ 18.00, pp. 110.

L’autrice dall’identità ignota,  la cui immagine è 
legata indissolubilmente alla meravigliosa tetralogia 
dell’Amica geniale, torna in veste di giornalista 
con una raccolta di articoli
tutti godibilissimi – sulle tematiche 
che le stanno più a cuore








