
 

«  Monsieur le Président,  

permettetemi, grato per la bene-
vola accoglienza che un giorno 
mi avete fatto, di preoccuparmi 
per la Vostra giusta gloria e dirvi 
che la Vostra stella, se felice fino 
ad ora, è minacciata dalla più 
offensiva ed inqualificabile delle 
minacce . “ 

Comincia così, con l‟impeto e il 

calore tipici dell‟acceso realismo ( 

all‟epoca fu addirittura accusato 

di essere un sovversivo ) che  ca-

ratterizzava il carattere e l‟opera 

di Emile Zola, la sua lettera aperta 

al Presidente della Repubblica 

francese Félix Faure, pubblicata 

dal quotidiano L‟Aurore con 

l‟esplicito titolo “J‟accuse….!” il 13 

gennaio 1898. 

Altri tempi, altre 

genti, altre storie… 

ma ne siamo pro-

prio sicuri? Ritornan-

do a leggere della 

vicenda del Capita-

no Dreyfus, mi sono 

sorpreso a scoprire 

una tale serie di 

richiami e analogie 

coi nostri tempi da 

rimanere spiazzato. 

Che fare, allora? La 

risposta è venuta da 

sola e la state leg-

gendo. Falsità, pre-

giudizi, silenzi colpe-

voli, per non parlare 

di corruzione e connivenze politi-

che, di stampa imbavagliata e 

informazioni di regime, di attricet-

te e presidenti, di morti sospette 

mai chiarite. La solita storia, in-

somma. Niente che non si sia già 

visto e sentito. Ma allora perché 

parlarne? Vi risponderò a modo 

mio. Poche sere orsono ho parte-

cipato ad un incontro pubblico 

con Salvatore Borsellino presso 

l‟Auditorium di Arese. Un centi-

naio di persone in tutto, forse 

meno, ma per i promotori un 

grande successo, vista la diffi-

coltà a trovare persone interes-

sate ad ascoltare certi 

argomenti. Ho avuto la 

possibilità di stringere la 

mano e parlare con 

quest‟uomo, non un 

eroe ( come egli ha 

voluto sottolineare, 

specie dopo la confusio-
ne in termini introdotta 

da Berlusconi, che ha 

definito “eroe” il suo ex 

stalliere, Vittorio Mangano - 

accusato di 8 omicidi di mafia, 

tra cui quello di un bambino di 

14 anni da lui sciolto nell’acido, 

e condannato all‟ ergastolo nel 

2000, e 

Marcello 

Dell‟Utri, 

co- fonda-

tore di For-

za Italia e 

“padrino” 

di Manga-

no), ma 

semplice-

mente una 

persona 

che ha 

deciso di 

dedicare il 

resto della 

sua vita alla 

ricerca del-

la giustizia ( la verità non va 
cercata, la verità è sotto gli oc-

chi di tutti, ma non la si vuole 

vedere ).  Salvatore Borsellino, 

così come Sonia Alfano ( figlia 

del giornalista Beppe Alfano, 

ucciso dalla Mafia nel „93 per le 

sue inchieste ), portano in giro 

per l‟Italia un messaggio di lega-

lità e speranza ed hanno biso-

gno del nostro supporto. Ascol-

J’ACCUSE…! tutti colpevoli 
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tare quest‟uomo parlare produ-

ce un‟intensa emozione, come 

quando finalmente si compren-

de il senso di qualcosa, dopo 

che per una vita ci si è girato 

intorno senza 

capire. Quello che 

dovremmo fare 

tutti, ascoltare e 

cercare di distin-

guere tra chi par-

la il nostro lin-

guaggio politico 

e sociale ed è uno 

di noi e testimo-

nia con la sua 

esperienza che ce la possiamo 

fare a cambiare questo paese in 

rovina. Ad una condizione; mo-

bilitando le nostre energie, i 

nostri pensieri, le nostre parole. 

Basta restare zitti! Il nostro soste-

gno e la nostra solidarietà ali-

mentano la loro forza. Si tratta di 

un dovere della società civile, 

quella che rimane: dobbiamo 

difendere e proteggere questo 

nostro patrimonio.                                                  

Altrimenti, come disse Emile 

Zola, siamo tutti colpevoli, di 

silenzio! Ecco la parte finale del 

suo J‟Accuse: “… Formulando 
queste accuse, non ignoro che 
mi metto sotto il tiro degli artico-
li 30 e 31 della legge sulla stam-
pa del 29 luglio 1881, che puni-
sce le offese di diffamazione. Ed 
è volontariamente che mi e-
spongo. Quanto alla gente che 
accuso, non li conosco, non li ho 
mai visti, non ho contro di loro 
né rancore né odio. Sono per 
me solo entità, spiriti di malco-
stume sociale. E l'atto che io 
compio non è che un mezzo 
rivoluzionario per accelerare 
l'esplosione della verità e della 
giustizia. Ho soltanto una passio-
ne, quella della luce, in nome 
dell'umanità che ha tanto soffer-

to e che ha diritto alla felicità. La 
mia protesta infiammata non è 
che il grido della mia anima. Che si 
osi dunque portarmi in assise e 
che l'indagine abbia luogo al più 
presto. Aspetto “ 

Anche Salvatore Borsellino lancia 

accuse precise, fa nomi e cognomi: 

anche lui aspetta. Non una denun-

cia ai suoi danni, nessuna notizia 

sui giornali e alla TV, come se non 

esistesse. Si può tollerare questo? 

Vi lascio con una chicca:: sapete 

che fine ha fatto il Presidente fran-

cese che chiese l‟arresto di Zola 

dopo il suo J‟Accuse? Vi suggeri-

sco di collegarvi alla pagina di 

Wikipedia in cui si parla di Félix 

Faure e di leggere con attenzione, 

scoprirete che anche allora - seb-

bene Rai e Mediaset non esistesse-

ro ancora - le attricette già furoreg-

giavano. 

  Stefano Bon 

P.S.: anche la fine di Emile Zola 

resta in tema con quanto detto. 

Siate voi il cambiamento che volete vedere nel mondo - Gandhi 
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“ I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli  

“ Buona sera, Londra. Prima di tutto vi 
chiedo di scusarmi per questa interruzio-
ne. Come molti di voi io apprezzo il benes-
sere della routine quotidiana, la sicurezza 
di ciò che è familiare, la tranquillità della 
ripetizione. Ne godo quanto chiunque 
altro. Ma nello spirito della commemora-
zione, affinché gli eventi importanti del 
passato, generalmente associati alla morte 
di qualcuno o al termine di una lotta atro-
ce e cruenta vengano celebrati con una 
bella festa, ho pensato che avremmo potu-
to dare risalto a questo il 5 novembre, un 
giorno ahimè sprofondato nell'oblio, sot-

un grande cittadino ha voluto imprimere 
per sempre nella nostra memoria il 5 
novembre. La sua speranza, quella di 
ricordare al mondo che l'equità, la giusti-
zia, la libertà sono più che parole: sono 
prospettive. Quindi, se non avete visto 
niente, se i crimini di questo governo vi 
rimangono ignoti, vi consiglio di lasciar 

passare inosservato il 5 novembre. 

Ma se vedete ciò che vedo io, se la pen-
sate come la penso io, e se siete alla ricer-
ca come lo sono io, vi chiedo di mettervi 
al mio fianco, ad un anno da questa not-
te, fuori dai cancelli del Parlamento, e 
insieme offriremo loro un 5 novembre 

che non verrà mai più dimenticato.” 
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traendo un po' di tempo alla 
vita quotidiana, per sederci e 

fare due chiacchiere. 

Alcuni vorranno toglierci la 
sicura, sospetto che in questo 
momento stiano strillando 
ordini al telefono e che presto 
arriveranno gli uomini armati. 
Perché? Perché, mentre il 
manganello può sostituire il 
dialogo, le parole non perde-
ranno mai il loro potere; per-
ché esse sono il mezzo per 
giungere al significato, e per 
coloro che vorranno ascoltare, 
all'affermazione della verità. E 

la verità è che c'è qualcosa di terri-

bilmente marcio in questo paese. 

Crudeltà e ingiustizia, intolleranza 
e oppressione. E lì dove una volta 
c'era la libertà di obiettare, di pen-
sare, di parlare nel modo ritenuto 
più opportuno, lì ora avete censori 
e sistemi di sorveglianza, che vi 
costringono ad accondiscendere a 
ciò. Com'è accaduto? Di chi è la 
colpa? Sicuramente ci sono alcuni più 
responsabili di altri che dovranno rispon-
dere di tutto ciò; ma ancora una volta, a 
dire la verità, se cercate un colpevole.. 

non c'è che da guardarsi allo 

specchio. 

Io so perché l'avete fatto. So che 
avevate paura. E chi non ne 
avrebbe avuta? 
Guerre, terrore, 
malattie. C'era 
una quantità 
enorme di pro-
blemi, una 
macchinazione 
diabolica atta a 
corrompere la 
vostra ragione 
e a privarvi del 
vostro buon 
senso. La paura 
si è impadroni-
ta di voi, ed il 
Caos mentale 
ha fatto sì che 
vi rivolgeste all'attuale Alto Can-
celliere, Adam Sutler. Vi ha pro-
messo ordine e pace in cambio 
del vostro silenzioso, obbediente 
consenso. Ieri sera ho cercato di 

porre fine a questo silenzio. 

Ieri sera io ho distrutto il vecchio 
Bailey, per ricordare a questo 
paese quello che ha dimentica-
to. Più di quattrocento anni fa, 

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  

IL DISCORSO di V per VENDETTA  
Ambientato nel futuristico paesaggio di una Gran Bretagna dominata da un regime totalitario, il film V per Vendetta narra la storia di 
una giovane donna, Evey, la cui vita viene salvata da un uomo mascherato, conosciuto come "V". Sorprendentemente carismatico 
e ferocemente abile nell’arte del combattimento e dell’inganno, V scatena una rivoluzione per sollevare i suoi concittadini contro la 
tirannia e l’oppressione. Quando Evey intuisce la verità sul misterioso passato di V, scopre anche una nuova forza in se stessa e 
diventa a modo suo un’alleata nel piano dell’uomo per ristabilire libertà e giustizia in una società crudele e corrotta. 
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“No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere…”. 
Dalla lettera di Giacomo Ulivi, partigiano, assassinato dai fascisti nella Piazza Grande di Modena il 10 novembre 1944 
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“ Se avessi conosciuto gli errori dei campi di concentramento tedeschi non avrei potuto fare Il dittatore; non avrei potuto certo pren-
dermi gioco della follia omicida dei nazisti. Ma ero ben deciso a mettere in ridicolo le loro mistiche scemenze sulla purezza del sangue 
e della razza” (Charles Chaplin, La mia autobiografia, Mondatori ): grosso modo, questi i motivi ufficiali che spinsero l‟autore a girare il 
film IL GRANDE DITTATORE tra il 1938 e il 1940, quando in Europa dilagava la seconda guerra mondiale, gli orrori dei campi di con-
centramento e dell‟olocausto erano di là da venire e gli Stati Uniti (dove Chaplin viveva e lavorava) erano ancora decisi a non mettere 
naso nel conflitto. Un film che, denunciando e mettendo sotto accusa la storia nel tempo della storia, fu ben presto superato dagli 
avvenimenti storici del futuro più prossimo. “ Hanno riso e si sono divertiti; ora voglio che ascoltino. Ho fatto il film per gli ebrei di 
tutto il mondo. Volevo che l‟onestà e la bontà tornassero sulla terra. Non sono comunista, sono soltanto un essere umano che vuole 
vedere in questo paese una vera democrazia e la libertà da quell‟infernale irregimentazione che dilaga in tutto il mondo “. 

Mi dispiace, ma io 
non voglio fare l'im-
peratore, non è il 
mio mestiere non 
voglio governare né 
conquistare nessuno. 
Vorrei aiutare tutti se 
è possibile: ebrei, 
ariani, uomini neri e 
bianchi. Tutti noi 
esseri umani dovrem-
mo aiutarci sempre, 
dovremmo godere 
solo della felicità del 
prossimo. Non odiar-
ci e disprezzarci l'un 
l'altro. In questo 
mondo c'è posto per 
tutti, la natura è ric-
ca, è sufficiente per 
tutti noi. La vita do-
vrebbe essere felice e magnifica ma noi 
l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvele-
nato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo 
nell'odio, ci ha condotto a passo d'oca fra 
le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per 
spaziare ma ci siamo chiusi in noi stessi. La 
macchina dell'abbondanza ci ha dato po-
vertà. La scienza ci ha trasformato in cinici, 
l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo 
troppo e sentiamo poco. Più che macchi-
nari ci serve umanità. Più che abilità ci 

serve bontà e gentilezza, senza queste 
qualità la vita è violenza e tutto è perduto. 
La televisione e la radio hanno riavvicinato 
le genti, la natura stessa di queste inven-

IL DISCORSO ALL ’UMANITA ’ DEL DITTATORE REDENTO 

zioni reclama la fratellanza 
dell'uomo, reclama la fratel-
lanza universale, l'unione 
dell'umanità. Perfino ora la 
mia voce raggiunge milioni 
di persone nel mon-
do, milioni di perso-
ne donne e bambini 
disperati, vittime di 
un sistema che impo-
ne agli u omini di 
torture e imprigiona-
re gente innocente. 
A coloro che mi odo-
no dico: non dispera-
te! L'avidità che ci 
comanda è solamen-
te un male passegge-
ro. L'amarezza di 
uomini che temono 
le vie del progresso 

umano. L'odio degli uomini scompare insie-
me ai dittatori e il potere che hanno tolto al 
popolo ritornerà al popolo, e qualsiasi mez-
zo usino la Libertà non può essere soppres-
sa. Soldati non cedete a dei bruti, uomini 
che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi 
dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, 
cosa pensare, che vi irreggimentano, vi 
condizionano, vi trattano come bestie, non 
vi consegnate a questa gente senza un'ani-
ma! Uomini macchina con macchine al 

posto del cervello e del cuore! 
Voi non siete macchine! Voi 
non siete bestie! Siete Uomini! 
Voi avete l'amore dell'umanità 
nel cuore, voi non odiate. Co-
loro che odiano sono quelli 
che non hanno l'amore altrui. 
Soldati non difendete la schia-
vitù ma la Libertà! Ricordate 
nel vangelo di San Luca è scrit-
to "il regno di Dio è nel cuore 
dell'uomo". Non di un solo 
uomo, di un gruppo di uomini 
ma di tutti gli uomini! Voi, voi 
il popolo avete la forza di crea-
re le macchine, la forza di cre-
are la felicità. Voi, voi il popolo 
avete la forza di fare che la 
vita sia bella e Libera, di fare di 
questa vita una splendida 

avventura. Quindi in nome della Democra-
zia usiamo questa forza! Uniamoci tutti! 
Combattiamo per un mondo nuovo che sia 
migliore che dia a tutti gli uomini un lavo-

ro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicu-
rezza. Promettendovi queste cose dei 
bruti sono andati al potere, mentivano! 
Non hanno mantenute quelle promesse 
e mai lo faranno. I Dittatori forse sono 

liberi perché rendono schiavo il popolo. 
Allora combattiamo per mantenere quel-
le promesse. Combattiamo per liberare il 
mondo eliminando confini e barriere, 
eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleran-
za. Combattiamo per un mondo ragione-

vole, un mondo in cui la scienza e il pro-
gresso diano a tutti gli uomini il benesse-
re. Soldati, nel nome della democrazia 

siate tutti uniti! 
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La mattina del 19 marzo del 1994 don Pep-
pino era nella chiesa di San Nicola, a Casal 
di Principe. Era il suo onomastico. Non si 
era ancora vestito con gli abiti talari, stava 
nella sala riunioni vicino allo studio. Entra-
rono in chiesa, senza far rimbombare i pas-
si nella navata, non vedendo un uomo 

vestito da prete, titubarono. 

"Chi è Don Peppino?" 

"Sono io..." 

Poi gli puntarono la pistola semiautomatica 
in faccia. Cinque colpi: due lo colpirono al 
volto, gli altri bucarono la testa, il collo e la 
mano. Don Peppino Diana aveva 36 anni. 
Io ne avevo 15 e la morte di quel prete mi 
sembrava riguardare il mondo degli adulti. 
Mi ferì ma come qualcosa che con me non 
aveva relazione. Oggi mi ritrovo ad essere 
quasi un suo coetaneo. Per la prima volta 
vedo don Peppino come un uomo che 
aveva deciso di rimanere fermo dinanzi a 
quel che vedeva, che voleva resistere e 
opporsi, perché non sarebbe stato in grado 

di fare un'altra scelta. 

Dopo la sua morte si tentò in ogni modo di 
infangarlo. Accuse inverosimili, risibili, per 
non farne un martire, non diffondere i suoi 
scritti, non mostrarlo come vittima della 
camorra ma come un soldato dei clan. Ap-
pena muori in terra di camorra, l'innocenza 
è un'ipotesi lontana, l'ultima possibile. Sei 
colpevole sino a prova contraria. Persino 
quando ti ammazzano, basta un sospetto, 
una voce diffamatoria, che le agenzie di 
stampa non battono neanche la notizia 
dell'esecuzione. Così distruggere l'immagi-
ne di don Peppino Diana è stata una strate-
gia fondamentale. "Don Diana era un ca-
morrista" titolò il Corriere di Caserta. Pochi 
giorni dopo un altro titolo diffamatorio: 

"Don Diana a letto con due donne". 

Il messaggio era chiaro: nessuno è vera-
mente schierato contro il sistema. Chi lo fa 
ha sempre un interesse personale, una 
bega, una questione privata avvolta nello 
stesso lerciume. Don Peppino fu difeso da 
pochi cronisti coraggiosi, da Raffaele Sardo 
a Conchita Sannino, da Rosaria Capacchio-
ne, Gigi Di Fiore, Enzo Palmesano e pochi 
altri. Ricordarlo oggi, a 15 anni dalla morte, 
significa quindi aver sconfitto una coltre di 
persone e gruppi che pretendevano di 
avere il monopolio sulle informazioni di 
camorra, in modo da poterle controllare. 
Ricordarlo è la dimostrazione che anche 
questa terra può essere raccontata in mo-
do diverso da come è successo per lungo 
tempo. Come dice Renato Natale, ex sinda-
co di Casal di Principe e amico di don Pep-
pe, "è sempre complicato accettare l'eroi-
smo di chi ci sta vicino, perché questo sot-
tolineerebbe la nostra ignavia". Don Peppi-
no fu ucciso nel momento in cui Francesco 
Schiavone Sandokan era latitante, mentre i 
grandi gruppi dei Casalesi erano in guerra 
e i grandi affari del cemento e dei rifiuti 
divenivano le nuove frontiere dei loro im-
peri. Don Peppino non voleva fare il prete 

clan organizza-
to per scopi 
delittuosi, in cui 
è legge la fedel-
tà assoluta, è 
esclusa qualun-
que espressione 
di autonomia, è 
considerata tradimento, degno di mor-
te, non solo la defezione, ma anche la 
conversione all'onestà; la camorra usa 
tutti i mezzi per estendere e consolidare 
tale tipo di famiglia, strumentalizzando 
persino i sacramenti. Per il cristiano, 
formato alla scuola della Parola di Dio, 
per famiglia si intende soltanto un insie-
me di persone unite tra loro da una 
comunione di amore, in cui l'amore è 
servizio disinteressato e premuroso, in 
cui il servizio esalta chi lo offre e chi lo 
riceve. La camorra pretende di avere 
una sua religiosità, riuscendo, a volte, 
ad ingannare, oltre che i fedeli, anche 
sprovveduti o ingenui pastori di anime 
[...]. Non permettere che la funzione di 
padrino, nei sacramenti che lo richiedo-
no, sia esercitata da persone di cui non 
sia notoria l'onestà della vita privata e 
pubblica e la maturità cristiana. Non 
ammettere ai sacramenti chiunque 
tenti di esercitare indebite pressioni in 
carenza della necessaria iniziazione 
sacramentale...". 

Questo è il lascito di Don Peppino Dia-
na, un lascito che ancora oggi resta 
difficile accogliere e onorare. La speran-
za è nelle nuove generazioni di figli di 
immigrati, e nuovi figli di questo meri-
dione, persone che torneranno dalla 
diaspora dell'emigrazione, emorragia 
inarrestabile. Il pensiero e il ricordo di 
Don Peppino sarà per loro quello di un 
giovane uomo che ha voluto far bene 
le cose. E si è comportato semplicemen-
te come chi non ha paura e dà batta-
glia con le armi di cui dispone, di cui 
possono disporre tutti. E riconosceran-
no quanto fosse davvero incredibilmen-
te nuova e potente la volontà di porre 
la parola al centro di una lotta contro i 
meccanismi di potere. Parole davanti a 
betoniere e fucili. Realmente, non come 
metafore. Una parola che è sentinella, 
testimone, così vera e aderente e lucida 
che puoi cercare di eliminarla solo am-
mazzando. E che malgrado tutto è riu-
scita a sopravvivere. E io a Don Peppino 
vorrei dedicare quasi una preghiera, 
una preghiera laica rivolta a qualunque 
cosa aiuti me e altri a trovare la forza 
per andare avanti, per non tradire il suo 
esempio, offrendogli le parole di un rap 
napoletano. "Dio, non so bene se tu ci 
sei, né se mai mi aiuterai,  ma so da 
quale parte stai". 

  Roberto Saviano 
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che accompagna le bare dei ragazzi solda-
to massacrati dicendo "fatevi coraggio" 
alle madri in nero. A condannarlo fu ciò 
che aveva scritto e predicato. In chiesa, la 
domenica, tra le persone, in piazza, tra gli 
scout, durante i matrimoni. E soprattutto il 
documento scritto assieme ad altri sacer-
doti: "Per amore del mio popolo non tace-
rò". Distribuì quel documento il giorno di 
Natale del 1991. Bisognava riformare le 
anime della terra in cui gli era toccato 
nascere, cercare di aprire una strada tra-
sversale ai poteri, l'unica in grado di mette-
re in crisi l'autorità economica e criminale 

delle famiglie di camorra. 

"Assistiamo impotenti al dolore di tante 
famiglie che vedono i loro figli finire mise-
ramente vittime o mandanti delle organiz-
zazioni della Camorra. - scriveva - La Ca-
morra oggi è una forma di terrorismo che 
incute paura, impone con violenza, armi in 
pugno, regole inaccettabili: estorsioni; 
tangenti al venti per cento e oltre sui lavo-
ri edili, che scoraggerebbero l'imprendito-
re più temerario, traffici illeciti per l'acqui-
sto e lo spaccio delle sostanze stupefacen-
ti... ". 

La cosa incredibile è che quel prete ucciso, 
malgrado tutto, continuò a far paura an-
che da morto. Le fazioni in lotta di Sando-
kan e di Nunzio di Falco cominciarono a 
rinfacciarsi reciprocamente la colpa del 
suo sangue, proponendo di testimoniare 
la loro estraneità a modo loro: impegnan-
dosi a fare a pezzi i presunti esecutori della 
banda avversaria. Oltre a cercare di diffa-
mare Don Peppino, dovevano cercare di 
lanciarsi dei messaggi scritti con la carne, 
per togliersi di dosso il peso dell'uccisione 
di quell'uomo. Così come era stato difficile 
trovare i killer disposti a farlo fuori. Uno si 
ritirò dicendo che a Casale lo conosceva-
no in troppi, un altro accettò ma a condi-
zione partecipasse pure un suo amico, 
come un bambino che non ha il coraggio 
di fare da solo una bravata. Nel corso della 
notte prima dell'agguato, uno dei killer 
tormentati riuscì a convincere un altro a 
rimpiazzarlo, ma il sostituto, l'unico che 
non sembrava volersi tirare indietro, era 
l'esecutore meno adatto. Soffriva di epiles-
sia e dopo aver sparato rischiava di cadere 
a terra in convulsioni, crisi, bava alla boc-
ca. Con questi uomini, con questi mezzi, 
con queste armi fu ucciso Don Peppino, 
un uomo che aveva lottato solo con la sua 
parola e che rivoluzionò il metodo della 
missione pastorale. Girava per il paese in 
jeans, non orecchiava le beghe delle fami-
glie, non disciplinava le scappatelle dei 
maschi né andava confortando donne 
tradite. Aveva compreso che non poteva 
che interessarsi delle dinamiche di potere. 
Non voleva solo confortare gli afflitti, ma 
soprattutto affliggere i confortati. Voleva 
fare chiarezza sulle parole, sui significati, 

sui perimetri dei valori. 

Scrisse: "La camorra chiama famiglia un 
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«Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe ritrovare il coraggio di aver paura,                                                                                   

il coraggio di fare delle scelte, di denunciare».  don Peppino Diana 

http://marcoabrate.blogspot.com/2009/03/don-peppino-diana.html
http://www.dongiuseppediana.it/home.asp


 

Siamo preoccupati 

Assistiamo impotenti al dolore di tante fami-
glie che vedono i loro figli finire miseramente 
vittime o mandanti delle organizzazioni della 

camorra. 

Come battezzati in Cristo, come pastori della 
Forania di Casal di Principe ci sentiamo inve-
stiti in pieno della nostra responsabilità di 

essere “segno di contraddizione”. 

Coscienti che come chiesa “dobbiamo educa-
re con la parola e la testimonianza di vita alla 
prima beatitudine del Vangelo che é la po-
vertà, come distacco dalla ricerca del super-
fluo, da ogni ambiguo compromesso o ingiu-
sto privilegio, come servizio sino al dono di 
sé, come esperienza generosamente vissuta 

di solidarietà”. 

La Camorra 

La Camorra oggi é una forma di terrorismo 
che incute paura, impone le sue leggi e tenta 
di diventare compo-
nente endemica nella 

società campana. 

I camorristi impongo-
no con la violenza, 
armi in pugno, regole 
inaccettabili: estorsio-
ni che hanno visto le 
nostre zone diventare 
sempre più aree sussi-
diate, assistite senza 
alcuna autonoma 
capacità di sviluppo; 
tangenti al venti per 
cento e oltre sui lavori 
edili, che scoragge-
rebbero 
l‟imprenditore più 
temerario; traffici illeciti per l‟acquisto e lo 
spaccio delle sostanze stupefacenti il cui uso 
produce a schiere giovani emarginati, e ma-
novalanza a disposizione delle organizzazioni 
criminali; scontri tra diverse fazioni che si ab-
battono come veri flagelli devastatori sulle 
famiglie delle nostre zone; esempi negativi 
per tutta la fascia adolescenziale della popo-
lazione, veri e propri laboratori di violenza e 

del crimine organizzato. 

Precise responsabilità politiche 
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E‟ oramai chiaro che il 
disfacimento delle isti-
tuzioni civili ha consen-
tito l‟infiltrazione del 
potere camorristico a 
tutti i livelli. La Camorra 
riempie un vuoto di 
potere dello Stato che 
nelle amministrazioni 
periferiche é caratteriz-
zato da corruzione, 
lungaggini e favoriti-

smi. 

La Camorra rappresenta uno Stato devian-
te parallelo rispetto a quello ufficiale, privo 
però di burocrazia e d‟intermediari che 
sono la piaga dello Stato legale. 
L‟inefficienza delle politiche occupazionali, 
della sanità, ecc; non possono che creare 
sfiducia negli abitanti dei nostri paesi; un 
preoccupato senso di rischio 
che si va facendo più forte 

ogni giorno che pas-
sa, l‟inadeguata tutela 
dei legittimi interessi e 
diritti dei liberi cittadi-
ni; le carenze anche 
della nostra azione 
pastorale ci devono 
convincere che 
l‟Azione di tutta la 
Chiesa deve farsi più 
tagliente e meno neu-
trale per permettere alle parrocchie 
di riscoprire quegli spazi per una 
“ministerialità” di liberazione, di pro-

mozione umana e di servizio. 

Forse le nostre comunità avranno 
bisogno di nuovi modelli di compor-
tamento: certamente di realtà, di 

testimonianze, di esempi, per essere credi-

bili. 

Impegno dei cristiani 

Il nostro impegno profetico di denuncia 

non deve e non può venire meno. 

Dio ci chiama ad essere profeti.  

- Il Profeta fa da sentinella: vede l‟ingiustizia, 
la denuncia e richiama il progetto origina-

rio di Dio (Ezechiele 3,16-18); 
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- Il Profeta ricorda il passato e se ne serve 

per cogliere nel presente il nuovo (Isaia 43); 

- Il Profeta invita a vivere e lui stesso vive, la 

Solidarietà nella sofferenza (Genesi 8,18-23); 

- Il Profeta indica come prioritaria la via della 

giustizia (Geremia 22,3 -Isaia 5) 

Coscienti che “il nostro aiuto é nel nome del 
Signore” come credenti in Gesù Cristo il 
quale “al finir della notte si ritirava sul monte 
a pregare” riaffermiamo il valore anticipato-
rio della Preghiera che é la fonte della no-

stra Speranza. 

Non una conclusione ma un inizio 

Appello 

Le nostre “Chiese hanno, oggi, urgente 
bisogno di indicazioni articolate per impo-
stare coraggiosi piani pastorali, aderenti alla 
nuova realtà; in particolare dovranno farsi 

promotrici di 
serie analisi sul 
piano culturale, 
politico ed eco-
nomico coinvol-
gendo in ciò gli 
intellettuali fino-
ra troppo assen-
ti da queste 

piaghe” 

Ai preti nostri 
pastori e confra-

telli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie 
ed in tutte quelle occasioni in cui si richiede 

una testimonianza coraggiosa; 

Alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo 
“profetico” affinché gli strumenti della de-
nuncia e dell‟annuncio si concretizzino nella 
capacità di produrre nuova coscienza nel 
segno della giustizia, della solidarietà, dei 

valori etici e civili (Lam. 3,17-26). 

Tra qualche anno, non vorremmo batterci il 

petto colpevoli e dire con Geremia “Siamo 

rimasti lontani dalla pace… abbiamo dimen-

ticato il benessere… La continua esperienza 

del nostro incerto vagare, in alto ed in bas-

so,… dal nostro penoso disorientamento 

circa quello che bisogna decidere e fare… 

sono come assenzio e veleno. 

  Don Peppe Diana 

’

Don Peppe visse negli anni del dominio assoluto della camorra casalese. Spietati e sanguinari, gli uomini del clan controllavano non solo i 
traffici illeciti, ma si erano infiltrati negli enti locali e gestivano fette rilevanti d'economia legale, tanto da divenire "camorra imprenditrice". 
In questo clima, "per amore del suo popolo" don Peppe Diana aveva incitato i concittadini a non tacere, a dire baste ed a pretendere un 
cambiamento... Il barbaro omicidio, dicono gli atti processuali, maturò in momento di crisi della camorra casalese. In un periodo di faida 
interna per l'egemonia dei traffici illeciti, una fazione del clan, in lotta contro l'altra,  ordinò l'assassinio di don Peppe, personaggio molto 
esposto sul fronte antimafia, per far intervenire la repressione dello Stato contro la banda che ormai aveva vinto la guerra per il controllo 
del territorio... La sua morte non è stata solo la scomparsa di una persona vitale, di un capo scout energico, di un insegnante generoso, di 
un testimone d'impegno civile: uccidere un prete, ucciderlo nella sua Chiesa, ucciderlo mentre si accingeva a celebrare messa, è diventato 
l'emblema della vita, della fede, del culto violati nella loro sacralità. E' stato il simbolo dell'apice cui può giungere la barbarie camorrista sui 
nostri territori. Il messaggio, l'impegno e il sacrificio di don Giuseppe Diana non possono essere dimenticati. Uno dei suoi testamenti spiri-
tuali è il documento contro la camorra "Per Amore del mio popolo non tacerò", scritto nel 1991 insieme ai sacerdoti della Forania di Casal 
di Principe; un messaggio di rara intensità e, purtroppo, di grande attualità. Non dimenticare don Giuseppe Diana significa non solo ricor-
darlo per quello che era, ma soprattutto testimoniare quotidianamente il suo messaggio d'impegno civile, di lotta alla criminalità organiz-
zata, di costruzione di giustizia sociale nelle comunità locali, d'amore per la propria terra. 

http://www.dongiuseppediana.it/default1.asp?active_page_id=193
http://host.puntoinformatico.it/archivio900/images/libri/giuseppeDiana.jpg
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Sono felice di spendere la mia vita a saldare la terra con il cielo                               
( don LUIGI CIOTTI ) 

IL PRETE ANTICAMORRA 
Perché un sacerdote muore sotto i colpi 
implacabili di una mano omicida, assolda-
ta dalla criminalità organizzata? Perché 
boss e gregari camorristi e mafiosi si di-
chiarano credenti e, pur 
latitanti, ingaggiano preti 
per “esclusivi”uffici religio-
si? Cosa fa la differenza 
tra un prete ammazzato 
per ordine di potenti clan 
e un prete che ritiene 
doverosa una cappellani-
a a servizio degli stessi? 
Sono questi alcuni inter-
rogativi sui quali tentere-
mo di riflettere nel deci-
mo anniversario 
dell‟assassinio di Don Peppe Diana per 
non dimenticare e, soprattutto, per non 
far mancare la nostra parte di educatori e 
di laici cristiani a quel progetto di rinnova-
mento morale, civile e politico di cui la 

società odierna ha tanto bisogno. 

“È lei don Peppe?” Quasi la stessa doman-
da a Don Diana e a Don Puglisi e – subito 
dopo - la morte, puntuale e inesorabile, 
attraverso l‟arma fatta esplodere con spie-
tata determinazione dal killer di turno. 
Una domanda per una certezza: proprio 
lui, proprio loro i proiettili dovevano colpi-
re perché non è il fatto di essere preti, ma 
il modo di esserlo che ha determinato per 
entrambi la sentenza di morte. Dove sta 
“l‟anomalia”? Quale “colpa” può commet-
tere un prete per meritarsi una condanna 
e una esecuzione, secondo i classici rituali 
della violenza mafiosa? C‟è un modo di 
essere e fare il prete che piace tanto a chi 
delinque, al camorrista, al mafioso, al po-
tente: è il prete che sa ben distinguere e, 
quindi, mantenere sempre e comunque 
separati parrocchia e territorio, terra e 
cielo, fede e vita, giustizia umana e divina, 
elemosina e diritti, annuncio evangelico e 
promozione umana. Per un prete così il 
Vangelo va detto, recitato fuori dallo spa-
zio e dal tempo, serve a consolare, dare 
rassegnazione. Il rapporto con Dio va 
ridotto ad un fatto intimistico e i doveri 
religiosi a pratiche cultuali e devozionisti-
che. Il Dio che annuncia non chiede con-
to di Abele, accetta laute offerte, anche se 
le mani di chi le offre potrebbero essere 
sporche di sangue innocente; tace e si 
accontenta delle feste patronali, dei gio-
chi d‟artificio, degli ori sui simulacri e può 
essere pregato nelle cappelle private. Un 
prete così è l‟ideale: quanto meno merita 
di essere lasciato in pace, perché non fa 
danno, mantiene lo status quo e ne è 
funzionale; anzi, in certi casi, è degno di 
essere promosso a cappellano di boss e 
clan. C‟è un tipo di prete - invece - che fa 
diventare il Vangelo vita, lo traduce nel 
quotidiano della sua esistenza, lo annun-
cia e lo spiega facendo costante riferimen-
to alle situazioni concrete, alle vicende 
storiche; aiuta le persone, i giovani soprat-
tutto, ad aprire gli occhi, a comprendere 

cause e responsabilità. Annuncia il Dio di 
Gesù Cristo, che si incarna e muore per 
amore, professa ed annuncia una fede 
che ama la terra, che condanna i soprusi, 

che invoca dignità 
e giustizia, che af-
franca dal bisogno, 
fa alzare la testa, 
inquieta ed impe-

gna. 

Un prete così, con 
la sua azione pasto-
rale, innesca pro-
cessi di consapevo-
lezza, sviluppa sen-
so critico, crea co-
munità, chiede 

scuole, servizi pubblici, diritti per tutti e 
denuncia i privilegi dei pochi, i tanti egoi-
smi e le sopraffazioni, le miserie morali e 
materiali. Dimostra che il Vangelo va in-
carnato, vissuto, coniugato con la vita, 
raccoglie il lamento delle creature umiliate 
e offese, si fa voce di chi non ha voce e 
chiama ciascuno, per nome, alle proprie 
responsabilità. Sa essere educatore, profe-
ta; proclama che il Vangelo è per l‟oggi, 
per la terra, per questa vita; mette insieme 
fedeltà a Dio e agli uomini, aiuta a ricono-
sce già ora i germi del regno e lavora per-
ché in questo mondo se ne colgano i se-
gni, si sviluppi la speranza, si celebri 

l‟amore nella pace e nella giustizia. 

Ma un Vangelo così, un prete così, sono 
un pericolo, rischiano di far saltare tutto, a 
Casal di Principe in provincia di Caserta, 
come a Palermo, come in qualunque altra 
parte del globo. Destabilizzano un sistema 
collaudato di malaffare, di oppressione, di 
violenza, di sottomissione, di omertà. Infi-
ciano il teorema del quieto vivere e del 
convivere con la criminalità organizzata, e 
allora… è bene che qualcuno muoia per la 
salvaguardia di un “certo” ordine costitui-

to: 

alle ore 7,20 del 19 marzo 1994 Don Pep-
pe Diana viene ammazzato, mentre stava 
per celebrare la messa nel giorno del suo 

onomastico, aveva 36 anni. 

Il 15 settembre del 1993 era stato ucciso a 
Palermo, nel quartiere Brancaccio, don 
Puglisi: il killer lo fredda a colpi di pistola, 
mentre don Pino gli si rivolge con gli occhi 
innocenti ed il sorriso affettuoso di chi sa 
amare fino alla fine. "Prete di strada" è 
stato definito Don Giuseppe Diana, il par-
roco di Casal di Principe ucciso il 19 marzo 
del 1994 dalla camorra. Prete di strada 
perché con la sua vita ordinaria si era sfor-
zato di celebrare il mistero 
dell‟incarnazione: aveva scelto, cioè, di 
stare in mezzo alla gente, al servizio della 
sua comunità, facendosi carico dei tanti 
problemi presenti nel territorio. Don Pep-
pe, era nato il 4 luglio 1958, presa la deci-
sione di diventare sacerdote, era entrato 
nel Seminario Vescovile di Aversa, vi fre-
quentò le scuole medie e il Liceo per poi 

studiare teologia al Seminario di Posilli-
po fino al diploma in Teologia Biblica. 
Conseguì anche la laurea in Storia e 
Filosofia e nel marzo '82 venne ordina-
to sacerdote. Dopo l‟incario di segreta-
rio particolare del vescovo e di educato-
re e padre spirituale dell‟AGESCI, nel 
1989 era stato nominato Parroco della 
Parrocchia di San Nicola di Bari a Casal 

di Principe, dove è stato assassinato. 

L‟azione pastorale, svolta soprattutto 
fra i giovani, gli aveva fatto assumere la 
determinazione di lottare a viso aperto 
il male che impediva l‟affermazione 
della dignità umana e cristiana nella 
sua terra e questo male lo aveva indivi-
duato nella criminalità organizzata e 
nei suoi loschi traffici: la droga, 
l‟illegalità, il malaffare, la corruzione, la 

violenza omicida... 

Una lotta condotta con coraggio e spiri-
to libero con le armi proprie del sacer-
dote, dell‟educatore: la formazione del-
le coscienze, l‟evangelizzazione, il ri-
chiamo di tutti alle responsabilità, la 
denuncia. Aveva cercato in tutti i modi 
di coinvolgere in questa lotta la gente, 
per renderla protagonista di un percor-
so di liberazione, di affrancamento, di 
riscatto e si era impegnato perchè la 
comunità ecclesiale tutta, a cominciare 
dai suoi pastori, sentisse fortemente 
l‟esigenza di un annuncio evangelico 
incarnato. Un segno forte in questa 
direzione è stato il documento diffuso a 
Natale del 1991 in tutte le chiese di 
Casal di Principe e nella zona aversana 
da Don Peppino Diana e dai parroci 
della foranea di Casal di Principe: “PER 
AMORE DEL MIO POPOLO NON  ACE-
RÒ”. Ed è proprio l‟aver infranto la con-
segna del silenzio, dell‟omertà che ha 
segnato la condanna a morte di don 
Peppe. Un omicidio che alla camorra 
non è bastato perchè l‟azione di questo 
prete aveva innescato un processo di 
consapevolezza e di assunzione di re-
sponsabilità in molte persone, che la 
morte non era riuscita a fermare. Ed 
ecco allora che il plotone di esecuzione 
torna a sparare: stavolta sono le armi 
della calunnia, della diffamazione, delle 
tonnellate di fango da gettare sulla 
figura e la memoria di don Peppe, tra-
mite una campagna di stampa orche-
strata grazie alla complicità di soggetti 
forti, conniventi con cosche e boss, 
fermamente intenzionati a far ripiomba-
re nella rassegnazione e nel silenzio chi 
aveva cercato di alzare la testa. Ma so-
no soprattutto le scelte di vita, gli impe-
gni dei singoli e degli uomini delle isti-
tuzioni, i percorsi educativi, culturali e 
politici che continuano, nel quotidiano, 
a diffondere i valori di speranza, libertà, 
pace, giustizia per i quali don Diana 

non ha esitato a dare la vita. 

        Vincenzo Lumia 

http://62.77.63.181/c_impegnoeducativo_it/notizia.aspx?id=c2219e91-8857-4308-a385-056131c0cba9
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L’ORO DI CASAL DI PRINCIPE 

“ E’ bello morire per cio’ in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno,  

chi non ha paura muore una volta sola."  ( Paolo Borsellino ) 

 «Qui non comandano loro, questa è 
la nostra terra e noi 
vogliamo essere 
liberi di viverci. Per-
ché noi ci siamo e 
non abbiamo inten-
zione di stare più in 
silenzio”. Queste 
parole sono di una 
studentessa di Aversa che stamattina 
insieme ai suoi compagni di classe  a 
Casal di Principe teneva stretto a se 

uno striscione che recitava  “perché la 
mafia abbia altri colori combattiamo 

l‟oscurità della Camorra”.   

In ventimila oggi da tutta Italia  a Ca-
sal di Principe per ricordare Don Pep-
pino Diana ucciso dalla camorra il 19 
marzo del 1994.  Quindici anni dopo il 
suo assassinio scout, associazioni, 
scuole e cittadini  si sono dati appun-

tamento allo stadio comunale del pae-
se per marciare, stretti gli uni agli altri, 
fra le strade di un territorio che per 

molti non c‟è.   

Sono arrivati dalla Sicilia, dal Veneto, 
dalla Puglia e dal Piemonte. Molti di 
loro hanno viaggiato una notte intera 
per essere qui 

oggi a Casal di 
Principe, un luo-
go che sino ad 
oggi avevano  
visto solo in Tv 
attraverso 
quell‟immagine 
che è rimasta per 
tutti un simbolo: 
un cartello che 
indica Casal di 

Principe segnato 
dai fori di nume-
rosi proiettili. A 
ricordare che qui 
siamo in un terri-

torio in guerra.  

“Siamo qui perché non vogliamo stare 
in silenzio – commenta un ragazzo del 
gruppo scout di Taranto - Don Peppi-
no Diana è un prete che ci ha accom-

pagnato in questo cammino e ci accom-

pagna ancora e noi scout portiamo avan-
ti il suo inse-
gnamento”.  

Scelgono la 
parola e rifiu-

tano il silenzio. 
Lo fanno con 
il linguaggio 
dei giovani, lo 
stesso che 
condivideva-
no con Don 
Diana. Invado-
no pacifica-
mente Casal di 

Principe, attraversando il paese che un 
po‟ incredulo li sta a guardare 
dalle finestre e dai balconi di 
case e attività commerciali. Si 
ferma tutto per un giorno ed è 
il giorno più lungo a Casal di 
Principe quello in cui ai giovani 
campani e del resto d‟Italia è 
lasciata la libertà di vivere in 
pieno il proprio territorio nel 
nome di un uomo  che manca 

a questa terra come ai suoi cit-

tadini manca la libertà. 

E fra i  ragazzi/e campani si fa strada la 
sensazione che forse da oggi saranno un 

po‟ meno soli. Questo 
anniversario, per chi 
oggi era li dentro le 
vie del paese,  ricorda 
a tratti gli anni del 

post- stragi nella Pa-
lermo di Falcone e 
Borsellino. E non è un 
caso se dai balconi 
delle case scendono 
mossi dal vento len-
zuola bianche. Simbo-
lo di  devozione da queste parti  - 
certo -  ma soprattutto simbolo di 
reazione da quando comparvero 

nel capoluogo palermitano contro 
Cosa nostra. Lenzuoli che 15 anni 
fa salutarono il prete che aveva 

osato sfidare il clan dei Casalesi a viso 

aperto.  

“L‟impegno di Don Diana è un seme che 
sta dando, anno dopo anno, i suoi frutti – 

dichiara Valerio Taglione di Libera Ca-
serta e Comitato 
Don Peppe Diana 
– quest‟anno il 
ricordo si trasfor-
ma in un impegno 
concreto. Questi 
ragazzi arrivati qui 
oggi da tutta Italia. 

La cooperativa che nasce oggi per pro-
durre mozzarelle 
su un bene con-
fiscato anche. 
Ma soprattutto – 
conclude Taglio-
ne- i casalesi che 
questa volta ci 
sono. La parteci-
pazione per que-
sto 19 marzo è 
stata un segnale 
importante per il 
territorio: oggi ci 
saranno portoni 

aperti, lenzuola alle finestre, cucina loca-
le come le zeppole, ad accogliere tutti 
voi”.  

Il corteo si apre in un grande abbraccio 
al prete che tanti anni fa la camorra de-
cise di mettere a tacere perché era sco-
modo, perché aveva paura delle sue 
parole e della forza dei giovani che 
l‟avrebbero potuto seguire nella sua 
battaglia per i diritti e la libertà. Le stesse 
che rilancia oggi Don Luigi Ciotti ricor-

dando ai ragazzi che la speranza da og-
gi qui a Casal di Principe si chiama co-

raggio, impegno,  legalità e giustizia.  

Casal di Principe,  oggi attraversata da 
questo fiu-
me in piena 
che unisce 
memoria e 
impegno, 

domani 
dovrà fare i 
conti un 
pensiero 
nuovo. In 
questo luo-
go dove il 

nome di un popolo è stato troppo spes-
so associato a quello di un clan, lenta-
mente si riscopre che da queste parti la 

vera ricchezza non è quella dell‟impero 
economico, politico e finanziario dei 
clan ma la forza e l‟intelligenza dei suoi 
giovani. Questo è da oggi l'oro di Casal 

di Principe.  

      da LiberaInformazione 

http://www.liberainformazione.org/news.php?newsid=6458
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A FORZA DI ESSERE VENTO 

“Ti prego, baba, raccontami come è anda-
ta quel giorno.” 

“ No Milan, te l„ho già detto: dei morti non 
si parla, non si può spiegare il dolore! ” 

“Per favore, baba, è giusto che io sappia ”. 

“ D‟accordo, se è questo che vuoi… Ero in 
piedi in una stanza grigia, avevo freddo, 
ero piccola, ero nuda; davanti a me un 
letto, freddo, grigio, sopra il letto, mia so-
rella, sapevo che tra non molto sarebbe 
toccato a me, ma per adesso stavo ferma, 
guardavo, inerme. Un signore si avvicina a 
Dijana, sapevo bene chi fosse, tutti nel 
lager lo conoscevano, si chiamava Josef 
Mengele, ma tutti lo chiamavano l‟angelo 
della morte, per via della sua strana incli-
nazione ad identificare nella popolazione 
Rom delle personali cavie per portare a-
vanti i suoi macabri esperimenti che soste-
nessero la superiorità della razza ariana. 
Giornalmente molti di noi veni-
vano sottoposti a torture indici-
bili quali congelamento, vivise-
zione, amputazione, iniezione 
di virus come del tifo e del vaio-
lo e molto altro e ti assicuro, 
mio caro Milan, che fummo solo 
pochi a sopravvivere a tutto ciò. 
Quel giorno vidi morire Dijana, 
la mia cara Phen, era solo una 
bambina, io ero solo una bam-
bina”. 

Sono passati alcuni anni da 
quel triste racconto della mia 
baba e ancora mi ricordo ogni 
parola, forse perché quella fu 
l‟unica volta che mi fu concesso 
di ascoltarla parlare dell‟orrore 
che subì il popolo Rom negli 

anni della seconda guerra mondiale. 

Noi Rom siamo così: non parliamo mai di 
ciò che ci ha fatto soffrire, eppure la nostra 
storia è fatta di terribili accadimenti passati 

e presenti. 

Io mi chiamo Milan, sono Rom, ne sono 
felice, ma alcune volte non riesco a tratte-
nere la rabbia che mi affiora osservando la 
mia realtà. Ogni anno, ad esempio, ricorre 

il giorno della me-
moria ed io ogni 
anno spero sem-
pre che qualcuno 
si ricordi anche di 
noi, invece 
l‟attenzione e la 
cerimoniosità ven-
gono rivolte esclu-
sivamente 
all‟olocausto nella 
sua forma più no-
ta: quella ebraica, 
permettendo quin-
di che quasi nessu-
no sappia che an-
che noi, Rom, abbiamo la nostra Shoa, 

non meno dolorosa e tragica. 

Noi la chiamiamo Porrajmos che in roma-
nes significa "distruzione", "divoramento", e 
nessuno sa quanto questo sia stato per noi 

tremendo; ed è per questa condizione di 
silenzio che potremmo dire di trovarci din-

nanzi ad un caso di genocidio rimosso. 

I numeri della Porrajmos vanno dai        
500.000 al 1.000.000 di morti, ed è inutile 
dire che l‟unico motivo di questo genoci-
dio fu la presunta inferiorità della razza 
Rom rispetto a quella portata in auge dal 
terzo Reich. Il popolo zingaro venne porta-
to ad Auschwitz il 16 dicembre del 1942, 

ma il vero massacro anche psicologico 
ebbe inizio molto prima, precisamente da 
quando il capo delle S.S. Himmler in un 
comunicato cominciò a parlare della que-
stione zingara come di una questione raz-
ziale; da quel momento nei ghetti di Varsa-

via e Lodz vennero costruiti ulte-
riori ghetti adibiti ad “ospitare” le 
popolazioni zingare e da qui co-
minciò quel lungo percorso che 
portò i Rom ad essere discriminati 
e che purtroppo ancora non trova 

la sua fine. 

Nel 1943 gli zingari vennero tra-
sferiti in molti lager sparsi per 
l‟Europa, ma la maggior parte 
venne destinata ad Auschwitz e 
anche qui vennero tenuti separati 
dagli altri deportati, nei campi che 
venivano chiamati Zigeuner Lager 
e questa separazione venne at-
tuata perché nemmeno gli stessi 
deportati, fossero essi ebrei o poli-
tici o altro, volevano condividere i 

giorni della prigionia con gli zingari. 

insomma un‟umiliazione nell‟umiliazione, 
ma la follia nazista non finì qui, perché il 
disprezzo nei confronti di questa popola-
zione era talmente malato che portò i me-
dici nazisti a sottoporre gli uomini alla ca-
strazione e le donne ad una dolorosissima 
sterilizzazione per impedire che questo 
popolo potesse generare altri criminali 
zingari portando avanti il gene che secon-

Porrajmos nella lingua dei Rom significa Distruzione, Divoramento e indica la persecuzione e lo sterminio che il Terzo Reich attuò nei 

loro confronti. Durante la seconda guerra mondiale vennero uccisi oltre 500.000 zingari, vittime del nazionalsocialismo e dei suoi folli 

progetti di dominazione razziale. La storia dello sterminio degli zingari è una storia dimenticata e offesa dalla mancanza di attenzione 

di storici e studiosi: ancora oggi la documentazione risulta frammentaria e la relazione dei fatti lacunosa... “ proprio come gli ebrei, 
infatti, gli zingari furono perseguitati e uccisi in quanto " razza inferiore" destinata, secondo l'aberrante ideologia nazionalsocialista, 
non alla sudditanza e alla servitú al Terzo Reich, ma alla morte. Ma proprio questo è il nodo centrale del problema. Per molto tempo 
dopo la guerra, infatti, lo sterminio nazista degli zigani non è stato riconosciuto come razziale ma lo si è considerato conseguenza - in 
un certo senso anche ovvia - di quelle misure di prevenzione della criminalità che, naturalmente, si acuiscono in tempo di guerra. Una 
tesi che trova fondamento nella definizione di " asociali" con la quale, almeno nei primi anni del potere hitleriano, gli zingari vengono 
indicati nei vari ordini e decreti che li riguardano. Come sappiamo, però, la terminologia nazista non è sempre esplicativa dei fatti: in 
questo caso il termine " asociale" viene usato per indicare coloro che, per diverse ragioni, non sono integrabili o omologabili col nuovo 
ordine nazionalsocialista. In realtà, gli zingari furono perseguitati, imprigionati, seviziati, sterilizzati, utilizzati per esperimenti medici, 
gasati nelle camere a gas dei campi di sterminio, perché zingari e, secondo l'ideologia nazista, " razza inferiore" , indegna di esistere. 
Gli zingari erano geneticamente ladri, truffatori, nomadi: la causa della loro pericolosità era nel loro sangue, che precede sempre i 
comportamenti."  ( Giovanna Boursier, da “ Zigeuner, lo sterminio dimenticato “ Ed. Sinnos ) 

Seppellitemi in piedi. Sono restato in ginocchio per tutta la vita                                                                                                  
( un vecchio detto rom ) 
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I giorni ancora di là da venire sono i giudici / PINDARO  

do i nazifascisti era la causa della loro cri-

minalità e del loro nomadismo. 

Qui non si tratta di una gara tra ebrei e 
rom a chi abbia sofferto di più, 
solo che certe volte mi domando 
come mai tutti parlino della Shoa 
con il giusto pentimento e dolore 
e mai nessuno abbia trovato il 
coraggio di parlare della storia e 
dei morti rom e sinti nei campi di 
sterminio di Adolf Hitler. Questi 
avvenimenti per troppo tempo 
hanno subito la voracità dell‟oblio 
e della dimenticanza o forse della 
convenienza a non parlarne ed 
ora mi dico che è giunto il mo-

mento che tutti sappiano il vero. 

Bisogna poi aggiungere che solo 
nel 1980 il governo tedesco am-
mise che gli zingari subirono una 
persecuzione razziale, ma nono-
stante ciò le popolazioni sinti non 
hanno ancora potuto beneficiare 
del risarcimento per tutti i beni 
che il nazismo gli confiscò con la 

forza al tempo della deportazione. 

Questa è la storia della sofferenza della 

Porrajmos, ma in realtà, questo è solo uno 
degli episodi di infinita tristezza che questa 
mia popolazione porta sulle spalle ancora 
oggi, e tra questi c‟è un pesante fardello 
che è quello dell‟esilio dalle nostre terre 
d‟origine come la Bosnia, la Macedonia e il 

Kossovo. 

Quella dell‟esilio è un‟altra pagina nera nel 
libro della nostra storia… io e il mio popolo 
abitavamo in una Mahalla (ghetto), erava-
mo felici, nessuno ci turbava e la nostra 
vita scorreva secondo la nostra filosofia, 
ma ad ogni prologo segue sempre un 
evento scatenante e precisamente il no-
stro fu nel 1999, quando gli indipendenti-
sti fecero irruzione nei nostri campi e in 
poco tempo l‟esercito dell‟uck incendiò 
tutto ciò che c‟era nel Mahalla obbligan-
doci a lasciare tutto ciò che ci permettesse 
di avere una dignità umana, per andare in 
posti che sarebbero stati la nostra disgra-

zia. 

Da qui iniziò il nostro piccolo esodo cia-
scuno verso posti diversi, chi in Europa, chi 

a nord, chi in India. 

Questo ebbe origine nel 1999, ma tuttora 
è in atto, e purtroppo anche di questo 

quasi nessuno sa niente. 

Chissà forse è il nostro destino o forse e 
ciò che vogliamo noi, vivere sempre 

nell‟ombra, sottovoce come topi, come 
ombre, eppure siamo persone, eppure 
esistiamo, ma nessuno se ne vuole accor-

gere. 

Ma sì in fondo perchè non fare così? 
Perché doversi preoccupare per le dan-
nazioni di una minoranza quando è più 
comodo fare finta che non 
esista ed accorgersene solo 
quando vengono compiuti, 

furti, omicidi, vandalismo? 

Non è forse più comodo fare 
così? prenderci come capro 
espiatorio della situazione, 
quando non si sa chi sia il col-
pevole, in fondo siamo solo 

zingari, chi se ne accorge? 

E se qualcuno pensa che oggi 
le nostre pene siano finite, beh 
si sbaglia, i nostri bambini vi-
vono e giocano nelle pozze di 
fango di questi moderni ghetti 
chiamati campi nomadi e noi adulti non 
abbiamo finito di sentirci esclusi dalla 

società umana, che ancora si ostina a 
chiamarci nomadi, quando invece non 
lo siamo più da molto tempo ed il nostro 
unico desiderio è quello di un tetto stabi-

le e non più queste assi di legno ammassa-

te nel fango. 

Oggi nessuno si azzarderebbe ad esclude-
re un ebreo e verrebbe giustamente taccia-
to di razzismo, ma nessuno si fa dei proble-
mi ad escludere, a beffeggiare e ad incrimi-
nare noi Rom, eppure nessuno di questi 

viene tacciato di razzismo. 

Ma alla fine, nei momenti di sconforto pen-
so che qualcuno ci ha voluto assegnare 
questo destino perché sapeva che solo noi 
potevamo affrontarlo a testa alta con le 
nostre tradizioni, la nostra lingua, la nostra 
musica, i nostri balli e la nostra voglia di 
vivere sempre e comunque e se mai qual-
cuno avesse voglia di conoscerci veramen-
te capirebbe quanto sia affascinante la 

nostra cultura e il nostro modo di vivere. 

E anche se ora le nostre Kampina 
(roulotte) vagano ognuna in paesi diversi, 
viviamo tutti sotto lo stesso cielo, che come 
dice una celebre poesia zingara, è l‟unico 
tetto di cui abbiamo bisogno insieme ad 
un fuoco per scaldarci e alle nostre fisar-
moniche per danzare liberamente, Rom 
significa uomo libero o semplicemente 

UOMO. 

Ed ora desidererei chiedervi di non essere 
mai affrettati nei vostri giudizi, non credete 
sempre a ciò che apprendete attraverso i 
mezzi di comunicazione, informatevi per-

ché solo con la conoscenza si può abbatte-
re il pregiudizio che hanno coloro che si 
affidano alla superficialità che inevitabil-
mente porta all‟odio che non fa altro che 
scatenare altro odio come in un‟immensa 
catena che si chiude sempre con l‟infelicità 

da una parte e dall‟altra. 

Ricordatevi che Rom, Sinti, Gitano, Zingaro 
non significa ladro, straniero, violento, ma 
significa uomo e da tale deve essere tratta-
to; in ultimo, tenete ben presente che una 
buona parte delle persone che vivono nei 
nostri campi nomadi sono Gage, ovvero 
rom italiani a tutti gli effetti che sono nati 
in Italia e da sempre sentono l„Italia come 
la loro patria, eppure si vedono esclusi 
dalla società come i peggiori tra gli stranie-

ri. 

                      scritto dal rom Violante 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pindaro
http://lavidaloca10.blogs.it/2008/05/07/porrajmos-una-persecuzione-dimenticata-4145316


 

Il Cavaliere disperato 

"Sono disperato, quello che faccio mi fa schifo, 

da 8 settimane non prendo un giorno di riposo, 

se potessi lascerei tutto”. Questa l’esternazione 

di Berlusconi nel bar del teatro Quirino a Roma 

Anche noi siamo disperati per subire da 15 anni 

un ridicolo populismo, le promesse di governi 

miracolosi, le vanterie per le vittorie del Milan e 

per i soldi fatti, l’esibizione ostentata del suo 

gallismo, l’impunità per tutte le sue malefatte 

fino alla enormità del “lodo Alfano”. 

Cavaliere, tenga conto della sua disperazione e 

della nostra e cambi vita! Ho però l’impressione 

che il vecchio 

piduista non sia 

stanco della politi-

ca (è stato 

l’intreccio fra affari 

e politica che gli 

ha dato il mono-

polio delle TV) ma 

che intraveda un 

paio di temporali nel suo orizzonte: 

- uno è quello del possibile acuirsi della crisi 

economica che non può essere fronteggiata se 

non con un governo di grande coalizione e con 

l’appoggio del mondo sindacale, e non a colpi di 

TIROMANCINO 

Del fervorino del vicepresidente 
del Csm Nicola Mancino si sentiva 
proprio la mancanza. La legittima 
candidatura di De Magistris apre 
l’ennesimo dibattito: il giudice che 
ammette di essere divenuto di 
parte, non fosse altro perché si è schierato con 
una forza politica, è giusto che poi rientri? Ho 
sempre sostenuto di no. Ma davvero? Che stra-
no. Mancino poteva ricordarsene quando stava 
nella Dc, che candidava e promuoveva ministro 
Claudio Vitalone, che negli anni pari faceva il 
giudice e in quelli dispari il politico, sempre dalla 
parte di Andreotti. Ma se lo scorda. Poteva ricor-
darsene un anno fa, quando a sostenere l’accusa 
al Csm contro De Magistris per farlo cacciare da 
Catanzaro la Cassazione designò il Pg Vito 
D’Ambrosio, per 10 anni presidente della Regio-
ne Marche col centrosinistra e poi rientrato in 
magistratura. Mancino avrebbe potuto associarsi 
alla nostra voce solitaria per denunciare 
l’inopportunità della designazione di quel Pg di 
parte, visto che De Magistris stava indagando su 
alcuni ex compagni di coalizione di D’Ambrosio. 
Invece tacque. Così come tacque quando Letizia 
Vacca, membro laico del Csm, anticipò alla stam-
pa la cacciata di De Magistris e della Forleo pri-
ma ancora che il Csm li processasse. Mancino ha 
ritrovato la favella giusto quando un pm che non 
potrà mai più fare il pm anche grazie a Mancino, 
ha deciso di cambiare mestiere. Peccato, perché 
sull’incompatibilità fra De Magistris e questa 
politica, ha ragione Mancino: negli altri paesi i 
diritti civili li tolgono ai delinquenti, in Italia vo-
gliono levarli ai magistrati.  ( Marco Travaglio ) 
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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 T R E  

Non c'è nessuno al mondo che non possa diventare maestro di un altro in qualche cosa.  

E‟ LA STAMPA, BELLEZZA! 

Brutti, conformisti, omertosi e per molti versi 

inutili. Non è un bel periodo quello che stanno 

vivendo i giornali italiani. Travolti dalla crisi eco-

nomica, che riduce anche del 40 per cento gli 

introiti pubblicitari, i quotidiani annaspano e, 

dopo essere sopravvissuti per anni drogando i 

dati di vendita e di diffusione, si trovano di fronte 

a un bivio: o chiudere, o tentare di far passare la 

nottata espellendo centinaia di giornalisti e ridu-

cendo, di molto, i costi. 

La soluzione, insomma, è la solita: la cura da 

cavallo. Solo che questa volta tagliare le spese 

e cercare di innovarsi almeno un po' investendo 

nell'on-line non 

basta. O meglio, 

può bastare solo per 

allungare un'agonia 

cominciata nel 

2000, ben prima 

dell'esplosione della 

bolla finanziaria. 

Che fare, allora? 

Ricominciare dai 

fondamentali: ricor-

darsi cioè che un 

giornale trova dei lettori quando è in grado di 

raccontare loro (con autorevolezza) qualcosa 

che non sanno. Solo così ci saranno persone 

disposte a comprarlo.  

Se devo pagare per avere delle informazioni (e 

delle opinioni) è ovvio che pretenda di avere 

decreto o continuando a bluffare sui reali pericoli 

della crisi, permettendosi anche di definire 

“propaganda di sinistra” la richiesta di un asse-

gno di disoccupazione che è un elementare 

ammortizzatore sociale in quasi tutti i paesi eu-

ropei. Dopo le mirabolanti promesse elettorali, 

non essere in grado di fronteggiare la recessio-

ne può diventare un terreno molto scivoloso che 

può trascinare via anche "l’Unto del Signore"; 

- un’altra perturbazione che seguirà il Cavaliere, 

come Fantozzi era seguito dalla nuvoletta di 

pioggia, è la nuova concorrenza, questa volta 

vera, di SKY che, con acquisizioni di artisti come 

Fiorello, Panariello, Cuccarini, e forse domani 

Celentano e Mike Bongiorno, può dare un colpo 

decisivo ai proventi pubblicitari di Mediaset. I 

monopolisti si trovano male con una concorren-

za vera, un po’ come l’America di fronte alla 

concorrenza della Cina e dell’India. 

Un declino politico per non saper fronteggiare la 

crisi ed un declino economico delle sue TV, 

potrebbero essere uno scenario della fine di 

un’epoca, l’esaurirsi di un fenomeno che segne-

rebbe anche il fallimento del mito del capo e del 

potere dei soldi per poter finalmente vedere 

emergere una nuova classe politica, capace di 

non farsi mettere i piedi in testa dagl’industriali 

ed affrontare l’enorme problema dello sviluppo 

sostenibile con, al primo posto, l’autosufficienza 

energetica con le rinnovabili e l’autosufficienza 

della produzione agricola. 

      (Paolo Degregorio - LiberaCittadinanza)  

informazioni (e opinioni) diverse da quelle 

che posso avere gratuitamente dalla tv, 

dalla free press o dalla rete.  

Nessuno, o quasi, tra gli attempati 

manager e direttori che siedono ai vertici 

della maggioranza delle testate italiane 

sembra però in grado di capirlo. Racconta-

re cose diverse vuol dire infatti faticare 

molto, rompere schemi mentali, abitudini 

consolidate e, soprattutto, andare contro 

corrente. Vuol dire cioè non rinunciare a 

raccontare il Potere, un Potere di cui anche 

molti editori,direttori e giornalisti fanno 

parte, o dal quale attendono qualcosa.  

Pensate a ciò che sta accadendo in questi 

mesi. Le aziende editoriali per salvarsi 

sperano di ottenere degli aiuti dal Governo. 

A Palazzo Chigi si studiano diverse solu-

zioni: dalla cassa integrazione, fino agli 

scivoli per i prepensionamenti pagati non 

dagli editori, ma dagli enti previdenziali. 

Non è ancora chiaro che cosa verrà deciso. 

È chiaro invece che cosa accade nell'infor-

mazione: si viaggia sotto traccia, si sta 

tranquilli, si cerca di non irritare troppo il 

manovratore.  

Un esempio? Marco Lillo da le colonne de 

"L'espresso" racconta, dati segreti alla 

mano, come solo Publitalia riesca a non 

risentire della crisi della pubblicità. Gli inve-

stitori infatti, per tenersi buono Berlusconi, 

tendono a dirottare sulle sue reti le loro 

campagne. È una notizia, non vi pare? E lo 

dovrebbe essere anche per i grandi giornali 

che la pubblicità non riescono più a trovar-

la. E invece Lillo scrive e tutti gli altri taccio-

no. O al massimo registrano e non com-

mentano. Pensano, così, di potersi salvare, 

poverini. Contano su un occhio di riguardo. 

E sempre più soli, con sempre meno lettori, 

corrono veloci e a schiena curva, verso la 

fine che si meritano. La chiusura. 

Peter Gomez / Voglio Scendere del 20/03  

UNA VOLTA SI CHIAMAVA FASCISMO 

Per il presidente di An del IV municipio 

di Roma i Rom che usano l'acqua sono 

"sconvenienti". Così alcune fontanelle 

pubbliche nei quartieri Talenti e Prati 

Fiscali sono 

state chiuse. 

Da qui a “ i 
Rom sono 
sconvenienti 
sugli autobus o 
nei bagni pub-
blici “ il passo è 

breve. 

Una volta si 

chiamava fasci-

smo 

http://www.liberacittadinanza.it/articoli/il-cavaliere-disperato
http://www.unita.it/rubriche/Travaglio
http://www.liberacittadinanza.it/articoli/il-cavaliere-disperato
http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/
http://ladridimarmellate.blogspot.com/2009/03/una-volta-si-chiamava-fascismo.html


 

trollare. 

Un controllo ogni 33 an-

ni, praticamente mai! 

E poi devo leggere una dichiarazione 
di Sacconi che dice: "Non permetterò a 
nessuno di dire che il governo abbassa 

la guardia su questo fronte". 

La moralità di questo governo è davve-
ro pazzesca: eccome se l'abbassano la 

guardia!!! 

E poi un semplice cittadino non può 
neanche dirlo? Ma stiamo scherzando? 

Si devono vergognare!!! 

Infine, devo leggere una smentita del 
Ministro Sacconi, che dice "Non esiste 

un testo definito". 

E la politica di questo governo, fatta di 
annunci e di smentite, ma è evidente 
che qualcosa "bolle in pentola", e non è 

sicuramente qualcosa di positivo. 

Cosa ha intenzione di fare l'opposizio-
ne parlamentare per bloccare questo 
nuovo svuotamento del TU sicurezza 
(Dlgs 81/2008) da parte del Governo 
Berlusconi? Il TU subirebbe un colpo 

fatale, e si vedrebbe snaturato. 

A parte il NO deciso della Cgil, da cui 
mi aspetto una grande manifestazione 
nazionale per difendere la sicurezza sul 
lavoro, sempre se queste indiscrezioni 
di agenzia verranno confermate, cosa 
hanno intenzione di fare la Cisl, la Uil e 

l'Ugl in merito? 

Ancora non ci siamo dimenticati 
dell'accordo separato che hanno firma-
to sulla riforma contrattuale, che porte-
rà molti meno soldi nelle buste dei lavo-
ratori quando ci saranno i rinnovi con-

trattuali. 

Se ne firmassero un altro per diminuire 
la sicurezza sul lavoro sarebbe un fatto 

gravissimo!!! 

Marco Bazzoni-Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

per contatti: bazzoni_m@tin.it 

della loro condanna ha scatenato un puti-
ferio tra i familiari delle vittime. I due impu-
tati potranno infatti continuare a percepire 
la pensione di poliziotto, in quanto conces-
sa prima della loro incriminazione. Eppoli-
to, in pensione dal 1990, continuerà così a 
ricevere l'assegno mensile di 3,896 dollari, 
contro i 5,313 di Caracappa, suo superiore. 
«E' disgustoso», ha commentato all'uscita 
dal tribunale Yael Perlman, figlia del com-
merciante di diamanti Israel Greenwald, 
ucciso dai due nel 1986. L'uomo era stato 
fermato in autostrada dai due detective, 
ucciso e poi seppellito sotto il negozio di 
un auto-meccanico. «Allora avevo sette 
anni», ha testimoniato tra le lacrime la Per-
lman, «i resti di mio padre furono trovati 
soltanto nel 2005». In mancanza del cada-
vere, la sua famiglia non poté mai ricevere 
il magro assegno dell'assicurazione e fu 

condannata a vivere per anni tra gli stenti.  

  da Corriere.it 

P A G I N A  1 1  

RASSEGNA STAMPA libera E GARANTITA  

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

“ La sola idea di essere condannato a uno schema prestabilito mi atterrisce. “ ( Raymond Chandler ) 

POLIZIOTTI KILLER DELLA MAFIA 

I tabloid l'hanno paragonato a Serpico, il 
celeberrimo film di Sidney Lumet interpre-
tato da Al Pacino sulla corruzione della 
polizia nella New York degli anni Settanta. 
E proprio la passione per il cinema aveva 
indotto uno di loro, anni fa, ad accettare 
una piccola parte nel film di Martin Scorse-
se «Goodfellas», ambientato fra i mafiosi di 
New York. Protagonisti del nuovo scandalo 
che ha ispirato ben tre bestseller da cui 
Hollywood sta per girare un film sono due 
poliziotti newyorchesi a riposo. Condanna-
ti dal tribunale federale di Brooklyn per 
ricatto, traffico di stupefacenti, riciclaggio e 
per aver compiuto almeno otto omicidi per 
conto della mafia, negli anni '80, mentre 
erano ancora in servizio, ironicamente, 
proprio come investigatori di punta nella 
caccia agli esponenti di Cosa Nostra. I due 
sono Stephen Caracappa, 67 anni e Louis 
Eppolito, 61, due detective del New York 

Police Department per anni sul libro paga 
di Anthony «Gaspipe» Casso, numero due 
del clan Lucchese, una delle potenti cinque 
famiglie newyorchesi di Cosa Nostra. La 
sentenza di colpevolezza nei loro confronti 
era stata pronunciata già nel 2006 ma poi 
annullata da un giudice secondo cui erano 
scaduti i termini di prescrizione, prima di 
essere nuovamente dichiarata ammissibile 
da una corte d'appello, nel 2008. Al deci-
mo piano dell'aula gremita dell'US District 
Court di Brooklyn il giudice Jack Weinstein 
non ha voluto far sconti. Eppolito è stato 
condannato all'ergastolo più cento anni di 
carcere e 4,75 milioni di dollari di multa, e 
Caracappa all'ergastolo più 80 anni e 4,25 
milioni di dollari di multa. «Hanno commes-
so un tradimento nei confronti della popo-
lazione e della polizia di New York», ha 
tagliato corto Weinstein, «non c'è possibili-
tà che escano vivi dal carcere».  Per com-
piere alcuni degli omicidi, secondo l'accu-
sa, i due poliziotti avrebbero agito in divisa, 
fermando le macchine delle loro vittime, in 
modo da poterle facilmente uccidere. Ma 
proprio come in tanti film di mafia hollywo-
odiani, la loro spietatezza non era certo 
commisurata all'arguzia. Una volta diedero 
l'indirizzo di un giovane operaio dei telefo-
ni, - omonimo di tale Nicholas Guido ricer-
cato dalla mafia - che fu ucciso al posto del 
vero bersaglio di fronte alla sua casa a Park 
Slope dopo che il suo nome era stato trafu-
gato dai computer del NYPD. L'annuncio 

SICUREZZA SUL LAVORO? NO, GRAZIE 

( da Italiopoli del 22/03/09 ) 

Ogni giorno ci sono quattro lavoratori che 
muoiono sui luoghi di lavoro, tantissimi 
infortuni, tantissimi lavoratori che riman-
gono invalidi, senza una gamba, senza 
una mano, senza un piede, senza un brac-
cio, tanti lavoratori che si ammalano sul 
lavoro (sordità, mesotelioma pleurico, a-
sbetosi, bronchite cronica, silicosi, ecc), ma 
al Governo Berlusconi non sem-

bra importare un granchè. 

Leggendo una nota dell'agenzia 
Apcom, si sfascia l'unica cosa buo-
na che aveva fatto il governo 
Prodi per la sicurezza sul lavoro 
(Dlgs 81 del 9 Aprile 2008): in 
molti casi si dimezzano le multe e 
si elimina l'ipotesi dell'arresto a 
favore di una sistema che privilegi 

solo le sanzioni. 

Sappiamo benissimo cosa ne pen-
sano gli imprenditori delle sanzio-
ni, che in molti casi diventeranno 

sanzioni leggere. 

Molti imprenditori hanno sempre visto la 
sicurezza sul lavoro come un costo insop-
portabile per l'azienda, figuriamoci in que-

sto periodo di crisi... 

E questo governo vuole fare rispettare la 
sicurezza in questo modo? Non si riusciva 
a far rispettare la sicurezza sul lavoro 

quando c'era l'arresto, figuriamoci senza... 

Senza dimenticare il fatto che chi dovreb-
be infliggere queste sanzioni (se così po-
tremmo ancora chiamarle), cioè i tecnici 
della prevenzione dell'Asl, ha un personale 
ispettivo ridotto all'osso (1849 tecnici), a 
fronte di circa 5 milioni di aziende da con-
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“Io svolgo l‟attività di consulente tecnico 
per conto dell‟autorità giudiziaria da oltre 
vent‟anni, lavoro nato quasi per caso 
quando con l‟avvento del nuovo codice 
di procedura penale è stata inserita que-
sta figura, come da articoli 359 e 360 che 
danno al Pubblico Ministero la possibilità 
di avvalersi di tecnici con qualunque pro-
fessionalità allorquando devono compie-
re delle attività importanti. Mi spiace che 
Martelli se lo sia dimenticato, Cossiga me 
lo abbia ricordato, proprio il nuovo codice 
di procedura penale che ha promulgato il 
presidente Cossiga inserisce questa figura 
che è una figura moderna. Che è nelle 
giurisdizioni più civili ed avanzate, mentre 
prima il Pubblico Ministero era limitato, e 
doveva per accertamenti particolari avva-
lersi solo della Polizia giudiziaria, il nuovo 

codice ha previsto queste figure. 

Per cui per l‟accertamento della verità, nel 
processo penale, accertamento della veri-
tà significa anche a favore dell‟indagato o 
dell‟imputato, il Pubblico Ministero non 
ha limiti nella scelta delle professionalità 
di cui si deve avvalere. Io ho fatto questa 
attività all‟interno del Dipartimento della 

Pubblica sicurezza. 

Abbiamo svolto importanti attività con 
Arnaldo La Barbera, con Giovanni Falco-
ne poi sulle stragi. Quando si è reso ne-
cessario realizzare un contributo esterno 

dei Ministri di Berlusconi, la stessa che 
mi ha attaccato in maniera così violenta 
e così assurda dicendo le fandonie che 
hanno fatto ridere gli italiani perché 
tutto questo can can che si muove nei 
miei confronti, questo pericolo naziona-
le, cioè una persona che da vent‟anni 

lavora con i giudici 
e i Pubblici Ministeri 
nei processi di ma-
fia, di stragi, di omi-
cidi, di mafia e politi-
ca più importanti 
che si sono celebrati 
in Italia, rappresenta 

un pericolo. 

Forse per loro! Per 
tutti quelli che mi 
hanno attaccato 
perché poi la cosa 
simpatica (è chiaro 

che ora sto zitto, non posso parlare 
sono legato al segreto) ma mi scompi-
scio dalle risate perché tutti i signori 
giornalisti che mi hanno attaccato, da 
Farina a Luca Fazzo a Lionello Mancini 
del Sole 24 ore, al giornalista della 
Stampa Ruotolo,sono i soggetti prota-
gonisti delle vicende di cui mi stavo 

occupando. Questo è l‟assurdo! 

Gli stessi politici che mi stanno attac-
cando, sono gli stessi protagonisti di cui 
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per il Pubblico Ministero, contenuto forse 
scevro da influenze del potere esecutivo, 
mi riferisco a indagini su colletti bianchi, 
magistrati, su eccellenti personalità della 
politica, il Pubblico Ministero ha preferito 
evitare che organi della politica e del pote-
re esecutivo potessero incidere in quelle 
che erano le scelte 
della pubblica am-
ministrazione pres-
so la quale i vari 
soggetti operava-

no. 

Nel fare questo ho 
fatto una scelta 
deontologica, cioè 
di rinunciare alla 
carriera, allo stipen-
dio, per dedicare 
tutto il mio lavoro al 
servizio della magi-
stratura. Questa scelta, anziché essere 
apprezzata è stata utilizzata dai miei de-
trattori che fino a ieri mi hanno attaccato 

in parlamento, al contrario. 

Il ministro Brunetta non poteva non riferi-
re che la concessione dell‟aspettativa non 
retribuita che io avevo chiesto era perfet-
tamente regolare, è stata vagliata da vari 
organi dello Stato, dal Ministero 
dell‟Interno, dal Ministero della Funzione 
pubblica e dalla presidenza del Consiglio 
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Io sto con Gioacchino genchi  

 “La democrazia si muta in dispotismo “ ( PLATONE ) 

“ Il blog di Beppe Grillo ha pubblicato il 27/02 un'intervista a Gioacchino Genchi che accusa servizi se-

greti e politici di essere coinvolti nella morte di Falcone e Borsellino. Genchi non è uno qualunque. E' 

l'uomo che secondo lo psiconano ha intercettato 350 mila italiani. La più grande spia della Storia dopo 

Mata Hari. Sapevo che le reazioni alle parole di Genchi, le più pesanti che io abbia mai sentito contro 

quello che ci ostiniamo a chiamare e pensare Stato, potevano essere solo due. Farlo passare per mito-

mane o il silenzio assoluto, mafioso di tutti i giornali e i canali televisivi. L'omertà ha prevalso. Nessuno 

ha visto e sentito. Non Mieli, non Riotta, non Mauro. Il video di Genchi è il più visto su YouTube nelle 

ultime ventiquattro ore, ma nessun media nazionale ne ha riportato il contenuto. Un paradosso dell'in-

formazione. Se chiudono la Rete, su questo Paese caleranno le tenebre. La Cupola dei Giornalisti è più 

forte, più coesa di Cosa Nostra. Genchi ha detto la 

verità, la controprova è che Genchi per i media non esiste, che i mandanti 

degli omicidi di Falcone e Borsellino non possono essere neppure nominati. 

Genchi ha detto:"E questa è l'occasione perché ci sia una resa dei 

conti in Italia. A cominciare dalle stragi di via D'Amelio alla strage 

di Capaci. Perché queste collusioni fra apparati dello Stato, servizi 

segreti, gente del malaffare e gente della politica, è bene che gli 

italiani comincino a sapere cosa è stata." 

Genchi era presente in via D'Amelio, ha visto il corpo carbonizzato di Bor-

sellino, ha seguito le indagini sul segnale che ha innescato la bomba, non 

parla per sentito dire. Borsellino era minacciato, ogni domenica si recava 

da sua madre, ma lo Stato non riuscì neppure a isolare l'area di parcheggio 

di fronte al palazzo con una transenna. Genchi non è l'unico a indicare nella 

strage di via D'Amelio la nascita della Seconda Repubblica. Antonio Ingroia, 

pm di Palermo: "La verità va cercata a ogni costo, io penso che la 

cosiddetta Seconda Repubblica ha i suoi pilastri nel sangue versato 

da tanti uomini dello Stato, magistrati e poliziotti" (dal libro L’agenda 

rossa di Paolo Borsellino di Lo Bianco / Rizza ). Dalla sentenza della corte d'Assise di Caltanisetta del processo Borsellino: 

"Proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi, come Borsellino, avrebbe sco-

raggiato qualsiasi tentativo di approccio con Cosa Nostra e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, le-

vandosi a denunciare, anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e dalla nobiltà del suo impegno 

civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche" (dal libro L’agenda rossa di Paolo Borsellino di Lo Bianco 

/ Rizza ). Se l'informazione non esiste, facciamoci noi informazione. Ci vuole un nuovo CLN. Un Comitato di Liberazione Nazionale 

dell'informazione. Riportate sul vostro blog il testo dell'intervista di Genchi, traducetelo in tutte le lingue e inviatelo ai blog esteri 

che conoscete. Linkate il video da Youtube. Create i vostri video con le vostre analisi e conclusioni. Loro non molleranno mai (ma 

gli conviene?). Noi neppure “. Beppe Grillo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Platone
http://www.beppegrillo.it/2009/02/il_silenzio_e_m/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=LbkUw0Bopmw
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Silvio_Berlusconi
http://chiarelettere.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1538344
http://chiarelettere.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1538344
http://chiarelettere.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1538344
http://chiarelettere.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1538344
http://www.youtube.com/watch?v=LbkUw0Bopmw


 

mi stavo occupando. Da Rutelli a Martelli, 
Martelli conosciuto ai tempi di Falcone. 
Parliamo di persone che comunque sono 
entrate nell‟ottica della mia attività. Mar-
telli nei computer di Falcone quan-
do furono manomessi, Rutelli per-
ché è amico di Saladino usciva 
dalle intercettazioni di Saladino, 
Mastella per le evidenze che tutti 
sappiamo e così via, poi dirò quelli 
che hanno parlato alla Camera al 
question time, quel giornalista che 
gli ha fatto il comunicato, cose da 
ridere! Tra l‟altro questi non hanno 
nemmeno la decenza di far appari-

re un‟altra persona. 

No, compaiono loro in prima per-
sona! Sapendo che loro entravano 
a pieno titolo nell‟indagine. Questo è as-
surdo. Io continuo a ridere perché il po-
polo italiano che vede questo grande 
intercettatore, che avrebbe intercettato 
tutti gli italiani, ma che cosa andavo ad 
intercettare agli italiani? Per farmi sentire 
dire che non riescono ad arrivare alla fine 
del mese? Per sentir dire che i figli hanno 
perso il posto di lavoro o che sono disoc-
cupati? Che c‟è una crisi economica? Ma 
perché mai dovrei andare ad intercettare 
gli italiani? Ma quali sono questi italiani 

che hanno paura di Gioacchino Genchi? 

Quelli che hanno paura di Gioacchino 
Genchi sono quelli che hanno la coscien-
za sporca, e quelli che hanno la coscienza 
sporca sono quelli che mi hanno attacca-
to. E con questo attacco hanno dimostra-
to di valere i sospetti che io avevo su di 
loro. Anzi, più di quelli di cui io stesso mi 
ero accorto, perché devo essere sincero, 
probabilmente io avevo sottovalutato il 

ruolo di Rutelli nell‟inchiesta Why not. 

Rutelli ha dimostrato probabilmente di 
avere il carbone bagnato e per questo si è 
comportato come si è comportato. Quan-
do ci sarà la resa della verità chiariremo 

quali erano i rapporti di Rutelli con Saladi-
no, quali erano i rapporti del senatore 
Mastella, il ruolo di suo figlio, chi utilizzava 
i telefoni della Camera dei Deputati… chia-
riremo tutto! Dalla prima all‟ultima cosa. 
Questa è un‟ulteriore scusa perché loro 
dovevano abolire le intercettazioni, dove-
vano togliere ai magistrati la possibilità di 
svolgere delle intercettazioni considerati i 
risultati che c‟erano stati, Vallettopoli, 
Saccà, la Rai eccetera, la procura di Roma 

Magistris? Diciamo che ha preso i tabu-

lati di Mancino. 

Adesso i Ros dicono che nei tabulati 
che io ho preso ci sono, non so quante 
utenze del Consiglio superiore della 
magistratura. Non abbiamo acquisito 
tabulati del Csm, sono i signori magi-
strati di cui abbiamo acquisito alcuni 
tabulati, quelli sì, tra cui alcuni della 
procura nazionale antimafia ben preci-
si, due, solo due, che hanno contatti col 

Csm. 

Ha inquisito il Quirinale! Ma quando 
mai? Se però qualcuno del Quirinale ha 
chiamato o è stato chiamato dai sog-
getti di cui ci siamo occupati validamen-
te, bisogna vedere chi dal Quirinale, chi 
ha avuto contatti con queste persone, 
ma io non ho acquisito i tabulati del 
Quirinale. A parte che se fosse stato 
fatto sarebbe stata attività assolutamen-
te legittima perché, sia chiaro, le indagi-
ni in Italia non si possono fare soltanto 
nei confronti dei tossici e magari che 
siano pure extracomunitari, oppure 
quelli che sbarcano a Lampedusa nei 
confronti dei quali è possibile fare di 

tutto, compresa la creazione dei lager. 

La legge è uguale per tutti. Tutti siamo 
sottoposti alla legge! Perché sia chiaro. 
Questo lo devono capire. Nel momento 
in cui a questi signori li si osa sfiorare 
solo da lontano, con la punta di una 
piuma, questi signori si ribellano e di-
struggono le persone che hanno solo il 

coraggio di fare il proprio lavoro. 

Gli italiani questo l‟hanno capito. E han-
no capito che questo dottor Genchi di 
cui hanno detto tutte le cose peggiori 
di questo mondo… e io adesso pubbli-
cherò tutti i miei lavori, dal primo sino 
all‟ultimo pubblicherò tutte le sentenze 
della Corte di Cassazione, delle Corti 
d‟Appello, delle Corti di Assise, dei tribu-
nali che hanno inflitto centinaia e centi-

naia di anni di carcere col mio lavoro. 

Ma le sentenze di cui io sono più orgo-
glioso non sono le sentenze di condan-
na, ma sono le sentenze di assoluzione! 
Sono quelle persone ingiustamente 
accusate anche per lavori fatti dal Ros 
che sono state assolte grazie al mio 
lavoro e che rischiavano l‟ergastolo! E 
che erano in carcere. Persone che era-
no in carcere perché avevano pure 
sbagliato l‟intestatario di una scheda 
telefonica. E adesso questi signori ven-
gono ad accusare me di avere fatto lo 
stesso lavoro che loro… ma non esiste 

completamente! 

Tutte queste fandonie e la serie di stupi-
daggini che sono state perpetrate addi-
rittura in un organismo che è il Copasir! 
Che si deve occupare dei servizi di vigi-
lanza sulla sicurezza, non sui consulenti 
e sui magistrati che svolgono la loro 
attività sui servizi di sicurezza! Noi ab-
biamo trovato delle collusioni di appar-
tenenti ai servizi di sicurezza, con delle 

(Continua a pagina 28) 
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immediatamente senza problemi però 
apre il procedimento nei confronti del 
dottor Genchi su cui non ha nessuna com-
petenza a indagare, perché la procura di 

Roma c‟entra come i cavoli a merenda. 
C‟entra perché l‟ex procuratore generale 
di Catanzaro ormai fortunatamente ex, ha 
utilizzato questi tabulati come la foglia di 
fico per coprire tutte le sue malefatte e poi 
le ha utilizzate come paracadute per non 
utilizzarle a Catanzaro, dove probabilmen-
te il nuovo procuratore generale avrebbe 

immediatamente mandato a Salerno. 

Perché in quei tabulati c‟è la prova della 
loro responsabilità penale. Non della mia. 
Quindi, non li manda a Salerno che era 
competente, non li manda al procuratore 
della Repubblica di Catanzaro che avreb-
be potuto conoscere quei tabulati e quello 
che c‟era, non li manda al procuratore 
della Repubblica di Palermo dove io ho 
svolto tutta la mia attività ma li manda a 

Roma che non c‟entra niente. 

Quindi si va a paracadutare questi tabulati 
sbagliando l‟atterraggio perché in una 
procura che non ci azzecca nulla. Perché 
tra l‟altro in quei tabulati c‟erano delle 
inquisizioni che riguardavano magistrati 
della procura della Repubblica di Roma! 
Su cui stavamo indagando. Ora la procura 

di Roma indaga su di me e sui magistrati 
della procura della Repubblica di Roma. 
Si è ripetuto lo scenario che accadde tra 
Salerno e Catanzaro e si è ripetuto lo 
scenario che era già accaduto tra Milano 
e Brescia all‟epoca delle indagini su Di 
Pietro. Con la sola differenza che 
all‟epoca si chiamava Gico l‟organo che 
fece quelle attività, adesso si chiamano 
Ros, ma sostanzialmente non è cambiato 

nulla. 

In ultima analisi dico che io sono comun-
que fiducioso nella giustizia. Hanno cer-
cato di mettermi tutti contro, hanno 
cercato di dire ad esempio, nel momen-

to in cui c‟era un rapporto di collaborazio-
ne con la procura di Milano anche fra De 
Magistris e la procura di Milano, 
un‟amicizia personale fra De Magistris e 
Spataro, che siano stati acquisiti i tabulati 
di Spataro. Assurdo! Non è mai esistita 
un‟ipotesi del genere. Nemmeno per idea! 
Come si fa a togliere a De Magistris 
l‟appoggio della magistratura associata? 
Diciamo che ha preso i tabulati di Spataro. 
Come si fa a mettere il Csm contro De 
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“ Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazzo. “                                                                                  
( LUIGI PIRANDELLO ) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Why_not


 

Il contrario della fede, nella Bibbia, non è 

l'ateismo. È la paura. In questo senso la 

Chiesa di Papa Ratzinger vive una profon-

da crisi di fede, attanagliata come è dal 

terrore di tutto ciò che la circonda... Il 

volto di Leonardo Boff, solitamente sorri-

dente, si fa pensieroso. Il più noto teologo 

brasiliano, alle soglie dei 70 anni, non 

mostra risentimento verso il Vaticano, che 

l'ha inquisito, censurato e poi messo a 

tacere con punizioni canoniche fino a 

spingerlo ad abbandonare la tonaca di 

frate francescano. Con la sua storia perso-

nale Boff ha fatto serenamente i conti e 

vive, da anni, una nuova vita di 'libero 

pensatore', cristiano laico senza voti. Ma 

per la Chiesa, che resta la 'sua' Chiesa, 

mostra apprensione e un poco di sconfor-

to. "I credenti non possono avere paura 
delle novità. Sanno che il mondo è stato 
salvato in Gesù Cristo", dice convinto: "E 
un vero pastore sa che la barca di Pietro 
non corre il rischio di affondare anche se 

affronta 
il mare 
aperto 
perché è 
assistita 
dallo 
Spirito 
Santo. 
Invece 
questo 
papa 
non è un 
pastore, 
è solo un 
professo-
re. Si 
preoccu-

pa di fare ogni genere di appunto critico 
alla modernità, ma non ha irradiazione 
spirituale, non ha carisma, non mostra il 
cristianesimo come una cosa buona, una 
fonte di gioia per l'umanità. In una parola, 
non fa la cosa più evangelica, quella che 
Ernst Bloch riteneva la più importante per 
ogni religione: suscitare speranza. Una 
Chiesa così, che non è fonte di fiducia 
nella vita e nel futuro, tutta ripiegata su se 
stessa, sulla propria identità e sul potere 
sacrale della gerarchia, completamente 
paralizzata dalla paura di ciò che sta 
'fuori', non è più una Chiesa. È una 
'ecclesìola', una piccola chiesa, con forti 
tendenze fondamentaliste". 

Di Chiesa, Boff se ne intende: al suo inter-

no ha passato quasi 40 anni. E conosce 

bene anche Benedetto XVI: quando Leo-

nardo era solo un promettente dottoran-

do alla Facoltà teologica di Monaco di 

Baviera, il giovane professor Ratzinger era 

stato suo mentore e protettore. "Era un 

Teologia 
della libera-
zione, in-
somma, ha 
approfon-
dito lo stu-
dio, ha 
arricchito 
le sue intui-
zioni, ha 
scoperto 
nuovi filoni 
di ricerca: 
non solo il 
mondo dei poveri in senso meramente 
economico, ma anche altri mondi e-
marginati, come quello degli indios, 
delle donne, dei discendenti degli 
schiavi neri. E si è visto che non si tratta-
va di una questione ideologica 'di mo-
da': il grido degli impoveriti e della stes-
sa Madre Terra, sfruttata e inquinata, 
rappresentano una sfida pastorale a 
tutte le Chiese cristiane". 

Bastonata nei sacri palazzi ed espulsa 

dai seminari, la Teologia della liberazio-

ne oggi sembra essersi presa una rivin-

cita in politica, 'andando al potere' in 

parecchi Stati:  Bolivia, Ecuador, Para-

guay e nello stesso Brasile. “ Tutto que-
sto", dice Boff, "francamente non ce lo 

aspettavamo. Mio 
fratello Clodovis, 
pure teologo, è 
preoccupato che, 
in questa situazio-
ne, la dimensione 
religiosa venga 
messa in ombra 
dalla 'liberazione 
politica'. Per me, 
invece, si tratta di 
uno storico passo 
avanti: la liberazio-
ne, infatti, è un 
bene preminente, 
che appartiene al 
Regno di Dio, e 
dunque è più im-
portante della 
teologia in sé e 
per sé". 

Il papa e i vescovi, però, sembrano più 

preoccupati dal calo della pratica reli-

giosa, dal crollo delle vocazioni, dalla 

secolarizzazione. C'è stato un eccesso di 

politicizzazione del messaggio cristiano, 

che ha nuociuto all'evangelizzazione? 

"No", risponde Boff, "secondo me la 
grande responsabilità di questo feno-
meno è della Chiesa gerarchica, che di 
fronte ai cambiamenti, invece di aprirsi, 

(Continua a pagina 28) 
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teologo brillante e aperto che noi studenti 
ascoltavamo con entusiasmo", dice con 

una nota di affetto nella voce: "Ma è sem-
pre stata una persona estremamente timi-
da e i timidi non sanno gestire il potere. 
Inoltre, da professore è diventato subito 
cardinale, senza fare mai il parroco né il 
vescovo. E questo non l'ha aiutato".  

Dai tempi di Monaco tanti anni sono tra-

scorsi. E le traiettorie di vita si sono divari-

cate. Boff, insieme a Gustavo Gutierrez e 

altri, ha fondato la Teologia della liberazio-

ne, la corrente di pensiero che tra gli anni 

Sessanta e Settanta ha cambiato il volto 

della Chiesa latinoamericana, trasforman-

dola da pilastro della società feudale in 

avvocata dei poveri, degli emarginati e 

degli oppressi. Ratzinger, invece, ha messo 

radici nella cittadella fortificata della Curia 

vaticana, la Congregazione per la dottrina 

della fede. E una volta prefetto dell'ex 

Sant'Uffizio, ha preso di mira il suo pupillo 

di un tempo. Le sue colpe? Aver 

'inquinato' la ricerca teologica con l'utiliz-

zo degli strumenti di analisi sociale di 

scuola marxista e aver ricordato troppo 

chiaramente che la Chiesa è, come diceva-

no i Padri dell'antichità, "casta meretrix", 

santa ma anche profondamente peccatri-

ce. 

Dopo un doloroso processo canonico 

durato oltre un decennio, 

nel 1992 Boff ha lasciato 

il sacerdozio. Ma non ha 

abbondato le comunità 

cristiane latino-

americane. Ha continua-

to a scrivere (un centinaio 

di libri) e a far discutere, 

dentro e fuori la Chiesa. 

Oggi la sua criniera di 

capelli neri si è totalmen-

te imbiancata e una leg-

gera zoppìa lo costringe a 

camminare con un basto-

ne, ma lui ci scherza: "È 
solo una stampella episte-
mologica". La sua fran-

chezza, comunque, è 

rimasta quella di un tem-

po. In Italia per un ciclo di 

conferenze organizzato dalla Rete Radié 

Resch, un'associazione di solidarietà con il 

Sud del mondo, spiega i prezzi che ha 

pagato la Teologia della liberazione: "I 
processi ecclesiastici subiti da tanti teologi 
latinoamericani hanno indebolito la Teolo-
gia della liberazione, che prima era affer-
mata, riconosciuta e, in alcuni casi come il 
Brasile, abbracciata ufficialmente persino 
dalla Conferenza episcopale. Questo gli 
ha impedito di diffondersi. Ma, non poten-
dosi espandere, è scesa in profondità. La 
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Professor Ratzinger   d i  Andrea Milani  “ 

“ Non siamo nati soltanto per noi stessi. “ ( Marco Tullio Cicerone ) 

Una Chiesa ripiegata su se stessa. Spaventata dal nuovo. Che punta su dottrina e disciplina, non sulla 
speranza. L'atto di accusa al Papa del teologo della liberazione Leonardo Boff. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Boff
http://it.wikipedia.org/wiki/Teologia_della_Liberazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Teologia_della_Liberazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Boff


 

Lettera al Presidente brasiliano Lula 

da parte di alcuni detenuti italiani 

condannati alla pena dell‟ergastolo 

Signor Presidente,  

Le scriviamo ora che il clamore della vi-

cenda Battisti si è assopito sulle pagine 

dei giornali e delle televisioni italiane. Per 

settimane i nostri media hanno dipinto il 

Suo paese come un paese da Terzo Mon-

do, privo di una solida cultura giuridica, 

terra che custodisce latitanti e criminali 

internazionali in spregio ad ogni principio 

del diritto. Per settimane persone che 

ignorano la storia, le storie e perfino gli 

atti processuali hanno dato giudizi severi, 

implacabili verso il suo Paese. Noi non 

vogliamo entrare nel merito della vicenda 

Battisti. Vogliamo esprimerle il nostro 

apprezzamento perché abbiamo letto che 

uno dei motivi per i quali il Brasile non è 

favorevole all‟estradizione di Battisti è che 

in Italia vi è la pena dell‟ergastolo, una 

pena che non è prevista dal codice pena-

le brasiliano. 

Signor Presidente,  

nel nostro paese la Costituzione prevede 

che la pena non debba essere contraria al 

senso di umanità e debba tendere alla 

rieducazione del condannato. Per molti di 

noi questo vuole dire che l‟ergastolo, che 

è il figlio giuridico della pena di morte, è 

incompatibile con i nostri principi costitu-

zionali. Per questi motivi abbiamo pro-

mosso un dibattito, attraverso forme di 

lotta pacifica e non violenta. Abbiamo 

sollevato una campagna per l‟abolizione 

dell‟ergastolo con uno sciopero della fa-

me, per il secondo anno consecutivo. 

Questa campagna, che porteremo avanti 

coi tempi ed i modi che ci saranno possi-

bili, quest‟anno è andata avanti per tre 

mesi e mezzo, dal primo dicembre scorso 

al sedici marzo, ma in questo nostro pae-

se il fatto che migliaia di persone (agli 

Abbiamo deciso, 

invece, di farne 

discussione pub-

blica perchè a 

noi sembra che la 

Giustizia non è 

un fatto privato 

quanto invece un 

atto politico es-

senziale nella 

storia sociale dei 

popoli. 

Noi La ringrazia-

mo, signor Presi-

dente, per aver 

ribadito un prin-

cipio giuridico 

internazionale 

che dovrebbe essere proprio di ogni 

paese democratico e che, purtroppo, in 

Italia vale solo per i potenti! 

Noi crediamo che, per quanti errori 

abbia potuto commettere, ogni uomo 

ha diritto, una volta scontato il suo de-

bito, a vivere e morire sotto un cielo di 

stelle. Perché non sia consacrata la 

schiavitù del “ fine pena mai “ contro la 

quale noi continueremo a lottare! 

  marzo 2009 

       alcuni ergastolani in lotta per la vita  
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ergastolani si sono uniti molti 

detenuti comuni con condan-

ne lunghe) facciano uno scio-

pero della fame, più o meno 

prolungato, …non fa notizia! 

Così come “non fa notizia ” il 
fatto che abbiamo presentato 

alla Corte di Strasburgo 739 

ricorsi contro la pena 

dell‟ergastolo. Siamo consape-

voli che non è una battaglia 

popolare e che possiamo esse-

re facilmente strumentalizzati. 

Siamo consapevoli che ognu-

no deve pagare il prezzo delle 

proprie scelte. Ma siamo altret-

tanto certi che la vendetta 

non è giustizia e che è possibi-

le offrire a tutti una speranza, anche al 

termine della pena più lunga possibile. 

Signor Presidente,  

il primo atto del nostro governo appena 

eletto è stato di approvare una legge che 

sospendesse il processo per il presidente 

del Consiglio. Adesso, in questi giorni, 

sono in discussione proposte di legge che 

prevedono carcere e pene severe per im-

migrati, tossicodipendenti, prostitute e, 

pensi un po‟, persino per i giornalisti. In 

questi giorni, lo stesso ministro della Giu-

stizia ha dichiarato alla stampa che le pri-

gioni italiane, tanto sono piene, non ri-

spettano il dettato costituzionale 

né il diritto alla dignità. 

Non sappiamo se l‟eco delle vicen-

de italiane sia giunto nel suo Pae-

se. Noi sappiamo che la storia del 

suo Paese è stata una storia diffici-

le e che più di una volta la demo-

crazia è stata messa in pericolo. 

Ma oggi, Lei ha dimostrato di qua-

le civiltà sia capace il suo popolo e 

di quale ipocrisia sia composta la 

nostra classe politica. Lei ha dimo-

strato che la democrazia si misura 

anche dalla capacità di uno Stato 

di essere buon giudice e non catti-

vo vendicatore. 

Signor Presidente,  

Benjamin Constant ha scritto che 

l‟ergastolo è « un consacrare la 
schiavitù, un degradare l'umana 
condizione ». Noi potremmo con-

durre questa battaglia nel buio 

delle aule dei tribunali, singolar-

mente attraverso i nostri avvocati. 
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ERGASTOLI, NANI e BALLERINe  

“ è “

Il progetto “Informacarcere” è stato ideato dall’Associazione Pantagruel, sempre 

interessata ai problemi del carcere e all’informazione interna ed esterna, ritenen-

do questo uno dei settori che più hanno bisogno di essere approfonditi e svilup-

pati. Del carcere se ne parla poco e male, in maniera superficiale o deformata. 

Per questo il progetto, oltre agli altri suoi scopi, ha voluto dar vita ad un sito 

internet che offre spazio agli scritti che i detenuti inviano, per far conoscere i 

loro problemi, le loro difficoltà, le loro storie, le loro richieste. 

http://www.informacarcere.it/campagna_ergastolo.php?IDERG=283&goal=lettera
http://www.informacarcere.it/
http://www.informacarcere.it/pantagruel.php


 

Dal Senato della Repubblica 

parte in questi giorni uno 

dei più gravi attacchi alla 

Natura, agli animali selvatici, 

ai parchi, alla nostra stessa 

sicurezza: un disegno di 

legge di totale liberalizzazio-

ne della caccia. E' firmato 

dal senatore PDL Franco 

Orsi.  Animali usati come 

zimbelli, caccia nei parchi, 

riduzione delle aree protet-

te, abbattimenti di orsi, lupi, 

cani e gatti vaganti e tante 

altre nefandezze. La legge 

157/1992, l'unica legge che 

tutela direttamente la fauna 

selvatica nel nostro Paese, 

sta per essere fatta a pezzi. 

Fermiamoli!!! 

Ecco la lista degli orrori. 

Sparisce l'interesse della comunità na-

zionale e internazionale per la tutela 

della fauna. 

L'Italia ha un patrimonio indisponibile, 

che è quello degli animali selvatici, alla 

cui tutela non è più interessato! 

 Scompare la definizione di specie super-

protette. Animali come il Lupo, l‟Orso, le 

aquile, i fenicotteri, i cigni, le cicogne e 

tanti altri, in Italia non godranno più 

delle particolari protezioni previste dalla 

normativa comunitaria e internazionale. 

Si apre la caccia lungo le rotte di migra-

zione. Un fatto che arrecherà grande 

disturbo e incentiverà il bracconaggio, 

in aree molto impor-

tanti per il delicatissimo 

viaggio e la sosta degli 

uccelli migratori. 

Totale liberalizzazione 

dei richiami vivi! Sapete 

cosa sono i richiami 

vivi? Gli uccelli tenuti 

prigionieri in piccolissi-

me gabbie per attirar-

ne altri. Già oggi que-

sta pessima pratica è 

consentita, seppure 

con limitazioni. Ma il 

senatore Orsi vuole 

liberalizzarla totalmen-

te Sarà possibile dete-

nerne e utilizzarne un 

numero illimitato. 

Spariranno gli anelli di 

riconoscimento per i richiami vivi. Sarà 

sufficiente un certificato. Uno per tutti!!! 

Tutte le specie di uccelli, cacciabili o non 

cacciabili, potranno essere usate come 

richiami vivi. Anche le peppole, i frin-

Un vero e proprio Far West naturalisti-

co. 

Leggi regionali per cacciare specie non 

cacciabili: non sono bastate quattro 

procedure di infrazione dell‟Unione 

europea, non sono bastate due senten-

ze della Corte Costituzionale. Il senatore 

Orsi regalerà a Veneto e Lombardia, 

ovvero agli ultrà della caccia, la possibi-

lità di continuare a cacciare specie non 

cacciabili, e di farlo con leggi regionali. 

E le multe europee le pagheremo noi! 

Caccia con neve e ghiaccio: si potrà 

cacciare anche in presenza di neve e 

ghiaccio, cioè in momenti di grandi 

difficoltà per gli animali a reperire cibo, 

rifugio, calore. 

Ritorno all‟utilizzo degli uccelli come 

zimbelli: puro medioevo! Le civette le-

gate per zampe e ali e utilizzate come 

esca! 

Ridotta la vigilanza venatoria: le guar-

die ecologiche e zoofile non potranno 

più svolgere vigilanza! Nel Paese con il 

tasso di bracconaggio tra i più alti 

d‟Europa, cosa fa il Senatore Orsi? Ridu-

ce la vigilanza! 

Cancellato l'Ente Nazionale Protezione 

Animali dal Comitato tecnico nazionale. 

Le associazioni ambientaliste presenti 

nel Comitato sulla 157 saranno ridotte 

da quattro a tre. L‟ENPA, storica asso-

ciazione animalista italiana, viene del 

tutto estromessa. E altro, tanto altro 

ancora. Fermiamoli!!! Diffondete questo 

documento, iscrivetevi alle liste in difesa 

degli animali selvatici che stanno na-

scendo sui blog, su Facebook, scrivete 

ai parlamentari, scrivete ai senatori del-

la Commissione Territorio e Ambiente, 

partecipate alle iniziative che saranno 

organizzate! Evitiamo che l'Italia preci-

piti in questa forma di barbarie. La na-

tura è la nostra vita.  Fermiamoli!!! 

                     da Libera Cittadinanza 
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guelli, i pettirossi. 

700 mila imbalsa-

matori. I cacciatori 

diventeranno auto-

maticamente tassi-

dermisti, senza dover 

rispettare alcuna 

procedura. Animali 

uccisi e imbalsamati 

senza regole. Quanti 

bracconieri entreran-

no in azione per 

catturare illegalmen-

te animali selvatici e 

imbalsamarli?  

Mortificata la ricer-

ca scientifica L'Auto-

rità scientifica di rife-

rimento per lo Stato 

(l’Istituto Nazionale 

per la Fauna Selvatica, oggi ISPRA) ri-

schia di essere completamente sostituta 

da istituti regionali. Gli istituti regionali 

rilasceranno pareri su materie di rilevan-

za nazionale e comunitaria. 

Potenziale impossibilità di effettuare 

studi, ricerche e individuazione di stan-

dard uniformi sul territorio nazionale. 

Si apre la caccia nei parchi a specie non 

cacciabili. Un‟incredibile formulazione 

del Testo Orsi rende possibile la caccia in 

deroga (cioè la caccia alle specie non 

cacciabili) addirittura nei Parchi e nelle 

altre aree protette! 

Saranno punite le regioni che proteggo-

no oltre il 30% del territorio regionale! 

Norma offensiva! Chi 

protegge "troppa" na-

tura sarà punito. Come 

se creare parchi dove 

la gente e gli animali 

possano vivere e muo-

versi sereni, fosse un 

reato! 

Licenza di caccia a 

16 anni. Invece che 

educare i ragazzi al 

rispetto, ecco a voi i 

fucili! ( non possono 
votare ma possono 
sparare, ndr ). 

Liberalizzato lo ster-

minio di lupi, orsi, cer-

vi, cani e gatti vaganti 

eccetera! 

Un articolo incredibi-

le, che dà ai sindaci poteri di autorizzare 

interventi di abbattimenti e eradicazione 

degli animali, in barba alle più elementa-

ri norme europee. Basterà che un singo-

lo animale dia fastidio. 
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“  

“ Dal fanatismo alla barbarie c'è solo un passo. “ (  Denis Diderot )  

Il senatore Orsi in una vignetta 

http://www.liberacittadinanza.it/articoli/il-disegno-di-legge-orsi-lista-di-orrori-senza
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Commissioni/0-00013.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Commissioni/0-00013.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Commissioni/0-00013.htm
http://www.liberacittadinanza.it/articoli/il-disegno-di-legge-orsi-lista-di-orrori-senza


 

Silvio, l‟attrice e la Legge 

(The Economist, 12 /03/2009) 

La storia delle pressioni di Silvio Berlusconi 
per assicurare delle parti in TV ad alcune 
attricette è uno dei racconti più strani e 
degni di nota della colorita vicenda del 
Presidente del Consiglio italiano. Nel 2007 
un quotidiano italiano pubblicò delle indi-
screzioni relative ad alcune trascrizioni 
telefoniche tra Berlusconi, allora capo 
dell‟opposizione, e un importante dirigen-
te della televisione pubblica italiana. In 
una di queste Berlusconi, cercando di ro-
vesciare la risicata maggioranza al Senato 
del governo di centro-sinistra, viene citato 
mentre spiega: “Sto cercando di ottenere 
la maggioranza in Senato”. “Una persona 
con la quale sto negoziando mi ha chiesto 

di raccomandare” un‟attrice formosa. 

L‟inevitabile sospetto 
fu che Berlusconi 
stava tentando di 
convincere alcuni 
deputati a cambiare 
orientamento utiliz-
zando il più vecchio 
dei trucchi nel suo 
repertorio. Il 25 feb-
braio, però, il caso è 
stato archiviato. I 
magistrati hanno 
affermato che non vi 
erano sufficienti pro-
ve di reato per procedere sia contro Berlu-
sconi sia contro il dirigente. Quello stesso 
giorno, stranamente, il Partito della Libertà 
di Berlusconi (PdL) propose una delle mi-
sure più draconiane mai pensate in un 
disegno di legge scritto per limitare le in-
tercettazioni e la pubblicazione dei loro 

contenuti. 

L‟episodio illustra l‟origine di molti dei dub-
bi che circondano Berlusconi in merito ai 
suoi ultimi tentativi di riscrivere il sistema 
legale: sta davvero cercando di migliorare 
i bassi standard della giustizia italiana, 
oppure sta cercando di proteggere i suoi 

interessi? 

Tutti concordano nel dire che il sistema 
esistente è un incubo: invadente ma lento, 
costoso e imprevedibile. I suoi difetti non 
sono solo una questione di ingiustizia 
sociale. Ci aiutano a capire perché l‟Italia 
attragga relativamente pochi investimenti 
stranieri. Secondo un‟indagine del 2009 
della Banca Mondiale sulla facilità di fare 
affari, il sistema giuridico italiano offre agli 
investitori meno protezione del Mozambi-
co; i contratti sono più difficili da far rispet-

tare che in Colombia. 

Angelino Alfano, Ministro della giustizia, 
afferma che ci vogliono più di 31 mesi, 
mediamente, per portare un caso davanti 
ad un tribunale; ci sono più di 5 milioni di 
processi civili e 3 milioni di processi penali 
in sospeso. Il denaro è parte del problema. 
I tribunali sono mal-finanziati, e il poco 

La condanna di Mills 

(The Indipendent, 23/02/09) 

Taccuino milanese: che lezione morale 

dovremmo imparare dalla condanna di 

David Mills e dalla sua sentenza a quat-

tro anni e mezzo di prigione? E‟ stato 

pubblicizzato come il processo 

dell‟anno. Ma alla fine, la scorsa settima-

na il culmine dell‟azione giudiziaria 

contro Silvio Berlusconi e il suo avvoca-

to inglese David Mills per tangenti e 

corruzione è stato un non-evento. Ha 

avuto luogo in una squallida aula mez-

za vuota, nel retro del vasto e stupefa-

cente tribunale di Milano, architettura 

fascista opprimente al massimo della 

sua desolazione. Nessuno dei due im-

putati si è fatto vedere al processo. Mills 

ha inviato le sue scuse e giustificazioni, 

ma Berlusconi non era neanche virtual-

mente presente: la sua ultima legge “ad 

personam”, che gli garantisce 

l‟immunità contro le azioni giudiziarie 

fino alla fine del suo mandato, lo ha 

strappato dal processo a metà strada. 

Che lezione morale dovremmo impara-

re dalla condanna di David Mills e dalla 

sua sentenza a quattro anni e mezzo di 

prigione? Il non prendere troppa confi-

denza con coloro 

di cui non ci si 

fida sembra ina-

deguato. Duran-

te i molti anni in 

cui ha lavorato 

per Berlusconi, 

Mills ha contribui-

to a creare una 

rete di compa-

gnie estere per il 

miliardario dei media. E l‟uso che Berlu-

sconi ne ha fatto non erano affari suoi? 

Per un ex assessore socialista, sposato 

con un Ministro socialista, questa sem-

bra una dichiarazione infelicemente 

riduttiva. I conti furono usati per pagare 

al defunto protettore di Berlusconi, 

Bettino Craxi, milioni in tangenti, per 

pagare una tangente di 434 mila dollari 

a un giudice romano, per frodare milio-

ni al Ministero del Tesoro italiano. E‟ 

stato in un processo che riguardava 

l‟ultimo abuso che Mills è stato fatal-

mente prodigo con la verità. Grazie alla 

prescrizione è improbabile che il picco-

lo problema milanese di David Mills si 

trasformi in tempo trascorso in prigio-

ne. Ha molti amici potenti a Londra, e si 

sta probabilmente ridendo del processo 

a qualche cena a  Islington mentre sto 

scrivendo. Ma la connivenza con la 

perfidia italiana di un uomo così vicino 

alla vetta del partito laburista è moral-

mente oltraggiosa.                 

                   Peter Popham  
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denaro disponibile viene speso per finan-
ziare un‟infinità di tribunali troppo piccoli. 
Nei processi penali inoltre sia la difesa che 
l‟accusa hanno diritto ad almeno due ap-

pelli. 

Il risparmio è una giustificazione per la 
prima riforma proposta, che ha a che ve-
dere soprattutto con la restrizione delle 
intercettazioni. Anche Saverio Borrelli, il 
magistrato che ha condotto la manovra 
anti-corruzione chiamata “Mani Pulite” 
che quindici anni fa ha spazzato via il vec-
chio ordine politico, riconosce che gli in-
quirenti italiani fanno troppo liberamente 
– e pigramente – affidamento sulle inter-

cettazioni telefoniche e quelle ambientali. 

La proposta di legge prevede che 
un‟intercettazione telefonica debba essere 
autorizzata da tre giudici; che ci siano 

“evidenti” indica-
zioni di colpevolez-
za; e – con 
l‟eccezione di reati 
di mafia e terrori-
smo – che non duri 
più sessanta giorni. 
L‟organismo di 
autoregolamenta-
zione giudiziaria ha 
criticato le prime 
versioni della pro-
posta definendole 
“un serio ostacolo 

all‟attività investigativa”; ha affermato che 
andrebbe a beneficio dei truffatori, dei 
ricattatori e dei pedofili. Sotto pressione, il 
governo ha ritirato alcune delle disposizio-

ni più controverse. 

Tuttavia, alcuni aspetti preoccupano gior-
nalisti e avvocati, come le pene rigide pre-
viste per la pubblicazione delle intercetta-
zioni, parte di un giro di vite proposto 
sulle notizie che va dall‟arresto al rinvio a 
giudizio. Oggi le prove dell‟azione giudi-
ziaria possono essere pubblicate non ap-
pena vengono consegnata alla difesa. 
Terze parti innocenti possono trovare i 
loro pensieri più intimi diffusi in pubblico. 
Ma visti i ritmi lenti dei tribunali, restrizioni 
del genere, simili a quelle britanniche, 
potrebbero significare che accuse pesanti 
possano venire allo scoperto soltanto mol-

to tempo dopo che i fatti si sono verificati. 

Una seconda proposta di legge revisione-
rebbe i lavori della magistratura. Alcuni 
passaggi, come quello sulla riduzione del 
numero di appelli, potrebbero aiutare. Ma 
la riforma principale, separando le carriere 
del pubblico ministero e del giudice, po-
trebbe rendere la giustizia più equa ma 
non più rapida. Un cambiamento, blocca-
re le prove di un processo qualora venisse 
portato in appello, rallenterebbe i procedi-
menti. E inoltre proteggerebbe Berlusconi 
dopo l‟arresto il mese scorso del suo ex 
avvocato, David Mills, con l‟accusa di cor-

ruzione. 

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  

L’ITALIA VISTA DALLA STAMPA ESTERA 

“ Tutti per uno, uno per tutti. “ ( Alexandre Dumas padre ) 

http://italiadallestero.info/archives/4120
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=13279553
http://italiadallestero.info/archives/3643
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Il ritrovamento parziale e fortuito 

dei miei scritti futuri ha sempre 

destato, nei ricercatori del passa-

to, una sorta di malessere viscera-

le. Gli studiosi delle cose morte e 

sepolte - gli archeologi, tanto per 

intenderci - hanno sempre avuto, 

come palestra di studio, le rovine 

di città antichissime, i frammenti 

di civiltà e umanità ormai scom-

parse, sopravvissute per caso alle 

ingiurie del Tempo. 

Questo li rende estremamente 

saggi e attendibili, in quanto in 

essi è possibile scorgere un lume 

di conoscenza che travalica i se-

coli. 

Ascoltare uno di questi uomini 

del nostro tempo mentre ci de-

scrive nei più piccoli particolari, 

ad esempio, la vita di un medico 

della Casa della Vita ai tempi del faraone 

Amenophis IV ( ovvero Akhenaton ), op-

pure i costumi e le tradizioni di un nobile 

ateniese ai tempi della nascita delle Polis, 
è un‟esperienza piena di fascino e di suge-

gstioni. Verrebbe voglia di lasciarsi andare 

al racconto e di sognare di essere  noi 

stessi quell‟uomo senza nome vissuto 

migliaia di anni fa. 

Il tempo passato, per sempre perduto?, 

esercita un‟influenza tanto profonda sul 

nostro essere da rappresentare appieno il 

simbolo del desiderio; ripensando alle 

cose della vostra vita passata, quante vol-

te vi siete sorpresi a pensare con nostalgia 

ad essa, nella convinzione di non poter 

più assaporare le emozioni di un tempo, e 

L‟ignoranza di fronte alle cose che ap-

paiono inspiegabili o impossibili, pone 

da sempre l‟uomo in conflitto con sé 

stesso, quasi che due entità distinte 

lottassero dentro di lui. Un‟entità razio-

nale che spinge l‟uomo a rifiutare ogni 

segno che non sia codificato o codifica-

bile secondo parametri riconosciuti e 

accettati; e un‟entità sfuggente, a tratti 

insinuante, che fa capolino di tanto in 

tanto, e che presiede forse attività più 

inconsce, proprio per questo più libera 

d‟esprimersi e di accettare le cose che 

non si comprendono come 

un‟espressione della conoscenza esse 

stesse. 

Conosco fin troppo bene, per averle 

lette innumerevoli volte, le aspre rela-

zioni di quanti hanno inteso porre fine 

alle speculazioni intorno alla mia sup-

posta esistenza con la semplice nega-

zione del principio di relatività spazio-

temporale che sta alla base del funzio-

namento della mia Macchina del Tem-

po. Essi hanno suppo-

sto che bastasse nega-

re l‟attendibilità di tale 

principio fisico-

matematico - da me 

illustrato in un prece-

dente articolo ( vedi 

nota 1 ) - per negare la 

mia esistenza e confi-

nare la mia scoperta e i 

miei scritti in una di-

mensione di pura in-

venzione letteraria. 

Dietro le loro parole di 

spiegazione - molto 

generiche e tanto incomplete 

d‟apparirmi, invero, ridicole - scorgo un 

imbarazzo sostanziale, per così dire 

esistenziale, quasi che il riconoscimento 

della mia veridicità potesse mettere in 

dubbio tutta la loro supposta compe-

tenza. 

Credo di non dire nulla di nuovo, a 

riguardo, affermando che la possibilità 

di realizzare viaggi nel Tempo ha da 

sempre cullato l‟Umanità come il Sogno 

dei Sogni: di esso si sono impadroniti, a 

varie riprese e a diverso titolo, scrittori e 

scienziati, filosofi e giornalisti, semplici 
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che per il futuro niente potrà eguagliare le 

gioie per sempre sfumate? E‟ tipico 

dell‟uomo e del suo essere fragile ed effi-

mero, quasi una bolla di sapone 

nel vento, questo modo rasse-

gnato di rimpiangere sé stesso 

e la propria vita. Niente è bello 

e sicuro come il passato che 

non è più. Al contrario, il futuro 

appare oscuro e minaccioso, 

una creatura sconosciuta e dia-

bolica, che quasi certamente ha 

in serbo per noi tristezze e dolo-

ri… 

Se a tutto ciò aggiungete la 

considerazione che i miei scritti, 

per quanto catalogati come 

reperti archeologici, provengono dal futu-

ro, non vi sarà più difficile dare un senso 

alla mia affermazione iniziale, quella cioè 

del malessere viscerale che attribuivo agli 

archeologi che si occupano di studiare 

analizzare il mio materiale. Di colpo muta 

la visione che abbiamo di loro e del loro 

sapere: le nove cerchie di mura dell‟antica 

Troia furono portate alla luce e datate in 

una precisa epoca storica, le mie lettere e i 

miei articoli, invece, appartengono ad una 

dimensione che sfugge ai normali concetti 

di Tempo e Spazio, tanto che appare do-

veroso dubitare della loro veridicità. 

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  

“ “ ( ë )

DAL NOSTRO INVIATO NEL FUTURO H. G. WELLS JR. 

L’articolo che segue fu pubblicato originariamente sul numero doppio 1/2 

di Vernice Fresca nel 1990. Si tratta di un pezzo riconducibile al periodo 

intimista dell’autore, quando dubbi, incertezze e ripensamenti sembraro-

no poter mettere in discussione tutto l’apparato teorico-scientifico del 

Viaggio nel Tempo e H. G. Wells jr. dovette combattere una dura batta-

glia contro i fantasmi del suo stesso passato. Al momento non è dato 

sapere, a chi vi scrive ( la cosa è dubbia, ma per il momento la prendia-

mo per buona…, ndr ), quali prove potrebbero essere addotte per dimo-

strare la fondatezza di questo “miracolo” della scienza, ma ci sto lavoran-

do e presto spero di potervene parlare più diffusamente. S****** B** 

TEMPUS FUGIT 

http://www.ibs.it/code/9788872551820/galbiati-gilberto/amenophis-storia-una
http://it.wikipedia.org/wiki/Akhenaton
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_relativit�
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_relativit�
http://it.wikipedia.org/wiki/Troia_(Asia_Minore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Troia_(Asia_Minore)
http://it.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells


 

qua e là  e qualche succosa rivelazione, 
come questa che, addirittura, sembrereb-
be dimostrare l‟esistenza di un documen-
to ufficiale  scritto da H. G. Wells jr. a 
corollario ( o a completamento ) della 

teoria sulla relativi-
tà di Einstein. 
L‟ipotesi è avvalora-
ta da una serie di 
interessanti analo-
gie con quanto 
affermato da un 
personaggio miste-
rioso a nome John 
Titor, crononauta 
dei nostri tempi, 
anche lui apparso e 
scomparso dalle 
pieghe del Tempo, 
e che ci ha lasciato 
alcuni disegni in-
completi di un pre-
sunto progetto di 
Macchina del Tem-
po.    

Nota (2): 
l‟affermazione di 

Wells jr. suona quantomeno strana, se 
non addirittura inopportuna. In effetti, 
non sembrerebbe necessaria da parte 
sua una precisazione di tale genere. Fa 
parte della deontologia professionale 
di un viaggiatore del Tempo serio e 
rispettoso quale egli è, non accarezza-
re nemmeno con il pensiero più recon-
dito l‟idea di poter introdurre variabili 
nella storia passata. Sarebbe sciocco e 
criminoso al tempo stesso, in quanto 
la portata del cambiamento - in termi-
ni matematici puri - rappresenterebbe 
la variabile Suprema, l‟Incognito Asso-
luto che, da solo, potrebbe determina-
re l‟arresto stesso del Tempo e la fine 
del nostro Universo. Un po‟ come se 
venisse tolta la terra da sotto i piedi a 
qualcuno che sta camminando benda-
to e si muove  a tentoni nel buio: im-
maginatevi il tonfo! La questione, tut-
tavia, rimane aperta e genera un so-
spetto: quello che Wells jr. abbia effet-
tivamente introdotto delle variabili nel 
passato e che di esse abbia perso il 

P A G I N A  1 9  

sognatori come la maggior parte di coloro 

che mi leggono. Il risultato di tutti questi 

rimuginii è stato un colossale contributo 

alle scoperte dell‟animo umano e del suo 

agire interiore. Ma come ogni chimera che 

si rispetti, anche quella del Viaggio nel 

Tempo deve rimanere tale. 

Una volta che fosse riconosciuta la possibi-

lità di imbarcarsi in una avventura del ge-

nere, infatti, cesserebbe di esistere e di 

aggiornarsi queRassegna Stampallo spirito 

di scoperta e di conquista che ha sorretto 

l‟uomo moderno dai tempi di Ulisse, 

l‟esploratore delle possibilità umane per 

eccellenza. Cesserebbero il desiderio e il 

sogno, in quanto divenuti realtà e per 

questo non più funzionali a sorreggere 

l‟animo umano. 

Dalla serenità della mia condizione di 

Viaggiatore del Tempo, tuttavia, non pos-

so che sorridere per questi tentativi di far-

mi passare per un goffo perso-

naggio romanzesco. Sono suffi-

cientemente conscio 

dell‟importanza del mio compi-

to da riuscire ad accettare an-

che questo insulto ( non tanto 

rivolto a me come persona, 

quanto all‟Uomo come poten-

zialità in essere ) e a non cedere 

alla tentazione di far giunger 

qualche notiziola ad effetto per 

dimostrare che posso racconta-

re gli eventi futuri in quanti li ho 

già vissuti ( almeno in parte! ).  

Ma una cosa deve essere a tutti 

Voi ben chiara: coi miei scritti e i 

miei studi non intendo affatto 

introdurre variabili spazio-

temporali potenzialmente de-

stabilizzanti, in quanto la mia 

oggettività di ricercatore e stori-

co me lo impedisce… ( … ) ( … ) 

Sulle vicende passate ciò è assolutamente 

fuori discussione ( vedi nota 2 ). Semmai, il 

mio intento, è quello di contribuire a ren-

dere più consapevole l‟umanità che il Fu-

turo non è quella creatura fredda e rigida, 

già scritta da qualcosa o qualcuno, che 

molti sembrano credere. 

Il Futuro è una dimensione dell‟essere, un 

prolungamento del nostro vivere oggi il 

presente: siamo noi uomini a plasmarlo. 

Ciò che sarà tra venti o cinquanta anni 

siamo noi, ora, a determinarlo, un poco 

tutti i giorni. Niente è scritto o dato, se 

non la certezza che ogni cosa viva è desti-

nata a morire, prima o poi, “ potente o 
umile che tu sia, solo la polvere resterà a 
custodire il tuo Tempo “… 

Con affetto, il vostro affezionatissimo H. G. 

Wells jr. 

 traduzione di S****** B** 

Nota (1): Sappiamo con certezza 
dell‟esistenza di un voluminoso carteggio 
privato tra H. G. Wells jr. e S****** B**, 
ma di esso non abbiamo che vaghi cenni 
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“ “

Il numero di Vernice Fresca che                 
pubblicò l‟articolo nel 1990 

controllo e l‟esatta caratura ( in altre 
parole, che non sappia esattamente 
“misurare” l‟entità del cambiamento 
prodotto, magari solo perché questo 
cambiamento non si è ancora manife-
stato compiutamente ), oppure… Oppu-
re, potrebbe essere uno dei suoi  tipici 
tentativi per depistarci: potrebbe, infat-
ti, la sua sibillina affermazione significa-
re che egli è riuscito a domare, in qual-
che modo, la variabile spazio-temporale 
( almeno quella a breve o media porta-
ta ) e che potrebbe utilizzarla in futuro 
per azioni di controllo o correzione a 
breve raggio ( cioè di portata ridotta a 
qualche giorno o mese ) di avvenimenti  
più o meno significativi. Oppure, anco-
ra, che l‟effetto del cambiamento non 
ha esiti sul nostro Universo “finito”, ma 
si compiace di legittimare il nuovo cor-
so del Tempo in un Universo parallelo           
( uno dei tanti? ) noto solo a lui.  

So che questa serie di ipotesi può stor-
dire e disorientare la vostra coscienza, 
io stesso sento il bisogno di interrompe-
re l‟esternazione dei miei dubbi in pro-
posito per non addivenire al solito com-
promesso con tranquillanti e ansiolitici. 
Ma il dubbio sul vero significato 
dell‟affermazione di Wells jr. rimane, e 
nessuno è attualmente in grado ( a 
distanza di quasi 20 anni dalla sua origi-
naria esplicitazione) di proporne 
un‟interpretazione accettabile e condi-
visibile. Il fatto, poi, che il testo originale 
sia stato rimaneggiato più volte da egli 
stesso ( notate i punti di sospensione 
prima del richiamo vedi nota 2 ), lascia 
intuire dubbi e perplessità sulla stessa 
opportunità di farci partecipi del suo 
turbamento o, come asseriscono i fau-
tori della  teoria della “cospirazione”, 
sono la testimonianza del suo ulteriore 
tentativo di confonderci e vanamente 
farci arrovellare… ( ndr ) 

http://it.wikipedia.org/wiki/John_Titor
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Titor


 

Carissimo Samuele, 

lascio questa lettera per te. Ho chiesto 

che ti venisse consegnata dopo una … 

certa…  situazione… Non ti so dire quale 

sia il mio stato d‟animo in questo momen-

to: l‟umore muta rapidamente e provo 

stati di serenità attraversati, a tratti, da 

fugaci malinconie. 

Perché ho voluto scriverti? Le tue visite, 

ora che sei impegnato nel tuo lavoro, mi 

sono mancate davvero. I ricordi ( penso 

che questa sia la condizione della vecchia-

ia ) affollano la mia mente e tu sei parte 

attiva di questi viaggi a ritroso nel tempo. 

In questo paesino tagliato fuori dalle real-

tà metropolitane i ritmi sono lenti, pacati. I 

gesti sembrano appartenere ad una storia 

antica che si ripete giorno per giorno. Le 

case sono costruite da corpose pietre, le 

stesse pietre che tu vedi sulle motte delle 

vallate qui intorno, simboleggianti una 

continuità che, mai, la plastica e il cemen-

to armato potranno evocare. 

Sin da quando ti ho 

conosciuto ( eri pro-

prio un bambino 

diverso dagli altri: più 

timido, più riflessivo,  

) ho scoperto in me 

un desiderio di co-

municare che non 

pensavo mi apparte-

nesse ancora. Avevo 

un segreto e tu eri, 

come parziale rim-

borso a un mio senso 

di colpa, il deposita-

rio di ciò che affasci-

nava e colmava di 

ricchezza la mia vo-

glia di cultura e di 

immaginazione. Ti sei 

sempre meravigliato 

della mia cultura, del 

mio eloquio, di quante cose conoscessi 

senza aver mai viaggiato da quando ci 

conoscemmo  se non per  recarmi al mer-

cato di San Michele o a Crave per la Fiera. 

Ti ricordi di quando abbiamo cavalcato 

Pegaso insieme a Bellerofonte in cerca 

della Chimera? O quando abbiamo attra-

versato acque perigliose sulla nave di 

Ulisse?  Quando ti narravo queste storie 

tu mi chiedevi spesso:  “ Esistono ancora i 
ciclopi, le sirene, i grifoni? -. E dai tuoi 

candidi occhi intuivo il viaggiare della tua 

immaginazione nell‟universo della fantasi-

a. E ti ricordi quando i tuoi genitori ( li 

avrò sempre nel mio cuore… ) ti videro 

con la stoffa arrotolata in testa, la spada di 

fuoco spontaneo. Passò la notte e al 

mattino non udimmo più rumori. 

Decisi di andare a curiosare. Come sai il 

mio terreno percorre un arco attorno 

alla strada chiusa dell‟ex cava. Con mol-

ta prudenza – avevo timore che i tede-

schi avessero deciso di bivaccare presso 

il nostro paese – mi diressi in quel luo-

go appartato. Non trovai esseri viventi, 

ma autocarri abbandonati.  Decisi di 

aspettare qualche giorno prima di os-

servare da vicino i camion. Quando mi 

convinsi che i tedeschi non sarebbero 

tornati mi decisi a ispezionare quella 

zona. Ero l‟unico che aveva questa cu-

riosità o forse la gente aveva paura che 

fosse una trappola: la nostra comunità 

era fatta principalmente da  vecchie 

famiglie contadine. I figli erano partiti 

per la guerra o per chi sa dove.  Non 

era gente in cerca di rogne. Comunque 

ci tornai. La mia sensazione che i soldati 

erano praticamente in fuga fu convali-

data dallo stato dell‟ abbandono: gli 

automezzi non erano stati parcheggiati  

ma abbandonati, con le chiavi ancora 

nei cruscotti. Con molta cautela decisi 

di sollevare un tendone di un camion. 

Te lo assicuro che i miei timori,  in quel 

momento, mi procuravano un‟angoscia 

tremenda! 

Ma, ma dentro c‟erano… libri! , migliaia 

di libri!!! Compresi subito che erano 

frutto di una razzia. Senz‟altro avevano 

deciso di abbandonarli per essere più 

rapidi nella fuga. Più avanti nel tempo 

riflettei sulla contraddizione di chi bru-

ciava a casa propria i libri e poi li anda-

va a rubare agli altri. 

Caro Samuele, forse è arrivato il mo-

mento più gravoso della mia lettera. Ho 

sempre cercato in me delle spiegazioni 

logiche, plausibili, giustificatorie, ma ne 

ho trovate poche anche se una per me 

era decisiva. Cosa feci? Beh, li nascosi. 

Dove? Decisi di utilizzare per il momen-

to l‟ex cava, tanto lì non ci andava più 

nessuno. Tutti gli automezzi avevano le 

chiavi a disposizione e mantenendo i 
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legno, mentre sfidavi i nemici 

di Sandokan?  Era Sàlgari o 

Salgàri mi chiedevi. 

Sì, ti ho visto crescere: da 

bambino silenzioso e solitario 

a ragazzo curioso, attento. La 

tua cultura, la tua curiosità, 

erano senz‟altro superiori a 

quelle dei tuoi coetanei. Hai 

sempre avuto (è nel tuo ca-

rattere) il bisogno dell‟affascinazione. Una 

cascata, un ruscello, le fronde che om-

breggiano un viottolo, per te erano castelli 

fatati. Penso che ti aspettassi sempre di 

scoprire banshee , gnomi, o qualsiasi altro 

abitante della Terra di Mezzo, del Piccolo 

Popolo… 

Arrivò la scuola quella impegnativa. Ti 

crebbe la barba, si allungarono i capelli e il 

tuo cuore iniziò a battere per qualche 

graziosa fanciulla. Le tue visite si diradaro-

no, ma devo ammetterlo, il tuo atteggia-

mento iniziò a mutare  nei miei confronti. 

No, non preoccuparti, non 

è una critica negativa, anzi 

fu la prova che il tuo  cer-

vello era agile e curioso. 

Penso che in più di 

un‟occasione ti sarai posto 

questo interrogativo: - 

Come è possibile che zio 
Mario sia così colto, lui che 
vive rintanato in quel  
villaggio fuori mano? Co-
me fa a sapere così tante 
cose? Non c‟era una bi-
blioteca nel raggio di 60 
km…  In te si era sviluppa-

to il dubbio dopo un pro-

cesso mentalmente razio-

nale. Un‟ottima cosa, ra-

gazzo mio. 

Caro Samuele, in una bi-

blioteca io ho sempre vis-

suto ed è stato un segreto e un mio senso 

di colpa. 

Scusami, devo ancora tornare indietro nel 

tempo: è necessario per poterti spiegare e 

per farmi capire. Come tu sai bene, la 

guerra sfiorò appena le nostre zone. Non 

c‟erano obbiettivi bellici e neppure transiti 

militari. Non ci sono state formazioni parti-

giane nascoste tra di noi e per nostra for-

tuna non c‟erano quei criminali di repub-

blichini nei dintorni. Ci fu però un‟ eccezio-

ne. Mi ricordo il giorno: il quattro maggio.  

In lontananza sentimmo l‟odioso frastuo-

no di automezzi  militari in viaggio. Erano 

tedeschi ed avevano una grande fretta. Ci 

rintanammo tutti ed attuammo un copri-
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“ Bisogna essere molto forti per amare la solitudine. “ ( Pier Paolo Pasolini ) 

motori accesi per il minor tempo possibile 

li trasferii all‟interno delle gallerie della 

collina. Avevo paura che qualcuno li tro-

vasse… ma poi la guerra in poco tempo 

terminò e nessuno si presentò per recla-

marne la scomparsa, i diritti di proprietà.  

Dopo qualche tempo riuscì a scovarne 

l‟origine: appartenevano tutti  quei volumi, 

ad una biblioteca le cui mura non esisteva-

no più,  distrutte,  dopo la spoliazione, 

dall‟incendio creato a seguito di un bom-

bardamento. Molto probabilmente venne-

ro considerati  persi, alloggiati in qualche 

scantinato in Germania. In quei tempi 

c‟era altro a cui pensare… e il tempo porta 

anche l‟oblìo. 

Ti ricordi la casa del Raza. Quella sempre 

chiusa?  Ebbene li depositai  lì: centinaia di 

viaggi fatti soprattutto 

al mattino molto presto. 

Ero diventato una for-

michina operosa  e pau-

rosa. Ci vollero mesi per 

quel furtivo lavoro di 

trasporto e ci vollero 

anche anni per legger-

ne un bel po‟. Forse il 

termine “leggere” non è 

appropriato, userei  

“convivere”  con quei 

romanzi, saggi, poesie. 

E in me tornò una luce 

interiore che era sparita 

da tempo, da quando 

ero stato costretto a 

nascondermi perché le 

mie origini ebraiche 

erano diventate un 

pericolo per la mia vita. 

Furono i tuoi genitori 

che fecero questa scel-

ta: li conoscevo da tanti 

anni. La nostra amicizia 

si fondava  su  basi solide di affetto e stima. 

Ero stato un insegnante, di liceo. Svolgevo 

anche l‟attività di traduttore, di revisore e 

correttore di bozze per un‟importante casa 

editrice. Vivevo a Roma, una città che non 

ho mai più visto insieme a quella donna 

con cui dovevo sposarmi e a tutti i progetti 

per un futuro di intellettuale e di docente.  

La dittatura voleva cancellarci dalla vita, 

noi ebrei o con origini ebraiche. Poi venni 

a sapere dei lager, delle camere a gas, dei 

forni crematori, dell‟olocausto e cercai, 

oltre al rispetto per te e per i tuoi genitori,  

quella luce che mi  rischiarasse ancora la 

vita. E la trovai in quella biblioteca che 

preservai ma non restituii. L‟avevo protetta 

come una persona, no,  non una  ma  tan-

te persone, come se gli autori di quei libri 

fossero anche parte dei libri. Lo so può 

sembrare un po‟ assurdo visto ora, ma 

quell‟atto egoistico fu per me il ritorno alla 

vita, mi consentì di trovare nuove  energie. 

Fui per te un aio, un tutore e ti volli  bene 

come a quel figlio che avrei voluto avere. 

Forse qualcuno degli abitanti di questa 

piccola comunità sapeva qualcosa di 

me, lo intuiva, in fin dei conti non ci si 

improvvisa contadini e montanari, ma il 

carattere riservato e l‟amicizia che ci 

eravamo creati riuscì a  edificare  

un‟altra protezione, più comunitaria. E 

forse sapevano anche dei libri.  Ma ora 

che sono anziano, quegli uomini, quelle 

donne vivono solo nel ricordo e io vo-

glio rispettarli per quello che hanno 

fatto per me. 

Ah, tutti quei volumi. Samuele , avrei 

voluto leggerli tutti. La mia conoscenza 

di latino e greco, di francese, mi aprì le 

porte di accesso a tanti di quei testi: 

c‟erano cinquecentine,  pensa che c‟è  

un‟edizione dell‟Enciclopedia degli illu-

ministi francesi e poi tanti classici. Io ho 

sempre preferito 

gli autori latini: 

Cicerone, Catul-

lo, Virgilio,  e poi 

“Germania” di 

Tacito, il “De 

bello gallico” di 

Giulio Cesare. 

Per arrivare a 

testi anteguerra, 

anche popolari 

come i romanzi 

di Delly e tanti 

altri autori italia-

ni. C‟era il Risor-

gimento, c‟erano 

testi di religione ( 

i meno letti ), 

c‟erano persino 

le prime edizioni 

in italiano dei 

romanzi di Giulio 

Verne. Ma un 

giorno mi imbat-

tei in una frase di 

Seneca: “ Maior pars aetatis, certe me-
lior, reipublicae data sit; aliquid tempo-
ris tui sume etiam tibi” ovvero “ la mag-
gior parte della tua vita/età, quella mi-
gliore, consegnala alla cosa pubblica, 
quello che resta tienilo”. I tuoi genitori 

erano morti e tu ormai vivevi lontano. Il 

tempo dedicato ai libri si è assottigliato: 

i miei occhi non sopportano più ore di 

meticolosa lettura, di sguardi persi nel 

vuoto quando quella frase, 

quell‟immagine, quelle parole fanno 

scattare nel mio cervello il bisogno di 

spostarsi nello spazio-tempo 

dell‟immaginazione.  

Il mio senso di colpa, praticamente di 

appropriazione indebita, si è ingigantito 

dopo la lettura della frase di Seneca. Ho 

sempre saputo che la conoscenza deve 

appartenere a tutti, non chiusa nel ca-

stello del sovrano, nel monastero o nel-

la mente dello studioso.  Anzi proprio 

quest‟ultimo deve porsi  come scopo 

del proprio lavoro intellettuale comuni-

care agli altri, in modo comprensibile, 

ciò che ha studiato. Sia che tratti la lette-

ratura che le scienze. 

Ma sono stato sopraffatto per molti anni 

dalla mia condizione di clandestino: 

senza poter usare il mio nome, quello 

che per anni è stato il codice pubblico di 

identificazione, intimo per i miei familiari 

e amici, formale per  i conoscenti. Avevo 

perso l‟identità e la speranza del futuro.  

In fin dei conti mi ero adattato rapida-

mente alla vita di rifugiato nascosto alla 

violenza ottusa del potere.  L‟impegno 

per  crearmi un personaggio nuovo ma 

credibile era anche un doveroso impe-

gno verso i tuoi genitori che avevano 

messo persino la loro vita a rischio per 

salvarmi. Non volli più tornare a Roma: 

avevo perso tutto, là. Tenermi per me 

tutta quella biblioteca, certo sì era affa-

scinante per un intellettuale , ma è stato 

anche un presunto risarcimento che mi 

sono dato per  l‟ingiustizia che ho subi-

to. E forse è questo il nocciolo della que-

stione. Mi ero appropriato della giustifi-

cazione. Tu e il tuo curioso intelletto mi 

avevano fornito lo scopo di ripagare in 

parte il torto. Nelle tue frequenti visite 

infantili ti vedevo crescere come una 

pianta rigogliosa: i tuoi rami erano l‟ 

immaginazione, la fantasia, il Sapere. Le 

foglie le idee. Abbiamo camminato insie-

me e ciò mi ha reso felice. 

I libri sono ancora tutti là, nella casa 

chiusa del Raza. Tu hai ora le competen-

ze per poterli venire a prendere: sei di-

ventato un bibliotecario,  è… nemesi?   

Tu sicuramente saprai come dare loro 

un‟ aspettativa migliore che stare chiusi 

in una casa abbandonata. Li ho sempre 

trattati bene, credimi, perché li ho amati. 

Se poi qualcuno avrà da criticare, beh, 

potrai sempre dire quanto io fossi strava-

gante, un “originale”, non m‟importa. 

Ma ora è arrivato il momento di lasciarti. 

Già scrivere questa lettera/testamento  è 

stato per me veramente impegnativo e 

non ho più energie. Non rattristarti per-

ché è giunto naturalmente al termine il 

mio tempo. Sono sereno: ho lasciato 

qualcosa in te… è stata una vittoria, la 

consapevolezza di essere stato utile, 

come affermava Seneca. 

Lascia sulla tomba dei tuoi un mio fiore: 

loro hanno sempre saputo tutto e condi-

videvano il mio segreto. La loro fiducia 

in me è stata un bene prezioso e io li ho 

voluti ripagare aiutandoti a crescere e 

questo è il mio dono finale: la fiducia in 

te. 

Un abbraccio affettuoso, enorme, 

il tuo “zio”  Samuele ( è il mio vero no-

me) 

“… e naufragar m‟è dolce in questo ma-
re. ” 

  Mario Sumiraschi 

http://uncielopienodistelle.blogspot.com/
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“ “

DE ES:, o la PIETRA PENSANTE 
De Es 

(Dieter) 

Schwertber-

ger è nato a 

Gresten, 

Austria, nel 

1942. Dopo 

la laurea 

della scuola 

di ingegne-

ria, ha stu-

diato pittura con il professor Ernst 

Fuchs dell'accademia di Vienna e 

figura eminente della scuola vien-

nese di realismo fantastico. De Es 

è una figura chiave nel movimen-

to di arte fantastica e la sua carrie-

ra artistica si caratterizza  per la 

straordinaria qualità e varietà del 

suo impianto stilistico, illustrata da 

opere di grande originalità e forte 

impatto emotivo. De Es ha lavora-

to e vissuto a Vienna e New York. 

Attualmente risiede in Austria e il 

suo atelier è ricavato da una fab-

brica di cucito del diciannovesimo 

secolo da lui appositamente ri-

strutturata. 

 Le sue opere più famose, quelle 

che gli hanno dato la notorietà e gli sono valsi la  consacrazione 

artistica, sono legate al periodo di vita trascorso in Svizzera dal 
1968 al 1974, anche se molte di esse sono state poi realizzate a 

New York, ed hanno come protagonista la Pietra, l‟uomo di Pietra, 

per la precisione. 

In Svizzera, De Es ha incontrato e scoperto la potenza e la sugge-

stione della natura. Dalla percezione liscia, quasi sintetica delle su-

perfici, caratteristica dei paradigmi urbani che avevano definito la 

sua sensibilità artistica fino a quel momento, egli è passato a conce-

pire le forme in misura della pietra grezza, dei prati e dei boschi. Il 

mondo primitivo che si apriva davanti a lui mutò radicalmente la 

sua prospettiva e la sua maggiore consapevolezza.  

La montagna gli offrì un luogo dove poter guardare oltre il mero 

concetto di forza e di espandere così la coscienza, per illuminarla, 

http://www.dees.at/start_en.htm
http://www.dees.at/start_en.htm
http://www.dees.at/start_en.htm
http://www.dees.at/start_en.htm
http://www.ernstfuchs-zentrum.com/
http://www.ernstfuchs-zentrum.com/


 

come fulmini di pietra e di sorprendere sé stesso con espressive 

intuizioni cosmiche. Nelle sue opere di questo periodo, la Pietra 

viene trasformata in un simbolo di tutta la materia.  

Attraverso la sua arte emerge l'idea che l'uomo si trova impegna-

to in una lotta costante per soddisfare il desiderio di essere e 

sentirsi forte, di vivere a lungo, di trascendere il suo corpo fatto di 

carne e ossa e di sfidare la gravità. Le sue immagini ritraggono la 

luce come fonte di tutta la materia con l'uomo che cerca di ricon-

giungersi a lei in un appassionato tentativo di trascendere i limiti 

della materia stessa.  

Le sue opere sono state esposte nelle più importanti mostre e 

gallerie e hanno abbellito le copertine di innumerevoli riviste, 

non solo quelle specializzate. La sua ricerca artistica non si è mai 

fermata: dopo il periodo delle Pietre Filosofali, come qualcuno le 

ha definite, De Es ha continuato ad esplorare l‟universo della 

forma e della materia, modificando anche radicalmente il suo 

approccio estetico e l‟uso dei colori. Questa continua ricerca e 

innovazione è per lui fonte di soddisfazione e garanzia di un 

corretto rapporto con 

l‟arte, intesa come processo 

sempre in divenire.  

 

“Ho cominciato a prender-
mi seriamente come artista 
quando sono rientrato 
nella zona di influenza 
della scuola di Vienna del 
realismo fantastico. Il Fan-
tastico era intrigante, ha 
reso il mio cuore più velo-
ce, sono riuscito a modella-
re i concetti di forma, luce 
e tempo in una materia, 
ben salda e al contempo 
caricata di un significato ed 
un sapore oserei dire misti-
co, come la Pietra. Mi è 
stato dato un rimando im-
portante in termini di spiri-
tualità e di intensità emo-
zionale.”   

Il senso di mistero domina 

gran parte della sua opera 

di questo periodo, e in que-

sto giocano un ruolo fon-

damentale la luce e lo spa-

zio. 

 “ La luce e lo spazio sono i fondamenti dell'illusione. La luce 
interna e lo spazio interno sono i fondamenti della realtà. 

Questo principio ha guidato il mio lavoro esterno come pitto-
re ed il mio lavoro interno come ricercatore. “ 
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Mare Nostrum. Ha 

scritto poco relativa-

mente ai ritmi disco-

grafici, moltissimo in 

rapporto alla propria 

indole. 

La qualità, rarefatta nel 

tempo (un disco ogni 

lustro negli ultimi tem-

pi) é sempre rimasta 

altissima e, cosa rarissi-

ma nel mondo dell'ar-

te, ha probabilmente 

raggiunto i suoi vertici 

proprio con le opere 

tarde, soprattutto 

"Creuza de mä" e "Le nuvole". Ci siamo 

innamorati dei suoi eroi malvisti, dere-

litti, risplendenti di solitudine. 

E la forza delle sue parole, che rende-

vano reale la vaga idea che il mondo 

fosse ingiusto e ottuso, era una ferita, 

una ferita nell'animo. Quelle stesse 

parole erano la conferma dell' intuizio-

ne che l'arte e la poesia potessero esse-

re la più radicale delle rivolte. Intuizio-

ne che, con il crescere, diventava un 

ricordo, quasi un peccato di gioventù, 

da nascondere conformandosi alle 

masse. Nei nostri animi si cicatrizzava. 

Nei nostri, ma non in quello di Fabrizio 

che continuava, anno dopo anno, 

disco dopo disco, a diffondere il suo 

credo anarchico e pacifista, a fare nuo-

vi proseliti. 

Ma non dobbiamo dimenticare che, 

nonostante il suo pacifismo (immortale 

rimarrà l'immagine del soldato, che 

preferisce morire piuttosto che sparare, 

nella "Guerra di Piero"), le sue canzoni 

non erano per nulla incruente. Anzi, 

Fabrizio De André era nato 

a Genova, nel ricco quartie-

re della Foce il 18 Febbraio 

del 1940. Figlio della bor-

ghesia agiata, è stato uno 

studente pigro fermatosi a 

pochi esami dalla laurea in 

legge, e ha avuto tra gli 

amici di sempre Paolo Vil-

laggio, Luigi Tenco, Gino 

Paoli. Fin da adolescente 

mostra insofferenza verso 

quella stessa borghesia 

genovese da cui viene e 

che, almeno in parte, fre-

quenta. Preferisce infatti 

frequentare la Genova 

d'angiporto, quella dei bordelli, dei pittori, 

dei tiratardi e i circoli anarchici di Genova e 

Carrara. Alla laurea, come detto, non arriva 

mai. Non arriva perché allo studio dei codi-

ci antepone altre letture, divorando i classi-

ci della letteratura russa e francese e poi 

(soprattutto) i pensatori anarchici: Baku-

nin, Malatesta, Stirner. 

E comincia con una chitarra a raccontare 

le sue storie e i suoi personaggi che non 

hanno nulla di convenzionale. Sono emar-

ginati, perdenti, reietti, puttane, drogati 

che De André nobilita sempre con il filtro 

della pietà, mentre a sbirri, giudici e preti 

non risparmia gli strali del sarca-

smo corrosivo. Bisogna sottolinea-

re che, in effetti, la frattura con le 

sue origini familiari, con la cerchia 

sociale a cui sembrava destinato, 

era più di natura esistenziale che 

politica. La sua pigrizia (non per 

nulla Oblomov era uno dei suoi 

eroi letterari) e il suo disprezzo per 

l'efficientismo lo allontanavano da 

ogni responsabilità di censo, e 

soprattutto da suo padre, "super" 

manager di una delle aziende ge-

novesi più importanti nel mondo, 

padre con cui manterrà sempre un 

rapporto di odio-amore, rafforzato-

si in entrambi i poli - quello negati-

vo e quello positivo - ai tempi del 

rapimento. 

De André si sentiva profondamente medi-

terraneo, quasi un arabo di Genova, lonta-

no dall'anglofilia di tanta nostra musica, e 

in quello che ormai é considerato il suo 

capolavoro ("Creuza de mä", in lingua ge-

novese), era approdato a un mondo sono-

ro gravido di spazio, di lentezza, di lonta-

nanza dalla frenesia malata, ridicola, spie-

tata del nostro tempo. Un mondo sonoro 

che ritraeva perfettamente il carattere del 

erano violente, durissime, facevano male. 

Il suo pensiero era animoso, duro fino 

all'acredine nella rappresentazione del 

potere, fortemente incline all'invettiva. E 

certamente nessuno dei cantautori italia-

ni (tranne forse, con uno stile molto diver-

so, il Roberto Vecchioni degli anni `70) 

ha saputo cantare cosi civilmente l'odio 

per l'inciviltà dei tempi e dell' uomo in 

generale. Anarchicamente, detestava le 

maggioranze e la loro forza conformisti-

ca, capace di anestetizzare i sentimenti. 

Ma, invece di lasciarsi prendere dalla rab-

bia e dall'impotenza, lasciava scatenare la 

sua potenza narrativa, la sua anima poeti-

ca. Un altro, probabilmente, avrebbe fini-

to per cadere nella trappola del terrori-

smo, bombe vere (come il suo 

"Bombarolo" ). Le sue bombe invece era-

no canzoni: con esse, faceva esplodere le 

contraddizioni del proprio tempo, ne met-

teva a nudo le menzogne e le ipocrisie. 

Il linguaggio come arma, quasi sulle trac-

ce di Pasolini. Proprio Villaggio, uno degli 

amici d'infanzia, lo ricorda in maniera 

scarna, ma profonda, quasi volesse sot-

trarsi alla retorica che circonda la morte 

dei personaggi celebri: "Era intelligente, 
geniale, allegro, spiritoso, squinternato, 
un po' vanitoso, snob: non era triste, co-
me voleva l'immagine pubblica che gli 

avevano dipinto addosso; 
era un anarchico, grande 
poeta". Crescendo, l'amici-

zia d'infanzia s'era consoli-

data anche in virtù di una 

comunanza ideale e ca-

ratteriale. "Avevamo ca-
ratteri simili", prosegue 

Villaggio, "eravamo tutti e 
due squinternati, entram-
bi pecore nere delle ri-
spettive famiglie. Abbia-
mo cominciato insieme a 
lavorare facendo intratte-
nimento sulle navi della 
Costa Crociere. Negli anni 
non abbiamo mai smesso 
di vederci. "Senza parole 

sono rimasti i componenti della Premiata 

Forneria Marconi, che con De André ave-

vano suonato in una celebre, quasi leg-

gendaria, tournée alla fine degli anni `70. 

"Una perdita dura, durissima", riesce solo 

a dire Franz Di Cioccio. "Un grande poeta 
ci ha lasciato. Siamo tutti più tristi" sono le 
parole con cui Beppe Carletti, leader dei 
Nomadi, ricorda De André. "Non cono-
scevo benissimo De André, ma ho suona-
to tantissime volte le sue canzoni" spiega 
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FABRIZIO DE ANDRE’: l’ultimo Poeta ribelle  
Evaporato in una nuvola rossa / in una delle molte feritoie della notte /                                                            

con un bisogno d‟attenzione e d‟amore troppo / Se mi vuoi bene piangi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_De_André


 

Carletti. "Lui era un grande, uno che non 
metteva mai in fila le cose: quello che 
aveva da dire lo diceva”. 

Con Guccini, è stato il più grande della 
sua generazione. E, per ripetere le parole 
con cui Michele Serra lo ha ricordato su 
"Repubblica", "aveva un bellissimo viso da 
signore, ancora ben intuibile dietro gli 
sfregi lividi dell'alcol, come in un ritratto 
di Bacon. Aveva una bellissima voce da 
uomo, profonda e fedele alle parole che 
pronunciava, levigata negli anni da un 
fiume di sigarette. E aveva un bellissimo 
cuore, il cuore dei grandi poeti, aperto al 
cielo, alle nuvole, alle donne che amano, 
ai soldati che muoiono, ai potenti che 
comprano, ai delinquenti che pagano". 

Ma come nasce il cantautore De André? 
Nel suo apprendistato alla musica, sul 
versante del jazz, incrocia spesso al Roby 
Bar (storico 
luogo di incon-
tro dei giovani 
musicisti geno-
vesi) Luigi Ten-
co che suona il 
sax e al cui 
gruppo si uni-
sce. Poi passa 
in una forma-
zione amatoria-
le di country, 
decidendosi 
infine a definire 
un proprio stile 
di cantautore 
scabro, crudo e 
pungente - 
ispirato ai transalpini Brassens e Brel - 
colpendo immediatamente per i suoi 
toni vocali gravi, melodicissimi. La prima 
incisione é del `58: il 45 giri "Nuvole ba-
rocche", pezzo scritto da altri che passa 
inosservato. Intanto si sposa e, a soli 23 
anni, è già padre di Cristiano.Il brano che 
gli cambia la vita é "La canzone di Mari-
nella", interpretata da Mina nel `65, che 
diventa subito un successo. Il debutto 
come cantautore avviene tre anni più 
tardi con l'album "Fabrizio De André vol. 
1", che già contiene brani destinati a 
essere classici, come "Bocca di ro-
sa"(ispirata a una figura reale, Maritza, 
prostituta slava che iniziò al sesso tanti 
giovani della Genova anni `60), "Via del 
Campo" e "Preghiera in gennaio", scritta 
di getto poche ore dopo la morte di Lui-
gi Tenco e a lui dedicata. Oltretutto, pre-
maturamente in parte autobiografica: 
anche Fabrizio é morto in gennaio, e 
questa canzone é stata suonata ai suoi 
funerali. 

Il 1969 é l'anno della consacrazione: a 
ruota escono due album fondamentali, 
"Tutti morimmo a stento" e "Fabrizio De-
André vol. 2", che balza subito in vetta 

alle classifiche e contiene inni epocali, 
come "La canzone di Marinella", "La guer-
ra di Piero", "Il testa-
mento", mentre in 
"Tutti morimmo a 
stento". De André 
abbandona per la 
prima volta la forma 
canzone, per un al-
bum a tema con 
brani di ampio respi-
ro. Nel 1970 De An-
dré pubblica nuova-
mente due dischi, 
"Volume III" e "La 
buona novella". Nel 
primo ripropone la 
"Canzone di Marinel-
la" (più tardi racconterà che Marinella era 
una prostituta realmente esistita e trovata 
morta lungo il fiume Tanaro). 

Ne "La buona novella" 
invece vengono auda-
cemente messi in musi-
ca i Vangeli apocrifi, 
più umani e sensuali di 
quelli ufficiali. L'album 
successivo, "Non al 
denaro, né all'amore, 
né al cielo", è libera-
mente ispirato all'Anto-
logia di Spoon River di 
Edgar Lee Masters e 
contiene quello che De 
André (come confessa 
il figlio Cristiano) consi-
derava il proprio autori-
tratto: "Il suonatore 
Jones". Dell'antologia 

lo aveva colpito l'idea che in vita, per scel-
ta o per necessità, spesso si deve mentire, 
mentre la morte libera dalla menzogna, 
permette di essere sinceri. 

Nel 1973 De André realizza 
il suo disco più apertamente 
politicizzato, "Storia di un 
impiegato", dove racconta 
l'odissea di un impiegato 
che, infervorato dal maggio 
francese, sogna di abbattere 
il sistema con esiti che sono, 
al contrario, autodistruttivi. 
Sulla strada del rinnovamen-
to e del confronto (che lo 
porterà a diverse collabora-
zioni con altri artisti), Fabri-
zio incontra nel suo disco 
successivo, "Canzoni", Fran-
cesco De Gregori, con cui 
traduce non solo l'amato 
Brassens, ma anche Leo-
nard Cohen e Bob Dylan. Il 
disco "Volume VIII", del 
1975, cementerà compiuta-
mente la collaborazione tra i due, con 
brani scritti a quattro mani. Nello stesso 
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un nano è una carogna di sicuro perché ha il cuore toppo, troppo vicino al buco del culo 

1975, Fabrizio De André, da sempre refrat-
tario ad apparire sul palco (di cui ha terro-

re), effettua il 
suo primo 
tour (a 35 
anni!), parten-
do dalla più 
impensabile 
delle sedi: la 
Bussola, culla 
del beat e 
delle canzo-
nette da 
spiaggia. Si 
narra che 
avesse tanta 
di quella pau-
ra del pubbli-

co da costringere il regista Marco Ferreri a 
tirarlo fuori dal camerino quasi a forza."Da 
allora, per anni, non riuscii a salire sul palco 
se prima non avevo ingoiato un litro di 
whisky, per darmi coraggio", confesserà. 
Nel 1977 diventa padre per la seconda 
volta, grazie alla sua nuova compagna, 
Dori Ghezzi. 

L'anno dopo pubblica "Rimini". Fa seguito il 
lungo tour con la Premiata Forneria Marco-
ni, che riaggiorna in chiave rock il suo re-
pertorio. Questo tour verrà immortalato in 
doppio album dal vivo, il primo in Italia di 
un cantautore insieme a una rock band. 
Nello stesso anno, acquista un'azienda 
agricola in Sardegna. Ed è lì che il 28 ago-
sto del 1979 viene rapito insieme a Dori 
Grezzi. I rapitori volevano portare via solo 
lui, ma Dori disse"se prendete lui, dovete 
prendere anche me". 

Nascosti tra le montagne sarde, incappuc-
ciati o incatenati a un albero, resteranno 
prigionieri per quattro mesi. Ma Fabrizio 
troverà, nonostante tutto,la forza di perdo-
nare i suoi sequestratori (non i mandanti), 

dedicando all'espe-
rienza vissuta una 
canzone dolorosa e 
splendida, "Hotel Su-
pramonte", una sorta 
di esorcismo del male 
subito. Tale canzone 
compare nell'album 
pubblicato nell'81, 
"Fabrizio De André". 
Un disco dove l'autore 
costruisce un possibile 
parallelismo tra la 
cultura degli indiani 
d'America e quella 
autoctona del popolo 
sardo. Tre anni più 
tardi, nel 1984, esce 
"Creuza de mä", un 
album destinato alla 
storia, forse il suo ca-

polavoro assoluto. È un viaggio appassio-

(Continua a pagina 26) 



 

con cui ha fatto musica fino alla fine. 
Cristiano come musicista ad accompa-
gnarlo, Dori e Luvi come coriste. 

Non è mai stato possibile utilizzare le 
classiche etichette per definire il suo 
modo di fare musica: persino agli esordi, 
quando le sue canzoni richiamavano in 
maniera esplicita gli chansonniers fran-
cesi, De André riusciva con il suo modo 
di cantare, con i suoi testi, con la sagacia 
delle sue prime semplici prove musicali, 
ad essere altrove, a non lasciarsi inqua-
drare nelle definizioni, nelle gabbie dei 
generi. Di certo è stato un rivoluzionario 
della canzone, capace per primo di libe-
rare la musica italiana dai pesi della tradi-
zione per affrontare il mare delle novità. 

Allo stesso tempo non ha mai dimentica-
to quella stessa tradizione, ha saputo 
recuperarne le parti più vive e importanti 
per farla diventare materiale vivo e pul-
sante. Non hai mai fatto beat e rock, 
almeno non nel senso stretto dei termi-
ni, ma i nostri anni Sessanta e Settanta 
portano il segno dei suoi testi, delle sue 
musiche molto più di quanto portino 
quello delle "rotonde sul mare" o delle 
scopiazzature da oltre oceano. E nel 
decennio successivo ha travolto qualsiasi 

ovvietà e precon-
cetto musicale, 
muovendosi con 
ineffabile leggerez-
za in scenari diversi 
e spesso originalissi-
mi. Non era un poe-
ta. Non era un can-
tautore. Era entram-
be le cose, che in lui 
diventavano due 
inscindibili facce 
della stessa meda-
glia. Ha saputo ri-
scoprire il rapporto 
tra musica e poesia, 
ha scandagliato la 
nostra musica po-
polare e ha reinter-

pretato la musica internazionale, france-
se e statunitense in particolare, e da o-
gni cosa che ha scoperto, che ha impa-
rato, ha saputo trarre una canzone, 
qualcosa da dividere con gli altri. De 
André non é mai stato di moda. Infatti la 
moda, effimera per definizione, passa. Le 
canzoni di De André restano a brillare al 
sole di oggi come quando sono nate. 
Insomma, Fabrizio De André ha scritto 
canzoni uniche e meravigliose, che ac-
compagnano la nostra vita e riescono a 
farcene vivere qualcun'altra. Canzoni 
grandi e piccole, colte e popolari. Canzo-
ni da non dimenticare. 

                 dal sito Nakata Impastato 

nato nella musica mediterranea e genovese 
in particolare, dove gli strumenti della tradi-
zione nordafricana, greca, occitana convivo-
no con quelli elettrici in un universo poetico 
di rara inten-
sità. Il disco, 
interamente 
cantato in  

genovese, 
segna una 
pietra milia-
re nella allo-
ra nascente 
world music 
e viene ido-
latrato in 
tutto il mon-
do, come un caposaldo della cultura italiana. 
Nell'album successivo, "Le nuvole", De André 
si ispira ad Aristofane. E in un brano, l'apoca-
littico "La Domenica delle salme", esprime il 
pericolo della normalizzazione d'una società 
senza più rabbia e ideali. L'ultimo disco di 
inediti, l'intenso "Anime salve", viene concepi-
to interamente insieme al collega e amico (e, 
almeno in parte, discepolo) genovese Ivano 
Fossati. Seguono un doppio disco dal vivo e 
l'antologia "M'innamoravo di tutto", la prima 
(e a questo punto ultima) voluta e curata 
dall'autore stesso. Nel 1997 poi De André 
esordisce come scrittore. Scrive, in coppia 
con Alessandro Gennari, il romanzo "Un 
destino ridicolo", che contiene molti spunti 
autobiografici, svelando il retroterra culturale 
di Fabrizio nella Genova degli anni `60. Il 
libro era destinato a diventare un film con la 
supervisione dello stesso cantautore. Soddi-
sfazione negatagli dal destino. Critici e lette-
rati si sono spesso sperticati per esaltare le 
sue doti poetiche, rischiando di far passare in 
secondo piano (e spesso riuscendoci) il De 
André musicista. In realtà, di De André, non 
ci attrae solo quel che dice, ma anche il co-
me lo dice. La cornice musicale magistral-
mente usata per far risultare il quadro dei 
contenuti. Egli usa in maniera sopraffina lo 
sfondo sonoro, la melodia e il timbro per 
intensificare o ribaltare il senso di quel che 
canta. Come l'impianto da rock sinfonico 
della"Ave Maria" sarda, oppure quando per 
tratteggiare l'impietoso affresco della 
"Domenica delle Salme" si serve del malinco-
nico motivo della Barcarola di Ciaikovskij, o 
quando in "Ottocento" fa ricorso alle sugge-
stioni dell'opera buffa e alla Vienna degli 
Strauss per accompagnare il suo tragicomico 
atto d'accusa antiborghese. Per non dimenti-
care la sua personalissima ma fedele inter-
pretazione dei ritmi musicali popolari del 
Mediterraneo e del sud del mondo. Nel suo 
approccio con i diversi materiali sonori ha 
sempre dimostrato una sapienza e una con-
sapevolezza dei fini espressivi più da musici-
sta che da cantautore, consapevolezza dimo-
strata anche dalla scelta dei collaboratori, 
sempre musicisti e strumentisti di livello asso-
luto, mai semplici mestieranti. E anche grazie 
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a questa sua continua attenzione alla musi-
ca che le sue canzoni di trent'anni fa, riar-
rangiate di continuo, suonano ancora co-
me nuove. 

De André é stato colui che più 
di tutti ha dato un senso alla 
definizione di "canzone d'auto-
re" non tanto (o almeno, non 
solo) perché ha saputo creare 
uno stile personalissimo, che ha 
influenzato generazioni di mu-
sicisti e cantanti, quanto perché 
ha affrontato con una straordi-
naria coerenza la propria vicen-
da artistica, senza mai scendere 
a compromessi con il mercato, 
le classifiche, le mode, cambian-

do sempre sé stesso e la propria musica in 
completa libertà. Il vuoto che ha lasciato 
non sarà facile da colmare. E non solo per-
ché la sua musica e la sua poesia sono state 
in pratica 35 anni della colonna sonora 
della nostra vita, ma perché con lui viene a 
mancare un punto di riferimento, forse 
unico, di sicuro insostituibile. 

Lui, scontroso, consumato dal fumo e dal 
whisky, era comunque uno di cui ci si pote-
va ancora fidare. In una folla soggetta 
all'imbroglio, anche la presenza di uno solo 
che non si lasci 
imbrogliare può 
fornire già un 
vantaggio, un 
appoggio. E lui, 
come forse altri 
suoi colleghi non 
sono riusciti a 
fare, é sempre e 
comunque stato 
una voce fuori dal 
coro. Non era un 
santo, tutt'altro, 
ma era dotato di 
invidiabile coeren-
za, é sempre rima-
sto sé stesso in 
mezzo al mondo 
che perdeva turbi-
nosamente la propria identità. Schivo e 
silenzioso per natura (e non per scelta pub-
blicitaria come Lucio Battisti), non é mai 
stato un personaggio pubblico, avendo 
sempre accuratamente evitato la mondani-
tà e la televisione, ma facendolo in silenzio, 
senza provocare scalpore. Non ha mai fatto 
la vita della star, ma questo non gli ha ri-
sparmiato l'esperienza già citata del rapi-
mento nel 1979. Ma, nonostante l'apparen-
te misantropia, De André non si è in realtà 
mai isolato, non è mai stato un solitario, 
anzi ha saputo spesso e volentieri collabo-
rare con altri musicisti e cantautori (Fossati, 
De Gregori, la PFM tra gli altri), si è circon-
dato del suo pubblico, con il quale ha in-
staurato un rapporto particolare fatto di 
fedeltà e di passione, e della sua famiglia, 

http://www.nakataimpastato.com/inner/fda/fda/inside/pages/biography.htm


 

HOTEL  SUPRAMONTE  

E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo 

/ tu vedrai una donna in fiamme e un uomo 

solo / e una lettera vera di notte falsa di gior-

no / e poi scuse e accuse e scuse senza ritor-

no / e ora viaggi ridi vivi o sei perduta / col 

tuo ordine discreto dentro il cuore / ma do-

ve dov'è il tuo amore, ma dove è finito il tuo 

amore / Grazie al cielo ho una bocca per 

bere e non è facile /grazie a te ho una barca 

da scrivere ho un treno da perdere / e un 

invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la 

neve / sul tuo corpo così dolce di fame così 

dolce di sete / passerà anche questa stazio-

ne senza far male / passerà questa pioggia 

sottile come passa il dolore / ma dove dov'è 

il tuo amore, ma dove è finito il tuo amore /E 

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il 

tuo nome / ora il tempo è un signore distrat-

to è un bambino che dorme / ma se ti svegli 

e hai ancora paura ridammi la mano / cosa 

importa se sono caduto se sono lontano / 

perché domani sarà un giorno lungo e sen-

za parole / perché domani sarà un giorno 

incerto di nuvole e sole / ma dov'è il tuo 

cuore, ma dove è finito il tuo cuore. 
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VIA DELLA CROCE 

Poterti smembrare coi denti e le mani, / 

sapere i tuoi occhi bevuti dai cani / di 

morire in croce puoi essere grato /a un 

brav'uomo di nome Pilato. / Ben più del-

la morte che oggi ti vuole,/t'uccide il 

veleno di queste parole:/le voci dei padri 

di quei neonati,/da Erode per te trucida-

ti./Nel lugubre scherno degli abiti nuovi/ 

misurano a gocce il dolore che provi;/ 

trent'anni hanno atteso col fegato in 

mano,/i rantoli d'un ciarlatano./Si muo-

vono curve le vedove in testa,/per loro 

non è un pomeriggio di festa;/si serran le 

vesti sugli occhi e sul cuore/ma filtra dai 

veli il dolore:/fedeli umiliate da un credo 

inumano/che le volle schiave già prima 

di Abramo,/con 

riconoscenza ora 

soffron la pena/di 

chi perdonò a Mad-

dalena,/di chi con 

un gesto soltanto 

fraterno/una nuova 

indulgenza insegnò 

al Padreterno,/e 

guardano in alto, 

trafitti dal sole,/ gli 

spasimi d'un reden-

tore./Confusi alla 

folla ti seguono muti,/sgomenti al pen-

siero che tu li saluti:/”A redimere il mon-

do” gli serve pensare,/il tuo sangue può 

certo bastare./La semineranno per mare 

e per terra/tra boschi e città la tua buona 

novella,/ma questo domani, con fede 

migliore,/stasera è più forte il terrore./ 

Nessuno di loro ti grida un addio/per 

esser scoperto cugino di Dio:/gli apostoli 

han chiuso le gole alla voce,/fratello che 

sanguini in croce./Han volti distesi, già 

inclini al perdono,/ormai che han veduto 

il tuo sangue di uomo/fregiarti le mem-

bra di rivoli viola,/incapace di nuocere 

ancora./Il potere vestito d'umana sem-

bianza,/ormai ti considera morto 

abbastanza/e già volge lo sguardo a 

spiar le intenzioni/degli umili, degli strac-

cioni./ Ma gli occhi dei poveri piangono 

KHORAKHANE‟ 

( a forza di essere vento ) 

Il cuore rallenta la testa cammina/in quel 

pozzo di piscio e cemento/a quel campo 

strappato dal vento/a forza di essere 

vento/porto il nome di tutti i 

battesimi/ogni nome il sigillo di un 

lasciapassare/per un guado una terra 

una nuvola un canto/un diamante nasco-

sto nel pane/per un solo dolcissimo umo-

re del sangue/per la stessa ragione del 

viaggio viaggiare/Il cuore rallenta e la 

testa cammina/in un buio di giostre in 

disuso/qualche rom si è fermato 

italiano/come un 

rame a imbrunire su 

un muro/saper leg-

gere il libro del 

mondo/con parole 

cangianti e nessuna 

scrittura/nei sentieri 

costretti in un palmo 

di mano/i segreti che 

fanno paura/finchè 

un uomo ti incontra e 

non si riconosce/e 

ogni terra si accende 

e si arrende la pace/i figli cadevano dal 

calendario/ Yugoslavia Polonia 

Ungheria/i soldati prendevano tutti/e 

tutti buttavano via/e poi Mirka a San Gior-

gio di maggio/tra le fiamme dei fiori a 

ridere a bere/e un sollievo di lacrime a 

invadere gli occhi/e dagli occhi 

cadere/ora alzatevi spose bambine/che è 

venuto il tempo di andare/con le vene 

celesti dei polsi/anche oggi si va a 

caritare/e se questo vuol dire 

rubare/questo filo di pane tra miseria e 

sfortuna/allo specchio di questa kampi-

na/ai miei occhi limpidi come un addio/lo 

può dire soltanto chi sa di raccogliere in 

bocca/il punto di vista di Dio /Poserò la 

testa sulla tua spalla/e farò un sogno di mare/e 

domani un fuoco di legna/perché l'aria 

azzurra/diventi casa/chi sarà a raccontare/ chi 

sarà/sarà chi rimane /io seguirò questo migra-

re /seguirò /questa corrente di ali. 

LIBERAMENTE 
PENSIERI E PAROLE                   

ALLO SBANDO ma non troppo 

CANTICO DEI DROGATI 

… Chi mi riparlerà / di domani luminosi/ dove i 

muti canteranno / e taceranno i noiosi / quando 

riascolterò / il vento tra le foglie / sussurrare i 

silenzi / che la sera raccoglie… / Perché non han-

no fatto / delle grandi pattumiere / per i giorni già 

usati / per queste ed altre sere / E chi, chi sarà mai 

/il buttafuori del sole / chi lo spinge ogni giorno / 

sulla scena alle prime ore…/Tu che m'ascolti inse-

gnami / un alfabeto che sia / differente da quello/ 

della mia vigliaccheria. 

BALLATA DEGLI IMPICCATI  

Tutti morimmo a stento / ingoiando l'ultima 

voce /tirando calci al vento / vedemmo sfu-

mare la luce / L'urlo travolse il sole / l'aria 

divenne stretta / cristalli di parole / l'ultima 

bestemmia detta / Prima che fosse finita / 

cordammo a chi vive ancora / che il prezzo 

fu la vita / per il male fatto in un'ora/Poi sci-

volammo nel gelo / di una morte senza 

abbandono/ recitando l'antico credo/ di chi 

muore senza perdono / Chi derise la nostra 

sconfitta / e l'estrema vergogna ed il modo / 

soffocato da identica stretta / impari a cono-

scere il nodo / Chi la terra ci sparse sull'ossa / 

e riprese tranquillo il cammino / giunga 

anch'egli stravolto alla fossa / con la nebbia 

del primo mattino / La donna che celò in un 

sorriso / il disagio di darci memoria / ritrovi 

ogni notte sul viso / un insulto del tempo e 

una scoria / Coltiviamo per tutti un rancore / 

che ha l'odore del sangue rappreso / ciò che 

allora chiamammo dolore / è soltanto un 

discorso sospeso. 

altrove, /non sono venuti a esibire un 

dolore/che alla via della croce ha proibito 

l'ingresso/a chi ti ama come se stes-

so./Sono pallidi al volto, scavati al tora-

ce,/non hanno la faccia di chi si 

compiace/dei gesti che ormai ti propone 

il dolore,/eppure hanno un posto d'ono-

re./Non hanno negli occhi scintille di 

pena./Non sono stupiti a vederti la 

schiena/piegata dal legno che a stento 

trascini,/eppure ti stanno vicini./ Perdo-

nali se non ti lasciano solo,/se sanno mo-

rir sulla croce anche loro,/a piangerli sot-

to non han che le madri,/in fondo, son 

solo due ladri.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Khorakhanè
http://genio.virgilio.it/questions/letteratura_1868187556612
http://genio.virgilio.it/questions/letteratura_1868187556612


 

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  

messaggio di Gesù e, in qualche modo, 
tradirlo. Secondo il Nuovo Testamento, Pie-
tro e i suoi successori dovrebbero 
'confortare le sorelle e i fratelli nella fede'. 
Ecco: io penso che questo papa non li stia 
confortando. Sta rafforzando solo la dottri-
na, la disciplina, l'ordine. Non la vita". 

La deriva identitaria, però, non è un'esclusi-

va del cattolicesimo. Tendenze fondamenta-

liste si stanno diffondendo in tutte le grandi 

fedi, dall'Islam all'ebraismo, all'induismo. 

Sembra un virus planetario. Secondo Boff, "il 
primo fondamentalismo è quello della visio-
ne neoliberista del mercato, che dopo il 
crollo delle Borse è in profonda crisi. Poi ci 
sono i fondamentalismi religiosi. Tutti sono 

ha avuto paura e si è rivolta al passato, 
reintroducendo il latino. Si è andata 
accentuando talmente l'identità cattoli-
ca da escludere tutti gli altri: alle Chiese 
cristiane non cattoliche si è voluto to-
gliere il titolo di 'Chiese' in senso pro-
prio. Ed è stato anche recuperato il vec-
chio tema medievale secondo cui fuori 
della Chiesa non c'è salvezza. Questo 
papa non ha capito che lo Spirito Santo 
soffia dove vuole e, sicuramente, arriva 
prima dei missionari. Lui pensa che Dio 
abbia la misura della testa del papa, e lo 
Spirito la misura dello spazio della Chie-
sa gerarchica. Ma questo è diminuire il 

(Continua da pagina 14) espressione di una crisi di civilizzazione, 
in cui nessuno sa più dire dove va il mon-
do. Si tratta di un atteggiamento di resi-
stenza al nuovo, una strategia di pura 
sopravvivenza, non di accettazione del 
rischio".  

Ma esiste un'istituzione che oggi può 

permettersi di rischiare? Boff non ha dub-

bi: "Sì, la Chiesa, che si fonda su Gesù 
risorto. Solo liberandosi dalla paura di 
'perdersi' e ritrovando la capacità di aprir-
si al nuovo, il cristianesimo può arricchir-
si. Solo così può evitare di trasformarsi in 
un pozzo di acque morte e tornare a 
essere sorgente di acqua viva" 

Professor Ratzinger   d i  Andrea Milani   

“ La cosa più difficile a 
questo mondo? Vivere! Molta 

gente esiste, ecco tutto. “ 

Oscar Wilde 

NOTIZIA ANS(I)A  

E’ in arrivo il mio 

nuovo sito fotografico 

www.ImagoLive.com 

PHASE IV 

I o  s to  c o n  G i o a c c h i no  ge nc h i  

PILLOLE D’INFINITO  e  SUPPOSTE 

“Molte società hanno punito la tra-

sgressione.. trasformando i devianti 

in estranei, assimilati agli schiavi.. 

Si è formato quindi nel loro seno 

una speciale categoria di non-

persone, di morti viventi che devo-

no interagire tuttavia con i vivi e 

che devono in qualche modo essere 

integrati.. La soluzione più praticata 

è consistita nella colloaczione degli 

schiavi e dei devianti in una crucia-

le zona di confine della società e 

del suo universo simbolico.. Lo 

schiavo risiede in quel limbo che 

marca I confini tra dimensioni altrimenti 

non comunicanti. Il suo stato di morte 

sociale lo fa vivere in quell’area che si 

trova al limite tra la comunità e il caos, 

tra la vita e la morte, tra ciò che è sacro 

e ciò che non lo è.. È il padrone con la 

sua autorità che lo mette in contatto 

con il mondo dei vivi a pieno titolo, e gli 

consente di esistere. Lo schiavo non 

può fare a meno del padrone perché.. 

egli non esiste senza di esso. Il culmine 

del rapporto schiavistico viene raggiun-

to quando lo schiavo stesso si convince 

di ciò." Zygmunt Bauman 

PAPA CONDOM 

imprese che lavorano per i servizi di sicurezza, che lavorano nel campo delle 
intercettazioni, che costruiscono caserme con appalti dati a trattativa privata per 
milioni di euro, noi stavamo lavorando su quello! Stavamo lavorando su quello e 

ci hanno bloccato perché aveva-
no le mani in pasta tutti loro! 

Questa è la verità. 

Questa è la verità e adesso mi 
hanno pure dato l‟opportunità di 
dirla perché essendo indagato io 
non sono più legato al segreto 
perché mi devo difendere! Mi 
devo difendere con una procura 
che non ci azzecca nulla con la 
competenza, la procura di Roma, 
mi difenderò alla procura di Ro-

ma. 

Però sicuramente la verità verrà a 
galla! E non ci vogliono né archivi né dati perché sono tre o quattro cose molto 
semplici. Le intercettazioni di Saladino utili saranno una decina, quando fu inter-
cettato prima che De Magistris iniziasse le indagini, ma sono chiarissime! E 
l„attacco che viene fatto nei miei confronti parte esattamente dagli stessi soggetti 
che io avevo identificato la sera del diciannove luglio del 1992 dopo la strage di 
via D‟Amelio, mentre vedevo ancora il cadavere di Paolo Borsellino che bruciava 
e la povera Emanuela Loi che cadeva a pezzi dalle mura di via D‟Amelio numero 
diciannove dov‟è scoppiata la bomba, le stesse persone, gli stessi soggetti, la 

stessa vicenda che io trovai allora la trovo adesso! 

Ancora nessuno ha detto che io sono folle. Anzi, sarò pericoloso, terribile ma che 
sono folle non l‟ha detto nessuno. Bene allora quello che io dico non è la parola 
di un folle perché io dimostrerò tutte queste cose. E questa è l‟occasione perché 
ci sia una resa dei conti in Italia. A cominciare dalle stragi di via D‟Amelio alla 
strage di Capaci. Perché queste collusioni fra apparati dello Stato servizi segreti, 
gente del malaffare e gente della politica, è bene che gli italiani comincino a 

sapere cosa è stata.” Gioacchino Genchi 

http://www.imagolive.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman

