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Quanto più il mondo
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Enrico Castelli

Abbiamo riflettuto molto in questo periodo, abbiamo aspettato che tutto quello che in questi
ultimi anni accadeva di negativo intorno a tutti noi si calmasse, e ora possiamo finalmente dire
che il grande giorno è arrivato!
A cura della Redazione

Siamo riusciti, nonostante le difficoltà nel raggiungere il primo grande obiettivo, a dedicare una sala
all’archivio storico Enrico Castelli all’interno della
sede dell’Associazione. Un archivio si può definire
come un insieme di documenti prodotti e/o acquisiti da un ente durante lo svolgimento delle proprie
attività. Questi hanno la particolarità di mantenere il cosiddetto vincolo archivistico, ossia il nesso
logico e necessario che li lega: ogni documento è,
infatti, naturalmente legato agli altri nell’ambito di
uno specifico contesto. Immaginate che tutto questo patrimonio è stato accuratamente
conservato, in seguito vincolato dalle Istituzioni (2018) e,
in piena fase di stasi dovuta
alla pandemia (2020), catalogato attraverso la collaborazione con competenze esterne.
Sono state tappe importanti,
dove dobbiamo evidenziare
due aspetti fondamentali. In
primis la voglia di continuare
un progetto di crescita che è
nel DNA associativo: in questo caso la valorizzazione di un
bene culturale che unisce generazioni di persone ed è una
pagina storica importante e da
sviluppare. Materia che certamente merita ancor di più
attenzione. L’altro aspetto culturale, se vogliamo intenderlo
così, è rivolto alle Istituzioni
in generale. Sono loro che, in
simbiosi con l’Associazione,
devono divulgare e supportare quanto d’importante esiste
in questo territorio. Non possiamo far passare in sordina
quanto di buono in questi anni
duri e faticosi per tutti è stato
fatto. Siamo certi e fiduciosi IN COLLABORAZIONE CON
che lo spirito propositivo delle
Centro Lettura
Onlus
attuali Istituzioni sarà sensibile
Alessandro Grazia

La-Farandola

anche su tale argomento. Ma non è finita qui! Stiamo continuando a lavorare per i nostri associati
e per chiunque voglia condividere con noi queste
passioni e queste soddisfazioni: è in atto la digitalizzazione di tutta la documentazione dell’archivio, un
lavoro lungo e minuzioso che farà emergere ancor
di più quanto ad oggi è stato fatto. Non aggiungiamo altro, godiamoci questo momento! Facciamo
silenzio, accendiamo le luci, alziamo il sipario e soprattutto attenzione al titolo: di cultura si vive!
Assessorato alla Cultura
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arte in Italia
tra le due guerre

e un consapevole
recupero dell’arte antica

La vita in Italia tra le due guerre mondiali è segnata dalla nascita del Fascismo e dalla creazione
di un regime dittatoriale.
A cura del Maestro Franco Massimi

,
d

Arte

10

lezioni
    con attestato
di partecipazione

Tutte le attività in programma
saranno tenute nel rispetto delle
regole di sicurezza, igiene e
distanziamento sociale previste
dalle direttive ministeriali.
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Gli intellettuali e gli artisti perdono la propria libertà creativa nei confronti del potere politico, che
cerca in ogni modo di condizionare e pilotare ogni
loro espressione.
Nel giugno del 1925 su proposta di Giovanni Gentile, Ministro della Pubblica Istruzione, viene fondato
l’Istituto Nazionale Fascista di Cultura; nello stesso anno venne avviata la stesura dell’Enciclopedia
Italiana, mentre nel 1926 venne istituita la Real Accademia d’Italia, con lo scopo di influenzare e controllare l’attività degli intellettuali e scoraggiare sul
nascere ogni forma di dissenso.
In cambio di fedeltà al regime, gli accademici ricevono uno stipendio elevato e godono di molti privilegi: tra i nomi più illustri ricordiamo Gabriele
D’Annunzio, Filippo Tommasi Marinetti, Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi, Ottorino Respighi,
Adolfo Wildt, Felice Carena e Marcello Piacentini.
Tra il 1928 è il 1931 viene riformata la struttura della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti
e nasce la Confederazione Nazionale dei Professionisti e degli Artisti: per esporre e vendere le proprie
opere un artista deve iscriversi al sindacato, e affinché ciò sia possibile sono necessari la tessera del
Partito Nazionale Fascista e un attestato di “buona
condotta morale e politica”.
Differentemente dalla Germania nazista, il regime
fascista non intraprende un’azione repressiva unitaria verso gli esponenti delle Avanguardie artistiche,
ma i controlli sono lasciati alla discrezione dei singoli funzionari che applicano i regolamenti in maniera più o meno rigida.
Rimane comunque il fatto che in breve tempo il
sindacato di Belle Arti, guidato da Cipriano Efisio

Oppo, detiene il monopolio delle maggiori esposizioni in ambienti pubblici e privati; tra il 1927 è il
1939, supervisionerà direttamente l’allestimento di
più di 300 mostre.
Nel 1926 Antonio Maraini sostituisce Vittorio Pica
alla segreteria generale della Biennale di Venezia, la
manifestazione più importante e famosa a livello internazionale; nel 1928 la Biennale viene trasformata
in un’Istituzione Parastatale, finanziata e controllata
da Roma. Altre due istituzioni di grande rilevanza
di quegli anni sono la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma. La prima venne ideata nel 1919
ed inaugurata da Mussolini nel 1923; inizialmente si
chiamava “Biennale Internazionale delle Arti Decorative” e si svolgeva a Monza, nel 1930 viene ribattezzata “Triennale Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne”, nel 1933 trasferisce la
sua sede a Milano con il nuovo nome di “Triennale
Internazionale delle Arti Decorative e Industriali
Moderne e dell’Architettura Moderna”, e annovera
tra i membri del comitato esecutivo Mario Sironi,
Carlo Carrà e Margherita Sarfati.
La Quadriennale di Roma venne istituita nel dicembre del 1928, come prima esposizione d’Arte
Nazionale Italiana, e inaugurata da Mussolini nel
1931. La commissione selezionatrice è diretta da
Oppo e ha tra i suoi membri anche Felice Carena,
Ferruccio Ferrazzi, Giorgio Morandi, Adolfo Wildt
e Aldo Carpi. Numerosi sono in Italia gli esempi di
conversioni dalle esperienze d’Avanguardia ad una
pittura figurativa di impianto classico e tradizionale:
un esempio è Carlo Carrà! Egli collabora alla rivista
“Valori plastici”, fondata da Mario Brogli nel 1919,
dipinge Le foglie di loto in cui la posa ieratica del-

In basso da sinistra a destra:

Accanto dall’alto verso il basso:

Carlo Carrà - I pagliai - 1953

René Paresce - La partenza - 1932

Massimo Campigli - Scalinata Trinità dei Monti - 1954

Carlo Carrà - Partita di calcio - 1934

Mario Mafai - Natura morta con fiori - 1930

Giorgio De Chirico - Canto d’amore - 1914

Giorgio De Chirico - Torre rossa - 1913

Scipione - Il Cardinal decano - 1930

Giorgio De Chirico - Opere varie - dall’esposizione
“Apollineo e Dionisiaco” - Nola 2017

le due donne ricorda i personaggi degli affreschi di
Giotto, e nel 1921 il Pino sul mare, in cui recupera
la spazialità e le atmosfere della tradizione pittorica
antica.
La passione per l’arte barocca è il comune denominatore degli Artisti della Scuola Romana, chiamata
anche Scuola di via Cavour, che comprende inizialmente un gruppo ristretto di pittori che espongono
nel 1928 alla Galleria Doria di Roma, tra cui Scipione (pseudonimo di Gino Bonichi), Mario Mafai,
Antonietta Raphael, Gisberto Ceracchini e Giuseppe Capogrossi, a cui si unirono altri artisti, come
Alberto Ziveri, Corrado Cagli, Fausto Pirandello,
Giovanni Stradone e lo scultore Marino Mazzacurati, letterati tra cui Giuseppe Ungaretti e critici d’arte
come Roberto Longhi.
Ciascuno di essi affronta e si confronta con la realtà
in maniera diversa, tratteggiando ora gli aspetti più
intimi e soggettivi, ora i temi storici e sociali, per
passare a toni più pesanti e riflessivi, con tinte ora
vivaci e squillanti, ora cupe e spente.
Tra gli esempi migliori delle opere della Scuola Romana sono le due tele di Scipione: Piazza Navona
dai colori intensi simili a quelli degli espressionisti, e il ritratto del Cardinale Decano (entrambi del
1930, collezione Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea di Roma,); inoltre, sono da ricordare i modelli nello studio di Mario Mafai.
Parallele e affini alle esperienze della Scuola Romana possono essere considerate le carriere di Orfeo
Tamburi, Toti Scialoja e dello scultore Leoncillo.
Tra i molti pittori che trovano una via espressiva dialogando con i maestri del passato merita di
essere citato Massimo Campigli, pseudonimo di
Max Ihlenfeld, nato a Berlino il 4 luglio del 1895.
Nel 1899 si trasferisce con la madre Anna Paolini
Ihlenfeld e la nonna a Settignano, presso Firenze.
Studia a Milano nel 1914, scrive i primi articoli su
“Lacerba”, dove adotta lo pseudonimo di Massimo

Campigli. Dopo la Prima guerra mondiale lavora a
Parigi come corrispondente per il “Corriere della
Sera” e ottiene la cittadinanza italiana; frequenta i
pittori italiani residenti nella capitale francese (De
Chirico, Savini, Tozzi, Severini, De Pisis e Paresce),
con i quali forma il gruppo I sette di Parigi. Nel
1928, anno in cui partecipa alla Biennale di Venezia, Campigli visita il museo di Villa Giulia a Roma
e viene colpito dai reperti Etruschi. Negli anni Trenta è protagonista di varie esposizioni a New York,
Parigi e Milano e si dedica a progetti di vaste dimensioni, come l’affresco per la quinta Triennale di
Milano (andato distrutto), l’opera Non Uccidere per
il Palazzo di Giustizia a Milano e un grande affresco
per l’atrio del Liviano di Padova, eseguito tra il 1939
e il 1940.
Infine, ricordiamo l’opera di Giorgio de Chirico: i
circa 300 quadri da lui realizzati a Parigi tra il 1925
e il 1930 segnano una svolta nella sua arte e hanno
una notevole influenza sulla produzione pittorica di
quei decenni. L’artista abbandona gradualmente le
suggestioni metafisiche e si incontra e si scontra con
i Surrealisti, infine riscopre l’Arte Rinascimentale e
Barocca e dà vita a una serie di opere ispirate ai temi
classici, storici e mitologici, per esempio i Cavalli in
riva al mare, Gli archeologi e i Gladiatori.
Nel 1920 alcuni artisti, tra cui Achille Funi, Leonardo Dudreville, Luigi Russo e Mario Sironi, firmano
un manifesto in cui auspicano un superamento del
Futurismo per una nuova forma d’arte, al passo con
l’evoluzione sociale del Dopoguerra. Questa richiesta si traduce nel movimento artistico più diffuso
in Italia: 900. Esso prende spunto dalle idee dalle
Avanguardie artistiche europee dei primi anni del
secolo, ma nello stesso tempo risente del clima culturale diffuso in quegli anni in Europa, caratterizzato dalla fedeltà al realismo e dal cosiddetto “ritorno
all’ordine”, per difendere la tradizione artistica dalla
furia iconoclasta e nichilista dei dadaisti.
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CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI
MUN. IV
Via Treia, 14 - 00156 Roma
Tel. 06 45460730
aldofabrizi@bibliotechediroma.it
BIBLIOCAFFÈ LETTERARIO - MUN VIII
Via Ostiense, 95 - 00154 Roma
Tel. 06 45460710
bibliocaffe@bibliotechediroma.it
BIBLIOTECA CASA DELLA MEMORIA
E DELLA STORIA – MUN I
Via S. Francesco di Sales, 5 - 00165 Roma
Tel. 06 45460501
casadellamemoria@bibliotechediroma.it
BORGHESIANA – MUN VI
Largo Monreale snc - 00133 Roma
Tel. 06 45460361
borghesiana@bibliotechediroma.it
CASA DEI BIMBI – MUN VII
Via Libero Leonardi, 153 - 00173 Roma
Tel. 06 45460381
casadeibimbi@bibliotechediroma.it
CASA DEL PARCO – MUN XIV
Via della Pineta Sacchetti, 78
00167 Roma - Tel. 06 45460671
casadelparco@bbliotechediroma.it
CASA DELLE LETTERATURE - MUN I
Piazza dell’Orologio, 3 - 00186 Roma
Tel. 06 68134697
casadelleletterature@bibliotechediroma.it
CASA DELLE TRADUZIONI - MUN I
Via degli Avignonesi, 32 - 00187 Roma
Tel. 06 45460720/723
casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it
CENTRALE RAGAZZI E CENTRO
SPECIALIZZATO RAGAZZI – MUN I
Via San Paolo alla Regola, 15/18
00167 Roma
Piano terra n. 15 - Tel. 06 45460396
Piano terra n. 17 - Tel. 06 45460394/395
Primo piano n. 16 - Tel. 06 45460391/390
centraleragazzi@bibliotechediroma.it
COLLINA DELLA PACE – MUN VI
Via Bonpietro, 16 - 00132 Roma
Tel. 06 45460741
collinadellapace@bibliotechediroma.it
COLLI PORTUENSI – MUN XII
Via dei Colli Portuensi, 275 - 00151 Roma
Tel. 06 45460401
colliportuensi@bibliotechediroma.it
CORNELIA – MUN XIII
Via Cornelia, 45 - 00166 Roma
Tel. 06 45460411
cornelia@bibliotechediroma.it

Assessorato Cultura e Sport
Municipio Roma V
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S

ubiaco,

una storia indissolubilmente
legata alla carta

Subiaco è una terra di fiume e di monti, di santi e attrici e ha lasciato un segno nella cultura, nella
storia e nella spiritualità. Comunque, c’è dell’altro e parliamo soprattutto di carta e stampa.
A cura di Marco Orlandi

Molti pensano che fuori dalla Capitale ci sia ben
poco da fare, in realtà la provincia è ricca di vere
e proprie delizie storiche immerse nel verde dei
boschi. Il luogo che vi suggeriamo di visitare per
una gita fuori porta vi porterà a circa settanta
chilometri da Roma, più precisamente a Subiaco.
Tante sono le bellezze storiche del posto, basta citare il Monastero di Santa Scolastica, quello di San
Benedetto o Sacro Speco, ma quello che affascina i
tanti visitatori che si recano nella ridente Subiaco è
la storia legata alla carta. Nel 2004 chiude una fra
le più importanti cartiere italiane, voluta da Sisto V
(1585-1590) nel 1587; tra il ‘700 e l’‘800 la Cartiera
di Subiaco diventò un’eccellenza per l’innovazione
e per la produzione della finissima carta. Durante
il lungo pontificato di Pio IX (1846-1878) la Cartiera fu oggetto di un grande ammodernamento
con l’introduzione della prima macchina continua.
Dopo la seconda guerra mondiale, grazie al facoltoso Crespi, la Cartiera ebbe in dote una seconda
macchina continua e una nuova centrale elettrica.
La fama e il credito di cui godeva nel mondo industriale, anche a livello internazionale, portarono
nel 1968 un contratto di esclusiva con la 3M Italia
S.p.A. per la fabbricazione di una carta autocopiante, la “Action Paper”, destinata al mercato interno

ed estero. Si passò così dalla produzione di carta
pregiata a quella di carta chimica. Purtroppo, le
difficoltà non tardarono ad arrivare. Le complessità logistiche, come la lontananza dall’autostrada, e
di gestione portarono a un calo della produzione e
della vendita: una crisi irreversibile che culminerà,
negli anni 2000, con la dismissione degli impianti
di produzione e poi con la gara per la vendita degli
immobili.
Noi dell’Associazione Culturale L’Elice non abbiamo accettato questa sconfitta, non l’abbiamo mai
considerata tale e abbiamo iniziato un incessante,
amorevole e appassionato studio delle tecniche e
della Storia di quella preziosa industria, motore
economico e organizzativo della Città per 400 anni.
Dal nostro studio, dalle nostre ricerche e dalla nostra passione è nato Il Borgo dei Cartai, un Opificio
Didattico, Centro Arti e Mestieri che quella Storia vuole recuperare, salvaguardare e divulgare. Il
Comune di Subiaco ha concesso uno dei locali più
interessanti per questa esperienza: l’ex Mulino Carlani, già Gualcheria e Pastificio, struttura ristrutturata con fondi pubblici proprio per destinazione
museale. Un luogo del fare e del sapere, il Borgo è
un Museo immersivo che coniuga la fruizione museale con la produzione di manufatti del prodotto

Accanto e in basso:
Il Borgo dei Cartai

Indirizzi

Biblioteche
carta. Un museo produttivo che assembla insieme
l’esperienza culturale con la partecipazione alle lavorazioni ove sono ricostruiti tutti i macchinari di
una cartiera dell’800 perfettamente funzionanti e
con i quali si tornerà a produrre Carta alla Forma e
oggettistica in carta con tecniche artigianali. Abbiamo raccolto la secolare esperienza e cultura di una
Cartiera che riforniva lo Stato Pontificio e la stiamo
trasformando in un’attività con valenza culturale,
turistica ed economica. Il Museo è la parte che attiene alla memoria, è ciò che del passato consegniamo alle nuove generazioni ed è qui che tornano a
vivere emozioni e sensazioni che credevamo inesistenti: il battere armonico dei grandi magli azionati
dalla ruota idraulica cattura l’attenzione di grandi
e piccini e la meraviglia rapisce ogni sguardo mentre la sapienza del “Carthajo” fa nascere sotto i nostri occhi la purezza di un foglio di carta da della
semplice pasta bianca che, come per miracolo, si
compone in una trama impeccabile. Il Laboratorio
è ciò che costruisce il “fare” ed è qui che nascono i
fogli per gli artisti, per la rappresentanza, per i gadget e per l’eco design. Qui abili artigiani e maestri
compongono le loro storie con una sapienza introvabile, che rallenta il tempo e il respiro: tutto torna
ad avere misura umana. Nel Centro Arti e Mestieri
tutto questo può essere imparato e conosciuto, qui
puoi apprendere l’arte di rilegare un libro, di miniare un foglio prezioso, qui puoi scoprire i segreti
del “Carthajo” o conoscere i ricami della Cancelleresca. Workshop, Laboratori e Corsi per le necessità

e i desideri di tutti. Il Borgo è soprattutto un luogo
di sperimentazione scientifica: la Cattedra di Psicologia della Personalità del Prof. Accursio Gennaro
ha realizzato un progetto per un intervento per la
valutazione del processo creativo nel bambino e
per la promozione del benessere attraverso il gioco
e la creatività. L’intervento sarà esplicitato su gruppi di ragazzi nella scuola per generare condizioni
di creatività e apportare un benessere sia sulla personalità dei bambini con eventuali difficoltà, sia su
quelli che possono migliorare in modo più coeso
la costruzione della loro individualità. Il Borgo dei
Cartai ambisce a diventare, nel territorio, un punto
di riferimento per rendere sempre più innovativa
l’esperienza educativa ed uno strumento di conoscenza e di sperimentazione per conciliare vacanze,
formazione e creatività, per un turismo di qualità e
di emozioni.
Borgo dei Cartai - Museo/Laboratorio
“Il Borgo dei Cartai”
Presso il museo/laboratorio è possibile realizzare:
Visite guidate (singoli/gruppi) - Corsi di formazione (carta fatta a mano, legatoria, tecniche di stampa, decorazione, calligrafica) - Giornate di approfondimento scolastico
Informazioni e prenotazioni
Sede: Via degli Opifici, snc – 00028 Subiaco (Rm)
E-mail: info@ilborgodeicartai.it
Sito Web: ilborgodeicartai.it

ELSA MORANTE – MUN X
Via Adolfo Cozza, 7 - 00121 Roma
Tel. 06 45460481
elsamorante@bibliotechediroma.it
ENNIO FLAIANO – MUN III
Via Monte Ruggero, 39 -00139 Roma
Tel. 06 45460431
ennioflaiano@bibliotechediroma.it
ENZO TORTORA – MUN I
Via Nicola Zabaglia, 27/B - 00153 Roma
Tel. 06 45460601
enzotortora@bibliotechediroma.it
EUROPEA – MUN II
Via Savoia, 13/15 - 00153 Roma
Tel. 06 45460686
bibliotecaeuropea@bibliotechediroma.it
FABRIZIO GIOVENALE – MUN IV
Via Fermo Corni snc, Parco di Aguzzano
00156 Roma - Tel. 06 8270876
fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it
FLAMINIA – MUN II
Via Cesare Fracassini, 9 - 00196 Roma
Tel. 06 45460441
flaminia@bibliotechediroma.it
FRANCO BASAGLIA – MUN XIV
Via Federico Borromeo, 67
00168 Roma - Tel. 06 45460371
francobasaglia@bibliotechediroma.it
GALLINE BIANCHE – MUN XV
Via delle Galline Bianche, 105
00188 Roma - Tel. 06 45460451
gallinebianche@bibliotechediroma.it
GIANNI RODARI – MUN V
Via F. Tovaglieri, 237/A - 00155 Roma
Tel. 06 45460571
giannirodari@bibliotechediroma.it
GIORDANO BRUNO – MUN I
Via Giordano Bruno, 47 - 00195 Roma
Tel. 06 45460461
giordanobruno@bibliotechediroma.it
GOFFREDO MAMELI – MUN V
Via del Pigneto, 22 - 00176 Roma
Tel. 06 45460541
goffredomameli@bibliotechediroma.it
GUGLIELMO MARCONI – MUN XI
Via Gerolamo Cardano, 135
00146 Roma - Tel. 06 45460301
guglielmomarconi@bibliotechediroma.it
LONGHENA – MUN XII
Via Baldassarre Longhena, 98
00163 Roma - Tel. 06 45460471
longhena@bibliotechediroma.it
NELSON MANDELA – MUN VII
Via La Spezia, 21- 00182 Roma
Tel. 06 45460341
nelsonmandela@bibliotechediroma.it
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Indirizzi

Biblioteche
PENAZZATO – MUN V
Via Dino Penazzato, 112 - 00177 Roma
Tel. 06 45460531
penazzato@bibliotechediroma.it
PIER PAOLO PASOLINI – MUN IX
Viale Caduti per la Resistenza, 410/A
00128 Roma - Tel. 06 45460521
pasolini@bibliotechediroma.it
RAFFAELLO – MUN VII
Via Tuscolana, 1111- 00173 Roma
Tel. 06 45460551
raffaello@bibliotechediroma.it
RENATO NICOLINI – MUN XI
Via Marino Mazzacurati, 76 - 00148 Roma
Tel. 06 45460421
corviale@bibliotechediroma.it
RUGANTINO – MUN VI
Via Rugantino, 113 - 00169 Roma
Tel. 06 45460591
rugantino@bibliotechediroma.it
SANDRO ONOFRI – MUN X
Via Umberto Lilloni, 39/45 - 00125 Roma
Tel. 06 45460641
sandroonofri@bibliotechediroma.it
TEATRO BIBLIOTECA
QUARTICCIOLO – MUN V
Via Castellaneta, 10 - 00171 Roma
Tel. 06 45460701
quarticciolo@bibliotechediroma.it
TULLIO DE MAURO – MUN II
Via Tiburtina, 113 (entrata nel Parco)
00185 Roma - Tel. 06 45460631
tulliodemauro@bibliotechediroma.it
VACCHERIA NARDI – MUN IV
Via Grotta di Gregna, 37 - 00185 Roma
Tel. 06 45460491
vaccherianardi@bibliotechediroma.it
VALLE AURELIA – MUN XII
Viale di Valle Aurelia, 129 - 00167 Roma
Tel. 06 45460611
valleaurelia@bibliotechediroma.it
VILLA LEOPARDI – MUN II
Via Makallè (interno Parco Villa Leopardi)
00199 Roma - Tel. 06 45460621
villaleopardi@bibliotechediroma.it
VILLINO CORSINI – MUN XII
Villino Corsini – Villa Doria Pamphilj
Largo 3 giugno 1849 snc - 00164 Roma
Tel. 06 45460691
villinocorsini@bibliotechediroma.it
LAURENTINA - CENTRO CULTURALE
ELSA MORANTE – MUN IX
Piazzale Elsa Morante snc - 00143 Roma
Tel. 06 45460761 - 06 45460763
laurentina@bibliotechediroma.it
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A cura di Nicola Fabiano

In un quadro di
Claude Monet

Mattia aveva trascorso l’estate al fresco sotto una
grande quercia. Quando il vento soffiava, il forte
fruscio della sua chioma risuonava su tutta la verde
collina. Le cicale smettevano di cantare e solo dopo,
ritornata la calma, riprendevano il loro fastidioso
concerto. Quando il sole calava dietro le colline
il cielo si colorava di strigliature rosse e arancioni
mentre la strada in mezzo alla vallata cominciava a
scomparire nella penombra. Sembrava un quadro
e lui ne era immerso. Avvolto nella natura, seduto
ai piedi del grande albero, poggiando la schiena sul
suo tronco, si cimentava a leggere un libro illustrato
sugli Impressionisti, la corrente pittorica francese
della metà dell’800. Li riteneva i precursori dei pixel
degli schermi televisivi, poiché la loro tecnica pittorica consisteva in molteplici pennellate di spatola
e di tocchi puntiformi di colore, come se il quadro
fosse un mosaico. Se si guarda da vicino il dipinto si
ha un effetto sfocato. Da lontano, invece, appare in
tutta la sua nitidezza. Tra poco ci sarebbe stata una
mostra e lui non se la voleva perdere. Voleva essere
preparato sull’argomento.
Era trascorsa all’incirca una settimana e tutto quel
relax incominciava ad annoiarlo. Era assurdo, ed
anche lui non lo avrebbe mai creduto: gli mancava la sua città. Roma con tutti i suoi monumenti e
soprattutto i suoi brusii. I turisti che passeggiavano
nelle vie e nelle piazze del centro. La parlata del dialetto romano. Ma più di tutto, sentiva la mancanza
della metro. Del suo metrò, con il via vai di gente
che formicolava nei sotterranei delle stazioni. Il
rumore battente delle porte dei vagoni con il trambusto dei viaggiatori mentre uscivano ed entravano
dal treno mentre la voce dell’altoparlante annunciava il nome della fermata. Il metrò a volte era come
se lo chiamasse. Seduto sotto la quercia, nel fruscìo
delle sue foglie lo percepiva. Vi sentiva il rollio di
quando correva veloce sulle rotaie. Quel suono inconfondibile, meccanico e ritmato come fosse il suo
battito del cuore pulsante come un essere vivente.
Ormai era diventato parte di sé. E lui non ne poteva
stare più lontano.
Le vacanze erano solo un vecchio ricordo. Ritornato alla vita ordinaria, se ne stava seduto sul sedile a
ridosso delle porte. Nella metro di fronte a lui una
donna mora dai modi aggraziati giocava a un videogame sul suo cellulare. I capelli castani lisci e lucenti le cadevano da una parte sulla spalla destra e il

rimmel metteva in evidenza le splendide ciglia lunghe che contornavano gli occhi di un azzurro chiaro
come il cielo. Elegante, indossava un vestitino rosa.
La gonna faceva pendant con la giacca e sotto aveva
una camicetta bianca da cui traspariva il suo décolleté. Sul collo spiccava una collanina d’argento fina
ove faceva da contrappeso un ciondolo: una farfalla gialla e nera, anch’essa d’argento. Ai piedi aveva
delle semplici ballerine color avorio e a tracolla una
piccola borsetta dello stesso colore. Completavano l’abbigliamento un’elegante spilla di fiori all’occhiello della giacca. Ne era rimasto folgorato. Ebbe
come un déjà vu. Era come se l’avesse conosciuta da
sempre. La donna distolse per un attimo lo sguardo dal telefono per vedere quale fosse la prossima
fermata. Mancava poco alla stazione Termini. I loro
occhi si incrociarono e per alcuni secondi si guardarono fissi. Lei rimase a guardarlo come se anche
in lui riconoscesse qualcosa di familiare. Poi riprese a visualizzare lo smartphone e a scrivere veloce
con le mani curatissime. Aveva delle unghie lunghe,
smaltate di un color rosa trasparente e, nonostante
ciò, scriveva su whatsapp ad una velocità impressionante. La metro rallentò. Lei si alzò per accingersi
a scendere e si avvicinò alle porte dove era seduto
Mattia. Una frenata brusca la fece sbattere contro la
barra di ferro verticale dove lui aveva la mano. Sentì
il suo fianco schiacciargli le dita. «Mi scusi!” fece lei
un po’ imbarazzata.
«Questi macchinisti! Ma come guidano!» proseguì.
«Non si preoccupi non mi sono fatto nulla!» rispose
gentile Mattia.
Le porte si aprirono «Mi scusi di nuovo, eh!» disse
lei prima di scendere.
«Di nulla, si figuri!» ribatté lui e la donna senza
nome uscì via.
Lui si girò e la seguì con lo sguardo dal vetro del
finestrino finché scomparve tra la folla.
Tornando a casa non pensava altro che a lei. Sperava
di incontrala di nuovo prima o poi.
«Ma dove ci siamo incontrati?» rimuginava tra sé e
sé ma non riusciva a ricordare nessun luogo. Eppure, gli sembrava di averla già vista da qualche parte.
«Forse in un’altra vita, chissà!» pensava tra sé.
Aveva letto di uno psicologo americano che aveva
utilizzato l’ipnosi su vari pazienti e aveva scoperto
che questi ricordavano vite passate. Descrivevano
fatti, oggetti e luoghi tramite i quali poté ricostruire
eventi realmente accaduti.

Accanto:
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Claude Monet
Giardino di fiori a Giverny
A pagina successiva:
Claude Monet
Colazione sull’erba
1865
Mosca - Museo Puškin

«E se l’avessi conosciuta nel passato?» pensò, anche
se nemmeno lui ci credeva più di tanto in una cosa
del genere.
Driin, Driin, Driin. Il giorno dopo la sveglia suonò puntuale alle 6:00 ma con il sonno profondo che
aveva, Mattia proprio non riusciva a sentirla quella
mattina. Era in quello stato di dormiveglia dove i
rumori non si sentono. Lui stava sognando. La sognava. Era in un bel giardino pieno di fiori. La giornata era stupenda. Una giornata primaverile. Il sole
era debole e riscaldava la sua pelle timidamente. Ne
sentiva il calore. Lei stava passeggiando lungo le rive
di un fiume insieme ad una sua amica... Alla fine
un driiiiiinnnnn più prolungato riuscì a destarlo dai
suoi sogni. «Che ore sono?» guardò fugacemente
l’orologio appeso alla parete, «Nooo! E’ tardissimo!» esclamò disperato. La sveglia segnava le 6:41.
Per arrivare puntuale al lavoro doveva prendere la
metro delle 7:15 massimo quella delle 7:20. Si vestì
in fretta. Evitò la doccia e la colazione. Prese la valigetta, l’ombrello e spiccò il volo via da casa come
un falco quando si allontana dal nido per andare a
caccia per sfamare i piccoli.
«Permesso, permesso, scusate!» in modo irruento
si fece largo tra la folla per raggiungere i tornelli.
Era scorretto ma non poteva fare altrimenti se non
voleva sentire il suo capo redarguirlo per l’ennesimo ritardo. Giunto al tornello, appoggiò la tessera
sul magnete e appena sentì il click della barra varcò
l’ingresso. Corse giù per le scale mobili e vedendo la
metro ferma con le porte aperte in attesa di ripartire, entrò al volo nel vagone gettandosi letteralmente
contro i passeggeri che anche se in piedi avevano
già trovato la loro comoda posizione all’interno.
Premendoli, udì qualcuno lamentarsi «Che modi!»
essendo in torto non fece e non disse nulla. Si chiusero le porte. Appena in tempo. Erano le 7:17. Il metrò lo aveva atteso. Ancora non poteva immaginare
cosa gli avesse prospettato. La sua giornata sarebbe
stata indimenticabile...
Mancava poco. La metro era quasi giunta alla stazione Ottaviano. Si alzò e si mise davanti la porta.
Erano le 8:05 ed era nei tempi giusti per arrivare in
orario al lavoro. Il treno si fermò, le porte si aprirono e scese avviandosi verso l’uscita che sbucava
su via Ottaviano. Nella stazione c’erano dei poster
pubblicitari tra cui uno grande sulla mostra degli
impressionisti posto in bella vista in prossimità della banchina. Vi era raffigurato un quadro di Claude
Monet - Colazione sull’erba -. Nel parco con alti al-

beri, si notavano belle signore con i loro vestiti tipici
dell’epoca e gli uomini, sia in piedi sia seduti in terra, intorno alla tovaglia imbandita adagiata sull’erba
di un bel prato verde. Il sole filtrando tra le chiome
degli alberi dava un colore di luce a tutto il dipinto
e contribuiva a dare un effetto dinamico alla scena.
Ad un tratto tutto si bloccò. Come un fermo immagine di un film, le cose e la gente che stavano
nella stazione rimasero immobili. L’orologio della
stazione segnava le 8:06. Il tempo si era fermato. Ma
lui invece no, si muoveva. Era stupefatto. Camminava vicino alle persone ferme nelle più disparate
posizioni, come fossero statue di marmo. Era strabiliato. Passò davanti al poster pubblicitario. Aveva
preso la forma di un televisore. Lo schermo però
era strano. Era nitido composto da un liquido come
una specie di plasma. Si avvicinò. Vi poté scorgere
all’interno le persone del quadro. Si muovevano e si
sentivano i rumori. Il vociare francese e addirittura
poteva percepire il profumo dei fiori e del cibo del
picnic. E fu lì che la vide. La donna senza nome era
lì dentro. Sentì il cuore aumentare i battiti. Ad un
tratto non la vide più. Allora cominciò ad andare su
e giù davanti a quel quadro plasmatico. Continuava
a non vederla. Poi rieccola apparire, giù in fondo.
«Aspetta!» disse per chiamarla. Toccò così lo schermo e vi immerse la mano, e poi il braccio. Una forza
misteriosa lo attirò all’interno e alla fine con tutto il
corpo si trovò immerso in quello strano liquido. E
ivi scomparve.
Apparve nei giardini sdraiato su un plaid di lana intento a pasteggiare. La cosa più strana era il vestito.
Si trovava addosso gli abiti dell’epoca. Nemmeno il
tempo di riflettere su quello che stava accadendo
che una voce di donna gli si rivolse in francese:
«Eccola la! La vedi c’è Anna che ti aspetta!» indicò
con l’indice della mano verso la stradina che proseguiva sulla riva del fiume.
Vedendolo assorto insistette «Laggiù! Mattew! Verso il ponticello!» e poi proseguì:
«Corri da lei! Non vedi che non riesce a prenderne
una?»
Era lei, Anna, quella del vestitino rosa, intenta a
prendere farfalle con una specie di retino rettangolare.
«Mattew, dai vieni! E’ bellissima, non riesco a prenderla!» disse Anna in evidente difficoltà.
Allora lui si alzò. «Vado!» disse rivolgendosi all’amica e le andò incontro mettendosi a correre.
Era bella Anna. Ed ora sapeva come si chiamava.
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«Guarda, è lì su quella siepe!» indicò una farfalla
dalle grandi ali di color giallo con strisce nere. Si era
posata sulla parte più alta della siepe. Con un po’ di
fiatone la raggiunse, ma non riuscì a dirle nulla se
non un banale «Eccomi!». Era ancora incredulo per
quello che gli stava accadendo. Lei provò, ma senza successo. Usò il retino cercando di catturarla ma
la farfalla riuscì a scappare via e volò oltre la siepe.
«Provaci tu! Dai!» gli disse. Non se lo fece ripetere
due volte. Afferrò il retino e insieme la seguirono.
«Eccola!>> fece Anna indicandola con la mano. Stavolta si era posata sulla parte bassa di un cespuglio.
Ferma su di esso agitava superba le sue ali leggiadre.
Mattia si mise il dito sulla bocca in segno di silenzio.
Si avvicinò adagio per non far rumore e... “zac” sferrò un colpo deciso e la catturò. «Che bella! Bravo
Mattew!» esultò Anna. Lui si girò verso di lei per
consegnargliela e si ritrovò con il viso di fronte al
suo. Lei si fermò e lo guardò fisso, disinteressandosi
della farfalla. Lui, a sua volta, venne calamitato dal
suo sguardo con i suoi occhi blu e fu allora che la baciò. Un lungo bacio. Intenso. Poi con la complicità
della siepe, nascosti da occhi indiscreti, si adagiarono sull’erba morbida amandosi appassionatamente.
Il retino rimase a terra. La farfalla non riuscì a liberarsi e vi rimase intrappolata.
Si ritrovò di nuovo nella stazione. Le persone erano
ancora bloccate così come le aveva lasciate. Poi ad
un tratto, tutto riprese. Nessuno si accorse di nulla.
Nemmeno una piccola percezione. Guardò l’orologio. Erano sempre le 08:06. Il tempo si era fermato ma non era trascorso nemmeno un secondo da
quando era entrato nel poster e poi ne era uscito.
Ma a lui sembrava essere passata una giornata intera. Ricordava tutto. Sentiva ancora in bocca il
sapore di lei. Unica prova che era stato lì, dato che
i vestiti che indossava erano di nuovo i suoi. Provava un miscuglio di sensazioni contrapposte. Dal-

la felicità alla incredulità di quanto gli era appena
successo. Adesso non sapeva cosa fare. Di andare
al lavoro non era il caso. Gli venne voglia di fumare. Lui che non fumava da anni. Voleva un attimo
per sé, per riflettere. Aveva bisogno di ragionare.
«Ragionare cosa poi? C’era poco da ragionare. O
era stato un sogno o realtà!» si affannava a trovare
una giustificazione. «Un tuffo indietro nel tempo?
Non era possibile! Ma come è potuto accadere?»
Doveva metabolizzare. Più giù verso l’uscita di via
Ottaviano si ricordò che c’era un bar che vendeva
anche le sigarette. Si avviò da quella parte per comperarle. C’erano sei persone in fila alla cassa. Si accodò. Nell’attesa pensò ancora a quei bei momenti.
In coda un po’ più avanti una donna in blu jeans e
maglietta nera stava pagando l’ordinazione. Non se
ne accorse subito. Solo quando ebbe pagato e uscì
dalla fila la riconobbe.
«Anna! Aspettami!» gridò senza preoccuparsi delle
reazioni dei presenti.
Lei si voltò e lo guardò «Come fa a sapere il mio
nome?» disse meravigliata e un po’ infastidita.
«Sono Mattew! non ti ricordi? la farfalla nei giardini
in riva alla Senna?» Anna rimase sbalordita.
«Che farfalla?» rispose.
Aveva una collezione di farfalle pervenutale in eredità da parte materna di origine francese. Se la tramandavano di generazione in generazione.
«La farfalla gialla a strisce nere!» insistette, e lei ne
aveva una proprio così, a casa nelle sue teche. Non
è un caso che avesse anche il ciondolo a forma di
farfalla. Era una passione innata.
«Ora la riconosco! È il signore dell’altro giorno! Mi
scusi ancora! Per quella brusca frenata mi è venuto
anche il livido, sa!» gli disse ora più rilassata e meno
diffidente.
A quel punto Mattia tagliò corto: «Le posso offrire
un caffè?» lei annuì ormai incuriosita... e i due proseguirono a parlare per ore...

L’

altra faccia della
medaglia:
il 9 maggio 1978 di
Peppino Impastato
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“Così arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente, che fa per professione
l’ingannapopoli”. Così Giuseppe Impastato, meglio conosciuto come Peppino, parla della sua città,
Cinisi, durante la trasmissione radiofonica “Onda pazza” dell’emittente “Radio Aut”.
A cura di Martina Tramontana
Chi è stato Peppino Impastato? Un giornalista e attivista siciliano, nato a Cinisi, in provincia di Palermo, da una famiglia legata a Cosa Nostra. Ancora
ragazzo decide di rompere i rapporti con suo padre
e di avviare un’attività politica e culturale antimafiosa. Nel 1977 fonda “Radio Aut”, una radio libera
autofinanziata, un “giornale di controinformazione
radiodiffuso”, che Peppino e i suoi colleghi utilizzavano per denunciare gli affari loschi e illeciti dei
mafiosi di Terrasini, sede della radio, e di Cinisi.
Bersaglio principale era il capomafia Gaetano Badalamenti, satireggiato e deriso durante il programma più seguito dell’emittente, “Onda Pazza a Mafiopoli”, con il soprannome di “Tano seduto”.
Nonostante le continue minacce, nel 1978 si candidò nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali di Cinisi, ma non arriverà mai agli
scrutini perché nella notte tra l’8 e il 9 maggio del
1978, a campagna elettorale ancora in corso, venne assassinato su commissione di Gaetano Badalamenti. L’omicidio passa in sordina perché in quello

stesso tragico 9 maggio, solo poche ore dopo, venne
ritrovato a Roma, in via Caetani, il corpo senza vita
di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse. Una pagina buia
della storia italiana, ma una pagina che deve essere
necessariamente illuminata con la luce della conoscenza e della giustizia. In quel tragico 9 maggio la
Sicilia, e in generale l’Italia, perde la voce di un ragazzo che ha sfidato in prima persona la mafia, che
ha denunciato gli “intoccabili”, che ha avuto il coraggio di lottare e di andare oltre i confini che Cosa
Nostra voleva imporgli: un prezzo che ha pagato
con la sua stessa vita. Peppino è una delle purtroppo numerose vittime di un sistema omertoso, un
sistema per cui una persona come lui, irriverente e
testarda, era estremamente scomoda. Una persona
da eliminare e che di fatto fu eliminata e screditata. Sì, perché con il suo cadavere fu inscenato un
attentato, ponendo il suo corpo sui binari della ferrovia Palermo – Trapani con una carica di tritolo.
La vittima diventa carnefice, con un meccanismo
che punta a diffamare volutamente la sua figura.
Così, inizialmente, magistratura, forze dell’ordine e
stampa parlarono di un attentato architettato dallo
stesso Peppino, nel quale egli stesso sarebbe rimasto
ucciso; successivamente, sostennero che si trattò di
un suicidio, a seguito del ritrovamento di una lettera che, tuttavia, non esprimeva intenzioni suicide. Ma sua madre, Felicia Bartolotta, e suo fratello
Giovanni non credettero mai a queste ipotesi e si
attivarono affinché la verità potesse venire alla luce.
Dopo anni di lotte e di vicende che portarono alla
riapertura e alla chiusura dell’inchiesta, nel 2001 la
Corte d’Assise riconobbe colpevole Vito Palazzolo
(vice di Badalamenti) e lo condannò a trent’anni di
reclusione; a questo seguì la condanna all’ergastolo
di Badalamenti. Finalmente giustizia fu fatta!
Ora Peppino non c’è più, ma la sua attività ha ispirato film, libri, canzoni e iniziative culturali, elevandolo ad emblema della lotta alla mafia, che ancora
oggi danneggia troppe zone del nostro Paese. La
nostra generazione dovrebbe avvicendarsi affinché
la voce di Peppino, e dei coraggiosi come lui, possa
risuonare ancora forte e chiara, per fare in modo
che non siano morti invano.
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uanto più il mondo intorno
a noi è complicato, tanto più
dobbiamo

prenderci cura
di noi stessi,

a partire dal raggiungimento di una
buona forma fisica

Tanto più la realtà è difficile intorno a noi tanto più dobbiamo prenderci cura di noi stessi. In questo concetto di cura di sé c’è anche
il raggiungimento del giusto peso, ma non
basta PERDERE PESO, l’importante per la
salute e la bellezza è PERDERE GRASSO.
I regimi ipocalorici spesso provocano la perdita di massa muscolare con danni per la salute e risultati estetici deludenti. Il trattamento
LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN
21 K permette di eliminare le adiposità localizzate e in particolare il grasso addominale.
Data la serietà e la diffusione del problema del
sovrappeso e dell’obesità (una vera epidemia a
livello mondiale e ormai anche in Italia), an-

Riscoprire il piacere
di creare con la propria
sensibilità e
l’aiuto di mani esperte
un oggetto d’arte.
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lezioni
    con attestato
di partecipazione
Tutte le attività in programma
saranno tenute nel rispetto delle
regole di sicurezza, igiene e
distanziamento sociale previste
dalle direttive ministeriali.
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A cura del Prof. dr. Mario Marchetti Ph.D
cora una volta vanno chiariti alcuni concetti.
Se seguiamo una dieta ipocalorica, per cui
assumiamo meno calorie di quante ne consumiamo, perdiamo peso. Sì, ma abbiamo perso massa grassa? Basta fare semplici controlli,
come un’impedenzometria, per accorgerci che
abbiamo eliminato alcuni chili attraverso la distruzione della massa muscolare che porta, come
conseguenza, alla riduzione del metabolismo. Il
metabolismo basale (quantità di calorie bruciate nelle 24 ore dal nostro organismo per la sopravvivenza) è direttamente proporzionale alla
massa muscolare, quindi maggiore è la massa
muscolare più alto è il metabolismo basale e di
conseguenza il numero delle calorie bruciate.

In basso:
Gustav Klimt
Bosco di betulle
1902
Dresda, Galerie Neue Meister

Inoltre, il nostro organismo si abituerà al ridotto apporto nutrizionale, quindi adatterà il
suo metabolismo al nuovo regime alimentare.
Come conseguenza, sarà molto facile riprendere
i chili persi e sarà sempre più difficile riperderli.
Per capire meglio la causa di questo fenomeno
dobbiamo pensare alla storia evolutiva dell’uomo il quale, nel passato, è sopravvissuto grazie
alla sua capacità di immagazzinare energia, ossia
grasso, che gli permetteva di superare lunghi periodi di carestie. Questo è il motivo per cui tendiamo con più facilità a immagazzinare grasso e
facciamo molta fatica a perderlo, in particolare in
alcune parti del corpo.
Molto pericoloso per la nostra salute, oltre che
inestetico in entrambi i sessi, è il grasso addominale. Varie sono le possibili cause della sua
formazione: un fattore predisponente è sicuramente l’età, perché invecchiando si verificano variazioni ormonali sia nella donna che
nell’uomo che ne favoriscono l’aumento; inoltre, l’abuso di carboidrati, grassi animali, alcolici, lo stress che provoca l’aumento dei livelli
di cortisolo (ormone dello stress) che danneggia la massa magra muscolare provocando
l’accumulo di grasso nella zona addominale.
L’obesità addominale è considerata uno dei più
importanti fattori di rischio per malattie cardiovascolari e per il diabete di tipo II, è associata
alle complicazioni metaboliche e cardiovascolari tipiche della sindrome metabolica (ipertensione, iperlipidemia, steatosi epatica). Il grasso
addominale espleta i suoi effetti sull’equilibrio
endocrino-metabolico dell’organismo, infatti gli adipociti bianchi del grasso viscerale sono
particolarmente attivi nel rilascio di adipochine,
sostanze che controllano l’appetito, il bilancio
energetico, il sistema immunitario, la sensibilità
all’insulina e il metabolismo lipidico. Il trattamento chiamato LIPOSUZIONE ALIMENTARE
con l’assunzione di AMIN 21 K permette di eliminare le adiposità localizzate, compreso il grasso
addominale. Il protocollo messo a punto dal comitato scientifico, sin dal 1995, si basa sulla dieta
proteica secondo Blackburn e prevede l’utilizzo
di un integratore appositamente formulato affinché nel nostro organismo si sviluppi il processo
della CHETOSI che consiste, in sintesi, nell’alimentare il nostro corpo utilizzando le riserve di
grasso in eccesso. Grazie ad un’alimentazione appositamente studiata e all’utilizzo dell’integrato-

Contatti:
Tel. +39 06.45441800
Cell. +39 335.1288121
www.poggiosantamaria.com

re AMIN 21 K (l’unico appositamente formulato,
testato e correttamente bilanciato dal comitato
scientifico), il nostro corpo inizia ad attivare il
processo della chetosi. È importante precisare
che il trattamento chetogenico non è una dieta,
perché deve essere seguito, a seconda dei casi, da
dieci giorni a massimo tre settimane, in base al
protocollo prescelto: quindi per un breve periodo
e, se necessario, può essere ripetuto. Altro equivoco molto diffuso che è importante chiarire: è
un trattamento normo proteico in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere introdotte in relazione al peso anche
in un’alimentazione equilibrata.
Novità: la stessa qualità di AMIN 21 K nelle nuove barrette ad alto contenute proteico, le prime
senza zucchero, senza glutine, senza lattosio. Uno
snack squisito che favorisce il mantenimento e
l’accrescimento della massa muscolare, spezza a
lungo la fame, non provoca picchi glicemici, perfetta per gli sportivi e i diabetici e per tutti coloro
che vogliono un momento di piacevolezza senza
danni per la salute e per la linea.

Una Country House situata
su una splendida collina al
confine tra Umbria e Toscana,
dominante la Val di Chiana, e
che gode di una stupenda vista
sui laghi di Chiusi e Trasimeno.
La residenza situata nei pressi
di Castiglione del Lago, offre
a tutti coloro che desiderano
passare un’indimenticabile
vacanza in Umbria una
sistemazione di livello
superiore in 3 appartamenti
lussuosamente ristrutturati,
che conservano intatto il calore
della tradizione rurale.
L’affitto degli appartamenti può
essere stagionale o settimanale.
Davanti agli appartamenti
della residenza si trova un
curato giardino attrezzato ed
una piscina con vista sul Lago
di Chiusi e sulla campagna
toscana.
Poggio Santa Maria offre
ulteriori servizi, quali
parcheggio interno e custode.
In questa terra storicamente
fertile, caratterizzata da
condizioni climatiche e
morfologiche favorevoli alla
coltivazione degli ulivi e della
vite, la vicina azienda agricola
Marchetti produce olio e altri
prodotti tipici dalle eccellenti
qualità.
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Perché il tuo

5X100

al Centro Lettura

Alessandro Grazia

onlus

Il Centro Lettura si propone
di raggiungere le proprie
finalità tramite le seguenti
attività:

Mappatura di siti
archeologici, anche al fine
di migliorare la visibilità.
Recupero e restauro di opere
appartenenti al patrimonio
storico e artistico comune,
realizzando anche fotografie
e pubblicazioni, nonché
apposite mostre, incontri e
seminari.
Recupero di libri e testi rari
che andrebbero al macero
o dispersi nell’ambiente, al
fine di renderli nuovamente
consultabili.
Organizzazione di giornate
per donare testi a chi non
può permettersi di
acquistarli, per far sì che la
lettura e l’istruzione siano
accessibili a tutti.
Donazioni di Borse di Studio
per le Scuole.

Come fare
per aiutarci?
Firmare e indicare il nostro
codice fiscale 97685330587
nello spazio riservato al
sostegno del volontariato al
5x1000 della dichiarazione dei
redditi
modello 730 o Unico.
Bonifico bancario Banca

Roma - IBAN
IT28 J083 2703 2240 0000 0100 289
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A

ldo Moro:

un promotore della democrazia,
un uomo di legge che credeva e
sperava in una politica fondata sui
valori di libertà e giustizia

(Tratto dall’ultima lettera alla moglie Eleonora) Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi
per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii
forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei
capire, con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.
A cura di Giuseppe Tramontana

Chi non ricorda l’immagine dell’ex Presidente del
Consiglio italiano Aldo Moro esanime, accartocciato su sé stesso nel bagagliaio di una Renault 4
ritrovata in via Caetani a Roma. Il luogo del parcheggio è estremamente simbolico: una stradina
equidistante da Piazza del Gesù, sede della Democrazia Cristiana, e da Via delle Botteghe Oscure,
quartier generale del Partito Comunista: i due
protagonisti del compromesso storico. Tutto ciò
ha cambiato la storia del nostro Paese. Quella fotografia, il 9 maggio 1978, fece il giro del mondo.
Ancora oggi, rappresenta il simbolo degli “anni di
piombo”, il punto culminante di una guerra civile strisciante che ha segnato l’Italia lungo gli anni
Settanta e Ottanta. Periodo storico fatto di attentati, stragi e morti. Di un universo incontrollato,
di movimenti politici che superarono fatalmente
i confini estremi dei loro schemi teorici. Di ruoli
mai fino in fondo chiariti di alcuni apparati dello
Stato. Moro fu tra i fondatori della Dc e suo rappresentante nella Costituente, e fu per cinque volte
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 16 marzo
1978, come ogni mattina, lasciò il suo appartamento e salì in auto con gli uomini della scorta.
Arrivò in via Mario Fani, una strada tranquilla di
un quartiere residenziale della Capitale. Lì il corteo si fermò: un commando composto di cinque
uomini si affiancò alle auto e aprì il fuoco. Cinque
uomini della scorta (due carabinieri e tre poliziotti) furono uccisi. Moro, unico sopravvissuto alla
strage, fu sequestrato. Poche ore dopo, con rivendicazioni contemporanee a Roma, Milano e Torino, le Brigate Rosse comunicarono l’impensabile:
il gruppo terroristico aveva rapito il presidente
della Democrazia Cristiana. Non era una giornata
qualunque quel giovedì 16 marzo. Alle 10 di mattina era previsto il voto di fiducia per la nascita del
quarto governo presieduto da Giulio Andreotti:
per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana, l’esecutivo sarebbe stato sostenuto da una
maggioranza allargata anche al Partito Comunista
Italiano. Il Pci di Enrico Berlinguer, dopo decenni
di opposizione, si apprestava alla svolta: era il compimento del compromesso storico, la nascita di un

governo “di unità nazionale”, lo sdoganamento dei
comunisti. Un’alleanza, quella tra Pci e Dc, la cui
regia fu condotta pazientemente per anni proprio
da Aldo Moro, che quella mattina si stava recando in Parlamento per il voto. A due giorni di distanza dal rapimento, sabato 18 marzo, le Brigate
Rosse annunciarono il loro “comunicato numero
uno” da una cabina telefonica del centro di Roma.
“Aldo Moro – recitava il testo – è detenuto in una
prigione del popolo e sarà giudicato da un tribunale del popolo”. Così cominciava un dramma che
durò 55 giorni, punteggiato di silenzi e comunicati delle Br e segnato dal drammatico dibattito
interno alla Dc: accettare o rifiutare una trattativa
con i terroristi. Nel frattempo iniziarono ad arrivare varie lettere firmate da Moro, indirizzate un

Accanto:
Aldo Moro nella prima foto diffusa dalle
Brigate Rosse durante il sequestro
In basso:
Aldo Moro a un congresso della
Democrazia Cristiana

po’ a tutti: colleghi, giornalisti, famigliari, sacerdoti, amici. Più o meno apertamente, il sequestrato chiedeva di trattare con i terroristi, che avevano
chiesto la scarcerazione di una serie di compagni
condannati per vari reati. All’interno della coalizione si aprì un doloroso conflitto: i socialisti
erano per la trattativa, i comunisti contrari, i democristiani esitanti e divisi. Prevalse la linea dura.
Se lo Stato avesse ceduto le Br avrebbero ottenuto
un riconoscimento politico e, inevitabilmente, un
trionfo mediatico. Alcuni decenni dopo la vedova
Eleonora accuserà: “Coloro che erano ai differenti
posti di comando del governo lo volevano eliminare”. Seguì l’omicidio dello statista democristiano e
una furiosa reazione delle Br con una catena di
attentati che mascherava in realtà la loro crisi politica: non avendo più alcun interlocutore, il progetto rivoluzionario, già utopistico per ogni persona
sensata, era ora irrealizzabile. Rifiutando la trattativa, il Paese aveva, infatti, raccolto la sfida, perché
aveva dimostrato di anteporre la propria sicurezza
alla vita di un suo autorevole rappresentante. Le
Br, dal canto loro, capirono che si erano cacciate

in un vicolo cieco. La prova di forza si fece allora
più aspra, e le vittime aumentarono. I magistrati
furono quelli che pagarono il contributo più alto.
Questo conferì loro un prestigio e un’autorità di
cui non sempre in seguito fecero buon uso. Tuttavia, furono loro a suggerire a un governo annichilito nel morale e titubante nel procedere la via da
seguire: una legislazione che favorisse la dissociazione, concedendo in cambio ampi sconti di pena.
L’idea funzionò. Il primo a capirlo fu Patrizio Peci,
uno dei fondatori delle Brigate Rosse che, sotto l’abile gestione del generale Dalla Chiesa e del giudice Caselli, iniziò a descrivere in maniera certosina
la struttura dell’organizzazione. Altri seguirono il
suo esempio, nel più stretto riserbo. Quando agli
inizi del 1982 la colonna veneta rapì il generale James Lee Dozier, alcune collaborazioni “nascoste”
consentirono la brillante operazione che portò
alla liberazione dell’ostaggio, con le congratulazioni del Capo di Stato americano Ronald Regan.
I brigatisti, sconfitti sia militarmente sia politicamente, si disunirono completamente, e nel giro di
pochi mesi l’intero sistema crollò, con centinaia di
arresti e decine di dissociazioni. Vi furono negli
anni successivi isolati e dolorosi colpi di coda, ma
“l’attacco al cuore dello Stato” era fallito. Per l’omicidio di Aldo Moro furono condannate decine di
brigatisti, compreso Mario Moretti, anche lui tra i
fondatori delle Br e all’epoca a capo dell’organizzazione. I giudici inflissero 32 ergastoli e 316 anni di
carcere. Al di là delle condanne, tuttavia, moltissime tesi sono state avanzate attorno al sequestro
Moro. Alcuni hanno ritenuto che le Brigate Rosse
fossero state infiltrate dai servizi segreti americani, con l’obiettivo di screditare la causa comunista
in un paese nel quale il Pci raccoglieva ormai un
terzo dei consensi. Sarebbe un discorso da ampliare e approfondire maggiormente per avere forse
un quadro più preciso, ma non certamente la verità.
Sono stati scritti molti libri su quest’argomento,
ognuno con una propria interpretazione, ma la
convinzione è una: Aldo Moro deve essere ricordato come un uomo corretto, onesto che amava il
suo Paese, l’Italia, e lavorava per migliorarlo, preferendo la strada della collaborazione e apertura
agli altri più che quella della lotta. Egli è l’esempio
del “vero uomo politico” e il suo pensiero è ancora
attuale perché bene rappresenta la Democrazia e
lo Stato.

Mobil Patti S.r.l.

Contrada Gallo,7
98066 Patti (ME) - Italy
Tel. +39 0941 22574
www.mobilpatti.it
info@mobilpatti.it

Realizzazione e progettazione
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