
 

Siamo davvero convinti che il 

Tempo esista? La domanda è solo 

apparentemente paradossale, 

visto e considerato come la mag-

gior parte delle persone trascorre il 

proprio tempo, che si può dire tutto 

meno che sia infinito. Lo studioso 

e futurologo Roberto Vacca, in 

tempi non sospetti, provò a scuo-

tere le coscienze di ciascuno di noi 

spiegandoci, cronometro alla ma-

no, come spendiamo i minuti, le 

ore, i giorni, gli anni della nostra 

vita tra una faccenda e l’altra. Un 

senso di pietà e sconforto nei 

confronti del genere umano mi 

suggerisce di non infierire riportan-

do il dettaglio dei risultati, ma una 

cosa va detta. Il Tempo non fa 

prigionieri: divora con avidità ogni 

cosa, dai singoli attimi alle lunghe 

ere, restituendo di tutto ciò unica-

mente il ricordo, che si chiami 

leggenda, mito o storia è solo 

questione di prospettiva e cono-

scenza. L’avventura dell’uomo 

sulla Terra, opera del caso o forse 

del genio di qualcuno, è  comincia-

ta solo qualche minuto fa, se vo-

gliamo vedere le cose al modo di 

Roberto Vacca. Se infatti conden-

sassimo la vita della Terra, dalla 

sua nascita ad oggi, in sole 24 ore, 

ci accorgeremmo che l’uomo è 

comparso solo 12 minuti circa 

prima della mezzanotte. La notizia 

dovrebbe farci un certo effetto 

anche oggi, che pure ci sem-

bra di dominare il Tempo e 

l’immortalità ( con la i minusco-

la, questo è certo ) non è più 

soltanto un’utopia riservata alle 

pagine dei libri di sf, ma la 

nuova frontiera della cono-

scenza in campo speculativo e 

scientifico. Tendere alla ricerca 

dell’immortalità in un’epoca in 

cui guerre e genocidi di massa, 

o anche solo 

l’aspirazione a 

veder riconosciuto 

il diritto al proprio 

testamento biolo-

gico, sono il pane 

del vivere quoti-

diano, suona co-

me il canto del 

cigno dell’umanità 

del 21° secolo. 

Forse, come razza 

dominante del 

pianeta, ci siamo 

presi un po’ troppo 

sul serio, e i risul-

tati cominciano a vedersi. Il 

Tempo, quello con la T maiu-

scola che governa le stagioni e 

fa avanzare le lancette 

dell’orologio, sta per finire. 

Nessuno sa esattamente cosa 

accadrà e quando, a parte 

forse i Maya che con il loro 

calendario hanno già tracciato 

un preciso confine tra passato 

e futuro. La cosa certa è che 

non possiamo, non dobbiamo 

rimanere con le braccia con-

serte limitandoci ad osservare 

e aspettare di veder cosa ac-

cadrà. Essere protagonisti 

della propria vita, del proprio 

Tempo, non è più solo una 

scelta, ma è diventato un vero 

e proprio obbligo: verso sé 

stessi, certo. Le storie che 

propongo in que-

sto numero sanno 

del Tempo che si è 

fermato e del Tem-

po che scorre 

senza sosta, due 

facce della stessa 

medaglia, dolore e 

speranza racchiu-

se in un comune 

desiderio: niente 

può essere vano 

se lo si vive davve-

ro. La frase che 

introduce questo 

numero: “ Vivi 

come se dovessi morire subito, 

pensa come  se non dovessi 

morire mai “, è l’unica unità di 

misura del Tempo che ci pos-

siamo permettere, oramai, se 

davvero ci importa qualcosa di 

noi, del nostro mondo, del 

nostro futuro.  

                         Stefano Bon 
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L‟alba dell‟uomo non è mai stata tanto reale 

e suggestiva, raccontata in un sapiente 

equilibrio tra scienza e umanesimo antropo-

logico. Il viaggio nel tempo allaa scoperta 

delle radici non è altro che una sorta di 

viaggio iniziatico generato dai sogni di un 

bambino. Sconvolgente e poetico nella sua 

cruda ma partecipe descrizione del pleisto-

cene e dei primi passi dell‟homo abilis, il 
romanzo di Michael Bishop ci regala intensi 

spunti di riflessione sulle origini e le sorti 

dell‟umanità. Tra tutti la scoperta della compas-

sione verso l‟altro - seppure diverso  da noi - , lo 

stupore nel sentire cara la vicinanza e il calore 

degli affetti familiari, il mistero e il rispetto per 

la morte che si intuisce come fonte di separazio-

ne carnale ma non di perdita spirituale, il con-

fronto vitale e aperto tra culture diverse ma 

rispettose delle proprie origini e differenze. Un  

romanzo complesso e ardito, mai banale, in cui 

originalità creativa e qualità letterarie convivono 

in perfetto equilibrio, regalandoci uno dei capo-

lavori assoluti della narrativa di SF. Bishop ha 

saputo creare e descrivere un Tempo e 

un‟umanità che sentiamo viva in noi anche 

oggi, nonostante l‟abisso culturale che ci se-

para dai nostri progenitori, e non è un caso 

che il protagonista, abbandonata al suo desti-

no la macchina del Tempo, trovi nel Tempo 

stesso - dimenticato, ma non perduto  - 

quell‟alleato che riuscirà a dare un senso alla 

sua nuova stagione della vita.   
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“ Tu muori quando uccidi " ( dal film: INTERVISTA COL VAMPIRO ) 

Manuela Dviri crede nel dialogo e nei 
suoi scritti narra della speranza e del 
dialogo, che non si spengano mai, che 
non s‟interrompano mai. Manuela è 
un‟ebrea che ama Israele e la Palestina. 
Che ama insomma la pace e odia tutte 
le guerre. Come quella guerra in Liba-
no, nel 1998, che gli ha strappato il 
figlio Yoni, vent‟anni, soldato dell‟Idf 
ucciso da un razzo mentre indossava 
la divisa. Una madre che ha replicato 
pronta alla lettera del capo dello stato 
gridandogli in faccia. “Sei sicuro che ti 

ricorderai di mio figlio?”. 

E‟ il dissenso di un‟ ebrea che ama 
Israele e la Pace. E‟ il dissenso di una 
donna cosciente che questo dissenso è 
possibile in Israele e nel mondo occi-
dentale ma non sarebbe mai ammesso 
per la madre di un martire di Hamas. 

Ed è una differenza importante. 

“Questo disastro umanitario era evita-
bile solo evitando la guerra. In una 
zona come Gaza è impossibile non 
uccidere civili”. Buona parte della so-
cietà israeliana si è chiusa in se stessa e 
nella propria sofferenza. Come avven-
ne per la guer-
ra del Libano, 
nel nord di 
Israele. Fatica a 
capire che c‟è 
una sofferenza 
anche dall‟altra 
parte. C‟è una 
chiusura alla 
sofferenza dell‟altro ”. 

Lei ha avuto una reazione diversa. 
Quando suo figlio è rimasto ucciso 
undici anni fa in Libano, alla lettera del 

capo dello stato ha risposto, no grazie. 

“Beh, ma io sono una. Altre pensano in 
altro modo. Pensano che le guerre 
siano un punto di inizio. Si inizia dalla 
guerra per andare alla tregua. La guer-
ra diventa un modo per dialogare. Ora 
stiamo dialogando sparandoci. Io pro-
fesso il dialogo vero, quello che può 
essere più difficile, più stressante di 
quello della guerra. Però costa molto 
meno in vite umane. Costa molto me-
no in assoluto. Pensiamo a quello che 
abbiamo speso per armarci, sia da par-
te di Hamas, sia da parte nostra - per 
armarci e per ucciderci  -  se lo avessi-
mo speso in altro modo, il Medio O-
riente sarebbe un altro. Gaza sarebbe 
un‟altra. La vera vittoria sarebbe vede-
re un territorio come quello di Gaza 

retz di Gideon Levy ci sono molti intel-
lettuali palestinesi e israeliani che espri-
mono dissenso ma le loro voci non 
giungono sui quotidiani e sui grandi 

circuiti televisivi. 

“ E‟ vero. I grandi mezzi di comunica-
zione non danno notizie. Al contrario 
di quanto è successo durante la guerra 
nel Libano, durante la quale i soldati 
partivano da casa col telefonino in 
tasca e chiamavano la famiglia e spie-
gavano dove si trovavano e cosa stava-
no facendo; quando partivano le criti-
che nei confronti dei comandanti che 
dovevano far così, dovevano far colà; 
stavolta l‟esercito è partito preparato. 
La campagna è stata preparata a lun-
go, nessuno ha potuto portare niente, 
nessun telefonino, nessun giornalista, 
tranne gli embedded, nessuno in real-
tà è a Gaza tranne le troupe televise di 
Gaza che trasmettono poi le immagini 
che vediamo. La comunicazione è ben 
altra. C‟è una sorta di censura militare 
per cui gli stessi esperti politici e militari 
hanno ben poco da dire. A questo 
punto l‟opinione pubblica è compatta 
dietro al governo. Compatta con per-
centuali tra l‟80 e il 90 per cento. Tanto 
per Israele. Le voci contrarie sono po-
che, si sentono poco. Pochi vogliono 
ascoltare. Ma ci sono quelli che conti-
nuano a parlarsi”. 

E la politica? Come parla la politica? 

“ Ehh. La politica parla con i missili, con 
le bombe. Oh, con questo non intendo 
giustificare quel che sta facendo Ha-

mas. Per cari-
tà di Dio. Mai, 
mai, mai vor-
rei essere 
sotto il gover-
no di Hamas. 
Non lo augu-
ro a nessuno. 
Però, penso 
che le guerre 
siano una 
barbarie. 
Soprattutto le 
guerre inutili 
come questa. 

Perché alla fine non potranno ucciderli 
tutti. Anche andando casa per casa. 
Quindi, continueranno ad esistere ”. 

Insomma, la pace, il dialogo, restano 
distanti, tanto distanti dal Medio Orien-

te. 
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aperto al mondo. Una striscia lungo il 

mare piena di alberghi, ricchezza e 
tranquillità. In questo caso, alla fine, 
anche il fanatismo musulmano, perché 
stiamo parlando di Hamas, non di chie-
richetti. Sono fanatici, fondamentalisti 

religiosi. Basta guar-
dare come trattano le 
loro donne. Se ci fos-
se più ricchezza, più 
lavoro, quel mondo 
sarebbe diverso. Ci 
sarebbero più oppor-
tunità per le donne ”. 

E le donne non riescono a far sentire la 

differenza?. 

“ Ma no, parla-
no gli uomini di 
Hamas, non le 
donne. Le don-
ne sono solo 
madri di marti-
ri…” 

E non possono 

dissentire… 

“ Ma nessuno 
può dissentire 
dalla voce uffi-
ciale. Ricordia-
mo cosa è successo tra Hamas e Fatah. 
C‟è stata una guerra fratricida. Ricordo 
di aver visitato in ospedale dei palesti-
nesi di Fatah e parlavano di Hamas 
molto peggio di come ne parlino gli 
ebrei. E‟ tutto molto complicato”. 

C‟è un problema di comunicazione. Al 
di là delle prese di posizione su Haa-

La scrittrice italo israeliana Manuela Dviri 

P H A S E  I V …     M I S S I O N E  S A L V A T A G G I O  

...parlano gli uomini di Hamas, 

non le donne. Le donne sono 

solo madri di martiri… 

Manuela Dviri Vitali Norsa (Padova, 1949) è una scrittrice italiana naturalizzata israeliana. Immigrata in Israele nel 
1968, si è sposata con un giovane israeliano e vive a Tel Aviv. Si è laureata in Letteratura Inglese e Francese e ha 
iniziato la carriera professionale come insegnante alle scuole superiori e, più tardi, in un istituto per bambini 

mentalmente ritardati. Poi ha lavorato all'Istituto di Scienze Weizmann nel campo delle relazioni internazionali. Il 26 febbraio 
1998, il figlio ventiseienne Yonathan, che prestava servizio nell'esercito israeliano, venne ucciso durante un conflitto con He-

zbollah. Di seguito riportiamo l‟intervista alla scrittrice pubblicata sul sito Articolo21  

http://www.articolo21.info/7915/notizia/gaza-questa-e-una-guerra-inutile.html


 

" Non dirò: 'Non piangete', perchè non tutte le lacrime sono un male " ( dal film: IL SIGNORE DEGLI ANELLI )  

Berlusconi ha trasformato Eluana in un martel-
lo pneumatico per accelerare lo stupro della 
democrazia, togliendole il cibo del diritto e 
l‟acqua della legalità disponendo del parla-
mento come della sua personale garçonnière, 
un lupanare all‟aperto. Il picciotto che presiede 
il Senato ha subito risposto e si è immediata-
mente predisposto alla bisogna. Don Rodrigo e 
i suoi bravi non esitano a mandare a mare la 
suprema Magistratura dello Stato pur di affer-
mare la bulimia ingorda di potere senza freno 

e senza legge e anche senza alcuna moralità. 

Fa pena vedere la gerarchia cattolica fornicare 

con costui dal quale dovrebbe guardarsi per-
ché è un insulto all‟etica, alla religione e ai 
principi del cristianesimo. Sul corpo esangue e 
martoriato di una povera donna, inconsapevo-
le, si stanno stringendo nuove alleanza politi-
che in vista di un futuro drammatico: Berlusco-
ni Casini e fondamentalisti cattolici del PD 
quanto prima riformuleranno la loro posizione 
politica. Con la benedizione di papa, cardinali e 

vescovi. Povera Chiesa! Misero Stato! 

Su Eluana nello stato in cui si trova dopo la 
sentenza della Cassazione, posso solo ripetere 
le parole del canonico Tosi sul letto di morte di 
Alessandro Manzoni: adorare, amare, tacere. 
Prego in silenzio per Eluana, e con il mio ange-
lo custode mando una carezza al suo papà e 

alla sua mamma. ( da MicroMega ) 

Di Eluana Englaro, crocifissa sul calvario del suo 
letto, non importa niente ad alcuno. E‟ diventata 
un vessillo da issare nella guerra ignobile per 
assicurarsi una supremazia (Vaticano e Cei) o 
per rafforzare il proprio potere (governo). Berlu-
sconi non è mai intervenuto sulla vicenda, eppu-
re se ne parla da mesi in termini forti, ma si è 
sempre tenuto alla larga perché i sondaggi 
erano dalla parte della famiglia Englaro. Poi la 

svolta sulla via vaticana di Damasco. 

Il Vaticano ha parlato, anzi ha chiesto 
(imposto?) un intervento e lui celere come un 
treno ad alta velocità è partito per la tangente 
affrettandosi subito a dichiarare che non biso-
gna scontentare la «chiesa». Per questo obietti-
vo funzionale al rafforzamento del suo governo 
e per accreditarsi come unico interlocutore della 
gerarchia cattolica, non ha esitato ad andare 
contro i sondaggi. Egli, infatti, è consapevole di 
sapere manipolare l‟opinione pubblica. Ancora 
più vigliaccamente, non ha esitato a scaricare la 
responsabilità politica e morale sul Presidente 
della Repubblica, cogliendo l‟occasione per 
buttargli addosso fango e ridicolizzare il suo 
ruolo di garante della costituzione, additandolo 
al ludibrio delle genti. O si fa come vuole lui, o 
annulla la costituzione. Non c‟è altro nome per 

definirlo: «Alienum a costitutione» 

Su tutto prevale la strumentalizzazione ignobile 
e immorale di una donna in coma da 17 anni e 
della sofferenza atroce di una famiglia che a-
vrebbe diritto al silenzio dei non credenti e alla 
preghiera dei credenti. Chi li accusa di assassi-
nio, se si fosse nel Medio Evo, accenderebbe i 
roghi e brucerebbe chi pensa diversamente. Sul 
corpo inerme e silente di una donna martire, 
s‟intrecciano gli interessi congiunti di conver-
genze politiche e politico-pseudoreligiose per 
riposizionare il proprio vantaggio, fino al punto 
che il Vaticano si è schierato contro il Presidente 
della Repubblica («ci ha deluso»), violando così 
apertamente il concordato che è la vera palla di 
piombo al piede della laicità dello Stato italiano. 
Si parla di «principi», senza rendersi conto che la 
guerra dei principi, e la storia ne è satura, ha 
sempre e solo lasciato sul terreno morti e geno-

cidi. 

Oggi tutti si accorgono che togliere 
l‟alimentazione e l‟idratazione, sebbene forzate, 
significa compiere un omicidio. Ogni giorno in 
tutto il mondo, compresa l‟Italia, nella più totale 
indifferenza di tutti, singoli e istituzioni, vediamo 
milioni e milioni di donne, bambini, anziani 
scientemente privati del cibo e dell‟acqua: per-
ché non si grida con la stessa forza e con lo 
stesso sdegno all‟omicidio, anzi al genocidio? 
Perché ai negri, agli indiani, agli asiatici, ai lati-
noamericani, agli emigrati, ai nomadi, ai barbo-
ni, ai poveri si possono togliere alimentazione e 
idratazione e farli morire di fame e di sete, senza 
che nessuno grida allo scandalo? Perché le 
nazioni «evolute» per i loro interessi si accanisco-
no a togliere loro nutrimenti e acqua senza che 
nessuno li accusa di essere responsabili di stra-
gi? Cosa c‟è di diverso tra Eluana Englaro e i 
milioni di morti di fame e di sete sparsi nel mon-

do e nelle nostre città? 

mi aspetto…”, un più pensoso Davide Maria 
Turoldo, religioso e poeta, in un verso recita la 
sua preghiera di rivolta: “E tu, o Dio, condan-

nato ad esistere e noi a morire.” 

Il caso di Eluana ripropone una riflessione sul 
senso della vita, di quando essa possa essere 
ritenuta tale; se si possa o si debba lasciare alla 
malattia di fare il suo corso; se sia legittimo 
decidere della propria sopravvivenza di fronte 
ad una “vita” che tale più non può definirsi, 
crocifissi in un letto di morte anticipata, senza 
pensare, parlare, provare emozioni, pregare. La 
battaglia del signor Englaro ripropone il pro-
blema della urgenza e della necessità di una 
legge sul testamento biologico che permetta di 
disporre delle proprie volontà. Sono interroga-
tivi che si pongono alla coscienza di ognuno 
ma ai quali certamente non si può dare una 
risposta definitiva e gravosa come quella 
dell‟intervento del card. Bagnasco, del nuovo 
segretario della CEI e delle posizioni impietose 
di certa stampa cattolica. I vescovi hanno affer-
mato di “non poter tacere” sulla drammaticità 
della sentenza che autorizza l‟interruzione 
dell‟alimentazione artificiale e di “togliere le 
mani assassine” da Eluana. In molte nazioni 
dove esiste la pena capitale la Chiesa non è 
altrettanto drastica nella condanna né zelante 
nel difendere la vita umana. Non si è parlato di 
“mani assassine” per i massacri di civili in Irak o 
a Gaza. Di fronte alle vere “potenze” del male 
che scatenano le guerre il Vaticano abbassa i 
toni dell‟accusa e si rifugia nella preghiera. Il 
padre di Eluana ha insistito nel voler salvaguar-
dare la volontà della figlia e più volte ha invita-
to la Chiesa, quando proclama i “suoi” principi, 
ad una maggiore riflessione, coerenza e al 
rispetto delle leggi di uno Stato laico. Dopo 
aver lottato e sofferto per 17 anni, Beppino 
Englaro ha chiesto di “fare in modo che la 
natura riprenda il suo corso che è stato inter-
rotto da protocolli rianimativi che hanno porta-
to Eluana allo stato vegetativo permanente: 
una condizione innaturale…clinicamente crea-
ta e dalla quale clinicamente se ne deve usci-
re.” Anche papa Wojtyla ha rifiutato terapie 
ormai inutili. Il Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca, redatto dall‟allora card. Ratzinger, al capito-
lo “Il rispetto per la vita umana”, 2278, recita: 
“L‟interruzione di procedure mediche onerose, 
pericolose, straordinarie o sproporzionate 
rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In 
tal caso si ha la rinuncia all„‟accanimento 
terapeutico‟. Non si vuole così procurare la 
morte: si accetta di non poterla impedire. Le 
decisioni devono essere prese dal paziente, se 
ne ha la competenza e la capacità, o, altrimen-
ti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, 
rispettando sempre la ragionevole volontà e gli 
interessi legittimi del paziente”. Sembra che 
Ratzinger abbia scritto queste parole pensando 
a Eluana. Il segretario della Cei e i vescovi a-
vranno letto il Catechismo di Benedetto, come 
certamente lo avrà fatto papa Wojtyla... Ap-
paiono illuminanti le parole di don Gino Rigol-
di sul Corriere della Sera del 15 luglio 2008: 
“L‟essere cristiani non è lanciare anatemi, farsi 
portatori di massimalismi, scegliere per forza di 
stare dalla parte del bianco oppure del nero. 
Nel caso di Eluana ci troviamo davanti ad un 
dramma di una delicatezza assoluta. Il Vangelo 

non è un‟arma da taglio”. ( da MicroMega ) 
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Don Paolo Farinella  

N U M E R O  Z E R O U N O  

ALTRA CHIESA 

Eluana, cavallo di Troia dell‟osceno potere 

di Don Paolo Farinella 

Il diritto alla vita e il diritto alla morte 

di Don Raffaele Garofalo 

La morte appartiene alla vita diceva Eluana. 
Nella cultura cristiana la morte è addirittura 
definita “il giorno della nascita” alla vera vita. 
L‟uomo alterna un attaccamento radicale 
all‟esistenza con la forte tentazione, a volte, di 
rifiutarla quando è preda della disperazione o 
animato da una Speranza ulteriore. Nel Satiri-
con di Petronio, la Sibilla, avvilita, a coloro che 
le chiedono quali siano le sue aspettative, ri-
sponde esprimendo il “desiderio di morire”. 
Anche Paolo di Tarso manifesta uguale voglia 
di annientamento ma per unirsi a Cristo: 
“dissolvi et esse cum Christo” (Fl, 1,23). Il desi-
derio della morte come ricongiunzione al Mae-
stro e le speranze e i timori legati al Millenari-
smo attraversano tutta la storia del Cristianesi-
mo. A quanti non hanno gli occhi della Fede 
molti asceti, in fuga da “questa valle di lacrime”, 
appaiono affetti da vera pulsione di morte. Se 
Filippo Neri attraversava le strade di Roma, si 
racconta, gridando la sua gioia per “il bene che 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/eluana-cavallo-di-troia-dell’osceno-potere/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-diritto-alla-vita-e-il-diritto-alla-morte


 

Rompiamo il silenzio. Mai come ora 
è giustificato l’allarme. Assistiamo a 

segni inequivocabili di disfacimento 
sociale: perdita di senso civico, cor-
ruzione pubblica e privata, disprezzo 

della legalità e dell’uguaglianza, im-
punità per i forti e costrizione per i 
deboli, libertà come privilegi e non 
come diritti. Quando i legami sociali 
sono messi a rischio, non stupiscono 
le idee secessioniste, le pulsioni raz-
ziste e xenofobe, la volgarità, 

l’arroganza e la violenza nei rapporti 
tra gli individui e i gruppi. Preoccupa 
soprattutto l’accettazione passiva 

che penetra nella cultura. Una nuo-
va incipiente legittimità è all’opera 
per avvilire quella costituzionale. 
Non sono difetti o deviazioni occa-

sionali, ma segni premonitori su cui 
si cerca di stendere un velo di silen-
zio, un velo che forse un giorno sarà 
sollevato e mostrerà che cosa na-
sconde, ma sarà troppo tardi. Non 
vedere è non voler vedere. Non co-
nosciamo gli esiti, ma avvertiamo 

che la democrazia è in bilico. Pochi 
Paesi al mondo affrontano l’attuale 

crisi economica e sociale in un deca-
dimento etico e istituzionale così 
esteso e avanzato, con regole deboli 
e contestate, punti di riferimento 

comuni cancellati e gruppi dirigenti 
inadeguati. La democrazia non si è 
mai giovata di crisi come quella at-
tuale. Questa può sì essere occasio-
ne di riflessione e rinnovamento, ma 
può anche essere facilmente il terre-
no di coltura della demagogia, ciò da 

cui il nostro Paese, particolarmente, 
non è immune. 

La demagogia è il rovesciamento del 
rapporto democratico tra governanti 
e governati. La sua massima è: il 

potere scende dall’alto e il consenso 
si fa salire dal basso. ll primo suo 
segnale è la caduta di rappresentati-
vità del Parlamento. Regole elettora-
l i  a r t i f i c io se ,  pensate  p iù 
nell’interesse dei partiti che dei cit-
tadini, l’assenza di strumenti di scel-

ta delle candidature (elezioni prima-
rie) e dei candidati (preferenze) ca-

povolgono la rappresentanza. 
L’investitura da parte di monarchie o 
oligarchie di partito si mette al posto 
dell’elezione. La selezione della clas-
se politica diventa una cooptazione 

re e alle energie di coloro che ren-
dono vivo il nostro Paese e non si 

rassegnano al suo declino. Con 
questi obiettivi primari. Innanzi-
tutto, contrastare le proposte di 

stravolgimento della Costituzione, 
come il presidenzialismo e 
l’attrazione della giurisdizione nel-
la sfera d’influenza dell’esecutivo. 
Nelle condizioni politiche attuali 
del nostro Paese, esse sarebbero 
non strumenti di efficienza della 

democrazia ma espressione e con-
solidamento di oligarchie demago-
giche. 

Difendere la legalità contro il lassi-
smo e la corruzione, chiedendo ai 
partiti che aspirano a rappresen-

tarci di non tollerare al proprio 
interno faccendieri e corrotti, an-
corché portatori di voti. Non usare 
le candidature nelle elezioni come 
risorse improprie per risolvere 
problemi interni, per ripescare 

personaggi, per pagare conti, per 
cedere a ricatti. Promuovere, an-
che così, l’obbligatorio ricambio 

della classe dirigente. Non lasciar 
morire il tema delle incompatibilità 
e dei conflitti d’interesse, un tema 
cruciale,  che non si può ridurre 

ad argomento della polemica poli-
tica contingente, un tema che de-
stra e sinistra hanno lasciato ca-
dere. Riaffermare la linea di confi-
ne, cioè la laicità senza aggettivi, 
nel rapporto tra lo Stato e la Chie-
sa cattolica, indipendenti e sovrani 

“ciascuno nel proprio ordine”, non 
appartenendo la legislazione civi-

le, se non negli stati teocratici, 
all’ordine della Chiesa.  

Promuovere la cultura politica, il 

pensiero critico, una rete di rela-
zioni tra persone ugualmente inte-
ressate alla convivenza civile e 
all’attività politica, nel segno dei 
valori costituzionali. 

Sono obiettivi ambiziosi ma non 
irrealistici se la voce collettiva di 
Libertà e Giustizia potrà pesare e 
farsi ascoltare. 

articolo tratto dal sito dell’Associazione 
Libertà e Giustizia  

Firma anche tu l’appello  

ROMPIAMO IL SILENZIO 
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chiusa. L’esautoramento del Parla-
mento da parte del governo, dove 

siedono monarchi e oligarchi di par-
tito, è una conseguenza, di cui i de-
creti-legge e le questioni di fiducia a 

ripetizione sono a loro volta conse-
guenza. La separazione dei poteri è 
fondamento di ogni regime che teme 
il dispotismo, ma la demagogia le è 
nemica, perché per essa il potere 
deve scorrere senza limiti dall’alto al 
basso. Così, l’autonomia della fun-

zione giudiziaria è minacciata; così il 
presidenzialismo all’italiana, cioè 
senza contrappesi e controlli, è og-

getto di desiderio. Ci sono però altre 
separazioni, anche più importanti, 
che sono travolte: tra politica, eco-
nomia, cultura, e informazione; tra 

pubblico e privato; tra Stato e Chie-
sa. L’intreccio tra questi fattori della 
vita collettiva, da cui nascono collu-
sioni e concentrazioni di potere, 
spesso invisibili e sempre inconfes-
sabili, è la vera, grande anomalia del 
nostro Paese. Economia, politica, 

informazione, cultura, religione si 
alimentano reciprocamente: cresco-

no, si compromettono e si corrompo-
no l’una con l’altra. I grandi temi 
delle incompatibilità, dei conflitti 
d’interesse, dell’etica pubblica, della 

laicità riguardano queste separazioni 
di potere e sono tanto meno presenti  
nell’agenda politica quanto più se ne 
parla a vanvera. Soprattutto, il risul-
tato che ci sta dinnanzi spaventoso è 
un regime chiuso di oligarchie rapa-
ci, che succhia dall’alto, impone di-

suguaglianza, vuole avere a che fare 
con clienti-consumatori ignari o im-

boniti, respinge chi, per difendere la 
propria dignità, non vuole asservirsi, 
mortifica le energie fresche e allon-
tana i migliori. È materia di giustizia, 
ma anche di declino del nostro Pae-

se, tutto intero.   

Guardiamo la realtà, per quanto pre-
occupante sia. Rivendichiamo i nostri 
diritti di cittadini. Consideriamo ogni 
giorno un punto d’inizio, invece che 

un punto d’arrivo. Cioè: sconfiggia-
mo la rassegnazione e cerchiamo di 

dare esiti allo sdegno.   

Che cosa possiamo fare dunque noi? 
Possiamo far crescere le nostre forze 

per unirle alle intelligenze, alle cultu-
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’

“Il cammino della democrazia non è un cammino facile. Per questo bisogna essere continuamente vigilanti, non rassegnarsi 

al peggio, ma neppure abbandonarsi ad una tranquilla fiducia nelle sorti fatalmente progressive dell’umanità… La differenza 

tra la mia generazione e quella dei nostri padri è che loro erano democratici ottimisti. Noi siamo, dobbiamo essere, democra-

tici sempre in allarme”.    

                                                                                                                                                Norberto Bobbio 

" Lei deve PRETENDERE di vivere in un mondo migliore, non solo sognarlo! " ( dal film:LA FINESTRA DI FRONTE )  

http://www.libertaegiustizia.it/index.php
http://www.libertaegiustizia.it/index.php
http://www.libertaegiustizia.it/appelli/dettaglio_appello.php?id_appello=11


 

 

 

 

 

 

 

 

«Devo proteggermi» sussurra l‟uomo in 
camice bianco. «Ho imparato a essere insen-
sibile per poter curare pazienti che perdono 
urina e materia fecale dopo che lo stupro di 
gruppo le ha lacerate. Donne torturate con 
bastoni, coltelli, baionette esplose dentro i 
loro corpi rimasti senza vagina, vescica, ret-
to. Ragazze alle quali devo dire: mademoi-
selle, lei non ha più un apparato genitale, 
non diventerà mai una donna». Dieci anni 
fa, una giovane violentata a cento metri da 
qui si è trascinata da lui. Da allora, nel suo 
ospedale Panzi a Bukavu, il ginecologo De-
nis Mukwege ha operato 25 mila vittime di 
stupri efferati e ne ha medicato altrettante 
nei villaggi, condannato a leggere nei loro 
corpi gli scempi di questo cruciale lembo 
d‟Africa, l‟est della Repubblica Democratica 

del Congo. 

Si combatte dal 1998 nel Nord e nel Sud del 
Kivu, fuori dalle città di Goma e Bukavu, 
sulle rive di un lago beffardamente incante-
vole a ridosso della frontiera con il Ruanda. 
Cinque milioni di morti dal ‟98 al 2002, nel 
conflitto più sanguinoso del globo dopo la 
seconda guerra mondiale. Poi i ribelli impaz-
ziti, i villaggi cancellati, la missione dell‟Onu 
Monuc - la più imponente, con 17 mila ca-
schi blu - capace solo di contare i morti do-
po battaglie sbrigativamente attribuite a 
faide etniche e che invece mirano al con-
trollo di immense e maledette ricchezze 
minerarie: oro, tantalio, diamanti. Lo stupro, 
qui, è l‟arma affilata di una guerra che da 
tempo ha perduto la linea del fronte. La 
strategia primordiale di tutte le sigle parami-
litari che annidano plotoni assassini nel cuo-
re di tenebra della foresta equatoriale. Stu-
prano i ribelli del Cndp del generale Nkun-
da, appena messo fuori gioco dai suoi stori-
ci alleati ruandesi, e forse - mentre scriviamo 
- già ammazzato o spedito in un esilio dora-
to. Stuprano le milizie della Fdlr, gli hutu 
responsabili del genocidio ruandese del ‟94 
fuggiti in Congo. Stuprano i Mai Mai, com-
battenti filogovernativi, allucinati da riti tri-

bali. E stupra l‟esercito regolare. 

Violenza sistematica, compiuta davanti a 
figli e mariti: annientare le donne è un me-
todo veloce e sicuro per riuscire a mutilare 
intere comunità, spaccandole in 

otto dal villaggio, a Shabunda, tenen-
doci schiave nella foresta per due anni, 
nutrite con gli avanzi, violentate a tur-
no ogni giorno, marchiate col fuoco. 
Quando mi hanno mandato a fare 
legna sono fuggita. Ho dolori che non 
finiscono mai ma ringrazio Dio: io sono 
viva, le altre no». Solo nel Sud Kivu, da 
gennaio a settembre 2008, l‟agenzia 
dell‟Onu Unfpa ha censito 11.600 don-
ne che hanno chiesto cure dopo la 
violenza carnale: per il 95 per cento di 
loro, gli autori erano miliziani. Nel 
Nord Kivu si stimano 30 mila vittime di 
stupro dal 98, ma quelle che tacciono 

per vergogna sarebbero molte di più. 

«È un femminicidio: gli stupri aumenta-
no, sembrano contagiosi» esplode 
Fanny Mukendi di Action Aid, organiz-
zazione internazionale che tra Bukavu 
e Goma finanzia i gruppi locali più 
attivi nel ricomporre i brandelli di esi-
stenza di queste donne. «Sono povere, 
sfollate dopo gli attacchi dei ribelli: la 
violenza è il colpo di grazia. Hanno 
bisogno di un sostegno psicologico e 
di entrate economiche: con noi fabbri-
cano sapone, panieri, preparano dolci 
da vendere al mercato. Nulla di spetta-
colare, ma le aiuta ad accettarsi di nuo-
vo». A Goma, Action Aid ha fondato 
un movimento femminile che a no-
vembre, durante l‟assedio di Nkunda, 
ha riempito lo stadio al grido “stop aux 
viols”. E per Fanny, «ogni donna del 
mondo dovrebbe essere solidale con 
loro». Pensava soprattutto all‟est del 
Congo, l‟Onu, quando l‟anno scorso si 

è decisa a inserire lo stupro di guerra 
tra i crimini contro l‟umanità, persegui-

bile dai tribunali internazionali. 

Ma per ora, qui, domina l‟impunità: 
«Con i militari si può solo segnalare 
l‟esercito di appartenenza» spiega Ju-
lienne Mushagaluja, avvocatessa del 
gruppo Afejuco a Bukavu, che racco-
glie testimonianze di vittime in vista di 
un appuntamento importante: «Sta per 
arrivare un inviato della Corte dell‟Aja» 

(Continua a pagina 20) 
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un‟invincibile vergogna. Il presidente con-
golese Joseph Kabila ha appena autorizza-
to l‟esercito ruandese a entrare in Congo 
per sgominare gli hutu della Fdlr, come 
promessa di pace per il Kivu, ma la sua gen-
te non si aspetta che altri morti, altri inferni. 
«Perché chiamare qui i ruandesi a risolvere 
un loro problema? » si chiede Mathilde 
Muhindo, che si è dimessa dal Parlamento 
disgustata dall‟immobilismo di Kinshasa e 
da sempre assiste le vittime di stupro nel 
Centro Olame della diocesi di Bukavu. 
«Perché il governo è sceso a patti con Bo-
sco Ntaganda, l‟antagonista di Nkunda, 
ricercato dalla Corte dell‟Aja per crimini 
contro l‟umanità? È triste che nella nostra 
terra chiunque sia autorizzato a fare ciò 

che vuole, esattamente come i militari sul 
corpo delle donne». 

Corpi sfioriti come quello di Elise Mukumbi-
la, maschera di rughe e livore: nelle creden-
ze tribali, forzare un‟anziana porta ricchez-
za, così i Mai Mai hanno abusato di Elise 
per mesi, nella foresta a nord di Goma, 
lasciandole l‟Hiv. La incontro a Goma, nel 
piccolo centro di Univie Sida, associazione 
locale che convince le donne sieropositive 
del fatto che la vita può, deve continuare. E 
corpi di bambine come Valentine, orfana 
dodicenne, perché violare una vergine 
rende immortali. Lei ha perso la parola do-
po i ripetuti stupri di gruppo, ha la gonna 
fradicia di urina per una fistola mai curata: 
la sorella maggiore vuole nascondere la 
tragedia agli altri sfollati nel campo di Bu-
himba, poco lontano da Goma, dicendo a 
tutti che il sorriso vuoto della bimba non è 
che una pazzia senza nome. A Bukavu Ja-
nette Mapengo, 31 anni, mi si avvicina zop-
picando. Gli otto hutu che l‟hanno violenta-
ta nella sua capanna costringevano il mari-
to a guardare, per poi seccarlo con una 
pallottola in fronte ed esplodere su Janette 

altri tre colpi, appena lei ha osato urlare. 

Alza la gonna scolorita mostrando l‟arto di 
plastica: all‟ospedale Panzi le è stata ampu-
tata la gamba destra maciullata dagli spari. 
Janette piange piano: «Sono inutile». Franç-
oise Mukeina ha 43 anni, undici figli, occhi 
color miele: «Cento hutu ci hanno prese in 
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“ Illumina l'oscuritA’ “ ( dal film: IO SONO LEGGENDA )  

CONGO: L’INFERNO NEL NOSTRO CORPO  

Lo stupro come strategia di  guerra  

per l‟argomento trattato il con-

tenuto di questo articolo po-

trebbe turbare la tua sensibilità 

Alfonsine Naombi, 27 anni, campo di Buhimba 

Solange, 18 anni, campo di Mukunga 

articolo di EMANUELA ZUCCALA’ tratto da IO DONNA ( 06/02/2009 ) 

http://www.corriere.it/esteri/09_febbraio_06/congo_stupro_strategia_di_guerra_0a571f3a-f458-11dd-952a-00144f02aabc.shtml
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IN RICORDO DI GIUSEPPE GATI’ 

"A volte conosci una persona..e capisci che tutto quello che hai fatto prima non può essere sbagliato  

perchè ti ha portato a quella persona.." ( dal film: L’amore giovane ) 

E'morto, mentre aiutava il papà al lavoro, il 

ragazzo che su YOUTUBE urlava" Viva il 

pool antimafia! " in faccia a Vittorio Sgarbi. 

"Abbiamo l'obbligo morale di ribellarci contro 

chi continua a ridurre la nostra terra in un 

deserto ". Parole di un bel ragazzo venten-

ne, coi tratti moderni di tanti suoi coetanei, 

con l'eco di una civiltà lontana nelle tempie, 

nei capelli scolpiti, neri, mediterranei. Il ra-

gazzo è Giuseppe Gatì.                                                                                       

Giuseppe era così, Giuseppe non c'è più. 

Non c'è più, è morto qualche giorno fa, men-

tre aiutava il padre al lavoro. Un filo scoper-

to, una scarica elettrica, e via.                                                                     

Giuseppe non c'è più, il suo impegno resta 

nel ricordo degli amici, le sue denunce han-

no scritto una piccola, grande testimonianza, 

in una terra dalla lunga sfida tra indignazio-

ne e sudditanza, con la sudditanza che falsa 

la gara e il più delle volte vince. Ma Giusep-

pe era convinto che la partita si potesse 

ancora giocare. Era, ed è, sufficiente il co-

raggio e la capacità di gridarle le cose, op-

porsi alla pigrizia, evitare che il potere pre-

potente e l'illegalità ti restassero attaccati al 

viso come un fastidioso moscone che ha 

passato il suo tempo nello sterco.                                                                                               

Lui si è fermato, continua la corsa nel ricor-

do degli amici, con una piccola testimonian-

za sopravvissuta alla morte:  un video, quel 

video su youtube che me lo aveva fatto co-

noscere. Il video lo avevano visto in tanti. Lo 

rivedo, potete rivederlo ciccando qui:  "Con-

testazione a Sgarbi".  Siamo ad Agrigento, 

la mia terra, la terra di Giuseppe. Un salone 

affollato e compiacente accoglie Vittorio 

Sgarbi. Un giornalista lo presenta, tutto pre-

so dal ruolo. C'è il sindaco, ci sono i politici 

locali. Le sedie occupate dalla rappresen-

tanza di una comunità che si lascia andare a 

corpo morto negli ultimi posti di tutte le clas-

sifiche della civiltà ( inciviltà). La sala non ha 

ancora smesso quel rumore che sempre 

accompagna  le prime fasi di un incontro 

quando dal fondo si alza una voce. E' un 

ragazzo, ricorda a Sgarbi la condanna defi-

nitiva per truffa aggravata ai danni dello Sta-

to e quella ( prescritta ) per diffamazione 

del giudice Caselli." Viva il pool antimafia, 

viva Caselli! ", urla il ragazzo. Il pubblico si 

infastidisce, gli urla contro. Il ragazzo è 

spintonato, insultato, bloccato. Contro di 

lui, e la ragazza che lo accompagna e che 

filma la scena, si scagliano vigili urbani, 

amici dei politici, amici degli amici. Tutti 

contro quel ragazzo che urla con quell'ac-

cento che mi è familiare e che mi gonfia il 

cuore. Quel ragazzo e quella contestazio-

ne che anche a me, scettico, dicono  " Si 

può fare, si possono cambiare le cose ". Il 

ragazzo del video che adesso riguardo, 

con commozione, è Giuseppe Gatì. Un 

giubbotto, un cappellino scuro che racco-

glie i suoi riccioli ribelli su una testa che si 

ribella all'assuefazione, ad una scandalo-

sa sopportazione. Giuseppe racconterà su 

www.lamiaterraladifendo.it quella sua con-

testazione a Sgarbi. Alla morte di Giusep-

pe gli amici sul sito hanno messo un mani-

festo, con la foto dell'amico e una frase 

che Giuseppe sempre ripeteva a se stes-

so e a chi lo circondava" Questa è la mia 

terra. Io la difendo, e tu? ". 

"Al tuo funerale, il prete non ha detto nulla 

di te, come se tutto questo non potesse 

avere cittadinanza nel rito dell'addi-

o…Possibile che i tuoi anni, pochi ma vis-

suti generosamente, non offrissero motivo 

di riflessione?…" scrive un amico, ricor-

dando Giuseppe, il suo l'impegno quotidia-

no di quel ragazzo, prima e dopo il clamo-

re di quel video. Anche per questo voglia-

mo ricordare Giuseppe. Per le parole non 

dette, per il riconoscimento ingenerosa-

mente negato, per un grazie che non gli 

ho potuto dire, per la stretta di mano che 

avrei voluto regalargli, per l'abbraccio con 

il quale lo avrei voluto accogliere all'uscita 

di quella sala. Per questo, e perché è mor-

to aiutando il padre al lavoro. Perché ci ha 

ricordato la bellezza della ribellione alle 

cose ingiuste. Dimenticavo, Giuseppe.  A 

Napoli hanno salutato Napolitano gridan-

do"Viva la Costituzione!". Te lo racconto 

perché sono sicuro che ti farà felice 

saperlo. 

 Onofrio Dispenza ( da Articolo21 ) 

Mi chiamo Giuseppe Gatì Savio, sono nato ad Agrigento 

il 18 /10/1986, risiedo a Campobello di Licata (AG) sono 

un cittadino libero. 

Ho voluto specificare il mio “status”, per combattere il 

servilismo che ogni giorno di più avvolge il nostro Paese. 

Ho scelto di rimanere in Sicilia, di non andare via anche 

se vivere qui è duro, durissimo. 

La Sicilia non è bella, è bellissima, ed io voglio lottare per 

far si che questa vituperata terra possa rinascere. Cerco 

di fare ciò, portando dentro di me il ricordo di gente co-

me Falcone, Borsellino, Pio La Torre, Peppino Impastato, 

Pippo Fava, Beppe Alfano….e tutti coloro hanno dato la 

vita per ridare dignità alla Sicilia e ai Siciliani.  

Il commento de Il Grillo di Palermo 

Non è facile parlare di chi si conosce solo 

da qualche settimana, non è facile perché 

non si conoscono le sfumature e i segreti 

che quella persona ha e può offrire a chi la 

incontra. Noi ti abbiamo scoperto in una 

situazione purtroppo non felicissima: con-

testare e ricordare alcuni fatti per difende-

re la dignità di una popolazione che vive 

sempre più nell’ indifferenza. Abbiamo 

visto il tuo coraggio e apprezzato la tua 

voglia di vivere, ma ciò che tanti di noi 

hanno è il rammarico di non averti potuto 

conoscere meglio, di non averti rivolto 

qualche parola in più, qualche sorriso in 

più, qualche emozione in più, qualche 

stretta di mano. 

Pensiamo spesso che tanto c’è tempo… 

ma in questa strana vita in pochi secondi, 

in pochissimi istanti ci si può rendere con-

to che il silenzio, il freno delle emozioni 

non serve a nulla, non serve trattenere l’ 

espressione di se stessi se non per rim-

piangere quello che potevamo donare a 

quella persona, come quel grazie che ora 

tanti ti rivolgono, come quell’ abbraccio 

che ora tutti vorremmo darti o come quel 

saluto forte trattenuto per un’ altra vol-

ta…un’ altra volta…chissà quando… 

In queste poche settimane abbiamo cono-

sciuto la tua voglia di amare, l’ abbiamo 

sentita in una delle tue frasi come “Ogni 

qual volta che uscivo da questa terra ave-

vo come una sorta di nostalgia stavo male 

come quando si ama una persona e ci si 

sta lontani e c’è sempre quella voglia di 

rivederla di starci accanto” frase bellissi-

ma…per chi ha avuto la fortuna di incon-

trare il tuo sguardo ha potuto vedere in 

esso quella genuinità che hai mantenuto, 

quella semplicità che spesso nel tempo 

perdiamo, la semplicità è la nobiltà dell’ 

anima e tu in questo sei un re. 

Ti abbracceremo come volevi tu, lottando 

per la nostra terra.                                                 

  Il Grillo di Palermo.it 

http://www.youtube.com/watch?v=zsKXXgftFGY&eurl=http://generazionev.blogspot.com/2009/02/addio-giuseppe-grazie-per-il-tuo.html
http://www.youtube.com/watch?v=zsKXXgftFGY&eurl=http://generazionev.blogspot.com/2009/02/addio-giuseppe-grazie-per-il-tuo.html
http://www.lamiaterraladifendo.it/
http://www.articolo21.info/4915/editoriale/in-ricordo-di-giuseppe-gati.html
http://www.ilgrillodipalermo.it/
http://www.ilgrillodipalermo.it/


 editoriale di Salvatore Borsellino ( da Antimafia Duemila ) 

P A G I N A  7  P H A S E  I V …     M I S S I O N E  S A L V A T A G G I O  

“ La morte non esiste, figlia. La gente muore solo quando è dimenticata “  

( dal libro Eva Luna, di Isabel Allende ) 

Si avvicina il 17° anniversario della strage di 

Via D'Amelio, 17 lunghi anni nel corso dei 

quali si sono alternati in me sentimenti 

assolutamente contrastanti. Prima l'esalta-

zione per quella che sembrava essere la 

reazione della coscienza civile a fronte di 

quelle due stragi così terribili e così riavvici-

nate. 

Quella reazione che aveva portato la gen-

te, ai funerali dei ragazzi di Paolo, a caccia-

re a spintoni, a pugni, a schiaffi, tutti i politi-

ci che si disputavano i primi posti davanti a 

quelle bare. I primi posti, la dove potevano 

essere meglio ripresi dalle televisioni accor-

se da tutto il mondo per un evento così 

tragico come l'assassinio di due giudici, che 

tutto il mondo conosceva, a distanza di soli 

57 giorni.. 

Non importava che quelle bare fossero 

quasi vuote, non importava che le madri, i 

padri, i fratelli di quei ragazzi dovessero 

stare dietro a quella fila di avvoltoi con le 

loro facce compunte da occasione. Erano 

quelle stesse madri a cui la madre di Paolo 

aveva voluto baciare le mani una per una 

dicendo loro che avevano dato la vita dei 

loro figli per suo figlio. Ma per quegli avvol-

toi quelli erano solo carne da macello, da 

mandare, indifesi, a far da scorta ad un 

giudice indifeso, anzi ad un giudice posto 

volutamente sotto l'obiettivo dei suoi assas-

sini. Carne da macello per cui perdere il 

tempo di una messa, di un funerale, e poi 

da dimenticare, al massimo con la ricom-

pensa, per chi aveva avuto la fortuna di 

morire, di una medaglia d'oro alla memo-

ria. E di un indennizzo, come se si potesse 

indennizzare la perdita di un figlio, di un 

fratello, mandato a morire solo perché, per 

i "superiori interessi dello Stato", si era deci-

so che con quello che prima era il nemico 

da combattere si doveva invece ora tratta-

re, stabilire una modalità di convivenza e di 

spartizione del potere. 

Ma nonostante un cordone di 4000 poli-

ziotti fatti venire apposta da fuori della Sici-

lia perché nessuno dei compagni di quei 

ragazzi si sarebbe prestato a farlo, quei 

poliziotti non avevano potuto, o non ave-

vano voluto, fare da schermo a chi non 

meritava di essere difeso e quel funerale 

stava per trasformarsi in un linciaggio. 

Poi i funerali di Paolo, con la gente che si 

accalcava, che cercava almeno di toccare la 

bara del suo giudice, che gridava "Paolo, 

Paolo, Paolo" con un urlo unico, continuato 

che faceva paura a chi doveva fare paura e 

che riempiva invece di speranza i cuori 

delle persone oneste. Che faceva credere 

che quel sogno per cui Paolo era morto si 

potesse ora realizzare grazie a quella massa 

di gente che dopo la morte di Paolo aveva 

trovato la forza di ribellarsi. 

Poi i lenzuoli, appesi ai balconi di Palermo, 

quei lenzuoli che volevano dire "io, che abi-
to qui, con questo nome, con i miei figli, con 
la mia famiglia, non ho paura di questi crimi-
nali e voglio combatterli, Paolo mi ha dato il 
coraggio di farlo ". 

Sembrava una promessa, la promessa di 

realizzare tutti insieme quel sogno per cui 

Paolo e i suoi ragazzi avevano dato la vita. 

Poi la illusoria risposta dello Stato, i detenuti 

per mafia trasportati a Pianosa e all'Asinara, 

il 41 bis, le leggi speciali. Illusioni, solo illusio-

ni. Non c'è mai stata in Italia una volontà 

autonoma dello Stato di combattere la cri-

minalità organizzata e questa lotta è sempre 

venuta sulla spinta di singoli settori dello 

Stato, di singoli uomini, magistrati, poliziotti, 

giornalisti, sindacalisti, che proprio per la 

loro solitudine sono stati additati alla ven-

detta di chi poteva così ben credere che 

eliminando loro quella reazione dello stato 

si sarebbe affievolita fino a spegnersi, o sino 

alla prossima strage. E con le stragi, da Por-

tella della Ginestra in poi, sono stati pilotati 

gli equilibri politici in Italia, stragi di Stato. 

Stragi senza movente apparente, senza 

mandanti inchiodati alle loro responsabilità, 

solo qualche volta con degli esecutori pro-

cessati e condannati. Ai quali però i tanti 

depistaggi e le complicità all'interno dei 

servizi deviati dello Stato sono spesso riusciti 

ad assicurare dorate latitanze in paesi lonta-

ni. Poi i collaboratori di giustizia, i processi. 

Uno di questi, Scarantino, che si autoaccusa 

del furto dell'auto che venne imbottita di 

tritolo, poi ritratta, poi riconferma ancora. 

Arrivano le condanne e gli ergastoli per i 

vertici dell'associazione mafiosa e per i tanti 

che hanno collaborato all'organizzazione 

della strage.  

Ma manca qualcosa. Non si sa, o non si vuo-

le sapere, da dove è stato azionato il deto-

natore che ha innescato l'esplosione in Via 

D'Amelio, non si sa, o non si vuole sapere 

chi, a quale organizzazione appartenesse, 

chi lo ha azionato, non si sa o non si vuole 

sapere da dove sono partite tutte una serie 

di telefonate da cellulari clonati e in uso 

sia a componenti della criminalità organiz-

zata che ad appartenenti a dei servizi dello 

Stato che, solo per carità di patria, possia-

mo chiamare deviati. 

C'è chi lo sa e, grazie alla sue tecniche 

avanzatissime e al software da lui stesso 

sviluppato e di cui dispone è in grado di 

dimostrarlo in base soltanto all'incrocio di 

dati prelevati da tabulati telefonici. Non da 

intercettazioni, ma dai dati relativi al sem-

plice traffico telefonico ed alle celle che 

hanno gestito questo traffico. Si chiama 

Gioacchino Genchi, un vicequestore della 

polizia in aspettativa, che ha collaborato 

con le procure di tutta Italia e le cui consu-

lenze hanno permesso di assicurare alla 

giustizia centinaia di criminali. Ma proprio 

per questo, per queste sue capacità, deve 

essere eliminato. Eliminato non con il trito-

lo, ma come si fa oggi, con metodi che 

non richiedono poi la necessaria reazione 

dello Stato per tacitare l'opinione pubblica. 

Con gli stessi metodi che sono stati adope-

rati per Luigi De Magistris, per Clementina 

Forleo, Luigi Apicella, cioè con la delegitti-

mazione, con la condanna da parte di un 

CSM ormai asservito ed organico al potere 

e la rimozione dall'incarico e dalle funzio-

ni. Cioè con la morte civile, con un metodo 

talmente ignominioso che oggi mi fa pen-

sare che è meglio che Paolo sia stato ucci-

so con il tritolo piuttosto che in questa 

maniera. Se si fossero seguite le intuizioni 

di Genchi, che due ore dopo la strage del 

1992 andò a bussare alla porta del Castel-

lo Utveggio per identificare le numerose 

persone che quel pomeriggio, un pome-

riggio di domenica, vi si trovavano oggi i 

mandanti di quella strage sarebbero in 

carcere piuttosto che occupare le più alte 

posizioni nelle gerarchie istituzionali. Ma 

quei processi non sono stati fatti e non si 

devono fare ed è per questo che Gioacchi-

no Genchi deve essere eliminato e non 

per un fantomatico archivio illecito che 

non esiste, composto infatti solo da tabula-

ti telefonici legittimamente acquisiti su 

incarico delle procure e poi restituiti alla 

conclusione delle indagini ad essi relativi. 

Gli assassini o i loro complici hanno pensa-

to a tutto, a quasi tutto, hanno pensato a 

proibire o rendere impossibili le intercetta-

zioni ma hanno dimenticato un particola-

re, quello che può essere rivelato dalla 

tracciatura del traffico telefonico, ed ora 

sono costretti a uscire allo scoperto e ritor-

nare sulla scena del delitto per fare sparire 

anche questa ultima traccia dimenticata. 

O almeno la possibilità di utilizzarla.  Si sa 

chi ha prelevato la borsa di cuoio di Paolo 

(Continua a pagina 8) 
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era noto a tutti gli italiani, ma non evi-

dentemente al Ministro dell'Interno che 

non ricorda di avere stretto, tra tante 

altre, anche quella mano. Per anni, per 

sette lunghi anni a fronte del muro di 

gomma contro cui si scontrava la mia 

ricerca di Giustizia e di Verità non sono 

riuscito più a parlare non ho più trovato 

quella forza che mi spingeva a portare ai 

giovani, soprattutto i giovani, nei quali 

Paolo riponeva la sua fiducia nel futuro, 

come scrisse in una lettera nell'ultimo 

giorno della sua vita, il messaggio mio 

fratello. Poi, dopo un viaggio di 800 chi-

lometri a piedi sino a Santiago, fatto ide-

almente insieme a lui, quando "il puzzo 

del compromesso morale, della indiffe-

renza, della contiguità e quindi della 

complicità" che ormai ammorbava l'aria 

nel nostro paese mi ha fatto capire che 

mai più sarei riuscito a sentire quel 

"fresco profumo di libertà" che Paolo 

aveva sognato fino all'ultimo istante della 

sua vita, la rabbia che giorno per giorno 

cresceva dentro di me non mi permise 

più di tacere. Capii che le cose dovevano 

essere chiamate con il loro nome, che la 

gente non poteva non sapere, non pote-

va continuare a credere che 

Paolo fosse stato un servitore 

dello Stato ucciso dall'antistato, 

dalla mafia. Doveva sapere che 

quello che era avvenuto il 19 

luglio del 1992 non era altro 

che una strage di Stato. La gen-

te doveva sapere che non c'e-

rano più, forse non c'erano mai 

stati Stato e antistato, ma l'uno era ormai 

così saldamente radicato all'interno 

dell'altro da averne corrotto ogni mecca-

nismo, da renderli ormai indistinguibili. Il 

disegno che era già partito alla fine degli 

anni '80 e che aveva avuto come epilogo 

le stragi del '92 aveva fatto nascere una 

seconda Repubblica fondata sul sangue 

di quelle stragi. E una repubblica fondata 

sul sangue, nata da una scellerata tratta-

tiva tra mafia e Stato per cui delle vite 

avevano dovuto essere sacrificate, fonda-

ta su un disegno criminale, mantenuta in 

vita da chi sa e non parla, da chi è com-

plice o ispiratore ed è divenuto intoccabi-

le, non può che avere la terribile deriva 

verso cui siamo avviati. Uno Stato in cui 

la giustizia viene imbavagliata o asservita 

al potere, in cui si vilipende la Costituzio-

ne e se ne disattendono i dettami, in cui 

si fa scempio della divisione dei poteri 

che ne costituisce il cardine, in cui si sca-

tenano volutamente dei conflitti istituzio-

nali senza precedenti, si pretende di go-

vernare liberi da ogni vincolo e da ogni 

controllo, si pretende di concentrare nel 

potere esecutivo ogni altro potere, si 

cancellano le decisioni della magistratura 

e si scatena un conflitto col capo dello 

Stato al solo scopo di consolidare il pro-

prio potere anche se questo significa 

dalla sua macchina ancora in fiamme. Si 

sa perché esistono delle fotografie che 

lo ritraggono mentre si allontana tran-

quillamente con quella borsa in mano, 

ma non si sa, o non si vuole sapere, a chi 

ha consegnato quella borsa e da chi è 

stata sottratta l'Agenda Rossa che vi era 

contenuta. Una agenda nella quale Pao-

lo annotava tutte le confessioni dei colla-

boratori di giustizia, le rivelazioni sulle 

infiltrazioni della criminalità organizzata 

all'interno dello Stato e le sue riflessioni 

di quei giorni tremendi in cui continuava 

a dire "devo fare in fretta, devo fare in 

fretta". In fretta, perché sapeva che sa-

rebbe stato ucciso anche lui. Si sa, ma 

non si deve sapere, chi erano "alfa" e 

"beta", due nomi ai quali fa riferimento 

Paolo in un‟ intervista fatta con due gior-

nalisti francesi poco prima di essere ucci-

so e che è quasi un testamento, un mes-

saggio a futura memoria, ma che pro-

prio per questo non può essere vista, 

non deve essere vista, se non da quelli 

che caparbiamente la vanno a cercare 

su quello che ci è rimasto come ultimo 

baluardo di libertà in Italia: la rete. E su 

quello che non si sa, che non si può 

sapere, che non si 

deve sapere, i pro-

cessi non riescono 

ad andare avanti, 

vengono bloccati, 

vengono deposita-

te delle richieste di 

archiviazione con le 

quali gli stessi PM 

che stavano conducendo le indagini 

non sono d'accordo ma che vengono 

forzate da capi delle procure messi nel 

posto giusto al momento giusto o per-

ché si trovassero in quel posto al mo-

mento giusto. E i giudici che vogliono 

arrivare sino in fondo, quelli che voglio-

no arrivare alla verità che non si deve 

sapere sono costretti a trasferirsi. Si sa 

che Paolo il 1° Luglio del 1992, mentre 

interrogava Gaspare Mutolo, fu chiama-

to dal ministro Mancino al Viminale, si sa 

perché fu lui stesso a dirlo, disse: "Mi ha 

telefonato il ministro, manco due ore e 

poi torno". Si sa perché la sera annotò 

sulla sua agenda grigia nella pagina di 

quel giorno, alle ore 19:30 un nome: 

Mancino. Si sa perché il procuratore 

Aliquò lo accompagnò sin sulla porta e 

lo vide entrare nella stanza del ministro. 

Si sa. Ma non si deve sapere, non si deve 

sapere di come Paolo sia rimasto scon-

volto dalla comunicazione che doveva 

fermare le sue indagini, i suoi colloqui 

con i pentiti, perché lo Stato aveva deci-

so di scendere a patti con la mafia. E 

allora, pur di non farlo sapere si ricorre a 

pretese amnesie, a puerili esibizioni di 

calendarietti vuoti, a sostenere ignobil-

mente di non conoscere Paolo Borselli-

no, un giudice il cui viso in quei giorni 

ferire nel profondo del proprio animo un 

padre, uno come potrebbe essere uno 

qualsiasi di noi che ha preso l'unica deci-

sione che poteva prendere per rispetto 

della persona che un giorno era stata sua 

figlia. Oggi questa rabbia che ogni giorno 

mi cresce dentro e che non mi permette 

più di provare delusioni e subire scorag-

giamenti, è quella che mi tiene vivo. E 

pure a fronte dello stesso muro di gom-

ma contro il quale continuano a rimbalza-

re i miei colpi, oggi dai tanti sprazzi di 

luce che ogni tanto illuminano la scena di 

quella strage e ne delineano in qualche 

maniera i contorni, non è morta dentro di 

me la speranza che, se non io, i miei figli, 

tutti i giovani di oggi a cui è stato sottrat-

to quella persona così semplice e così 

grande quale era Paolo Borsellino, possa-

no arrivare a vedere vincere la Giustizia e 

conoscere la verità. E' vero, la nostra Re-

pubblica non è mai stata così vicina all'or-

lo di un baratro di cui non si conosce il 

fondo, ma tra i giovani ci sono tante forze 

vive che non si faranno soggiogare come 

purtroppo ha fatto la mia generazione, 

non accetteranno di essere un popolo di 

schiavi e di servi che accettano di essere 

tenuti con la testa bassa sotto il tacco di 

chi sta sovvertendo i fondamenti della 

nostra Repubblica. Oggi, sulle tenebre 

che ancora avvolgono la strage di Via 

D'Amelio, dei lampi di luce riescono a fare 

meglio intravedere quello che ancora 

non si era mai riuscito a vedere. Se le rive-

lazioni di un nuovo collaboratore di giu-

stizia, Spatuzza, non portano nessun ele-

mento nuovo tanto da far credere che 

Scarantino non fosse altro che un cavallo 

di troia introdotto nel processo di quella 

strage proprio per potere poi arrivare ad 

una revisione, il "processo nascosto", quel-

lo che si sta svolgendo a Palermo e in cui 

sono imputati Mori o Obinu può portare, 

grazie alle rivelazioni fatte da Massimo 

Ciancimino, il figlio di Don Vito, dei fon-

damentali elementi di verità. In particola-

re sul fatto che la "trattativa" ci fu, Massi-

mo Ciancimino ne è addirittura testimone 

oculare e parte attiva come corriere del 

padre, che iniziò dopo la strage di Capaci 

e non dopo la strage di Via D'Amelio co-

me hanno sempre sostenuto i Ros, e che 

Don Vito Ciancimino volle essere sicuro 

che ne fossero informate le Istituzioni ed 

al livello più alto, al livello del ministro 

dell'Interno: Mancino. Ora per lui, che fu 

assegnato a quel posto d'urgenza, spo-

stando ad altro incarico il precedente 

ministro, Scotti, diventa sempre più diffici-

le tacere. Io non avrò pace finche non 

sarà fatta Giustizia. E finché non sarà fatta 

Giustizia non darò pace a chi sa e non 

vuole ricordare, a chi è complice e non 

confessa, a chi è ispiratore o mandante e 

non può essere processato.                                                                           

  Salvatore Borsellino 
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“E’ tutto passato, se ne dimentichi” “ Al contrario, dobbiamo ricordarcene per sempre“  

( dal libro Eva Luna, di Isabel Allende ) 
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quanto autoritario: chiunque si oppone, sep-

pur pacificamente e in modo pubblico, è 

considerato un deviante da denunciare e 

colpire. Tanto che, per le forme di opposizio-

ne pacifiche ma determinate di questi giorni, 

è stato ipotizzato il reato di associazione per 

delinquere. Nella giornata di martedì 10 feb-

braio le forze dell'ordine, guidate dal Questo-

re Sarlo, hanno messo l'area limitrofa al Dal 

Molin e l'intero territorio vicentino in stato da 

coprifuoco militare. Ogni assembramento di 

più di 3 persone era considerato manifesta-

zione non autorizzata e i cittadini minacciati 

di arresto; ogni iniziativa di opposizione paci-

fica al cantiere per la nuova base Usa è stata 

considerata violenza. Nessun canale di dialo-

go è stato concesso ai manifestanti ai quali 

sono stati riservate soltanto minacce e botte 

e la scuola di polizia è stata trasformata in 

luogo di detenzione provvisoria per accoglie-

re i fermati. La città è stata espropriata del 

proprio governo cittadino al quale si è sosti-

tuito il diktat del Prefetto e del Questore, i 

Sono molti mesi che una comunità trasversale 

di donne e uomini si mobilita per impedire la 

realizzazione della nuova base militare statuni-

tense. Voci plurali, ma univoche nell'amore per 

la propria terra; forme e pratiche diverse, a 

dimostrare la ricchezza e la diversità che si 

interseca nella mobilitazione vicentina. C'è un 

grande messaggio di libertà e democrazia nel 

racconto scritto, giorno dopo giorno, da questa 

comunità. Libertà nel voler decidere le sorti 

della propria terra e del proprio futuro; nel cer-

care un domani diverso dalla guerra e dalla 

cementificazione. Democrazia nel pretendere di 

avere diritto di parola, nell'essere presenti, in 

prima persona, sulle grandi questioni che coin-

volgono il luogo in cui si abita, ma anche il mon-

do in cui si vive. Nelle ultime settimane, paralle-

lamente all'avvio, all'interno dell'aeroporto Dal 

Molin, dei lavori per realizzare la nuova base 

statunitense, questa comunità è stata delegitti-

mata nel suo diritto a esistere e a esprimersi. 

Abbiamo ripetuto e condiviso innumerevoli volte 

le ragioni per le quali ci siamo mobilitati; abbia-

mo visto i nostri diritti calpestati da chi ci ha 

impedito di conoscere i dettagli del progetto e di 

esprimerci attraverso una consultazione popola-

re. Ma ora ci vogliono togliere la nostra dignità. 

Negli ultimi giorni il Governo ha consegnato alla 

città di Vicenza un messaggio inequivocabile 

quali vorrebbero rendere operativo il progetto 

politico del commissario Costa: estirpare alla 

radice il dissenso locale. Ritrovarsi, discutere, 

condividere, opporsi non è più il sale della 

democrazia. La partecipazione democratica 

contro una decisione statuale che gran parte 

dei vicentini avversano da fatto politico viene 

trasformata in azione eversiva, come se op-

porsi collettivamente alla nuova base militare 

corrispondesse a costruire un cartello mafioso. 

In questi giorni la nostra città ha subito una 

profonda ferita. Ha perso il governo del suo 

territorio, nella militarizzazione crescente che 

ha caratterizzato le aree limitrofe al Dal Molin; 

ha subito l'intimidazione di chi vorrebbe co-

stringere i cittadini a chiudersi nelle proprie 

case accettando a testa bassa l'ennesima 

imposizione. Vicenza ha, tra i suoi borghi, gli 

anticorpi all'autoritarismo; ci appelliamo a tutti 

coloro che rifiutano questa situazione e che 

difendono democrazia e partecipazione per 

cicatrizzare, collettivamente, questa ennesima 

ferita. Sabato 14 febbraio è in programma una 

manifestazione cittadina in difesa della voca-

zione democratica e civile della nostra città. 

Per il diritto a esprimersi e opporsi, contro la 

criminalizzazione di chi vuol continuare, nono-

stante tutto, ad amare la propria città. La città 

del Palladio non è un'associazione a delinque-

re; la città del Palladio è uno spazio di demo-

crazia. 

Comitato cittadino NO DAL MOLIN 
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“ Bisogna combattere la violenza. Il bene che pare derivarne è solo apparente, il male dura per sempre “  

( Gandhi ) 

’

’ ’

Caro Roberto,  

desideriamo esprimerti la nostra sincera 

solidarietà per gli spiacevoli episodi che ti 

sono capitati dopo la pubblicazione di 

Gomorra. Hai avuto un grande coraggio 

che purtroppo manca a tante, troppe per-

sone; ma il tuo coraggio sta dando dei 

frutti che non sono solo negativi. Molti ti 

accusano di parlare male della tua terra 

natale, ma chi ha un po' di coscienza civile 

sa che tu hai fatto esattamente l'opposto: 

hai dato un po' di onore ad un territorio 

devastato da quel gran fenomeno sociale 

che è la Camorra. Chi vive a contatto con 

la Camorra si adatta all'inadattabile e spes-

so senza rendersene conto legittima indi-

rettamente determinati comportamenti! Il 

tuo libro ha dato fastidio a quelle persone 

che sono potenti grazie al silenzio della 

ragione.  Spesso si dà la colpa alla crimina-

lità organizzata, alla camorra, al boss di 

quartiere e a volte di strada, ma è ora di 

farsi un esame di coscienza perché il grado 

di civiltà di un territorio si vede innanzitut-

to dalle piccole cose. Hai risvegliato le co-

scienze di tante persone, ci hai fatto capire 

che l'equazione Camorra=Boss è errata, 

perché quando si parla di Camorra ci si 

deve riferire a tutti coloro che legittimano 

questo Sistema e fanno sì che si radichi 

ben bene nel tessuto sociale del territorio. 

A questo punto ci domandiamo a cosa 

servano tutti questi convegni in pompa 

magna, a cosa serve aumentare il numero 

delle forze di polizia, a cosa serve discutere 

ancora di ciò se non cambia la mentalità 

della stragrande maggioranza delle perso-

ne che vivono qui? Ci ha colpito in modo 

particolare la lettera di un bambino che 

hai pubblicato e che vogliamo riproporre: 

"Tutti quelli che conosco o sono morti o 
sono in galera. Io voglio diventare un 
boss. Voglio avere supermercati, negozi, 
fabbriche, voglio avere donne. Voglio tre 
macchine, voglio che quando entro in un 
negozio mi devono rispettare, voglio avere 

magazzini in tutto il mondo. E poi voglio 
morire. Ma come muore uno vero, uno 
che comanda veramente. Voglio morire 
ammazzato". La camorra ti ha indicato 

come il colpevole, perché stai commet-

tendo uno degli "errori" più gravi che si 

possano compiere nell'agro aversano. 

Attraverso Gomorra ti sei permesso di 

spiegare tutti i suoi meccanismi, di spie-

gare il suo radicamento nella nostra so-

cietà, di fare nomi e cognomi. Il vile at-

tacco intimidatorio che la camorra ha 

perpetrato nei tuoi confronti, all'indoma-

ni del tuo intervento nella piazza princi-

pale di Casal di Principe, preoccupa tutti, 

in modo particolare i giovani. Hai utiliz-

zato nel migliore dei modi il diritto d'e-

spressione e d'informazione sancito 

dall'articolo 21 della nostra Costituzione, 

un diritto che nessuno può negarci. Puoi 

stare certo che non ti abbandoniamo e 

che ti siamo accanto.  

               dal sito Sosteniamo Saviano 

SOSTENIAMO ROBERTO SAVIANO 

http://www.nodalmolin.it/
http://www.sosteniamosaviano.org/


 

queste cifre, se questa non fosse 

l‟ennesima, agghiacciante dimostrazio-

ne dello stato di degrado morale di 

una parte non insignificante della no-

stra società. Purtroppo la crisi economi-

ca non fa che amplificare la paura del 

diverso, l‟odio nei confronti dello stra-

niero individuato come il responsabile 

delle proprie difficoltà nel trovare lavo-

ro o nel pagare l‟affitto di casa. In altri 

termini, nasce il sospetto che questi 

gruppi su Facebook siano solo la pun-

ta di un iceberg di intolleranza e razzi-

smo strisciante che sta attraversando 

la penisola da Nord a Sud, amplificato 

dai media in maniera a volte imbaraz-

zante (gli stupri messi in atto da ragaz-

zi italiani non suscitano reazioni simili a 

quelli compiuti da stranieri …). La re-

cente istituzionalizzazione di fatto ac-

creditata dalla maggioranza di centro-

destra alle ronde si inserisce appieno 

in questo clima, in cui lo Stato sembra 

colpevolmente voler abdicare al pro-

prio ruolo di unico tenutario del mono-

polio della violenza legale. E‟ necessa-

rio avere coscienza della realtà e del 

largo consenso che queste posizioni 

hanno tra le gente. Certamente una 

minoranza (comunque oggi sono mi-

gliaia le persone disponibili a mettere 

la propria faccia sul web a sostegno di 

queste tesi), ma attenzione che la 

“zona grigia” sta aumentando, basta 

frequentare un po‟ di più i mercati e gli 

autobus per accorgersene. La risposta 

da dare a questi fenomeni per chi cre-

de nei valori della tolleranza e del ri-

spetto, deve saper andare oltre alla 

sacrosanta condanna e esecrazione 

per sostenere coerentemente a tutti i 

livelli (enti locali in primis) una politica 

dell‟immigrazione fondata sul binomio 

inscindibile diritti – doveri. 

Andiamo incontro a tempi bui, ma 

non si possono cercare su questi temi 

compromessi al ribasso che liscino il 

pelo a una parte dell‟opinione pubbli-

MORTA A MORTA 

Si dice che gli uomini si svelano fino in fon-

do solo di fronte alla morte. È stato così 

anche di fronte alla morte di E.E. (come 

Michele Serra, non voglio neppur nominare 

quella povera ragazza usata come scudo 

umano dai peggiori avvoltoi). 

Che ha costretto politici e giornalisti a dare 

il meglio o il peggio di sé. Berlusconi ha 

mostrato fino all'ultimo quanto gl'interes-

sasse «salvare una vita»: dopo l'assalto al 

Colle, ora confida al fido Minzolini: 

«Abbiamo tutto l'interesse ad andar d'ac-

cordo con Napolitano, potrebbe crearci 

problemi»: per esempio non firmare le leggi 

incostituzionali sulla giustizia. Intanto le sue 

tv, che lui controlla fotogramma per foto-

gramma, hanno sciacallato finchè han po-

tuto, poi han mandato in onda quattro ore 

di «Grande Fratello». Così Canale 5 ha fatto 

il pieno di ascolti e di introiti pubblicitari e 

Mentana è rimasto in naftalina, per non 

disturbare Vespa. Il quale, un'ora dopo la 

morte di E.E., aveva già riaperto il set di 

Cogne, di Erba e di Perugia, con qualche 

ritocco ad hoc per evitare confusioni, ma 

sempre sul filone «giallo». Infatti, al secondo 

minuto di «Morta a Morta», c'era già un 

«esperto» che lanciava sospetti sulle «vere 

cause» del decesso e invocava «esami tossi-

cologici» per trovare le prove dell'omicidio.  

Fatica sprecata: bastava interpellare Qua-

gliariello, Gasparri, Fede o Giordano, che 

l'assassino l'han già scovato da giorni: Na-

politano o, in alternativa, Peppino. Manca-

va solo il plastico della clinica «La Quiete», 

ma gli scenografi dell'insetto necrofilo ci 

stanno lavorando. Poi dice che uno guarda 

il Grande Fratello.  

 Marco Travaglio ( da L‟Unità ) 

ca, ma al contrario occorre tenere ferma la 

barra nel ricordo della nostra storia di po-

polo migrante (fuori e dentro il nostro 

territorio nazionale).  

                  di Federico Fornaro  

                     ( da Articolo21 ) 
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POT-POURRI... ovvero 

Perche’ e’ bene non fare di tutta un’erba un fascio 

N U M E R O  Z E R O U N O  

“ Chi può decidere cosa sia il peccato, nel disegno di Dio? ”  ( dal film: LA LETTERA SCARLATTA ) 

IL RAZZISMO CHE VIAGGIA IN RETE 

A volte i numeri spiegano meglio il clima 

culturale e politico in cui stiamo vivendo 

meglio di tante analisi sociologiche. 

Aggiornati a oggi (11.2.2009) i membri di 

alcuni gruppi di discussione attivi su Face-

book sono i seguenti:  “A morte i rumeni 

che hanno violentato la ragazza di Guido-

nia !!”: 15 360 iscritti; “Magrebini, rumeni e 

tutte le altre merde ….. FUORI DAI COGLIO-

NI”: 11.503 iscritti; “Vogliamo linciare i 5 

rumeni di Guidonia … metteteli in piazza”: 

5.976 iscritti; “Odio i rumeni”: 2.965 iscritti... 

Mentre la campagna “Tagliare le palle ai 

violentatori Rumeni” può contare su 1.591 

fan. Resterebbe poco da aggiungere a 

NON E‟ UN PAESE CIVILE 

Questo è uno dei momenti in cui mi ver-

gogno profondamente di essere italiano. 

Il comportamento tenuto dai nostri rap-

presentanti al Senato è stato quanto di più 

squallido si potesse immaginare. Nemme-

no la morte li ha fermati. Hanno trasfor-

mato un momento di dolore e di lutto in 

una bieca gazzarra politica, in cui l'uno 

faceva a gara a urlare più dell'altro. Uno 

spettacolo indecente, che dimostra la po-

chezza morale ed intellettuale di coloro 

che sarebbero chiamati a rappresentare le 

nostre Istituzioni democratiche. Un paese 

che non ha rispetto nemmeno della morte 

non è degno di essere chiamato tale. Le 
grida di Quagliarello prima. Gli strepiti 
della Finocchiaro poi. Gli insulti volati tra i 
banchi. I deliri di Gasparri, che dà dell'as-
sassino a Napolitano. I rimbrotti di Fini, 
che zittisce Gasparri. Le volgari insinuazio-
ni su un possibile reato. Berlusconi che dà 
del comunista a Napoltano. L'Avvenire 
che dà del boia e assassino al padre. Chi 
grida: "L'hanno uccisa!" Chi grida: "E' mor-
ta da sola!" Mentana che annuncia le di-
missioni. Mediaset che conferma il Grande 
Fratello. Il Grande Fratello che batte ogni 
record di ascolto. Oggi io mi sento profon-

damente ferito e disgustato come cittadi-

no italiano. Sono convinto che questo 

paese non meriti di essere gestito da un 

branco di irresponsabili, che non mostra-

no il minimo ritegno nemmeno di fronte 

al mistero più grande della vita: la morte. 

O forse se lo merita. La mediocrità, la vol-

garità, la grettezza di cui il Parlamento 

italiano sta dando prova in queste ore è 

probabilmente nient'altro che lo specchio 

di una società malata, oscena e profonda-

mente ignorante. Questa vicenda, se ha 

avuto un merito, è stato quello di mettere 

a nudo la cafonaggine di una nazione 

intera che non riesce a svestire i panni 

della faziosità nemmeno di fronte alla 

massima tragedia umana. Il Vaticano chie-

de a Dio di "perdonare chi ha tolto la vita 

ed Eluana". Io, più modestamente, chiedo 

ad Eluana di perdonare questo paese 

incivile, che sembra aver smarrito persino 

il minimo senso del pudore. 

                dal sito VERRA‟ UN GIORNO 

http://www.unita.it/rubriche/Travaglio
http://www.articolo21.info/8051/notizia/il-razzismo-che-viaggia-in-rete.html
http://verraungiorno.blogspot.com/2009/02/non-e-un-paese-civile.html


 

cosa c‟è lì dentro. Nem-

meno le finestre sbarrate 

ti insospettiscono. Perché a Pechino e 

in ogni angolo della Cina era 

un‟abitudine negli anni Settanta e Ot-

tanta blindare gli appartamenti. Sono 

ancora così: qui vengono rinchiusi e 

lasciati per settimane o per mesi, a 

discrezione della «autorità», i poveri 

che dalle province della Cina arrivano 

a Pechino per denunciare un sopruso, 

uno scandalo, una discriminazione di 

cui si dichiarano vittime. C‟è, secondo 

un testiome, anche un anziano signore 

che rivendica giustizia per le violenze 

subite nel corso del decennio della 

rivoluzione culturale. Un regolamento 

garantisce ai «petitioners» la libertà di 

portare ai «livelli superiori di autorità» 

la loro voce, ma nei fatti diventa un 

inganno. Lo sanno bene quelle 40 

famiglie che a ottobre  si erano date 

appuntamento nella capitale per ri-

chiamare l‟attenzione sulla storia dram-

matica e triste dei bambini delle cam-

pagne sequestrati da bande di crimina-

li. Hanno tentato di manifestare vicino 

allo stadio olimpico: pochi cartelloni, 

con le foto dei piccoli scomparsi e la 

scritta: «Nessuno indaga, dateci una 

mano». La censura ha obbligato i gior-

nali a tacere. La Televisione di Stato si è 

rifiutata di fare un servizio. La polizia 

ha caricato le famiglie e le ha trasferite 

di peso in una delle «prigioni nere», 

quella del vicolo Taiping. All‟apparenza 

un ostello con tanto di tariffa ufficiale: 

150 yuan (circa 15 euro) per una stan-

za-cella. Naturalmente a carico dei 

«carcerati». Non ne avremmo saputo 

nulla se uno dei detenuti non avesse 

inviato un Sms - in tempo prima che il 

cellulare gli venisse requisito - ad alcu-

ni blogger di Pechino che da veri cro-

nisti hanno rotto il silenzio e scoperto 

la verità ( il racconto e la testimonianze 

sono pubblicati su Globalvoices ). Han-

no documentato che le “black jails” 

non sono state abolite. L‟altra faccia di 

Pechino e della Cina. 

Fabio Cavalera 

lo esasperò così tanto che le fu immediatamen-

te data una sentenza più dura di altri obiettori di 

coscienza che erano comparsi in giudizio quel 

giorno. Omer ha trascorso due periodi in carce-

re, nonostante la paura della prigione e il suo 

riconoscere che essere rinchiusa in una cella di 

media grandezza assieme a quaranta altre 

donne è stato orribile, afferma che, guardando 

indietro, quell'esperienza fu tra le più significati-

ve della sua vita. Emarginata dagli amici Omer 

è ora esente dalla leva per motivi di salute, ma 

continua a partecipare alle dimostrazioni, a 

denunciare tutto ciò che giudica ingiustizie com-

messe dai suoi concittadini e dal suo governo 

verso una popolazione civile innocente. 

La sua posizione le è costata moltissimo. 

Gli amici l'hanno emarginata, degli sco-

nosciuti l'hanno aggredita e suo padre si 

rifiuta di avere più alcun contatto con lei. 

Ma perché continuare? Perché mantene-

re questa posizione? La sua risposta è 

decisa: " Perché quando terminerà 

questa Occupazione – tra venti o tren-

ta anni, anche se spero che avvenga 

prima – potrò dire di aver fatto qualco-

sa, che non sono semplicemente rima-

sta a guardare questa ingiustizia... 

essere stata in prigione non avrà aiu-

tato nessuno dei palestinesi che cono-

sco, ma almeno mi sono battuta per 

quello che credo sia giusto – sostene-

re che la violenza non può essere la 

risposta ". (da Peacelink ) 
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RASSEGNA STAMPA libera E GARANTITA  

N U M E R O  Z E R O U N O  

“ Che gli Angeli abbiano pietà di noi “ ( dal film: LA REGINA DEI DANNATI ) 

OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ISRAELE 

la storia di Omer Goldman 

Omer Goldman è una bella ragazza israeliana 

che sogna di fare l'attrice. E si rifiuta di servire 

il suo paese per non essere complice dell'oc-

cupazione militare dei Territori Palestinesi. 

Omer Goldman ha 19 anni, è ebrea, vive a Tel 

Aviv, è una bella ragazza, e non è difficile 

pensare che realizzerà la sua aspirazione di 

diventare attrice. Ma da quando aveva otto 

anni, ha anche un altro sogno: lavorare con 

un’organizzazione come Amnesty Internatio-

nal, nella speranza di poter contribuire a crea-

re un mondo migliore. 

Proprio ora, il suo modo 

di farlo è accettando la 

prigione. Scegliendo di 

andare in prigione piut-

tosto che servire l'eser-

cito – un obbligo per 

tutti i giovani israeliani. 

Omer Goldman non era 

destinata alla prigione. 

Per la maggior parte 

della sua vita aveva 

pensato che sarebbe 

entrata nell'esercito e 

divenuta un'eroina per 

tutto il suo paese. Do-

potutto, suo padre è 

l'ex numero due del 

Mossad, ed è ancora 

considerato uno degli 

uomini più importanti nell'ambiente dei servizi 

di sicurezza israeliani. Sua sorella maggiore e 

la maggior parte dei suoi amici hanno compiu-

to il servizio militare senza discussioni. Ma la 

seconda guerra in Libano iniziò a far cambiare 

idea ad Omer. Visitò Hebron, ed iniziò ad an-

dare regolarmente nella West Bank a vedere 

come vivevano i palestinesi e come venivano 

trattati. Partecipava a manifestazioni di prote-

sta, ed era con un gruppo di dimostranti in un 

villaggio della West Bank che stavano prote-

stando contro un check point, costruito senza 

necessità in mezzo ad un villaggio:" Non a-

vrebbe dovuto essere lì ", dice, " l'avevano 

installato solamente per perseguitare gli 

abitanti del villaggio." Quando improvvisa-

mente i soldati hanno iniziato a fare fuoco sul 

gruppo di dimostranti. " Questo è l'esercito 

che crescendo pensavo avrebbe dovuto 

proteggermi ed aiutarmi ", dice, e lo shock 

dell'accaduto è ancora evidente nella sua 

voce. Fu colpita alla mano da una pallottola di 

gomma, e da quell'istante seppe che non a-

vrebbe mai indossato un uniforme di un eserci-

to che commetteva tali azioni. Un'esperienza 

significativa. Nel giorno in cui era previsto che 

si arruolasse, si rivoltò con un centinaio di 

sostenitori e rifiutò pubblicamente di entrare 

nell'esercito. Fu immediatamente portata in 

cella e poi di fronte ad una corte militare dove 

il giudice – un ufficiale di alto rango – tentò di 

convincerla che poteva diventare un soldato e 

cambiare le cose da dentro." Potresti dare 

caramelle ai bambini palestinesi ai check 

points ", le disse, apparentemente senza ironi-

a. La sua risposta – " Dare le caramelle non 

cambia il fatto che sarei lì illegalmente " – 

Omer Goldman 

BLACK JAILS  

da Il Corriere della Sera  

Si chiamano «black jails»: le prigioni illegali 

nascoste nei vicoli della vecchia Pechino. 

Finire inghiottiti in queste «tane» significa 

entrare in una spirale infernale. Nessuno 

ne parla. Nessuno sa dove siano. Si spera-

va e si credeva che fossero state cancellate 

e abbattute. Invece no. Esistono. Sono 

centri di raccolta e rieducazione per 

«detenuti speciali», soprattutto i margina-

lizzati, i dimenticati, gli esclusi dalla moder-

nizzazione. Alcuni giovani e coraggiosi 

blogger cinesi armati di un semplice telefo-

nino, usato come macchina fotografica, 

hanno alzato il velo. Hanno mandato in 

rete il calvario di 40 famiglie cinesi maltrat-

tate, arrestate, brutalizzate, segregate in 

una «black jail» allestita in un ex ostello 

della gioventù, nella via Taiping, al cui 

angolo c‟è la scuola media numero 62. 

Chiedevano alla polizia di indagare sul 

rapimento dei loro figli, vittime del racket 

delle adozioni o del traffico di organi. Spe-

ravano di trovare solidarietà. E‟ finita in 

altro modo: prese, isolate, minacciate. «Voi 
infangate il nostro Paese» hanno ringhiato 

gli uomini della sicurezza in borghese. Le 

black jails sono celle camuffate da case 

normali. Una porta di legno scalcagnata, 

nessuna guardia fuori, una stradina tran-

quilla. Passi davanti e non puoi sapere che 

http://it.globalvoicesonline.org/2008/11/cina-40-genitori-di-bambini-rapiti-protestano-e-la-polizia-li-arresta/
http://www.peacelink.it/palestina/a/28474.html
http://www.corriere.it/esteri/08_ottobre_21/prigioni_nascoste_771accd0-9f43-11dd-b0d4-00144f02aabc.shtml


 

Il nipote di  Herbert George Wells che, a bene-

ficio di quanti non lo sappiano, è l‟inventore 

della Macchina del Tempo e autore per eccel-

lenza della science fiction classica con capola-

vori quali The Time Machine, L‟Isola del Dr. 

Moreau,  L‟uomo invisibile e La Guerra dei 

Mondi fece irruzione nella mia vita alla fine 

degli anni „80. Collaboravo con il mensile Ver-

nice Fresca scrivendo pezzi a metà strada tra 

la denuncia e la satira sociale, quando il casua-

le ritrovamento di un carteggio datato 2023 mi 

piombò nel più assoluto stupore. In quel docu-

mento “impossibile”  si parlava di me e degli 

articoli da me scritti su un fantomatico perso-

naggio, H. G. Wells jr. per l‟appunto. All‟epoca, 

devo confessarlo, non conoscevo neppure la 

meritoria opera di suo nonno, se non a grandi 

linee, figuriamoci se potevo prendere in consi-

derazione quanto affermato in quel documento 

sui miei rapporti “temporali” con l‟inquieto e 

irrisolto nipote. Il problema fu leggere, in quel-

le righe, che il mezzo utilizzato da H.G. Wells 

jr. per farmi giungere la sua corrispondenza 

dal futuro era un cilindro di zinco piombato, di 

forma simile a quelli ( di alluminio ) utilizzati da 

certi  produttori di sigari cubani. Dovete sapere 

che, per qualche strana deviazione del mio 

essere, io - per quanto in vita mia abbia fuma-

to in tutto solo 17 sigarette e l‟abbia fatto nel 

breve arco di una mattinata di bigiatura nel 

lontano 1976 - faccio collezione di sigari. Cer-

to, si tratta di una tradizione familiare, consoli-

data da generazioni ed ereditata quanto si 

vuole: ma da me raccolta e vivificata con pas-

sione e rispetto per i miei avi che la avviarono 

nel lontano „700. La collezione consta, ormai, 

di un numero spropositato di sigari e molti di 

questi sono custoditi, appunto, in contenitori di 

alluminio con il cappuccio a vite, in quanto 

particolarmente adatti per mantenere integro 

nel tempo l‟aroma delle foglie di tabacco e 

garantire - con opportune operazioni di restau-

ro - la giusta dose di umidità. Pensai dapprima 

che il carteggio fosse il risultato di uno scherzo 

perpetrato ai miei danni da un amico e decisi 

di attendere che questi uscisse allo scoperto. 

Passarono i giorni e poi le settimane senza che 

nessuno dei miei amici si decidesse a confessa-

re. Fu allora che mi accorsi, non senza turba-

mento, che l‟ultimo pensiero che mi agitava la 

notte, prima di prendere sonno, era sempre lo 

stesso: il cilindretto di zinco piombato di cui 

parlava il carteggio “proveniente” del futuro. 

Cominciai a sentirmi prigioniero di  quel pen-

siero fisso e così, una sera, dopo avere inutil-

mente tentato di non pensarci, mi sollevai dal 

letto e mi diressi lentamente, come schiacciato 

da un peso opprimente, verso la biblioteca che 

era stata di mio padre. Era lì che, insieme ai 

stesso dalla cima di un colle, come un gene-

rale che conduce in battaglia le proprie 

armate e le muove a seconda delle strategie 

di difesa e di attacco che la vista d‟insieme 

gli suggerisce, e i soldati non sono altro che 

emozioni e pensieri e sogni e il generale 

siete voi che impegnate il tempo a cercare 

di comprendere l‟animo umano. Ecco, tutto 

questo io mi accingevo a cercare 

nell‟odoroso santuario dei miei avi, celato e 

manifesto insieme, come un caro e lontano 

amico che veniva dopo lungo tempo a fare 

visita. Mi accostai alla cristalliera centrale 

pervaso da un misto di timore ed eccitazio-

ne, conscio che stavo guardando per la 

prima volta con occhi totalmente nuovi quel-

la parata di innocui e artistici contenitori. Di 

alcuni conservavo il ricordo, vago ma consa-

pevole, di altri mi sfuggiva persino la forma 

e la provenienza. Aprendo la credenza il 

profumo di tabacco eruppe come se a lungo 

avesse lottato per farlo: ogni cosa sapeva di 

ricordi e memorie, ma nulla mi induceva a 

credere che potessi sbagliarmi. Sapevo, lo 
sentivo, capite?,  che il cilindretto di H. G. 

Wells jr. doveva trovarsi lì, da qualche parte. 

Percepivo il suo sguardo, la sua voce persi-

no. Un sottile e divertito richiamo, quasi un 

canto gioioso. Fu allora che lo vidi. Tra Ha-

vana H. Upman e Montecristo e Bolivar do 

Mandingo spiccava, nella sua raccolta fragili-

tà, una specie di cimelio annerito, forse 

bruciacchiato, dalle morbide linee a siluro, o 

meglio a supposta, data l‟estrema esiguità 

della sua lunghezza. Il cilindro misurava 

circa 2,5 centimetro di diametro e non più di 

8 di lunghezza: consunto e ammaccato, 

l‟involucro appariva stranamente fuori posto 

tra il lucore pallido e freddo degli altri conte-

nitori di alluminio. Non ricordavo di averlo 

mai visto ma, al contempo, capivo che dove-

va essere stato lì da tempo. Allungai la ma-

no e lo sollevai con estrema prudenza: subi-

to mi accorsi, dal peso assolutamente spro-

porzionato per un oggetto di quel tipo, che 

non poteva trattarsi di alluminio. Il cuore 

ebbe un sussulto e quasi le mie dita lascia-

rono la presa. Andai alla scrivania vicino al 

camino, tirai fuori la bottiglia di cognac delle 

grandi occasioni, un Camus del 1942, me ne 

versai 2 dita abbondanti nel bicchiere e, una 

volta che mi fui seduto, concentrai la mia 

attenzione sul cilindro di H. G. Wells jr. 

Niente come il desiderio di conoscere la 

risposta ad un grande quesito può porre 

l‟uomo di fronte all‟angoscia del non riuscire 

a comprenderne il senso e la portata. Io, in 

quel momento, accingendomi a scoperchiare 

il Vaso di Pandora, scrutavo già oltre 
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libri, conservavo la collezione di sigari. Il profu-

mo del legno di ciliegio e della carta antica si 

sposava a meraviglia con quello  del tabacco, 

così entrare in biblioteca era per me, ogni vol-

ta, un momento di estasi profonda. Mi assaliva 

una sorta di commozione al pensiero di quante 

generazioni di B***** si fossero succedute 

nella lettura di quei libri antichi, nella conserva-

zione e divulgazione del sapere ivi racchiuso, 

nella venerazione estatica di quell‟universo di 

conoscenza umana, nel sacrale e appagante 

silenzio che accompagnava la lettura, infram-

mezzata soltanto da calde sorsate di cognac 

francese e ruvide ma avvolgenti volute di ta-

bacco di sigaro. La mamma non voleva che il 

babbo fumasse in biblioteca in quanto, conside-

rata la delicatezza di certi testi che vi si conser-

vavano, una regola imposta da mio padre im-

poneva che  in quella sala fosse proibito arieg-

giare per più di 2 minuti di orologio al giorno e 

solo quando la temperatura esterna fosse stata 

compresa tra i 14 e i 22 gradi centigradi. Se 

considerate il fatto, non trascurabile, che mio 

padre era solito fumare sigari e bere cognac 

unicamente nelle fredde sere d‟inverno, capire-

te meglio la natura dello stato ansioso in cui 

mia madre visse gran parte della sua vita e, 

forse, anche il mio narcisistico e un po‟ infantile 

tentativo di colmare la lacuna del mio carattere 

di non fumatore, con la devozione alla ricerca 

più accurata e sfrenata di sigari di qualità pro-

venienti da tutto il mondo… Ma ciò che mi misi 

a cercare quella sera non era un sigaro, era 

molto di più: era, caso mai fosse necessario 

spiegarlo, il desiderio di scrutare dentro me 
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l‟orizzonte conosciuto, navigando a vista tra i 

mille sogni che quella scoperta avrebbe con-

sentito di coltivare tra le maglie del TEMPO. 

Qualcosa di impossibile era accaduto: un og-

getto proveniente dal futuro aveva viaggiato 

attraverso il passato e ora, al termine di un 

cammino nel mio stesso continuum spazio - 

tempo ( cui non sapevo ancora dare una misu-

ra precisa ) si materializzava di fronte a me 

con tutto il suo fardello di domande e promes-

se. Sarei stato in grado di gestire la rivelazione 

di tale sconvolgente scoperta senza tradire la 

fiducia di chi mi aveva scelto tra le ignare e 

sterminate greggi del genere umano? E soprat-

tutto, quale oscuro e grandioso disegno aveva 

permesso che tutto ciò accadesse per  illumi-

nare la mia vita? Come un agnello dinanzi alla 

lama del fattore, indeciso tra il piacere della 

carezza e il timore dell‟affondo mortale, che 

alla fine cede all‟abitudine di vita e si lascia 

condurre fiducioso alla morte, così mi scoprii 

intento ad esaminare l‟involucro di zinco piom-

bato. Sentivo il desiderio e l‟angoscia farsi 

largo a spintoni nel mio animo, avvinti in una 

lotta quasi carnale che, se indugiata troppo a 

lungo, mi avrebbe condotto senza scampo 

verso la follia in breve tempo. Dopo una atten-

ta perlustrazione del manufatto notai, sul bor-

do del disco che fungeva da base, una minu-

scola rotellina zigrinata. Tanto piccola da non 

riuscire, con le dita, a misurarne la resistenza 

né lo spessore. Trassi dal cassetto della scriva-

nia un fermaglio metallico, lo modellai a forma-

re una sorta di chiodo allungato e provai a fare 

leva sulle scanalature della rotellina per vedere 

se girava. Prima in un senso e poi nell‟altro, 

ma senza ottenere nulla. Bevvi un sorso di 

cognac e sospirai al pensiero di come, a volte, 

le cose più a portata di mano siano in realtà le 

più difficile da conquistare. Ma tutto assumeva 

una dimensione diversa, alla 

luce del desiderio che mi 

guidava. A volte non è tanto 

la conquista in sé, ma il 

piacere provato a raggiun-

gerla ciò che appaga davve-

ro l‟animo umano. Percepivo 

un senso di gratitudine ver-

so la vita, misto a stupore e 

imbarazzo. Altri, ben più 

degni di me avrebbero do-

vuto godere di quel momen-

to. Eppure… Giocherellai un poco con il ferma-

glio, poi lo modellai formando una doppia linea 

parallela  che feci scorrere ai due lati della 

rotellina. Quindi, con prudenza, feci leva verso 

l‟esterno, come si faceva una volta con i mec-

canismi di ricarica di certi orologi da polso al 

quarzo. La rotellina si mosse verso l‟esterno 

con dolcezza facendo scattare la molla che 

tratteneva il coperchio di zinco della base. 

Questo si sollevò di scatto, restando fissato 

alla parete del cilindro da una minuscola cer-

niera snodabile. Il mio cuore pulsava 

all‟impazzata, il cognac aveva smesso di scal-

darmi e una sensazione a metà strada tra lo 

sgomento e la speranza faceva tremare tutto il 

mio essere. Rovesciai il cilindro e lo battei sul 

palmo dell‟altra mano, ma nulla ne scivolò fuori 

come invece avevo sperato. Dal cassetto anco-

ra aperto della scrivania trassi allora una torcia 

prossimo alla follia “ Non capite? Non 
capite perché lo faccio? “ D’improvviso la  

ragione di tutto quello mi si palesò in tutta 

la sua innocente stupidità: se quello che mio 

nonno aveva raccontato era vero, ed io 

avevo sempre creduto, nel profondo della 

mia anima, che lo fosse, come avrei mai 

potuto ignorare quel richiamo, quella voce 

dentro di me? Nessuno avrebbe potuto 

perdonarmi per un atto di tale viltà, nessu-

no. Solo Dio, forse, un giorno, alla fine dei 

tempi, ammesso che il Tempo possa mai 

esaurire la sua corsa, perdonerà la mia co-

dardia ed io, ignaro custode del suo mistero 

più grande, sarò condannato a vivere per 

sempre prigioniero del ricordo di 

quell‟istante mai svelato. Ma allora, davanti 

alle porte dell‟infinito che mi si aprivano 

ammiccanti, consapevole della scelta cui 

venivo delegato da tutta la famiglia Wells, 

io, B******, cosa mai avrei potuto decide-

re? Potevo mai cedere alle lusinghe del 

regime che difendeva la logica del pensiero 

unico e dell‟ortodossia come unica difesa 

dalla dolorosa anarchia delle idee e dei so-

gni, spesso infranti, e ignorare quel segno di 

novità e mutamento? Per un attimo avevo 

provato l‟istinto di recuperare il cilindro, 

chiuderlo in tutta fretta, rimetterlo in bella 

mostra nella cristalliera, chiuderla a chiave e 

dimenticarmi di ogni cosa. Ma poi, compreso 

il richiamo della carne e della ragione, libe-

rato lo spirito di libertà e conquista - solo 

sopito dal vivere quotidiano, ma mai del 

tutto domo - improvvisamente, come illumi-

nato da quelle nere profondità che si celava-

no all‟interno del cilindro, seppi che la stirpe 

dei Wells avrebbe potuto seguitare a viag-

giare nel Tempo contando sul mio aiuto. Si 

fosse trattato anche solo di raccontare le 

imprese di qualcun altro... non importava. 

Così, di nuovo padrone di ogni mia emozio-

ne, calmo e risoluto come quando mi ritro-

vavo in laboratorio a imbrigliare particelle di 

energia, raccolsi da terra il cilindro, lo deposi 

sulla scrivania e… fu allora, allo scoccare 

della mezzanotte, al solenne vagito di un 

nuovo giorno che il cilindro, freddo e alieno 

come uno straniero in cerca di guai, improv-

visamente si animò di vita propria. Dappri-

ma una serie di quelle che non esitai a inter-

pretare come scariche elettriche lo scon-

quassarono facendolo di nuovo cadere a 

terra. Le scariche sembravano provenire 

dall‟interno, si avviluppavano come spirali 

intorno al cilindro e si disperdevano poi 

come raggiere di fuoco. Percepìì distinta-

mente l‟odore del legno e delle fibre di lana 

del tappeto che erano bruciate. Le saette 

scaricarono all‟impazzata per alcuni secondi, 

duranti i quali rimasi immobile, domandan-

domi cosa sarebbe potuto succedere se una 

di quelle mi avesse colpito. Sembrava un 

puro concentrato di energia nelle mani di un 

cieco e folle dio dell‟antichità ma, strana-

mente, nessuno degli oggetti colpito dalle 

scariche sembrò venire danneggiato. Dedus-

si, in un sussulto di ragionevole lucidità, che 

era stata l‟incandescenza iniziale del cilindro 

a causare le bruciature e non le successive 

scariche, probabilmente di un tipo a me 
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e ne diressi il fascio di luce verso la cavità del 

cilindro. L‟Oscurità stessa sembrava vivere là 

dentro, tanto nera e misteriosa appariva 

l‟assoluta mancanza di riflessi e il silenzio pro-

veniente dal cilindro. La luce  della torcia mori-

va come sfinita dal nulla che tentava di risve-

gliare. Scosso da quella impressione, tanto 

profonda quanto impalpabile, bevvi d‟un fiato 

l‟ultimo sorso di cognac. Provai a battere di 

nuovo il cilindro, con più forza stavolta, sopra 

un libro dalla copertina rigida, ma senza risulta-

to. Con l‟agitazione che montava dentro di me 

come senso di ribellione alle ingiustizie del 

mondo, presi a rovistare febbrilmente nel cas-

setto alla ricerca di qualcosa che potesse esser-

mi utile nell‟esplorazione del misterioso ogget-

to. Alla fine, esausto, trovai ciò che faceva al 

caso mio: un paio di pinzette lunghe e affusola-

te che mio padre utilizzava per maneggiare con 

delicatezza i francobolli della Regina. Le tuffai 

con decisione all‟interno del cilindro ma prima 

ancora che avessi il tempo di esplorarne 

l‟interno, queste 

vennero  risuc-

chiate nel pozzo 

nero insieme al 

mio urlo di terro-

re. Le mani la-

sciarono la presa, 

il cilindro cadde 

sul tappeto con 

un tonfo sordo e 

lontano, quasi un 

lamento. Qualco-

sa o qualcuno lottava per uscire da esso. Terro-

rizzato a quell‟idea mi gettai per terra e, a gat-

toni, mi misi alla disperata ricerca del cilindro. 

Dovevo assolutamente richiudere il tappo del 

cilindro,subito! Solo così sarei stato di nuovo al 

sicuro da quella follia. Ma perché lo avevo fat-

to? Perché? Fu allora che accadde. Montò come 

un‟onda improvvisa di marea, dal profondo del 

mio essere, smuovendo nubi e spazzando om-

bre, lasciando una scia di luce ovattata, irreale. 

Da essa emersero lampi di ricordi e immagini, 

volti e voci conosciuti e ignoti, un mare affac-

cendato di silenzi e  schianti improvvisi. In un 

solo istante vidi scorrere dinanzi ai miei occhi la 

vita di intere generazioni di Wells: mio padre, 

mio nonno, gli avi che conoscevo solo dai ritrat-

ti appesi alle pareti, erano tutti lì e mi guarda-

vano con un misto di pietà e disprezzo che non 

potevo tollerare oltre. “ Andatevene! “ gridai, 
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cercare di scoprire cosa fosse celato sotto 

la superficie. Rimasi chiusi in laboratorio 

per quasi 3 giorni, prima che il Rettore 

dell‟Università venisse a prendermi e - sotto 

la minaccia di licenziarmi in tronco per 

assenza ingiustificata - mi trascinasse in 

aula per ia gioia - invero di breve durata - 

dei miei studenti. Nessuno degli esperimen-

ti da me eseguiti aveva avuto successo, 

pertanto dovetti rassegnarmi all‟idea che - 

per quanto fosse doloroso ammetterlo - la 

mia scienza era ancora troppo limitata per 

poter aspirare di comprendere il genio dei 

Wells. Avrei conservato unicamente il ricor-

do di un‟avventura incompiuta, tanto gran-

diosa quanto inutile. L‟umanità non avrebbe 

mai saputo quanto 

ero stato vicino 

allo scoprire la 

porta di comunica-

zione con il Tem-

po, ma tanto ba-

stava. Avrei custo-

dito io il segreto, 

cullandomi 

nell‟illusione di 

sapere come Wells 

jr. avrebbe utilizza-

to il suo potere per 

studiare e migliorare il mondo. Un mese 

dopo, giorno più giorno meno, mentre me 

ne stavo placidamente sdraiato in soggior-

no a leggere un romanzo di  Ray Bradbury, 

l‟urlo agghiacciante della mia domestica mi 

fece letteralmente balzare in piedi dallo 

spavento. Mi precipitai verso la biblioteca e 

la scorsi distesa a terra, svenuta, accanto 

alla cristalliera che ospitava la collezione di 

sigari. Mi chianai su di lei, le diedi un paio 

di schiaffetti e provai a rianimarla con il 

profumo del mio adorato Camus del „42. La 

donna si lamentò per un poco, scosse la 

testa e tentò di allontanare il collo della 

bottiglia dal suo naso, biascicò qualche 

parola assolutamente incomprensibile, poi, 

finalmente, riaprì gli occhi. Non appena mi 

vide cacciò un urlo e svenne di nuovo. 

Indispettito, le adagiai a terra il capo e mi 

versai un sorso di cognac. Al diavolo, tutte 

quelle grida avevano turbato, e non poco, 

la mia sensibilità. Mi domandavo cosa mai 

potesse averla spaventata a quel modo. Mi 

guardai attorno ma senza scoprire nulla di 

anormale. Poi girai lo sguardo verso la 

cristalliera e quasi finii per strozzarmi dallo 

stupore:  sembrava che un terremoto aves-

se messo a soqquadro tutta la collezione di 

sigari. Nessuno di loro era nella posizione 

che ricordavo, la maggior parte caduta dal 

proprio piedistallo o rovesciata sul fianco. 

Un vero disastro. La cosa più strana fu che 

compresi all‟istante chi era il colpevole di 

tutto quello sfacelo. Se ne stava lì, immobi-

le e vagamente occhieggiante nel suo luco-

re pallido e malinconico, come un viaggia-

tore stanco e bisognoso di attenzioni. Ave-

va una forma diversa da quello che avevo 

trovato tempo prima, ma era costituito 

chiaramente dello stesso materiale. Aprii la 

assolutamente sconosciuto. Quando, un poco 

alla volta, il fenomeno si ridusse di intensità, 

scorsi sul pavimento, approssimativamente nel 

punto in cui il cilindro aveva generato quel vorti-

ce di energia, quelli che sembravano fogli di 

carta fumante. Mi avvicinai e istintivamente li 

raccolsi, sforzandomi di convincere me stesso 

che era tutto vero, che non stavo sognando. 

Subito mi colpì il fatto che la carta sembrava 

ghiacciata, rigida e fredda come se tenuta per 

anni in un congelatore. Ma la cosa più sorpren-

dente e tragica, se volete, fu scoprire che i fogli 

erano assolutamente bianchi. Avanti e dietro, 

senza neppure un segno o una piega. Sottili e 

immacolati come la coscienza di un bambino 

appena nato. Un misto di disperazione e rabbia 

mi salì dallo stomaco fino in 

gola, tanto da generare un urlo 

che mi ghiacciò il sangue nelle 

vene. Tutta la situazione stava 

diventando sempre più grotte-

scamente assurda. Peccato che, 

in quel frangente, non riuscissi 

assolutamente a coglierne gli 

aspetti ironici, ma soltanto 

quelli più deprimenti e funesti. 

Qualcosa non aveva funzionato 

a dovere, era chiaro, da qua-

lunque Luogo e Tempo fosse 

stato inviato, il messaggio era andato perduto 

per sempre. Non potevo credere ad una cosa del 

genere, era davvero troppo. Alle soglie della più 

grande scoperta dell‟umanità, il Tempo aveva 

deciso di fare un passo indietro, di lasciare le 

cose come stavano: tutto avrebbe continuato a 

svolgersi con un inizio e una fine, lungo la via 

tracciata dal fallimento di altri mille esploratori. 

Non riuscivo ad accettare l‟idea che tutto si ridu-

cesse a quello, un‟illusione infranta a pochi passi 

dal suo compimento. Perché dare le ali a un 
Angelo se poi lo si costringe a restare a 
Terra? Quella e altre domande mi turbinavano 

nella mente, facendomi impazzire di dolore. 

Restai ancora alcune ore a meditare in silenzio, 

assopendomi di tanto in tanto, sognando e ur-

lando ogni volta che riaprivo gli occhi scoprendo-

mi da solo in mezzo al vuoto di quella follia. 

L‟indomani, di cattivo umore, tralasciai ogni 

cosa, dedicandomi alla correzione dei compiti in 

classe dei miei studenti. Ci andai giù pesante, 

una vera strage degli innocenti, ma qualcuno 

doveva pure pagare per tutte le sofferenze e le 

ingiustizie che mi erano state riservate. Fu men-

tre leggevo della fantasiosa interpretazione data 

dalla mia studentessa preferita a proposito del 

legame tra la Storia e la Numerologia ( interes-

santissima teoria che spero di avere occasione di 

approfondire con Voi in futuro ) che un‟idea 

tanto bislacca quanto prepotente si affacciò al 

mio cervello. Poteva mai un genio del calibro di 

H.G. Wells junior commettere un errore tanto 

banale come quello di trasmettere un documen-

to vuoto? La risposta possibile era solo una: NO, 

non poteva. E allora? Dove stava la spiegazione 

di quell‟enigma piovuto dal Tempo? Gettai per 

aria i compiti ancora da correggere e corsi in 

biblioteca. Recuperai i fogli trasmessi con il cilin-

dro e mi chiusi in laboratorio a sperimentare 

tutte le possibili analisi di radio-scansione per 

cristalliera con delicatezza, più che altro per il 

timore che qualcuno degli antichi sigari dei 

miei avi potesse cadere e danneggiarsi ulte-

riormente. Alle mie spalle sentii rinvenire la 

domestica e decisi di occuparmi di lei prima di 

proseguire. Mi giurò e spergiurò di non essere 

stata lei a combinare quella “tragedia” - usò 

proprio quel termine - e si lasciò andare che la 

stessa cosa era successa tempo prima, non 

ricordava quando. Confessò che, in passato, 

aveva deciso di non dirmi nulla in quanto io mi 

trovavo fuori di casa per lavoro e poi perché 

era riuscita a rimettere a posto tutto perfetta-

mente verificando che nessuno dei sigari aves-

se subito danni. La rassicurai e la ringraziai per 

la sincerità, dopo di che - assicuratomi che 

stesse bene - le diedi una grossa mancia e le 

concessi una serata libera. Feci fatica a liberar-

mi di lei e dei suoi ringraziamenti, ma alla fine 

fui di nuovo solo. Solo io e il nuovo cilindro del 

Tempo, proveniente da qualche piega del 

Futuro, o forse del Passato, impossibile saper-

lo. Questa volta decisi di agire con calma e 

fermezza. Arrotolai il tappeto, spostai sedie e 

scrivania, poggiai per terra un portavaso di 

ceramica e posi al centro di esso il cilindro di 

H. G. Wells jr. Guardai l‟orologio: le 20 in pun-

to. Un orario disdicevole se quello che ritenevo 

si fosse dimostrato vero. Decisi di studiare il 

cilindro per studiare le eventuali diversità ri-

spetto al precedente. Questo aveva dimensioni 

maggiori, sia per quanto riguardava la base - 

sempre sferica - che per quanto riferiva 

l‟altezza, ed era in uno stato di conservazione 

nettamente migliore. Appariva levigato con 

cura e senza l‟ombra di un‟ammaccatura, come 

appena uscito dalle mani del suo creatore. 

Azionai con cautela ma anche con sufficiente 

destrezza il dispositivo di apertura alla base, 

esplorai con la torcia l‟interno del cilindro - 

assolutamente invisibile nella sua totale assen-

za di luci - e, dopo aver collocato nuovamente 

il manufatto al centro del portavaso, mi disposi 

all‟attesa. I minuti passavano con una lentezza 

assolutamente inaudita, senza che nulla la-

sciasse presagire un mutamento nello stato di 

quiete del cilindro. Dovetti abbandonare l‟idea 

di ingannare l‟attesa bevendo cognac in quan-

to, già al secondo bicchiere, le lancette 

dell‟orologio mi parvero rallentare la loro cor-

sa, per non dire arrestarla del tutto. Non sarei 

stato in grado di sostenere un nuovo colpo di 

scena di quella portata, così mi abbandonai 

sulla poltrona in compagnia di un buon libro di 

Anna Rice. Poco dopo la mezzanotte, mentre 

ero arrivato al punto in cui Marius e Pandora 
incontravano Mael, senza ulteriori preavvisi, 

dal cilindro posto in verticale fuoriuscì una 

sottile e rapidissima saetta. Balzai in piedi 

senza esitazione e mi avvicinai al portavaso 

per osservare meglio. Seguirono, a breve di-

stanza tra loro, altre 3 o 4 scariche isolate. 

Osservando con attenzione notai come 

l‟estremità della scarica si disperdesse, appa-

rentemente, nel nulla senza toccare un qua-

lunque oggetto posto nella stanza. Mano a 

mano che le scariche si infittivano, notai pren-

(Continua a pagina 15) 
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natura sconosciuta ma dotato di straordina-

rie proprietà di resistenza ed elasticità. Il 

foglio, in mancanza di altre indica-

zioni continuerò a chiamarlo in 

questa maniera, il foglio - dicevo - 

aveva ripreso la sua forma origina-

ria e risultava del tutto intatto… 

tranne che in un punto! Con il 

cuore che mi batteva all‟impazzata 

e la gola secca per il succedersi 

delle emozioni e degli stati 

d‟animo, esaminai con maggiore 

attenzione il foglio che mi appariva 

danneggiato. Con una lente di 

ingrandimento mi avvidi che uno 

dei vertici del foglio risultava dan-

neggiato. Da quel punto, infatti, si 

sollevava un minuscolo lembo di 

quello strano supporto elastico e 

risultava evidente che il foglio 

fosse costituito da almeno due 

strati differenti di materiale. Sem-

pre più eccitato mi misi alla ricerca 

della pinzetta e, una volta trovata-

la, decisi che avrei tentato quel 

nuovo esperimento, a costo di 

danneggiare per sempre il foglio di 

simil-carta. Mentre afferravo con 

la pinzetta il lembo e iniziavo a 

tirarlo verso di me delicatamente, 

mi convinsi sempre più che dove-

vo aver ragione. Non poteva che 

essere così! Quello strano suppor-

to elastico doveva essere stato applicato 

per proteggere il documento sottostante e 

solo asportandolo sarebbe stato possibile 

leggere ciò che H. G. Wells jr. vi aveva 

scritto! Con mia sorpresa lo strato protetti-

vo si lasciò strappare senza opporre resi-

stenza, rivelando una superficie di cellulosa 

leggermente opaca e assolutamente priva 

di alcun carattere alfabetico. Va bene, mi 

dissi, fingendo che la 

rabbia potesse da 

sola vincere la sensa-

zione di sconfitta che 

sentivo crescere in 

me, hai vinto tu, 
maledetto! Ma ba-
da bene di trovarti 
qualcun altro da 
prendere in giro 
per il futuro!  Futu-

ro… quella parola 

parve gelarmi il san-

gue nelle vene, non 

potevo rassegnarmi all‟idea che un messag-

gio mi fosse giunto dal Futuro e io, insigni-

ficante uomo di scienze, non fossi stato in 

grado di decifrarlo! Cosa mai  avrebbero 

detto di me i posteri o, peggio ancora, i 

miei avi!,  se avessero saputo del mio falli-

mento… Poi, con la lenta consapevolezza 

che, come diceva la mia prof. di filosofia “ 

La stupidità è solo l’altra faccia della 
genialità “ mi trovai a pensare che, se 

avevo deciso di fare lo scienziato e, dun-

dere forma intorno ad esse una specie di involu-

cro sferico e semi trasparente, ciò che non 

esitai a concepire come uno schermo di ener-

gia protettiva.  Il fenomeno era accompagnato 

da secchi suoni come di frustata, e da una 

sensazione di rarefazione dell‟aria, come se 

l‟ossigeno presente nella stanza venisse assor-

bito all‟interno del campo di energia. Poi, 

d‟improvviso, il suono si fece più basso ma 

non meno spaventoso, come quello di una 

gigantesca onda che si ritrae per prendere 

vigore e scaricare quindi la sua forza distrutti-

va su chilometri e chilometri di costa. I lampi 

si fecero addirittura frenetici e luminosi come 

girandole, fino a collassare formando un pic-

colo e freddo sole di circa 30 centimetri di 

diametro. In quell‟attimo le pareti del campo 

di energia parvero sul punto di implodere, 

risucchiate fino quasi a toccare il collo del 

cilindro - che seguitava a restasrsene impassi-

bile al suo posto al centro del portavaso -  per 

poi tornare a espandersi ed esplodere in uno 

scoppio sordo, per certi versi assolutamente 

inadeguato alle circostanze che lo avevano 

generato. Un vento gelido e saturo di ozono 

mi investì scaraventandomi a terra assieme al 

carrello bar e all‟adorata bottiglia di Camus. 

Impaurito e perplesso, ma assolutamente 

illeso, non potei che rattristarmi per la perdita 

di quel prezioso distillato di Francia, ma la 

vista di un foglio svolazzante che ricadeva 

languidamente verso il cilindro mi fece sobbal-

zare di eccitazione. Al diavolo il Camus, pen-

sai, in un impeto di follia emotiva. Se quel foglio 

conteneva ciò che credevo… avrei persino potu-

to smettere di bere cognac! Mi lanciai su di esso 

con lo slancio e la bramosia di un bambino, 

afferrandolo prima ancora che riuscisse a tocca-

re terra. Lo strinsi forte al petto lasciandomi 

andare ad una volgare quanto beneaugurate 

invocazione, quindi mi disposi ad osservarne il 

contenuto. In preda ad una febbrile eccitazione 

lanciai un veloce e 

rapace sguardo alle 

due facciate: un urlo 

silenzioso ma di una 

devastante intensità 

sconquassò il mio 

essere. Mi lasciai cade-

re come una marionet-

ta cui un malvagio 

puparo avesse reciso i 

fili, incapace di pensa-

re una qualunque 

cosa. Ebbene sì, anche 

quella nuova pagina 

appariva assolutamente bianca, priva di segni o 

simboli che lasciassero intuire l‟esistenza di un 

qualsiasi messaggio. E non avevo più nemmeno 

a disposizione la bottiglia di Camus per conso-

larmi. Era davvero troppo! In un incontrollabile 

moto d‟ira accartocciai il foglio di carta, lo strap-

pai… o meglio, tentai di farlo. Con mio grande 

disappunto, infatti, la carta resistette al tentati-

vo di lacerarla. A dir la verità, guardando me-

glio, mi avvidi che non si trattava di vera e 

propria carta, bensì di un qualche supporto di 

que, di rinunciare alle tentazioni della sorte per 

affidarmi alle empiriche certezze dell‟intelletto, 

un motivo c‟era… ed era che non ero mai stato 

un tipo fortunato al gioco. Ed io, in fondo, fino 

a quel momento, avevo solo giocato, e perso, 

con la sorte. Avevo puntato tutto su “croce” ed 

invece era uscito “testa”, ma poco importava, 

ora. L‟importante era che, adesso, avessi com-

preso l‟errore in cui ero caduto. Avevo strap-
pato il supporto protettivo dal lato sba-
gliato del foglio, non poteva che essere 
così, stavolta ne ero certo! Per poter arri-

vare intatto fino a me da chissà dove, il foglio 

doveva essere stato protetto da entrambi i lati, 

ed io - per mia naturale incapacità a gestire 

l‟azzardo - avevo scelto di cominciare ad esa-

minarlo dalle parte sbagliata, tutto qua. Con 

sicurezza e decisione esaminai il foglio 

dall‟altra parte, individuai il punto di minima 

resistenza all‟angolo di un vertice e, dopo un 

paio di tentativi andati a vuoto, riuscii ad ag-

ganciare il velo di supporto in simil-plastica che 

lo ricopriva. Mentre asportavo l‟opaca e impe-

netrabile pellicola, chiusi gli occhi. Terminata 

l‟operazione di strappo contai fino a dieci pri-

ma di aprire gli occhi. Sul foglio di carta che 

tenevo in mano, fragile come uno di quei sogni 

che il risveglio cancella dalla memoria 

dell‟uomo, in caratteri minuti e ordinati come 

quelli di un frate benedettino, lessi: “ Caro 
S******, abbi pazienza, ma qui è un 
vero casino. Ho fatto qualche errore nelle 
spedizioni precedenti, ma ora la bussola 
spazio-temporale sembra stabilizzata a 
dovere, se è così dovresti ricevere questo 
messaggio verso la mezzanotte del 12 
ottobre 1988. Può darsi che tu abbia già 
ricevuto mie notizie in passato ( chiamia-
molo ancora così, per il momento… ) ma 
ora rasserenati, non sei pazzo! E’ tutto 
vero, a cominciare dal mio desiderio di 
raccontarti tutto. Ebbene, mettiti como-
do e prenditi qualcosa da bere ( mi di-
spiace per il Camus, te ne farò arrivare 
una bottiglia in sostituzione appena pos-
sibile ): il mio nome è Herbert George 
Wells Jr. e tutto è cominciato il giorno in 
cui mio nonno…. “ 

Mi sedetti e proseguii la lettura per ore e ore. 

La scrittura di H.G. Wells Jr. prendeva vita sul 

foglio man mano che lo leggevo, come una 

creatura viva e pulsante. Non potrò riferirvi 

tutto ciò che mi disse quella notte ma, se avre-

te l‟accortezza di tenerlo riservato e la pazien-

za di seguirmi nei prossimi numeri di PhaseIV, 

vi prometto che ve ne svelerò una buona par-

te… 

              S******* B***** 
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va con la propria materia grigia quell'acutis-

sima osservazione. Infine Danton ruppe 

l'incantesimo e ripiombò il terzetto nel corri-

doio con un'esclamazione urlata a pieni 

polmoni: – Bieta, sei un genio!  

Anni prima, il loro illustre docente di neuro-

fisica molecolare, era stato il pioniere 

dell'approccio all'analisi dei fenomeni fisici 

attraverso le strutture organiche. Un po' 

come dire che era stato il primo a usare il 

cervello... e la battuta aveva fatto subito 

tutto il giro del Politecnico. Le matrici cere-

brali non sono altro che impianti neuronali 

di persone realmente esistite e di cui la 

banca degli organi della facoltà di neurolo-

gia era stracolma. Erano servite per un 

certo periodo alle ricerche contro il cancro, 

ma furono subito messe in disparte all'av-

vento delle prime cellule cerebrali sinteti-

che. Nei suoi primi anni di ricerca Pompeo 

era riuscito quasi ad elaborare una teoria 

che desse una spiegazione ai fenomeni 

provocati dalle scariche cerebrali, come i 

déjàvu o le crisi convulsive, proprio utiliz-

zando quelle matrici cerebrali. Si era ferma-

to per paura del ridicolo. Nell'ambiente 

accademico già trapelavano voci secondo 

cui Pompeo giocasse con i cervelli della 

neuro per fare un megaelaboratore, o per 

riprodurre in forma sintetica il pensiero 

umano; tutte voci che lui aveva fatto corre-

re, anche se non vere, poiché davano una 

connotazione di moderata importanza a 

quello che era il vero scopo della sua ricer-

ca. Ciò che turbò la sua tranquillità fu una 

frase che sentì un giorno, per caso, da due 

studenti del secondo anno: "Speriamo che 
Pompeo renda pubblica la sua ricerca, così 
anche noi potremo aumentare il nostro 
quoziente di intelligenza". Lì per lì non ci 

fece nemmeno caso, ma poi montò su tutte 

le furie. Non poteva sopportare che girasse 

una voce come quella; lui non aveva biso-

gno di trovare un metodo per acquistare 

più sale in zucca! Se quella voce fosse gira-

ta, sarebbe stata la fine per la sua immagine 

nel mondo accademico e per la sua carrie-

ra. Interruppe così le ricerche e pubblicò un 

trattato che illustrava più o meno l'utilizzo 

delle terminazioni neuronali organiche per 

lo studio del sonno profondo. Ottenne 

ugualmente la cattedra con tutti gli onori 

ed è tutt'ora un opera basilare per quanti si 

occupano di apparecchiature bioelettroni-

che. Dunque Bieta aveva visto giusto. Non 

c'era niente di meglio che far passare la loro 

macchina del tempo per un'apparecchiatu-

ra dedicata all'analisi dei fenomeni elettrici 

del cervello. Il seguito delle sue ricerche, 

insomma.  

– Dici che dovremmo tirare in ballo i déjà-

vu, Danton?  

– Sarebbe meglio evitare. Non vorrei risve-

gliare in lui tristi ricordi. Sai com'è di umore 

viscerale Pompeo.  

– Un vago accenno però lo farei... Giusto 

per fargli capire che noi...  

– Vedrò di che umore è e deciderò sul mo-

mento.  

I tre erano seriamente preoccupati, lo si vedeva 

da come quello più alto agitava le mani e da 

come quello che gli stava in fianco scuoteva la 

testa. Poco più indietro, ma solo di mezzo pas-

so, il terzo, che era il più basso e tozzo, aveva 

l'aria imbronciata di chi ne aveva già avuto 

abbastanza di tutta quella storia.  

– Dai Danton, tranquillo. La beve, vedrai che la 

beve.  

– No. È talmente cretina come definizione che 

anche mia sorella storcerebbe il naso. 

"Distorcitore spaziotemporale"... Sa di film di 

serie B!  

Dietro le loro spalle Bieta sbuffò forte, col preci-

so intento di farsi notare.  

– Senti, perfino Bieta ha qualcosa da dire.  

– Ci credo bene! Ha ormai finito il prototipo da 

un mese e smania di provarlo almeno una vol-

ta... Dai, dai, vedrai che andrà tutto bene.  

– Fermiamoci un attimo... Un attimo che se no 

divento matto!  

– Lo sei già Danton, lo sei già... Come tutti noi, 

altrimenti non ci saremmo messi insieme in 

questo progetto.  

Il terzetto si fermò davanti a un distributore di 

bevande e Bieta, incurante dei  due compagni 

che si fronteggiavano, si servì di una cioccolata 

calda. La cioccolata per Bieta era un rito, fin dall‟ 

infanzia. Quel poco che ricordava dei suoi geni-

tori, anzi di sua madre, era legato a fumanti 

tazze di cioccolata servite nei pomeriggi d'inver-

no. Ogni volta che ne poteva sorseggiare una, 

la sua mente andava indietro nel tempo... E già, 

il tempo.  

– Senti Guzzo – stava dicendo Danton. – Sono 

d'accordo con te che Pompeo non accetterebbe 

mai un progetto riguardante una macchina del 

tempo. Ma non possiamo nemmeno andare a 

raccontare la panzana del distorcitore a un 

docente di neurofisica molecolare!  

– È una questione formale, Danton. Formale e 

basta. Pompeo non può accettare un progetto 

dichiaratamente al di là delle normali conoscen-

ze tecniche. Ma rimarrà incuriosito, affascinato 

dall'esposizione che tra qualche minuto tu gli 

proporrai in quella stanza là in fondo. Non a-

spetta che te! La tua esposizione della mia teoria 

neurotemporale sarà l'avvenimento accademico 

dell'anno! 

Bieta intanto continuava a sorseggiare la ciocco-

lata guardando alternativamente i due compa-

gni e sbattè quattro volte le palpebre prima di 

parlare; anche quello era un avvenimento. – Vi 

ricordate gli esperimenti fatti da Pompeo sui 

fenomeni di déjàvu?  

– Che diavolo centra il déjàvu con i viaggi nel 

tempo, Bieta? È la cioccolata che ti fa quell'effet-

to?  

– Non hanno attinenza, è vero Guzzo. Ma inci-

dentalmente sia Pompeo nei suoi esperimenti 

che noi, nel prototipo della macchina, abbiamo 

utilizzato le stesse matrici cerebrali.  

Il terzetto sembrò inghiottito in una bolla di 

silenzio assoluto. Il caos del corridoio svanì per 

qualche istante mentre ognuno dei tre elabora-

Nel frattempo il 

terzetto era 

arrivato vicino 

alla porta 

dell'aula ed 

entrarono con 

passo sicuro: il 

Guzzo, Danton 

e, trotterellan-

do a ruota, il 

taciturno Bieta.  

Pompeo aspet-

tava proprio 

loro e non era solo. Alcuni studenti del terzo e 

quarto corso stavano seduti tra i banchi. – 

Aspettavamo proprio loro, miei cari signori.  

– Stavamo raccogliendo gli appunti – si scusò 

per tutti Danton. – Vorremmo fare un'esposi-

zione breve e coincisa, signore.  

– Bene, non vi manca che cominciare. E non 

preoccupatevi di quanti vi stanno intorno. 

Esponete a me il vostro progetto senza preoc-

cuparvi che venga capito da altri che me!  

Il Guzzo e Danton si guardarono negli occhi. 

Bieta si era già seduto e fu subito seguito dal 

Guzzo che lasciò Danton con lo sguardo perso 

nel vuoto. Sentiva freddo. Forse era il vento, 

ma in aprile tira una piacevole brezza. 'Qua 
dentro tira aria cattiva, però' pensò Danton 

prima di aprire bocca per parlare. 

************** 

– Bravo Danton – stava dicendo il Guzzo, men-

tre l'amico piangeva. – Un'esposizione super-

ba. Perfino nei minimi dettagli...  

Bieta era seduto accanto a Danton e scrollava 

la testa; un gomito era appoggiato all'intelaia-

tura di una macchina che sembrava l'incrocio 

tra una pedana da discoteca e la stanza di 

teletrasporto dell'Enterprise.  

– Pensa Danton – proseguì implacabile il Guz-

zo, per niente intenerito dai singhiozzi dell'ami-

co. – Prima che tu dicessi quella maledetta 

parola, Pompeo aveva mantenuto un'espres-

sione quasi attenta e interessata. Ma è bastato 

quell'accenno al tempo per mutare irrimedia-

bilmente la mimica della sua muscolatura fac-

ciale! E suppongo anche dei suoi processi 

cerebrali...  

– Non volevo – singhiozzava Danton. – Non 

pensavo che gli bastasse così poco per...  

– A Pompeo! – urlò il Guzzo. – Proprio a Pom-

peo, Danton? Quell'uomo ha un sacro terrore 

di tutto ciò che possa farlo cadere nel ridicolo! 

Un minimo accenno al tempo è bastato per 

insospettirlo e ti ha tirato fuori dalla bocca 

tutto quello che voleva con due sole domande, 

Danton. Te ne sei accorto? Dov'eri quando è 

successo?  

– Che possiamo fare ora? Non possiamo butta-

re all'aria tutte le ricerche e il prototipo. Non 

abbiamo nemmeno il tempo per fare il prototi-

po di qualcos'altro.  

A quel punto Bieta battè furiosamente il palmo 

della mano sull'intelaiatura della macchina del 

(Continua a pagina 17) 
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Sicuramente più buio e umido.  

– Ehi, sono anni che non danno una scopa-

ta qua dentro!  

– Almeno cinque...  

– Pensate che ci aspettino? Si saranno pur 

accorti che siamo spariti nel nulla...  

– Quando ci vedranno sarà come comparis-

sero tre fantasmi. Vediamo se c'è ancora 

qualcuno in grado di spaventarsi.  

Nessuno dei tre si ricordava il corridoio così 

buio. E anche al primo piano c'era minor 

andirivieni che cinque anni prima.  

– Ehi Bieta, sei sicuro di essere andato cin-

que anni avanti? Qua sembra di essere 

tornato ai tempi del mio bisnonno, quando 

al Politecnico non ci andava quasi nessuno.  

– Bè, basta guardare il giornalaio nell'atrio. 

Si userà ancora mettere delle date sui gior-

nali spero.  

In effetti erano passati cinque anni, come 

poterono semplicemente constatare appe-

na davanti all'edicola. Non resistettero alla 

tentazione di dare anche una scorsa ai titoli 

dei giornali, senza però ricavarne nessun 

giovamento; sembrava che i problemi fosse-

ro gli stessi di cinque anni prima.  

– Dai, andiamo da Pom-

peo. Non vedo l'ora di 

farmi vedere da lui.  

– Ehi Guzzo, un momen-

to! E se incontriamo noi 

stessi!  

– Non dire fesserie Dan-

ton. In cinque anni chissà 

dove siamo finiti, altroché 

stare in questa fumosa 

università!  

– Vuoi dire che la tua 

preziosissima teoria non 

tiene conto di questo 

piccolo fattore?  

– Ehi, ragazzi, non c'è 

stato tempo. Questo fa 

parte degli affinamenti. 

Del resto dovevamo fare 

gli esperimenti con degli oggetti inanimati, 

ricordi?  

– Ma è esattamente quello che ho detto io... 

cinque anni fa!  

Il Guzzo si fermò e prese Danton per le 

spalle: – Calma amico. Forse siamo stati un 

po' precipitosi, non lo metto in dubbio. Ma 

è così che si conquista un posto nella scien-

za: rischiando sulla propria pelle. Cosa vuoi 

che succeda se ci incontriamo?  

– Ci salutiamo?  

– Esatto, bravo. Vedo che in questi cinque 

anni non hai perso il tuo senso dell'umori-

smo.  

Il corridoio con l'aula di neurofisica moleco-

lare era sempre lo stesso di cinque anni 

prima e leggendo la bacheca nell'atrio d'in-

gresso avevano avuto la conferma che 

Pompeo era ancora al suo posto. La porta 

dell'aula era aperta e i tre si intrufolarono 

accodandosi a un gruppo di studenti, fer-

mandosi però sulla soglia.  

tempo: – Non ci saranno altri prototipi che que-

sto!  

– Che ti prende Bieta? Se ti prudono le mani 

grattale su un mobile meno costoso.  

– La tua teoria è esatta?  

– Che domanda idiota...  

– Rispondi.  

– Manca solo la fase delle prove sperimentali...  

– Bene! Quelle possono cominciare anche subi-

to, perché se la tua pensata è giusta e i calcoli di 

Danton anche, questa macchina è un gioiello di 

perfezione. Qualsiasi cosa assemblata da me lo 

è!  

Poter vedere Bieta che si accalorava in un di-

scorso non era uno spettacolo da tutti i giorni, e 

il Guzzo e Danton rimasero un attimo di troppo 

a bocca aperta, così l'arringa proseguì senza 

interruzioni: – Cosa dite che penserà Pompeo 

vedendoci entrare in quella sua maledetta aula 

tra, diciamo... un anno... no, cinque anni da 

adesso! Rimarrà sbigottito e non potrà fare altro 

che rimangiarsi le parole che oggi ci ha urlato. 

La macchina non aspetta che noi. Abbiamo 

ancora qualche ora prima che quelli della facol-

tà vengano a buttarci fuori o ci tolgano la cor-

rente. Saltiamo su quella pedana e io vi porterò 

dove volete. Anzi... quando volete!  

Fu Danton il primo a riprendersi: – Ma non era-

vamo d'accordo che avremmo cominciato con 

degli oggetti e di portarli avanti nel tempo solo 

di qualche secondo, poi minuto e poi infine di 

qualche ora?  

– Il tempo stringe, ragazzi: o noi, e adesso, o 

niente più. Sento già i passi di qualcuno nel 

corridoio e forse dirigono proprio qui...  

– Ehi, Guzzo, dì qualcosa. Questa cavolo di 

teoria è tutta tua, dopotutto.  

Il Guzzo aveva un piede poggiato alla pedana e 

lo sguardo di chi da troppo è soprappensiero; 

appena si mosse per salirci Bieta schizzò rapido 

dietro la consolle di comando: – Cinque anni 

avete detto?  

– Vada per i cinque anni – mormorò Danton 

salendo il gradino della pedana come se fosse 

quello del patibolo. 

************** 

Il nostro cervello percepisce il tempo come un 

flusso costante di corrente, dice la teoria neuro-

temporale del Guzzo. Aumentare il flusso di 

questa corrente significa rischiare di cortocircui-

tare il cervello; ma se la si incanala con gli op-

portuni trasduttori il cervello assume senza con-

seguenze un flusso temporale maggiore. Si 

muove cioè nel tempo più velocemente.  

Tutta le realtà in cui siamo immersi è solo una 

grossa finzione. Il nostro cervello può essere 

ingannato anche da semplici realtà virtuali, 

come il sogno e lo stato ipnotico. Anche queste 

realtà sono dovute a diverse intensità di corren-

te elettrica che fluisce tra i neuroni.  

La matrice cerebrale all'interno della macchina 

progetta da Danton e costruita da Bieta, si com-

portò esattamente come la teoria del Guzzo 

aveva previsto. Quando il senso di disagio, la 

lieve nausea che li aveva pervasi, liberò il loro 

stomaco e la loro mente, i tre si ritrovarono né 

più né meno dove erano partiti. Lo scantinato 

della facoltà era lo stesso, forse più malandato. 

– Avanti, avanti... Anche voi tre. Non fatemi 

perdere del tempo… -  li apostrofò una voce a 

loro ben nota.  

– Non ci ha nemmeno riconosciuti... – mormo-

rò il Guzzo. – Andiamo avanti fin dove ci possa 

vedere.  

– Forza sedetevi lì... Nuovi? Di che corso siete?  

I tre guardarono Pompeo con occhi divertiti. 

Appariva solo un poco più vecchio di come lo 

avevano visto qualche ora prima, ma era in-

dubbiamente sempre lo stesso. 

– Avanti! Sedetevi! Non fatemi perdere del 

tempo!  

Decisero, scambiandosi un'occhiata, di stare al 

gioco; dopotutto cos'era per loro ormai ascol-

tare una lezione di Pompeo con tutto il tempo 

che avevano a disposizione?  

– Benissimo... Questa è l'ultimo incontro sul 

tema del nostro seminario e mi dispiace per i 

vostri tre nuovi colleghi. Posso consigliare loro 

di iscriversi per il prossimo, alla fine di novem-

bre... Oggi vedremo come sono stati ottenuti i 

risultati delle analisi condotte da due gruppi di 

ricerca da me coordinati, sui fenomeni di déjà-

vu nei soggetti umani della terza età...  

Il docente si lanciò in una spiegazione detta-

gliata delle apparecchiature utilizza-

te, mentre i tre rimanevano sempre 

più perplessi e sbalorditi.  

– Ehi Danton, ma quella ricerca non 

l'aveva mica interrotta?  

– Si vede che in questi cinque anni 

avrà trovato il coraggio per portarla 

a termine.  

– Allora forse possiamo finalmente 

parlargli della teoria neurotempora-

le.  

Per tutto il tempo che durò l'esposi-

zione del docente il Guzzo elaborò 

un quesito da porgli e appena inizia-

rono le domande degli studenti si 

prenotò. Quando fu il suo turno si 

alzò persino in piedi: – Professore, 

dai risultati dell'analisi condotta non 

giudica possibile un nesso non casu-

ale con i fenomeni da lei analizzati e 

i balzi temporali?  

Un brusio percorse l'aula, che al Guzzo ricordò 

il flusso di una scarica nel cervello: da est a 

ovest, e viceversa in un'onda continua e co-

stante.  

– Ma giovanotto, mi sembra chiaro di aver già 

dimostrato in passato come questo nesso non 

possa sussistere.  

Il Guzzo gongolava felice e stava per urlargli 

contento "Noi siamo la prova vivente!" quando 

fu bloccato da una stretta alla mano di Dan-

ton, che lo esortava a continuare ad ascoltare 

quello che diceva Pompeo.  

– Nei miei precedenti seminari ho appunto 

trattato di questi aspetti... Se lei non ha mai 

partecipato abbia la compiacenza di documen-

tarsi... Un'altra domanda, per favore.  

– Ma professore! – urlò a quel punto il Guzzo. 

– Come può dire una cosa simile? Non ci rico-

nosce?  

(Continua a pagina 20) 
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“ Non accontentarti dell’orizzonte... cerca l’infinito “ ( Jim Morrison ) 



 

‟70. Voglio segnalare anche l‟apertura 

dell‟album: “Grinnin' in Your Face” 1,35 mi-

nuti di sola voce eseguita in chiave gospel 

che senza soluzione di continuità sfocia nella 

successiva e granitica “Mother Earth”. Il pri-

mo raglio del ”mulo del governo” è molto 

più simile ad un calcio sui denti, una mazza-

ta di una potenza inaudita che lascia storditi 

ed esausti, la forza di queste 12 canzoni è 

davvero devastante. I Gov‟t Mule irrompono 

di prepotenza sulla scena rock blues e ne 

diventano subito i sovrani incontrastati. Esso 

sono i diretti discendenti delle grandi band 

degli anni 60 e 70 nate dai movimenti psi-

chedelici e southern, in grado di spaziare tra 

stili diversi con immutata maestria rompen-

do i recinti dei generi musicali. Se amate il 

rock duro, tirato e ultrachitarristico non 

esitate un secondo ed accaparratevi questo 

gioiello. 

                             Marco Redaelli 

 

 

 

 

 

I Gov‟t Mule nascono nella seconda metà degli 

anni 90 da una costola della nuova Allman Bro-

thers Band. Il chitarrista Warren Haynes e il bassi-

sta Allen Woody si uniscono al batterista Matt Abts 

e danno vita ad un “power trio” di  ispirazione 

Cream ed Experience , ma segnato dal sangue 

“sudista” che scorre nelle vene dei 3. Otteniamo 

così unaband di granitico rock blues psichedelico 

tutta incentrata sulla magica 6 corde e sulla voce 

roca di Warren Haynes colui che personalmente 

ritengo essere il più grande chitarrista uscito dagli 

USA dai tempi di SRV. Dopo aver militato nella 

band di Dickey Betts ,Warren viene aggregato alla 

ABB dove diviene l‟erede naturale del grande 

Duane, da cui è fortemente influenzato, Warren è 

il vero protagonista della rinascita degli Allman. Il 

suo pirotecnico stile alla slide elettrica, la sua furia 

quando fa vibrare alla grande le corde della Les 

Paul e la sua voce roca e adrenalinica sono il vero 

segreto della rinascita del gruppo. Ma se con gli 

ABB la sua inventiva era un pochino frenata dalla 

presenza di Betts ( non proprio un signor nessuno) 

coi Mule Haynes è libero di dar sfogo alla sua atti-

tudine jammistica. Questo disco d‟esordio è un 

vero terremoto di suoni, rock blues incendiario, 

una locomotiva impazzita che travolge e spazza 

via qualsiasi cosa trovi sul suo cammino. Musica 

vera e senza fronzoli, tutta sudore rabbia e passio-

ne, registrata in analogico in modo da accentuare 

il garnde amore per i suoni del periodo d'oro del 

rock. Tra le 12 tracce che compongono questo 

album troviamo alcuni di quelli che diventeranno 

dei classici della band. Canzoni come “Trane” della 

durata di ben 8 minuti con continui assoli e nume-

ri mozzafiato di Warren, il basso di Woody che 

disegna note ipnotiche mentre Matt pesta come 

un ossesso. Canzone psichedelica in cui esce pre-

potente la natura jammistica della band. Uno stru-

mentale che sembra essere l‟ideale proseguimento 

, o forse l’erede, della celebre “Mountain Jam” una 

di quelle canzoni che dal vivo fanno la gioia degli 

amanti di queste sonorità. Straordinaria anche 

“Mule” impreziosita dall‟armonica di John Popper 

(leader dei Blues Traveller) che duetta e duella con 

la chitarra di Warren per l‟occasione molto hard ( 

non perdetevi il suo assolo verso i 3,30 una cosa 

da brividi). Rispetto alla precedente questa song è 

molto più blues oriented. Grandissima canzone 

cantata in maniera debordante da Haynes. Altro 

classico della band è “Temporary Saints” brano 

cupo e ipnotico che poi esplode in fiume di rabbia 

e potenza quando attacca il ritornello riconoscibi-

lissimo. In questa canzone Haynes e soci pagano il 

giusto tributo ai Cream più acidi ma ,senza offesa 

per Clapton ,a mio avviso Warren ha ben altro 

carisma e ben altra grinta rispetto a "mano lenta". 

Questa mia dichiarazione potrà sembra offensiva 

o esagerata ma qui siamo di fronte ad un chitarri-

sta super che non teme il confronto con nessuno 

(Hendrix a parte ovviamente). Da segnalare anche 

“Painted Silver Light” che parte con un intro acusti-

ca e poi si sviluppa in un furente assalto chitarristi-

co che a tratti ricorda i Pearl Jam (grandi fans di 

Haynes ). “Mr. Big” è quella dei Free a ricordarci 

ancora una volta l‟amore dei nostri per il rock anni 

ancora; Allo spettacolo parteciparono anche la 

Dirty Dozen Brass Band, Bela Fleck, Sonny 

Landreth, David Hildago, Karl Denson, Ian 

Neville dando così vita ad una grande e indi-

menticabile festa della musica. Una di quelle 

serate che restano nella memoria dei fortunati 

che vi hanno assistito e che elegge definitiva-

mente i Gov‟t Mule come la terza grande jam 

band di sempre dopo la ABB e i Gratefull De-

ad. Fortunatamente a questa grandiosa notta-

ta di musica possiamo partecipare virtualmente 

anche noi grazie a questo “The Deepest End” 

composto da 2 cd (della durata di 77 minuti 

l‟uno) e di un DVD (della durata di oltre 3 ore) 

per un totale di 6 ore circa di musica. Alcuni 

brani sono presenti sia nei cd che nel dvd ma 

sono davvero pochi, in generale possiamo 

assistere praticamente a tutta la durata del 

concerto. Mattatori assoluti della serata sono 

ovviamente i due “muli” Warren Haynes e Matt 

Abts a cui per l‟occasione si aggiunge alle 

tastiere Danny Louis. Il primo da letteralmente 

spettacolo con i suoi assoli incredibili e la sua 

voce potente ed evocativa mentre il secondo 

con il suo drumming martellante e preciso è 

una vera macchina da combattimento in gra-

do di travolgere tutto quello gli si para di fron-

te. Gli ospiti si calano perfettamente nella parte 

ognuno con il proprio sound a cui i Mule si 

adattano alla perfezione. Analizzare tutte le 

song è impossibile ma proviamo comunque a 

vedere più da vicino alcune di esse: Dopo la 

terremotate “Bad Little Doggie “ che apre la 

serata arriva una favolosa “Blindman in the 

Dark” 16 minuti di pura jam session in chiave 

jazz cui partecipa il sassofonista Karl Denson 

che si cimenta in un favoloso solo, Warren 

Haynes doppia la propria voce con la chitarra 

regalando spettacolo mentre Dave Schools e 

Matt Abts formano una sezione ritmica di gran-

dissima potenza e versatilità: In “Sco Mule” 

possiamo apprezzare un grandissimo assolo di 

basso di Victor Woo-

ten ( bassista di Bela 

Fleck). Lo stesso Fleck 

compare in “Lay of the 

Sunflower” con il suo 

magico banjo elettrico 

che fa la parte del 

solista mentre Warren 

si dedica alla ritmnica. 

Molto belle le inqua-

drature in primo piano 

sulle mani di Bela che 

ci mostrano la sua 

favolosa tecnica. La 

song è una rock ballad 

lenta e coinvolgente 

segnata dal contrab-

basso elettrico di Rob Wasserman. Grandiosa 

poi “John The Revelator”: Inizio in chiave go-

spel con la sola , splendida, voce di Haynes poi 

entra la Dirty Dozen Brass Band e il classico di 

Son House diventa un brano in pieno stile di 

New Orleans con la sezione fiati che duetta 

alla grande con la slide di Warren. Esecuzione 

davvero meravigliosa tutta da vedere e sentire 

con una prova canora di Warren a dir poco 

eccezionale. Sempre da DDBB protagonista in 

“Chameleon”. La splendida song di Herbie 

Hancock è in questa forma un grandissimo 

(Continua a pagina 19) 
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“ Non si tratta della musica o dei soldi o del successo, di questi desideri che avete… Qui si tratta di usare la musica per abbattere il muro! “                                                            

( dal film: THE DOORS ) 
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Gov‟t Mule 

( Gov’t Mule ) 

1995 

Quando il 16 agosto del 2000 il bassista 

Allen Woody, membro fondatore della band 

e grande amico di Warren Haynes, venne 

trovato morto nella sua camera d‟albergo i 

due “muli” restanti (Warren e Mat Abts) 

decisero che la band avrebbe continuato la 

sua attività ma che il grande Woody non 

sarebbe stato sostituito. Nacquero così Deep 

End Volume 1 e 2: il gruppo registrò questi 

album, dedicati alla memoria dell‟amico 

scomparso, avvalendosi della collaborazione 

di una serie di bassisti provenienti dagli am-

bienti più disparati del 

rock. Il risultato fu otti-

mo e i Gov‟t Mule dimo-

strarono ancora una 

volta di essere una delle 

pochissime band in 

circolazione in grado di 

spaziare con disinvoltu-

ra su quasi ogni genere 

musicale. All‟inizio dello 

scorso anno Warren 

Haynes decise di porta-

re il progetto Deep End 

in sede live e così nella 

sera del 3 maggio 2003 

al Saenger Theatre di 

New Orleans la band diede vita allo show 

che viene ora immortalato su questo triplo 

album. Lo spettacolo ebbe inizio alle 22,10 e 

terminò alle 3,50 del mattino! Una maratona 

rock a cui parteciparono un numero infinito 

di ospiti, oltre a molti dei bassisti presenti nei 

due Deep End come Roger Glover (Deep 

Purple), Dave Schools (Widespread Panic), 

Jason Newsted (Metallica), Jack Cassady 

(Jefferson Airplane, Hot Tuna), Greg Rzab 

(Buddy Guy, Black Crowes), Les Claypool 

(Primis), Conrad Lozano (Los Lobos), George 

Porter Jr. (The Meters), Rob Wasserman ( 

Elvis Costello, Van Morrison, Lou Reed) e altri 

 

Gov‟t Mule 

( Deepest end ) 

2003 

http://www.rocklab.it/recensioni.php?id=370
http://www.mule.net/discography/01/index.html
http://www.mule.net/
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incredibile maestria. Il solo di batteria di 

Matt non ha nulla da invidiare a 

quello di Ginger Backer in Spoon-

ful. Dopo questo intermezzo 

strumentale si prosegue con 

“War Pigs”, diventato ormai un 

classico negli show dei muli, per 

passare poi a “Greasy Granny's 

Gopher Gravy, Pts. 1-2” che apre 

la prima serie di bis. Fa finalmen-

te la sua comparsa Les Claypool 

che ci mostra il suo particolarissi-

mo stile al basso ,caratterizzato 

dalle inconfondibili linee funk, e 

ci delizia con il suo cantato unico: 

La song è divisa un due parti: 

Warren passa dalla elettrica nor-

male alla slide, cambiando chitar-

ra, e i due si lanciano in un duet-

to magistrale; la slide graffiante 

da una parte il basso funky dall‟altra si in-

crociano a meraviglia mentre le voci si 

scambiano e si sovrappongono. Nasale 

quella di Les, potentissima quella di Warren. 

Prima del gran finale il leader si cimenta in 

solitudine (voce e chitarra) in “Wasted 

Time” degli Eagles; dopo oltre 5 ore di con-

certo Haynes ha ancora una voce calda e 

profonda in grado da sola di riempire tutta 

l‟arena. Si finisce con “Thorazine Shuffle” 

con 3 bassisti sul palco contemporanea-

mente, si tratta di Jason Newsted, Dave 

Schools e George Porter Jr. Degna conclu-

sione di una concerto meraviglioso. Il dvd 

contiene inoltre immagini e interviste del 

backstage e del sound check. 

Non ci sono parole per descrivere la bellez-

za di “The Deepest End”, 6 ore di musica 

totale, senza confini, la celebrazione di una 

band unica e meravigliosa. I Gov‟t Mule 

sono i veri eredi della grande tradizione 

della jam band e con questo monumentale 

live entrano di diritto nell‟olimpo del rock. 6 

ore di grandissima musica, un vero inno al 

rock in tutte le sue forme; qui trovate tutto: 

dal blues al jazz, dal soul al funk, dal hard 

rock al folk passando per il gospel e la psi-

chedelia. Straordinari: non ci sono altre 

parole. Fatevi un favoloso regalo di Natale e 

correte a comprare questo album che è 

destinato ad entrare nella leggenda. 

                      Marco Redaelli  

brano funky in cui i fiati della Dirty Dozen e il 

basso di Paul Jackson 

Jr. si scatenano in conti-

nui assoli di rara bellez-

za mentre i due “muli” 

assistono divertiti alle 

evoluzioni della accop-

piata organo tastiere 

formata da Danny Louis 

e Bernie Worrel 

(organo). Un vero inno 

alla musica senza fron-

tiere, 17 minuti di im-

provvisazione jazz e 

funk davvero splendidi. 

Dopo la meritata pausa 

Haynes ritorna protago-

nista in “Beautifully 

Broken”. La rock song, 

lenta ed evocativa, è 

segnata dallo splendido lavoro al basso di Geor-

ge Porter Jr. (belle le inquadrature sul suo stru-

mento scrostato e segnato da mille battaglie) e 

da quello all‟ hammond di Danny; Warren canta 

da par suo e poi si lancia in un assolo da fanta-

scienza , uno di quelli che solo lui e pochi altri al 

mondo sanno fare. E‟ ora il turno di “Mule”: 

Haynes accenna l‟inconfondibile riff poi si ferma 

beve e poi la song esplode in tutta la sua deva-

stante potenza. Il primo piano sulle mani di 

Warren ci mostra il suo tipico stile in cui alterna 

il suonato classico alla slide suonando pratica-

mente con sole due dita della mano sinistra 

mentre il plettro pizzica le corde: La song si tra-

sforma ben presto in una travolgente jam dove 

possiamo apprezzare lo straordinario drumming 

di Matt , che gronda sudore, e il favoloso solo di 

basso di George Porter Jr. Dopo la splendida “ 

Banks of The Deep End” è il turno di uno mo-

menti migliori di tutto lo spettacolo il favoloso 

duetto tra Warren Haynes e Sonny Landreth; i 

due rappresentano praticamente il massimo 

esistente oggi in fatto di slide guitar. Haynes 

presenta l‟illustre ospite definendolo “ the best 

slide guitar player”. Si parte con “On Your Way 

Down”, i due si alternano alla solista e possiamo 

confrontare le diverse tecniche alla slide, con il 

bottleneck sull‟anulare per Warren e sul migno-

lo per Sonny il quale tiene la chitarra molto alta. 

Impossibile descrivere a parole quello che questi 

due immensi musicisti riescono a fare sia in 

questa canzone che nella successiva “32\20 

blues”. Quando 2 giganti simili si incontrano 

bisogna solo assistere estasiati. Fa ora il suo 

ingresso sul palco Roger Glover, in grande for-

ma con una bandana sul capo, il mitico bassista 

accompagna i muli nella “sua” “Maybe i‟m a 

Leo” (da Machine Head). I Gov‟t Mule sono 

ormai lanciatissimi e quella che segue è un se-

quenza impressionante di grandissime cover. Si 

inizia con “Politician” dei Cream con ospiti David 

Hildago e Conrad Lozano dei Los Lobos. Hilda-

go oltre che alla chitarra si cimenta anche alla 

voce e il contrasto tra il suo cantato e quello di 

Warren è molto suggestivo così come i duelli tra 

le rispettive chitarre entrambe molto hard. Tra i 

grandi classici non poteva mancare una song di 

Hendrix così i muli si cimentano in “Voodoo 

Chile”: Versione da antologia una delle migliori 

che io abbia mai sentito; Warren prende la can-

zone e la fa sua trasformandola in un rock jazz 

di incredibile bellezza mentre la sezione ritmica 

(Matt e Jack Cassidy) offre una prova strepitosa. 

Segue un bellissimo “Guitar e Drum solo” in cui 

Haynes e Abts mettono in mostra tutta la loro 

romanzi intrisi di un‟angoscia che germoglia 

nel quotidiano e si sviluppa in trame che han-

no catturato generazioni di lettori in tutto il 

mondo proprio grazie all‟uso di tempi, luoghi e 

personaggi immediatamente riconoscibili. 

Niente scenari gotici o castelli fatiscenti: 

l‟orrore è chiuso tra le mura domestiche (o in 

cantina, come l‟essere deforme che in Nato da 
uomo e donna narra in prima persona la sua 

vicenda di abusi familiari), arriva dalla televisio-

ne (nel racconto Through channels, indubbia 

fonte d‟ispirazione per Videodrome di Cronen-

berg), trae forza dagli stati d‟animo dei perso-

naggi più che dai topoi del genere (ma do-

vremmo dire dei generi, poiché, dal western 

alle storie di guerra, Matheson li ha toccati 

praticamente tutti). 

Molto prima di Lestat, vampiro-rockstar inven-

tato da Anne Rice, Io sono leggenda (1954) è 

un romanzo che vanta un approccio originale 

al mito dei revenants, tutto giocato invertendo 

i concetti di normalità e diversità, fino a tende-

re al massimo le corde della disperazione e 

della paranoia che attanagliano il protagoni-

sta. 

La storia di Robert Neville, sopravvissuto ad 

un‟epidemia di origine sconosciuta che ha 

trasformato la popolazione mondiale in creatu-

re assetate di sangue, venne in mente allo 

scrittore ripensando al Dracula di Tod 

Browning con Bela Lugosi, visto al cinema 

quando era adolescente. La ripubblica oggi la 

casa editrice Fanucci, con la nuova traduzione 

di Simona Fefè ed una postfazione di Valerio 

Evangelisti che allerta a ragione sul rischio di 

un mancato riconoscimento critico nei riguardi 

di “un autentico virtuoso dell‟arte del narrare, 

capace di incursioni multimediali come richie-

de l‟immaginario moderno (...)”. 

Robert Neville è l‟ultimo 

rappresentante della 

vecchia razza, la 

„leggenda‟ del titolo, 

l‟anomalia all‟interno di 

un mondo mutato 

(ancora il cinema: come 

non pensare a 28 Giorni 
dopo di Danny Boyle?). 

Annichilito dalla perdita 

dei suoi affetti più cari, 

sopravvive barricato in 

casa alternando giorni votati all‟oblìo (la botti-

glia di whisky a portata di mano, il fantasma 

della moglie Virginia, le ferite che si procura 

volontariamente) ad altri – non meno difficili – 

nei quali si fa strada il desiderio di indagare 

sull‟origine del collasso. Al crepuscolo, i vampiri 

tornano ad assediarlo: può tenerli lontani con 

una collana d‟aglio, una croce, uno specchio 

ed eliminarli con un paletto di legno appuntito. 

Li combatte con gli oggetti della superstizione, 

ma qualcosa gli dice che non può essere tutto 

lì. C‟è dell‟altro e non sarò certo io a raccontar-

velo, rovinandovi il piacere di una lettura emo-

zionante. Giunto all‟ultima pagina, ho chiama-

to l‟ufficio stampa della Fanucci per sapere se 

tra i programmi futuri della casa abbia trovato 

posto l‟idea di dedicare una costola della 

„Collezione Immaginario‟ al resto della produ-

zione di Matheson. Purtroppo, sembra che al 

momento il caso Io sono leggenda sia del tutto 

isolato. 

                         Nino G. D‟Attis 

P A G I N A  1 9  N U M E R O  Z E R O U N O  

Prima di cambiare il mondo devi capire che ne fai parte anche tu, non puoi restare ai margini e guardarci solo dentro  

I libri di Richard Matheson mancavano dagli 

scaffali delle librerie italiane da troppo tem-

po. Tutti fuori catalogo, fatta eccezione per 

Al di là dei sogni (Oscar Mondadori), ro-

manzo fantastico-sentimentale che ha be-

neficiato dell‟eco di una recente trasposizio-

ne cinematografica interpretata da Robin 

Williams. Eppure anche da noi si continua a 

scrivere che Matheson è uno dei più impor-

tanti scrittori del ventesimo secolo: il mae-

stro di Stephen King, l‟autore di racconti e 
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rivela. «Dovrà capire se esistono 
prove sufficienti a denunciare per 
stupro i signori della guerra». 
Delle 58 condanne eseguite a 
Bukavu nel 2008 (su 353 denun-
ce), solo 9 riguardavano militari, 
ma rispondevano anche di altri 
delitti. «Se a soffrire fossero gli 
uomini e non le donne» dice 
sommesso il dottor Mukwege «la 
comunità internazionale avrebbe 
già trovato una soluzione». Nel 
campo di Buhimba, durante il consueto acquazzone pomeridiano, siedo 
in una capanna buia sopra la terra nera del vulcano Nyiragongo, con un 
gruppo di donne e i loro neonati. I figli della violenza. In Congo l‟aborto è 
illegale, per quello clandestino ci vogliono soldi, e non è il caso di Dativa 
Twisenge, 22 anni, scheletrica, bella, che disprezza il suo piccolo Oliver: 
«Che me ne faccio? Voglio solo morire. Due stupri sono troppi» mi gela. 
«Due anni fa in casa mia, a Masisi, con mia madre: a lei hanno spezzato le 
gambe. L‟anno scorso qui vicino: tre militari del governo mi montavano 
come una cagna e intanto mi bastonavano la schiena: non ho fatto che 
urlare “uccidetemi!”».  

Agnès è un raggio di luce: 33 anni, sei figli, l‟ultimo nato dallo stupro. 
Rapita vicino al campo con altre nove, legata e bendata dall‟alba al tra-
monto, gettata tra i banani come spazzatura. Non riesco a non chiederle 
cosa prova per questo neonato paffuto, che per sempre le ricorderà la 
tortura. Lei sgrana gli occhi allungati: «Devi capire, è il mio bambino. L‟ho 
chiamato Chance affinché, almeno lui, abbia la fortuna di conoscere un 
mondo migliore». 

   Emanuela Zuccalà / IO DONNA 

(Continua da pagina 5) 

PHASE IV cerca e trova notizie sulla rete, attraverso la 
curiosità,  il passaparola,  l‟esercizio della mente. Non è una 
cosa troppo difficile. Chiunque può riuscirci, basta iniziare. Vi 
invito tutti a provarci, è una sensazione che una volta 
provata vi restituisce la gioia di pensarvi protagonisti della 
vostra vita,  non semplici spettatori. La libertà è una 
conquista che ci si deve meritare  giorno dopo giorno, ma 
non è una cosa triste come sperare di arrivare vivi alla 
pensione. 
Per inviare materiale o per contattarmi, l‟indirizzo     e-mail è: 
phase.four@imagolive.com  

brusio che avevano prodotto nell'aula. Nessuno 

uscì per inseguirli.  

– Spero tu ci possa spiegare, ora.  

– Certo, ben volentieri! La tua dannata teoria non 

tiene conto che noi ci muoviamo in qualcosa che 

non esiste!  

– Che diavolo dici!  

– Il nostro cervello non può creare il futuro, ci 

può solo andare.  

– E allora?  

– E allora – intervenne Bieta spazientito, – ogni 

volta che si va nel futuro ci si sposta anche di 

continuum. Cioè andiamo in un futuro che è già 

esistito per qualcuno, non certo nel nostro.  

– In questo continuum noi forse abbiamo studia-

to nella stessa facoltà, ma ce ne siamo andati 

almeno da cinque anni, quando Pompeo non era 

ancora il docente di quella cattedra. Stava ancora 

– Riconoscere chi, diamine?  

– Ma noi tre! – e il Guzzo sollevò Bieta e 

Danton che si dibatteva, prendendoli per un 

braccio. – Siamo quelli della macchina del 

tempo! Cinque anni fa, in questa stessa aula!  

– Ma che diavolo state farneticando. Cinque 

anni fa svolgevo ancora attività di ricerca, 

vivaddio! Chi siete, insomma? Non vi ho mai 

visto in questa facoltà.  

Danton strattonò il Guzzo per la manica: – 

Usciamo! Presto, usciamo da quest'aula!  

– Ma che diavolo fai! Non senti quello che ha 

detto?  

– Certo, e ha perfettamente ragione, zucco-

ne che non sei altro. Vieni via che cerco di 

spiegarti. 

 La porta sbattè dietro di loro smorzando il 

(Continua da pagina 17) facendo le sue ricerche! Per quello che ne 

sappiamo noi tre non ci siamo nemmeno mai 

conosciuti. 

– Mi stai dicendo che è perfettamente inutile 

che siamo andati avanti nel tempo?  

– Più o meno...  

– Ma la macchina funziona!  

– Ma a cosa ci serve? Bieta si avvicinò al Guzzo 

e battendogli la mano sulla spalla continuò: – 

La macchina del tempo va solo avanti, e co-

munque anche se andasse indietro non è più 

una questione di tempo, perché ormai il no-

stro continuum temporale è definitivamente 

perso... Il tempo è solo un'enorme bugia, Guz-

zo. O forse, più filosoficamente, il tempo rac-

conta grosse bugie   

  Giorgio Ginelli 

BUGIE DEL TEMPO    racconto di Giorgio Ginelli 

"Persino il più lieve bisbiglio può essere sentito al di 

sopra degli eserciti, quando dice la verità".  

( dal film: THE INTERPRETER ) 

NOTIZIA ANS(I)A  

E’ in arrivo il mio 

nuovo sito fotografico 

www.ImagoLive.com 

PHASE IV 

CONGO :  L ’ INFE RNO  NEL  NOST RO  CORPO  

L’inferno dei viventi non è qualcosa 

che sarà: se ce n’è uno,  è quello 

che è già qui, l’inferno che abitiamo 

tutti i giorni, che formiamo stando 

insieme. Due modi ci sono per non 

soffrirne. Il primo riesce facile a 

molti: accettare l’inferno e diven-

tarne parte fino al punto di non 

vederlo più. Il secondo è rischioso 

ed esige attenzione e apprendimen-

to continui: cercare e saper ricono-

scere Chi e Cosa, in mezzo 

all’Inferno, non è Inferno, e farlo 

durare, dargli spazio. ( I. Calvino ) 

PILLOLE D’INFINITO  e  SUPPOSTE 

Dativa Twisenge, 22 anni 

 

La sera, come tutte le sere, venne 

la sera. Non c’è niente da fare: 

quella è una cosa che non guarda 

in faccia nessuno. Succede e basta. 

Non importa che razza di giorno 

arriva a spegnere. Magari era stato 

un giorno eccezionale, ma non 

cambia nulla. Arriva e lo spegne. 

Amen. Così anche quella sera, co-

me tutte le sere, venne la sera. 

( Alessandro Baricco )  
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