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Francesca Romana de’ Angelis

Un’idea di futuro

E siamo arrivati al quarto compleanno. Per una creatura è anco-
ra piena infanzia, per un’iniziativa come il concorso Che Storia! 
significa già un tempo di giovinezza, un cammino che comincia 
a consolidarsi. L’anno passato i progetti di scrittura già avvia-
ti subirono un’improvvisa battuta d’arresto per la drammatica 
emergenza sanitaria che impose la didattica a distanza e rese 
difficoltose o in qualche caso impossibili le consuete modalità 
di ricerca del materiale, momento essenziale nella costruzione 
di racconti storici, come l’accesso alle biblioteche e agli archivi, 
le visite ai luoghi che furono teatro delle vicende, l’incontro con 
testimoni e studiosi. Nella cerimonia di premiazione avvenuta 
nell’ottobre del 2020, in tanti sottolineammo che quei racconti 
avevano un valore supplementare perché nati nonostante tut-
to. Non erano solo storie dove convivevano in grande armonia 
creatività, conoscenze e competenze, ma erano una preziosa 
testimonianza di slancio, passione e determinazione nell’essere 
comunque vicini, docenti e studenti e studenti tra loro, in un’e-
sperienza formativa insieme culturale e civile avvertita come im-
portante. Un modo di resistere a quella discontinuità con la vita a 
cui eravamo abituati e di contenere il peso, l’impatto e il dolore di 
una pandemia che, come diceva Lucrezio, rende «deserte le vie».  
Nel darci appuntamento per l’anno successivo ci augurammo di 
poter leggere racconti pensati e cresciuti nelle aule, alla presen-
za rassicurante e illuminante dei docenti, i ragazzi impegnati a 
fare squadra e a raccogliere in libertà la memoria del passato.
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Non è stato così, purtroppo. Abbiamo dovuto continuare a 
fare i conti con l’emergenza sanitaria e quindi con il distanzia-
mento sociale, la paura, la solitudine, le difficoltà. Il concorso 
ancora una volta si è svolto in condizioni critiche, ma ha avuto 
una straordinaria risposta: un numero molto alto di racconti, 
grande qualità delle storie, partecipazione di tante scuole dif-
fuse in tutto il paese.  Questi risultati, che sono andati al di là 
di ogni positiva previsione e hanno reso particolarmente impe-
gnativo il lavoro della giuria, confermano la validità di una for-
mula che è stata pensata come una modalità più coinvolgente 
di apprendimento e come palestra dove prepararsi a esercitare 
una cittadinanza attiva e democratica. Scegliere un tema, pro-
gettare un racconto e poi scriverlo significa non solo entrare 
in quella straordinaria magia che è narrare, ma anche vivere la 
scuola come comunità educante e affinare lo sguardo e il giu-
dizio per costruirsi un sistema di pensiero e di valori. Un’espe-
rienza all’insegna di tre linee-guida: la libertà di scelta (argo-
mento, trama, stile), il rispetto dei vincoli strutturali legati alla 
narrazione (spazio, tempo, coerenza, coesione e così via), il la-
voro di gruppo perché, come recita il bando ,«impegnarsi con 
i propri compagni a raccontare il passato permette di costrui-
re in modo cooperativo i percorsi di lettura, ricerca e scrittura, 
stimola la curiosità, rafforza i legami, modella la diversità». 

Scrivere la storia è amare la verità, imparare a cercarla, cre-
dere che il passato possa avere nuova vita attraverso la memo-
ria, dare voce a chi non l’ha avuta e senso ai ricordi, rendere 
testimoni le vittime, far progetti all’insegna di valori tanto 
spesso negati quali la libertà, l’uguaglianza, la giustizia, la di-
gnità umana. Scrivere la storia è anche scommettere sul futuro. 
A questo invito a narrare i ragazzi hanno risposto con grande 
entusiasmo e altrettanta dedizione, stati d’animo che si colgo-
no subito alla lettura e che sono stati testimoniati dai docenti 
che hanno descritto i percorsi di ricerca e il farsi della scrittu-
ra in note metodologiche belle e attrattive al pari dei racconti.   
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Coerenza e coesione delle storie, proprietà e intensità della 
lingua, buona documentazione storica, solidi intrecci tra sto-
ria locale e storia nazionale e tra vicende private e avvenimenti 
collettivi, equilibrio tra le sequenze narrative, impegno civile 
e difesa della memoria sono i tratti salienti di questi racconti 
nati attorno a temi centrali della riflessione storica: lo svilup-
po industriale (Rendez-vous al fiume), il mondo diviso in blocchi 
contrapposti (Figli dell’anno zero), gli oggetti che tramandano la 
concretezza del passato (Lu pupazzu scuru), la conservazione e 
la trasmissione del patrimonio culturale (Alla ricerca della memo-
ria perduta), la relazione tra contemplazione e azione politica 
(«Così è germinato questo fiore…»), il fascismo, gli orrori della per-
secuzione, la Resistenza (Il pescatore di perle, Incontri del destino, 
«S’alcuna parte in te di pace gode»), il pensiero anarchico (La banda 
del Matese), la storia e le donne (Fanny e Caterina, Libera come una 
bambina, Io, Eleonora).

Il peso degli argomenti scelti e la grandissima cura con cui 
sono stati costruiti i racconti rivelano che la Storia è davvero in-
tesa come «testimonianza del passato, luce di verità, vita della 
memoria», secondo la celebre definizione ciceroniana. A pre-
valere, lo abbiamo rimarcato in tutte le edizioni, è un senti-
mento della storia come luogo duro e inospitale fatta non solo 
di vicende che nel tempo hanno acquisito un solido significato 
simbolico, come la guerra, la Shoah, la dittatura, ma anche di 
diritti umani violati, derive antidemocratiche, repressioni, per-
secuzioni, violenze, conflitti. Di fronte alle colpe e alle omis-
sioni della storia non si arretra. I ragazzi interrogano il passato 
spesso tanto difficile e tanto scomodo con una gran voglia di 
capire quello che è stato e, dove necessario, prenderne con fer-
mezza le distanze. 

Allo stesso modo hanno raccontato il bene, là dove lo hanno 
trovato. Nel bel racconto Un pescatore di perle (scritto da un grup-
po di studenti dell’Istituto alberghiero di Maratea) una sugge-
stiva immagine legata al mare tramanda la memoria di chi, in 
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tempi di odio e di discriminazione, con spirito di generosa, 
partecipe umanità, si prese cura dei perseguitati proteggendo-
li, come un guscio di conchiglia protegge una perla preziosa. È 
così, con una intensità che è insieme di mente e di cuore, che la 
storia esce dai libri facendosi racconto coinvolgente e avvolgen-
te, mentre la parola che narra aggiunge al sapere l’emozione.

Dietro ogni passato c’è un’idea di futuro. E l’idea di futuro 
che questi ragazzi hanno è solida e rassicurante perché distin-
guono il bene dal male, il giusto dall’ingiusto e levano forte la 
loro voce a dirlo. Così, mentre si allarga l’orizzonte della storia, 
si esalta la relazione tra passato e presente, nella convinzione 
che per difendere i diritti umani fondamentali, tutelare le li-
bertà democratiche, costruire una società più giusta sia neces-
sario ricordare perché, sono parole di Claudio Magris, «la me-
moria è anche una garanzia di libertà».

Protagonista di questi racconti è una storia non delle vicen-
de ma degli esseri umani, una storia vista dalla parte degli in-
nocenti, degli indifesi, dei giusti, delle vittime. Un dialogo con 
la memoria che è già provare a costruire un mondo diverso e 
migliore facendo precise scelte di campo, opponendosi non 
solo al male ma anche all’indifferenza, a quel volgere lo sguar-
do altrove che rende complici e dunque colpevoli, nella consa-
pevolezza che resistere non deve essere, come diceva il poeta 
Alfonso Gatto, «un momento eccezionale […] ma un tempo 
che dura il farsi di una coscienza comune».
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Antonio Brusa

Ma raccontare storia è diverso

«Manca la narrazione» – era il commento redazionale che ac-
compagnava solitamente le mie bozze del manuale di storia. 
Al principio ne restavo scosso. Come? Con tutta la fatica per 
scrivere in modo piacevole e leggibile? È vero che sulla piacevo-
lezza ero perennemente in dubbio (e continuo a esserlo, lo so, 
debbo lavorarci ancora), ma sulla comprensibilità no. Prima di 
licenziare un testo lo facevo provare più volte nelle classi, con 
la raccomandazione ai colleghi di non spiegarlo, e lo control-
lavo con tutti gli indici di leggibilità conosciuti. Quindi, non 
capivo il motivo dell’osservazione. Una storia ben raccontata è 
stata sempre il mio pallino. Possibile che lo mancassi così cla-
morosamente?

Al principio. Poi ho scoperto che raccontare in modo chia-
ro e scorrevole il fenomeno del feudalesimo e farne crollare la 
relativa piramide non è una “narrazione”. E non lo sarà, per gli 
editori e per moltissimi insegnanti, fino a che non preciserai 
che a Carlo Magno successe Ludovico il Pio, che era meno bra-
vo del padre nonostante la sua religiosità, e finì che l’impero 
fu diviso a Verdun e fatto a pezzettini da feudatari irrimediabil-
mente anarchici. Raccontare a modo la vita di un personaggio, 
aggiungendo qualche particolare stuzzicante? Ci abbiamo pro-
vato in parecchi. Ma nemmeno questa è “narrazione”. Se par-
li delle crociate, infatti, potrai pure catturare il lettore con lo 
splatter di Guido di Lusignano, ingentilito dalle foto di scena 
di Orlando Bloom e di Edward Norton/Baldovino IV, con la ma-
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schera d’argento quasi un cavaliere di Roma antica; ma se non 
metti che il papa conciona a Clermont e, a sua insaputa, parte 
la crociata dei poveri, potrai anche essere Jules Michelet, ma 
la tua non sarà mai una narrazione. Ricordo come oggi il pri-
mo manuale di Scipione Guarracino: demografia, economia, 
storia dell’ambiente. Una boccata di ossigeno per gli amanti di 
Dupâquier, Goubert, Duby, Braudel e di quella schiera impaga-
bile di studiosi che ingigantirono la ricerca francese del secon-
do dopoguerra. Certo, una scelta discutibile come tutte le ope-
razioni storiografico-didattiche. Ma non per quei colleghi di 
liceo che, facendo spallucce, commentavano: «Fuffa, solo fuf-
fa». Non valeva nemmeno la pena di contestarlo, il buon Guar-
racino. Non c’era narrazione.

Il fatto è che una narrazione non è tale se non contiene quei 
topoi. E non è scolastica se non viene detta, letta e ridetta, fra 
casa e scuola. La narrazione scolastica o è tradizionale o non è. 
Ma attenzione: tradizionale, qui, non vuol dire ‘datata’, ‘ripeti-
tiva’ o ‘consolidata dagli anni e nobilmente antica’ – fate voi a 
seconda delle vostre preferenze didattiche. Qui il termine tradi-
zionale va inteso nel suo senso antropologico, come insieme di 
racconti, gesti, atteggiamenti, valutazioni che una generazio-
ne consegna alla successiva. La fissità di quei topoi è costitutiva, 
dunque, di quella narrazione e redattori e insegnanti ne erano 
(e molti ne sono ancora) i custodi. Possono accettare le novità, 
qualsiasi novità storiografica e mediatica, perfino le più ardite 
mode didattiche, purché aggregate a quel racconto, conside-
rato come elemento fondante della società, e non come uno 
strumento per conoscerla (come qualsiasi storico dovrebbe so-
stenere). E quella “fluidità della narrazione” ritenuta capace di 
sintonizzare la mente degli allievi allo scorrere del tempo (lo 
ha scritto Évelyne Héry nella sua ricostruzione della storia dei 
licei francesi)? Del tutto secondaria. Tanto l’insegnante proce-
derà a balzelloni, scegliendo, nei capitoli di un manuale che 
non potrà mai esaurire, i brani che bisogna “imparare”. E se gli 
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allievi, alla fine, odieranno quel libro, che vedono zeppo di fat-
ti, date e problemi astrusi, pazienza. Il piacere della lettura di 
quella narrazione non è compito della scuola. Semplicemente. 
Non per nulla il manuale in cima alle classifiche italiane per 
quasi mezzo secolo, fin quasi ai giorni nostri, cadeva clamoro-
samente alla prova degli indici di leggibilità. Adottato da mol-
tissimi professori, capito da pochi allievi. Lo stesso Guarraci-
no aveva notato, ben prima di pubblicare il suo, che lo stile dei 
manuali sembrava nato dalla congiunzione fra un orario fer-
roviario e l’elenco del telefono. Con la differenza significativa 
che, mentre quei libri, un tempo così consultati, sono spari-
ti dalla nostra vita, la narrazione manualistica gode ancora di 
buona salute.  

Non abbiamo studi complessivi sulla storia della narrazio-
ne scolastica, e nemmeno sulla storia dei manuali italiani. Le 
mie sono considerazioni parziali, dunque, di uno studioso di 
didattica storica, desideroso anche lui di poter disporre di un 
quadro completo e dettagliato di una vicenda complessa e, per 
quanto trascurata dagli storici, straordinariamente importan-
te per la formazione della società italiana. Quindi, queste mie 
considerazioni vanno prese con le dovute pinze: ma se qualcu-
na di esse si avvicina alla verità, il concorso Che Storia! potrà ap-
parire meno marginale di quanto a prima vista possa sembra-
re. Scrivere un racconto, infatti, non è una pratica inconsueta 
nelle nostre classi. Ma scrivere sulla base di fonti e di lettera-
tura storica, sapendo di essere valutati da una commissione di 
letterati, linguisti e storici: questo non solo è un fatto scolasti-
co nuovo, ma costituisce anche una piccola zeppa nelle rego-
le della narrazione storica che ho descritto e forse anche nelle 
abitudini scolastiche di molti. 

Si tratta di far interagire due ambiti di scrittura che occu-
pano spazi separati nelle nostre scuole. Da una parte, quello 
della relazione, nella quale conta certo la correttezza della lin-
gua, ma soprattutto i contenuti del tuo dire; dall’altra, quello 
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del “bello scrivere”. Il più tradizionale, legato al vecchio tema. 
Contro il quale si è battuta valorosamente la ricerca didattica 
fin dagli esordi di Tullio De Mauro. Il bello scrivere. Aggiunge-
va lo studioso: ma che cosa scrivere, per chi scrivere e seguen-
do quali regole estetiche? Erano domande corrosive che mina-
vano le certezze di una tradizione secolare e che, come tutte le 
domande che colpiscono nel segno, hanno suscitato la reazio-
ne di quella parte della scuola e dell’intellighenzia italiane che 
si prodiga in periodici manifesti e in elzeviri contro tali infau-
ste novità e contro la triade infernale – De Mauro, Rodari, Mi-
lani – dalla quale sarebbero discese. 

A questo fronte accanitamente anti-didattico si è aggiunto il 
destino infelice del saggio breve. Un destino che molti hanno 
trascurato, ma che è una spia dell’incapacità (se non del rifiu-
to) di molti insegnanti nei confronti di prove di scrittura che 
richiedono una preparazione specifica. Questo modello di pro-
va, elaborato proprio negli ambienti innovativi dell’educazione 
linguistica, configura il tipo di scrittura più vicino a quello sto-
rico. Ricorderete che fu abolita con una motivazione – “troppo 
difficile” – che avrebbe meritato discussioni ben più profonde 
e allarmate di quelle suscitate dalla eliminazione (non elimi-
nazione-quasi eliminazione-falsa restaurazione: un giorno lo 
capiremo) della prova di storia.

In effetti, il saggio breve ha molto in comune con il modello 
di racconto storico che possiamo riconoscere leggendo i testi 
partecipanti al concorso Che Storia! È un modello nato dalle in-
tuizioni di Amedeo Feniello e Pietro Petteruti Pellegrino, per-
fezionatosi nel tempo con l’interpretazione intelligente della 
risposta sempre più entusiasta delle scuole. Gli elementi costi-
tutivi di questo dispositivo sono quattro. Il primo lo si trova nel 
racconto stesso, che deve trattare con inventività un momento 
storico. Il secondo lo si scopre nel testo di accompagnamen-
to scritto dai docenti, l’autentico “retrobottega” del racconto, 
dove si capisce che i docenti hanno lavorato con metodo, e si 
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intravede il sistema di lavoro adottato dal gruppo degli autori 
(uno dei pregi di questi racconti è che sono scritture collettive); 
dove si dichiarano le fonti adoperate, a volte documenti, a vol-
te letteratura storica, generale o di interesse locale, a seconda 
dei casi. Il terzo è dato dal fatto che la giuria è composta non 
soltanto da letterati e linguisti ma anche da storici: cosa che 
tutti i partecipanti sanno bene e che ha un indubbio effetto di 
orientamento del lavoro. Il quarto, infine, consiste nella pub-
blicazione on-line degli elaborati, che permette a chi vuol par-
tecipare al concorso di capire le regole di produzione del testo, 
senza che vengano formalizzate e spiegate in pagine e pagine 
di metodologia.

Saggio breve e racconto storico. La traiettoria operativa è 
identica. Da una parte hai dei materiali. Non li devi “impara-
re” o “studiare” (nel senso che queste parole hanno per gli al-
lievi). Devi cercare degli spunti, dei particolari utili, degli sce-
nari. Magari all’inizio la ricerca è povera. I materiali sembrano 
avarissimi di notizie. Però, man mano che vai avanti e ci ritorni 
sopra, man mano che le idee ti si chiariscono, ti accorgi che i 
materiali diventano più generosi. Forse ti viene anche la voglia 
di cercarne altri. Il tuo “bottino di notizie” comincia a diventa-
re ricco. Cosa farne? Non le devi ordinare in un elenco arido, né 
riferirle a qualcuno. Le devi ricombinare insieme per produrre 
un testo. Ma qui le traiettorie operative si dividono. Nel saggio 
breve, il modo di riorganizzarle è codificato fin dai tempi di Ci-
cerone: l’introduzione sul senso del lavoro, le tesi avversarie e 
il loro smontaggio, la tua tesi e le prove a supporto, la conclu-
sione. Invece, per quanto riguarda lo stile di scrittura, fra lo sti-
le “attico” e quello “asiano” si è creato – negli ultimi 2500 anni 
– uno spazio vastissimo, a disposizione di studiosi e allievi ad-
destrati da insegnanti.

Per quanto vasto, questo spazio è incomparabilmente minu-
scolo, rispetto a quello letterario. Qui hai cascate di incipit e 
di explicit, puoi giocare con le fabule, costruirti i personaggi 
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che vuoi, rielaborare gli intrecci all’infinito. Puoi destinare la 
tua storia al divertimento, alla commozione, all’indignazione 
o alla riflessione. Puoi ispirarti a un campione della narrazio-
ne, che sceglierai in un pantheon sterminato. La creatività è 
tanta, ché il vero divertimento (e il vero lavoro creativo, in defi-
nitiva) è quello di domarla. Credo, poi, che il divertimento più 
sottile, in un racconto storico, sia di far reagire questa creativi-
tà con le regole del ragionamento storico: inventare cose credi-
bili per i momenti scelti, cercare di adoperare, quanto più pos-
sibile, le notizie raccolte dal materiale, far entrare nel gioco, 
ma come comparsa di sfondo, un qualche fatto o personaggio 
che nel manuale ha un ruolo centrale e ora, invece, entra quasi 
per caso. Puoi mescolare i tempi, passati e presenti, facendo-
li scorrere uno accanto all’altro, e trovando soluzioni narrative 
mutuate dai linguaggi mediatici (piace a diversi studenti/scrit-
tori). Ma, soprattutto: individuare – come struttura portante 
della vicenda – qualche problema solido storicamente. Tutti 
sono bravi a inventare personaggi che agiscono spinti dall’a-
more o dall’odio, aggressivi, furbi o pavidi. Ma quanti sono ca-
paci di trasformare in un intreccio – con i suoi intoppi, le vie 
d’uscita, le catastrofi e le soluzioni – il successo o la disperazio-
ne di un migrante, il desiderio di guadagno di un mercante me-
dievale, l’angoscia di un soldato in trincea o di un civile sotto i 
bombardamenti? E, poiché la storia ha una vocazione sociale, 
anche quando smette i panni della scienza e indossa quelli del-
la pura narrazione, quanti sono capaci di dare un significato 
ampio ai sentimenti dei protagonisti, necessariamente indivi-
duali? E quanti, infine, sono capaci di raccontare ciò che hanno 
immaginato in modo accattivante? Un saggio storico non deve 
cercarsi i suoi lettori. Anche se pochi, sono questi a cercarlo, 
se ne hanno bisogno. Un racconto, invece, deve costruirselo, 
il pubblico. Non ci sono lettori obbligati di un romanzo. Ver-
ranno solo se ci troveranno qualcosa di piacevole, interessante, 
curioso, insolito, sorprendente, profondo. 
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Questo concorso testimonia che migliaia di studenti hanno 
accettato queste sfide (e tante altre ancora che gli studiosi di 
fiction storiche conoscono meglio di me), sostenuti e guida-
ti da centinaia di professori. Non è detto che siano tutti inse-
gnanti “innovatori”, né che gli studenti siano stati scelti fra le 
cosiddette (passatemi una parola che sta diventando sempre 
più odiosa) eccellenze. Al concorso hanno partecipato, certo, 
allievi di liceo, ma anche di altri ordini di scuola. A tutti costo-
ro, Che Storia! ha provato a regalare un momento nel quale la 
storia è stata una materia piacevole. Se ciò è accaduto, è perché 
non la si è studiata per l’esame o per l’interrogazione. È perché 
si è lavorato al modo dei ricercatori e ci si è ingegnati per dare 
vita a qualcosa che prima non esisteva. Un racconto.
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Amedeo Feniello · Pietro Petteruti Pellegrino

Giovani pescatori di perle

Come perla nel mare, scoprirla nelle profondità e portarla a 
galla, alla superficie, alla vista di tutti. Questo è il lavoro di chi 
genera conoscenza, in un continuo immergersi alla scoperta di 
qualcosa di sconosciuto, per trarre la luce dall’ignoto. La me-
tafora non è nostra. È di Hannah Arendt (e ancor prima di Ka-
ren Blixen). E l’abbiamo ritrovata in uno dei racconti di questa 
antologia. Non è un’immagine peregrina, né è stata adoperata 
dai nostri giovani scrittori per caso. Il sapere si è sempre nu-
trito di metafore, e questa ci pare davvero ben scelta. Infatti, 
quello che chiediamo a quanti partecipano al nostro concorso 
è proprio questo: immergersi, pescare una storia reale, tirarla 
fuori dall’oblio e pian piano, come un artigiano in possesso di 
quello straordinario bulino che è la creatività, plasmarla, ritoc-
carla, iniettarle dentro la carica straordinaria della fantasia e 
infine trasformarla in racconto. 

Ecco allora – permetteteci un po’ di enfasi – le nostre perle: 
sono i racconti che animano questo nuovo volume della serie 
Tutta un’altra storia. Leggeteli, perché anche quest’anno lo me-
ritano. Anzi, lo meritano ancora di più. Scoprirete i mille volti 
della storia, le sue vicende macabre e intime, i suoi personaggi 
e le sue ingenuità, i suoi dolori e i suoi incanti. E scoprirete i 
volti delle ragazze e dei ragazzi che, in un anno scolastico stra-
ordinariamente difficile, hanno trovato il tempo, l’impegno, la 
sollecitudine, la passione per pensare, sognare e scrivere. Non 
è cosa da poco. L’astrazione narrativa e la costruzione di un tes-
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suto da piccolo romanzo storico qual è quello dei nostri rac-
conti richiedono un lavoro profondo e complesso. È un errore 
pensare che l’esercizio della scrittura sia una passeggiata lie-
ve, o con poche asperità, e che tutti possano improvvisarsi ta-
lenti letterari. Ciò che emerge da queste perle è invece proprio 
il contrario: basta leggere le schede metodologiche elaborate 
dai docenti, che ringraziamo davvero per lo sforzo e l’impegno 
uno per uno. Da esse cosa traspare? Che c’è voluto tempo, me-
todo, elaborazione, ricerca, sforzo intellettuale, filologia e fan-
tasia. Elementi concatenati che appartengono tutti a un’azione 
che sa di riflessione e di maturità concettuale e di pensiero. Ve 
li regaliamo come una cosa preziosa, perché per noi sono tutti, 
non solo quelli che pubblichiamo in questa antologia ma an-
che gli altri che hanno partecipato al nostro concorso, una cosa 
preziosa. Parlano del desiderio di andare oltre. Esprimono do-
mande e curiosità. Stimoli che la scuola riesce ancora a regala-
re, patrimonio da preservare con costanza e sollecitudine con-
tro i colpi inferti dall’oblio e dalla superficialità.    

Perciò grazie a tutti. Grazie per le perle che ci avete regalato. 
Grazie per l’impegno e il piacere di procedere lungo la strada di 
queste elaborazioni narrative capaci di alimentare la passione. 
Grazie per aver lasciato sciolte le redini della fantasia, ma cul-
landola con la membrana vigile del metodo. 

In vista della stampa in volume i racconti sono stati riveduti per 
uniformarli ai criteri editoriali e per eliminare eventuali impre-
cisioni di contenuto o di forma (ovviamente con aggiustamenti 
limitati al minimo indispensabile). La prima redazione dei te-
sti resta disponibile nella pagina del sito internet Narrazioni di 
confine dedicata alla quarta edizione del concorso (http://www.
narrazionidiconfine.it/concorso/che-storia-4/), dove si posso-
no leggere ben 72 dei 193 racconti partecipanti, suddivisi in tre 
gruppi: il primo è quello dei 12 racconti finalisti (4 della cate-
goria Iunior e 8 della categoria Senior); il secondo è quello dei 



23

36 racconti meritevoli di segnalazione (15 della categoria Iunior 
e 21 della categoria Senior); il terzo è quello di altri 24 racconti 
meritevoli di pubblicazione on-line (7 della categoria Iunior e 17 
della categoria Senior). Tutti hanno qualche motivo di interesse 
e qualche merito, anche quelli meno risolti sul piano narrativo o 
meno sicuri nell’informazione storica, e nell’insieme ci restitu-
iscono l’immagine di una comunità scolastica che sperimenta 
nuove strade con coraggio, impegno e fiducia, consentendo al 
nostro concorso di crescere e affinarsi di anno in anno. Anche 
questa iniziativa, insomma, conferma che la scuola italiana cu-
stodisce risorse preziose di competenza e passione da mette-
re a frutto, investendo con spirito costruttivo sulle esperienze 
virtuose.

Nel libro i racconti sono disposti in modo da rispettare, per 
quanto possibile, la successione cronologica e logica dei con-
tenuti, non la graduatoria di merito, per la quale rinviamo alle 
pagine seguenti relative alle informazioni sul concorso.

Ringraziamo con piacere le istituzioni e le persone che hanno 
contributo alla realizzazione delle varie fasi dell’iniziativa.

Grazie a tutti gli amici che hanno condiviso l’impegno di far 
parte del comitato scientifico e della giuria, e in particolare ad 
Antonio Brusa, Maurizio Campanelli, Umberto D’Angelo, An-
drea De Pasquale, Francesca Romana de’ Angelis, Valeria Del-
la Valle, Nicoletta Frontani, Nicola Longo, Anna Maria Oliva, 
Alessandro Pagliara, Luca Serianni e Marcello Verga. Un rin-
graziamento aggiuntivo ad Antonio Brusa e Francesca Romana 
de’ Angelis per il bel dono delle pagine che aprono il volume, 
introducendo con sapienza alla lettura dei racconti.

Grazie agli uffici statali che hanno supportato la nostra at-
tività. Per il Ministero dell’istruzione il ringraziamento va sia 
alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la va-
lutazione del sistema nazionale di istruzione, e in particola-
re al Direttore generale, dottoressa Maria Assunta Palermo, e 
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alla dottoressa Carla Guetti, sia all’Ufficio scolastico regionale 
per il Lazio, e in particolare al Direttore generale, dottor Rocco 
Pinneri, e al dottor Andrea Della Gatta.

Grazie a Pasquale Mignacca per la sua amichevole disponi-
bilità.

Grazie agli studenti e agli insegnanti che hanno partecipato 
al concorso, nella speranza che il loro impegno e la loro capaci-
tà di lavorare in gruppo siano di esempio a molti.

Questo volume è dedicato alla carissima memoria di Rosanna 
Pettinelli, che fin dall’inizio ha sostenuto con piena convinzio-
ne e straordinaria generosità il progetto di Narrazione di confine.
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La quarta edizione del concorso Che Storia!

Il concorso di scrittura a squadre Che Storia! si inserisce nell’am-
bito del progetto Narrazioni di confine, coordinato da Amedeo 
Feniello e Pietro Petteruti Pellegrino. Il progetto intende pro-
muovere il rinnovamento dello studio e dell’insegnamento delle 
discipline storiche e letterarie, favorendo il dialogo tra ricerca, 
didattica e divulgazione, e stimolando il confronto tra scuo-
la, università e editoria. Informazioni complete e aggiornate 
sull’intero progetto sono presenti all’indirizzo www.narrazio-
nidiconfine.it.

Per favorire la conoscenza del concorso Che Storia!, pubbli-
chiamo qui di seguito il bando della quarta edizione, divulgato 
alle scuole con una nota del Ministero dell’Istruzione, e la gra-
duatoria di merito.

1. Il bando di concorso
L’Accademia dell’Arcadia, in collaborazione con la Fondazione 
Maria e Goffredo Bellonci, l’Istituto di storia dell’Europa medi-
terranea del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto sto-
rico italiano per l’età moderna e contemporanea e il Diparti-
mento di Scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila, 
indice per l’anno scolastico 2020-2021 la quarta edizione di Che 
Storia!, concorso di scrittura a squadre per gli istituti di istru-
zione secondaria di secondo grado. 

Informazioni aggiornate sul concorso saranno disponibili 
nel sito Narrazioni di confine. Raccontare tra storia e letteratura: scrit-
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tura, formazione, ricerca (www.narrazionidiconfine.it), gestito 
dai coordinatori dell’iniziativa, Amedeo Feniello, ricercatore 
di Storia medievale presso il Dipartimento di Scienze umane 
dell’Università degli studi dell’Aquila, e Pietro Petteruti Pelle-
grino, insegnante utilizzato presso l’Ufficio Scolastico Regio-
nale per il Lazio, con assegnazione all’Accademia dell’Arcadia.

Finalità e obiettivi
L’esperienza didattica dimostra che scrivere racconti su temi, 
avvenimenti e personaggi storici è per gli alunni delle scuole su-
periori una modalità coinvolgente di apprendimento e insieme 
un’opportunità privilegiata di maturazione psicologica e di cre-
scita culturale e civile, soprattutto se l’esperienza avviene con 
modalità che privilegiano il lavoro di gruppo. Infatti, impegnar-
si con i propri compagni a raccontare il passato permette di co-
struire in modo cooperativo i percorsi di lettura, ricerca e scrit-
tura, stimola la curiosità, rafforza i legami, modella le diversità. 
La libertà di scegliere l’argomento, la trama, la struttura, lo stile 
e le parole da una parte e il rispetto dei vincoli di spazio, tempo, 
tipologia testuale, coesione e coerenza dall’altra contribuisco-
no a consolidare e affinare le conoscenze e le competenze degli 
studenti, interrogandone la personalità e la cultura in ogni fase 
dell’esperienza. Raggiungere l’obiettivo di riuscire a raccontare 
la Storia con storie ben costruite e ben scritte si trasforma così in 
consapevole esercizio di una cittadinanza attiva e democratica. 

In tale prospettiva, l’iniziativa mette a frutto le indicazioni 
metodologiche, progettuali e operative del Decreto Legislativo 
n. 60 del 13 aprile 2017, «Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produ-
zioni culturali e sul sostegno della creatività». Inoltre, assume 
come punti di riferimento essenziali il Decreto Ministeriale n. 
616 del 10 agosto 2017, in particolare per quanto riguarda l’in-
segnamento delle discipline letterarie e della storia (classi di 
concorso A-11, A-12, A-13, A-19); la Legge 20 agosto 2019, n. 92 
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«Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione ci-
vica» e il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, conte-
nente le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Destinatari
Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti degli isti-
tuti secondari di secondo grado italiani, statali e paritari, del-
le scuole italiane all’estero di pari grado, delle sezioni italiane 
funzionanti in scuole straniere e internazionali all’estero. 

La gara è distinta nelle categorie Iunior e Senior. Alla cate-
goria Iunior saranno iscritte le squadre composte da alunni fre-
quentanti il primo biennio (o il primo anno per le scuole a ordi-
namento quadriennale); alla categoria Senior saranno iscritte 
le squadre composte da alunni frequentanti il secondo biennio 
e il quinto anno (o l’ultimo triennio per le scuole a ordinamen-
to quadriennale).

Caratteristiche dei testi, requisiti e vincoli
Tenendo conto delle competenze linguistiche, storiche e let-
terarie acquisite dagli studenti nel loro percorso formativo, i 
racconti potranno essere il risultato del lavoro svolto, con la 
guida di almeno un insegnante, da un’intera classe oppure da 
un gruppo di almeno tre alunni di una o più classi.

Ciascun racconto dovrà essere preceduto da un frontespizio 
e seguito da una nota metodologica.

Il frontespizio conterrà i seguenti elementi: a) nome com-
pleto dell’istituto, con indicazione dell’indirizzo postale e del 
codice meccanografico; b) nome degli autori, con indicazione 
della classe di appartenenza; c) nome del docente referente e 
degli altri docenti coinvolti nel progetto, con indicazione delle 
discipline insegnate; d) titolo del racconto; e) immagine, origi-
nale o meno, libera da diritti di riproduzione.

La nota metodologica, elaborata dall’insegnante referente, 
conterrà i seguenti elementi: a) nome completo dell’istituto, 
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con indicazione dell’indirizzo postale e del codice meccano-
grafico; b) nome degli autori, con indicazione della classe di 
appartenenza; c) nome del docente referente e degli altri do-
centi coinvolti nel progetto, con indicazione delle discipline 
insegnate; d) resoconto discorsivo sull’attività con indicazioni 
su: lavoro di ricerca e scrittura (quando, dove, come si è svolto, 
se è stato supportato o meno da lezioni aggiuntive, incontri di 
approfondimento con esperti, visite didattiche, collaborazioni 
con altre istituzioni); metodologie adoperate e approcci inno-
vativi messi in campo; impatto rispetto alla progettazione cur-
ricolare delle discipline coinvolte; obiettivi di apprendimento 
e sulle competenze disciplinari e trasversali sviluppate (in re-
lazione alle Indicazioni nazionali per i licei o alle Linee guida per gli 
istituti tecnici e gli istituti professionali e al “Profilo educativo, cul-
turale e professionale dello studente”); e) bibliografia ed even-
tualmente sitografia, filmografia e discografia. 

La lunghezza massima prevista è di 20.000 caratteri (spazi 
inclusi) per il racconto e di 5.000 caratteri (spazi inclusi) per 
il resoconto inserito nella nota metodologica. Sarà possibile 
inserire qualche immagine libera da diritti di riproduzione sia 
nel racconto sia nella nota metodologica, a condizione di non 
superare le 10 pagine complessive, tra frontespizio, racconto, 
nota metodologica e immagini.

Scadenze
Gli insegnanti che intendono partecipare al concorso sono in-
vitati a compilare la scheda allegata e a inviarla all’indirizzo 
e-mail info@narrazionidiconfine.it, tramite posta elettronica 
ordinaria, entro il 25 gennaio 2021, in modo da consentire ai 
coordinatori dell’iniziativa di fornire eventuali indicazioni ag-
giuntive. I racconti partecipanti, completi di frontespizio e nota 
metodologica, dovranno pervenire, sia in formato doc/docx sia 
in formato pdf, tramite posta elettronica ordinaria, all’indiriz-
zo e-mail info@narrazionidiconfine.it entro il 12 aprile 2021.
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Comitato scientifico e giuria
Il comitato scientifico è composto da Edoardo Alesse, Ugo Car-
dinale, Patrizia De Socio, Francesca Romana de’ Angelis, Vale-
ria Della Valle, Amedeo Feniello, Andrea Giardina, Carla Guet-
ti, Luigi Mascilli Migliorini, Maria Assunta Palermo, Giuseppe 
Patota, Stefano Petrocchi, Pietro Petteruti Pellegrino, Rosanna 
Pettinelli, Gaetano Sabatini, Luca Serianni, Marcello Verga. 

La giuria è composta da Antonio Brusa, Maurizio Campanel-
li, Francesca Canale Cama, Umberto D’Angelo, Andrea De Pa-
squale, Francesca Romana de’ Angelis, Valeria Della Valle, Paolo 
Di Paolo, Amedeo Feniello, Vittoria Fiorelli, Nicoletta Frontani, 
Nicola Longo, Lorenzo Marone, Anna Maria Oliva, Alessandro 
Pagliara, Giuseppe Patota, Pietro Petteruti Pellegrino, Rosanna 
Pettinelli, Roberto Riccardi, Marco Rossi-Doria, Emilio Russo, 
Luca Serianni, Alessandro Vanoli, Marcello Verga.

Criteri di valutazione
Conoscenze e competenze di storia

1-10 per il rispetto dei dati storicamente accertati
1-10 per il rispetto delle fonti adoperate
1-10 per le competenze di indagine storica

Conoscenze e competenze di lingua italiana
1-10 per la correttezza grammaticale e in generale per la co-

esione testuale
1-10 per la precisione e l’appropriatezza del lessico
1-10 per l’efficacia espressiva

Competenze narrative
1-10 per la coerenza del testo
1-10 per la struttura della trama e in generale del racconto
1-10 per la costruzione dei personaggi e degli ambienti

Originalità del racconto
1-10 per l’originalità complessiva del racconto
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Premiazione e pubblicazione
La giuria selezionerà dieci racconti finalisti e tra questi cinque 
racconti meritevoli di premio, dei quali due per la categoria iu-
nior e tre per la categoria senior 1. 

La premiazione è prevista per la fine di maggio 2021. Le squa-
dre vincitrici riceveranno un attestato con la motivazione del 
premio e una targa. 

Le modalità di svolgimento della premiazione saranno sta-
bilite dal comitato scientifico in relazione all’evoluzione della 
emergenza epidemiologica da COVID 19.

I racconti finalisti saranno pubblicati nel sito Narrazioni di 
confine (www.narrazionidiconfine.it) e in seguito, in versione 
riveduta dagli autori in collaborazione con i coordinatori del 
concorso, nel quarto volume della serie Tutta un’altra storia (i 
finalisti dell’edizione 2019-2020 sono stati pubblicati in Tutta 
un’altra storia 3, a cura di Amedeo Feniello e Pietro Petteruti Pel-
legrino, con presentazioni di Francesca Romana de’ Angelis e 
Valeria Della Valle, Roma, Accademia dell’Arcadia, 2020, libro 
edito con licenza CC BY-NC-ND 4.0 e liberamente scaricabile 
all’indirizzo www.narrazionidiconfine.it/concorso/tutta-unal-
tra-storia-3/).

Contatti
Per chiarimenti e indicazioni gli insegnanti referenti sono invi-
tati a contattare i coordinatori del concorso all’indirizzo e-mail 
info@narrazionidiconfine.it o presso l’Accademia dell’Arcadia 
(Roma, piazza di Sant’Agostino 8, tel. 0668408048).

1. Nella convinzione che i testi presentati al concorso testimoniassero 
una capacità di ricerca e di scrittura meritevole di essere conosciuta il più 
ampiamente possibile, la giuria ha scelto non dieci ma dodici racconti finali-
sti, di cui nove ritenuti meritevoli di premio (quattro per la categoria Iunior e 
cinque per la categoria Senior) e tre ritenuti meritevoli di menzione (uno per 
la categoria Iunior e due per la categoria Senior).
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Temi
Il tema è libero, su contenuti che possono spaziare senza alcun 
vincolo dall’antichità al Duemila. Qui di seguito sono comun-
que presentati otto àmbiti di narrazione che potrebbero offri-
re spunti per la scelta dell’argomento. Alle cinque tracce già 
proposte negli anni scorsi quest’anno si aggiungono tre nuove 
tracce: una intende sollecitare l’interesse per la storia racchiu-
sa negli oggetti e per i luoghi che li custodiscono; le altre due 
sono volte a favorire l’apprendimento dei temi e dei contenuti 
espressi nell’insegnamento dell’educazione civica, in sintonia 
con quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, «Intro-
duzione all’insegnamento scolastico dell’educazione civica» e 
dal  Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, contenente 
le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Storie di storia minore
A volte nelle nostre città, nella miriade di villaggi, luoghi e cen-
tri sparsi per l’Italia perdiamo di vista ciò che ci appartiene più 
strettamente. Ciò da cui emerge meglio la nostra identità e 
l’essere cittadini del nostro tempo. Ciò che ci rende tali – ciò 
che contribuisce ad appartenere a un luogo e a un’idea – è una 
molteplicità di elementi che sovente ci sfugge: segni, paesag-
gi, spazi, forme dei campi e dell’arredo urbano, monumenti, 
testimonianze scritte o di pietra, memorie orali e altro, spes-
so difficile da cogliere e definire. Elementi che, tutti insieme o 
singolarmente, esprimono la nostra essenza, il nostro gusto, 
le nostre tradizioni, il modo di sentirci comunità, al di là del-
le differenze. Un racconto può far parlare queste cose mute. 
Un fontanile. Una lapide. La facciata di un palazzo. Un dipin-
to in una chiesa. Un ritratto conservato in un piccolo museo. 
Un atto notarile. Una lettera. E così via, lasciando spazio alla 
fantasia. Per far dire ad esse ciò che da sole non riescono più a 
dire, riesumando tracce, testimonianze, documenti. Per fare in 
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modo che dalle piccole storie scaturisca la grande Storia, patri-
monio comune, rete di solidarietà.

Le vittime collaterali
«Quando gli elefanti lottano tra loro, è l’erba a subire le peg-
giori conseguenze». Un bel proverbio africano, adoperato da 
Zygmunt Bauman per spiegare cosa sono le vittime collaterali 
nei conflitti. La metafora è semplice: l’erba è vittima non inten-
zionale di un’azione intenzionale, la lotta degli elefanti. «E il 
danno che l’erba subisce non è altro che un danno collaterale, 
un effetto non pianificato e non calcolato di un’azione calcola-
ta». Fuor di metafora, ciò è quanto accade a tanti esseri umani 
in caso di guerra, e in genere di scontri violenti. Di essi, vittime 
non intenzionali di conflitti intenzionali, che soffrono, subi-
scono e muoiono del tutto incolpevoli, nei libri di storia non 
si parla quasi mai. Sono per lo più assenti, nascosti nei retro-
scena della memoria: non quella personale ma quella istituzio-
nale, che tante volte a malapena le sfiora. Così la loro vicenda 
viene racchiusa in pochi tratti che rimandano solo en passant al 
dolore e agli strazi subiti. Eppure, a ben vedere, rappresentano 
una massa nella storia umana. Una massa incalcolabile fatta 
di profughi. Di gente che scappa dagli orrori. Di donne pre-
da di guerra. E poi l’altra componente debole, debolissima, su 
cui ricade come un macigno la violenza insensata degli adulti: 
i bambini. Anche un racconto può aiutare a ricordare le vittime 
collaterali dei conflitti, di ogni tipo e genere.

Intrecci e conflitti di culture nel Mediterraneo
Il Mediterraneo, il mare interno per eccellenza, un pianeta nel 
pianeta, si potrebbe dire, dove tutto è cominciato molto pre-
sto, dove ogni cosa ha preso a circolare precocemente: uomini, 
merci, idee. Un centro capace di un’azione che non si è arresta-
ta alle sue rive, ma è stata in grado di coinvolgere altri spazi vi-
cini, con un raggio di penetrazione e di attrazione che si è spo-
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stato, nel corso dei secoli, tanto a settentrione, verso le regioni 
del nord Europa e le steppe caucasiche, quanto a sud, nelle 
aree sub sahariane, e ad est, verso lo spazio vicino e gemello, 
per intensità di scambi e di traffici, del mare arabico e dell’O-
ceano Indiano, o in direzione dei mondi dell’estremo Oriente 
e cinesi. Uno spazio di integrazione, nel corso della lunga sta-
gione ellenistico-romana, che dai secoli VII e VIII in poi ha tra-
sformato la sua identità, diventando luogo di conflitti religiosi 
ma pure di scambi rilevantissimi, non solo di tipo economico 
e commerciale. Raccontare un aspetto di questa dimensione 
in continua trasformazione, che ha visto susseguirsi nei secoli 
incontri e scontri, migrazioni, intrecci e conflitti, può essere 
oggetto stimolante di riflessione, ricerca e scrittura.

Storie di donne
Troppe volte le storie che si narrano nei libri di scuola, e non 
solo, emarginano le figure femminili. La fanno da padrona 
narrazioni coniugate al maschile, nelle quali il genere femmi-
nile appare emarginato, se non schiacciato. Scrivere di donne, 
rievocarne le vicende, parlare delle grandi figure di spicco che 
sono state protagoniste della storia, a partire dalla contempo-
raneità (da Malala Yousafzai a Marie Curie) fino ad andare in-
dietro nel passato, rintracciando percorsi anche poco noti e 
che sfuggono spesso nelle pagine degli storici. Oppure, accan-
to alle grandi figure, come non recuperare storie di donne le 
cui vite, solo apparentemente oscure, possono invece aiutare 
a tracciare un tempo, una società, uno spirito? Riconoscendo 
ad esse il ruolo che hanno avuto, perché, come scriveva Oriana 
Fallaci, essere donna è «un’avventura che richiede un tale co-
raggio, una sfida che non annoia mai».

Le avventure dell’economia
Scambi, commerci, relazioni, sviluppi, declini, crisi. Sono solo 
alcune parole chiave che appartengono all’economia. Essa è alla 
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base delle prime domande che si è posto l’uomo (Quali risorse 
usare? Che cosa commerciare? In che maniera accumulare ric-
chezze? Cosa dà valore allo scambio? Cosa mi conviene vendere 
e comprare? E così via), a partire dalla dimensione quotidiana e 
domestica fino ad arrivare alle speculazioni del moderno mer-
cato azionario. Conoscere le avventure dell’economia nel tem-
po può aiutare a comprendere meglio la nostra attualità. Per 
riflettere sui temi dell’economia sul lungo periodo ed esplorare 
quali aspetti siano stati vissuti, si propone la costruzione di un 
racconto storico basato su un episodio tratto dalle tante vicen-
de della storia economica, a partire dall’antichità fino ad ora, 
cercando di proiettare nella dimensione narrativa un universo 
solo apparentemente arido e freddo, perché in ogni scelta eco-
nomica si nascondono miriadi di storie personali di gente alla 
ricerca di soluzioni – dal massimo profitto alla sostenibilità – 
che hanno caratterizzato la vita dell’umanità ad ogni latitudine.

Storie di oggetti
Il tempo tramanda spesso piccole cose, come gli oggetti. Di 
ogni tipo e natura. Di uso comune, abitudinario. Un attrezzo 
da lavoro, un monile da toilette, una serie di stoviglie e posate, 
una fotografia, un quadro, un gioiello, un abito, una penna, 
un pugnale e tanti altri. Oggetti consueti, riconoscibili anche 
oggi. Ma anche tanti altri, scomparsi ormai dal nostro oriz-
zonte quotidiano, cui ci avviciniamo spesso solo con curiosi-
tà, come una lucerna, un piegabaffi, un telefono in bakelite. In 
ogni caso, gli oggetti che possono essere immaginati dalla fan-
tasia di chi racconta evocano storie, memorie, vicende che si 
riverberano nel tempo, con un continuo dialogo tra ieri e oggi 
che genera domande e invita alla riscoperta di un passato con-
creto e vivido. Con una ricerca che ambisca a coniugare il gusto 
di scoprire gli usi inattesi di un oggetto con l’analisi storica. 
Immaginare la vita di una piccola cosa può rivelarsi insomma 
il punto di partenza per narrare storie di spazi e tempi diversi e 
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variegati, spingendo il nostro sguardo verso un altrove che ab-
bia il sapore della grande storia.

La costruzione dell’Unione Europea (con riferimento alla Legge 92/2019 
e alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)
La nascita dell’Europa: un processo lungo che ha avuto molti 
padri e tanti protagonisti. Dal Settecento in poi l’idea di Euro-
pa ha trovato sostenitori sempre più numerosi, la cui voce tal-
volta si è persa per l’incalzare dei nazionalismi. Comincia a dif-
fondersi con l’abate di Saint-Pierre e prosegue con il Kant della 
Pace perpetua; trova una fioritura dopo il Congresso di Vienna in 
pensatori come Cattaneo, Mazzini, Gioberti o Victor Hugo e 
il suo sogno degli Stati Uniti d’Europa. Tra i due grandi conflitti 
mondiali del Novecento tanti cominciano a dare all’utopia eu-
ropea una dimensione meno teorica, come avvenne nel primo 
Congresso Paneuropeo che si svolse a Vienna il 4 ottobre 1926, 
alla presenza di duemila partecipanti provenienti da ventiquat-
tro nazioni. Ma è durante la Seconda guerra mondiale con Al-
tiero Spinelli, Ernesto Rossi, il manifesto di Ventotene e nel se-
condo dopoguerra con le prime forme di cooperazione (Ceca, 
Cee, Mec) che la causa europea viene concretizzandosi attra-
verso trattati e istituzioni fino al processo di integrazione degli 
ultimi decenni del secolo scorso, dalla caduta del muro di Ber-
lino al Trattato di Maastricht fino al Trattato di Nizza entrato in 
vigore nel 2003. Una storia dove tanti uomini e donne, tra spe-
ranze, paure e incertezze, hanno cercato di trovare una soluzio-
ne definitiva ai conflitti che per secoli hanno lacerato l’Europa 
e di fondere le tante energie presenti nel continente in un bloc-
co unico. Una vicenda che si presta bene ad essere raccontata 
in una dimensione in cui la fantasia si intreccia con la storia.

La costruzione della Repubblica Italiana (con riferimento alla Legge 
92/2019 e alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)

Il periodo che va dal luglio 1943 al 1º gennaio 1948 è stato uno 
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dei più densi della storia nazionale. Un periodo di rapidi e ri-
voluzionari passaggi nei quali, forse come non mai, le storie 
individuali si sono trovate intrecciate al fluire dei grandi even-
ti della Storia. Dai bombardamenti alleati all’armistizio, dalla 
guerra civile alla caduta definitiva del fascismo, dal referendum 
monarchia-repubblica ai lavori dell’Assemblea costituente fino 
all’entrata in vigore della Costituzione italiana: questo il per-
corso generale che vide il popolo italiano uscire dalla tragedia 
della guerra con un bagaglio di esperienze e di dolori che sa-
rebbe stato alla base della nascita della Repubblica italiana e 
della sua democrazia, e che avrebbe continuato ad alimentarne 
lo sviluppo nei decenni successivi. Un racconto intenso che an-
cora oggi genera passioni e slanci emotivi: raccontare le storie 
di chi visse quei momenti, attraverso il recupero della memo-
ria di quel passato, può sicuramente favorire la comprensione 
di un segmento eccezionale e drammatico della nostra storia.

2. La graduatoria di merito
A parità di merito, le squadre sono disposte in ordine alfabetico.

I premio Iunior
Polo formativo scolastico «Collegio degli Angeli» e «Istituto 

Facchetti» di Treviglio
Classi I U Liceo scientifico biomedico e II A Liceo delle scienze 

umane e del teatro
Gruppo composto da Edoardo Di Felice, Fabio Greco, Hélène 

Mapelli, Michele Parisi
Rendez-vous al fiume
Docenti: Camilla Scotti, referente, in collaborazione con Clau-

dia Rozzoni

II premio Iunior
Liceo classico statale «Parini» di Milano
Classi 1ª I, 1ª E, 2ª C e 2ª D. 
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Gruppo composto da Bianca Bassani, Virginia Griffini, Valeria 
Magnani, Andrea Mosca

Figli dell’anno zero
Docente referente: Massimo Pontesilli

III premio Iunior a pari merito
Istituto d’istruzione secondaria superiore «Luigi Dell’Erba» di 

Castellana Grotte
Classe I AL Liceo scientifico
Gruppo composto da Carmen Ancona, Giorgia Loliva, Gianlu-

ca Monaco, Chiara Orsini, Federico Sgobba, Tommaso Spi-
nosa, Federico van Dijk

Lu pupazzu scuru
Docente referente: Emanuela Elba

Polo liceale «Licei Sylos-Fiore» di Terlizzi
Classe II B Liceo linguistico
Gruppo composto da Laura Bruziches, Aurora Bucci, Elena Ca-

purso, Giulia Cataldi, Tiziana Cipriani, Florangela D’Elia, 
Federica Del Vecchio, Iris Di Domenico, Sara Germano, Ma-
ria Loprete, Francesca Tempesta 

Alla ricerca della memoria perduta
Docenti: Anna Mangiatordi, referente, in collaborazione con 

Roberto Barile
I premio Senior

Istituto di istruzione secondaria superiore «Amaldi-Nevio» di 
Santa Maria Capua Vetere

Classe III A Liceo scientifico «Edoardo Amaldi» 
Gruppo composto da Lorenzo Aiossa, Bartolomeo Amodio, 

Gabriella Arciprete, Martina Castaldi, Daniele De Gregorio, 
Giovanni Monaco, Elena Moscariello, Alessandro Patria, Le-
tizia Noemi Stellato, Valentina Chiara Tammaro

«Così è germinato questo fiore …»
Docenti: Guglielmo De Maria, referente, e Maria Tartaglione
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II premio Senior a pari merito
Istituto di istruzione superiore «Giovanni Paolo II» di Maratea
Classe V Sala e vendita dell’Istituto alberghiero
Gruppo composto da Nicolò Fondacaro, Gabriele Palmieri, 

Riccardo Carlomagno, Sharis Crusco, Antonio Glosa, Fran-
cesca Pecorelli, Fabio D’Alascio, Aldo Salerno

Il pescatore di perle
Docente referente: Michela Cosentino

Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi
Classe III B Liceo artistico indirizzo scenografia
Gruppo composto da Sara Altamura, Samuele Gigliola, Mar-

tika Lamacchia, Teresa Scanferlato, Massimo Palaia
Incontri del destino
Docente referente: Chiarastella Grande

III premio Senior a pari merito
Istituto di istruzione secondaria superiore «Amaldi-Nevio» di 

Santa Maria Capua Vetere
Classe IV A Liceo scientifico «Edoardo Amaldi» 
Gruppo composto da Marika Abbate, Daniele Esposito, Alessia 

Marcello, Luca Martucci
La banda del Matese
Docente referente: Marisa Gagliardi

Liceo classico «Stellini» di Udine
Classe IV C
Gruppo composto da Elena Chiaruttini, Michela Marchi, Fede-

rica Missana, Susanna Rumiz, Francesco Venturini, Alissia 
T. Zumello

Fanny e Caterina
Docente referente: Antonella Rotolo



39

Menzione
Liceo «G. F. Porporato» di Pinerolo
Classe III A Liceo delle scienze umane
Francesca Casarone, Arianna Lo Re, Barbara Penna, Sabrina 

Roibu (testi); Beatrice Saggiorato, Annalisa Martina, Vero-
nica Favaro, Adele Gay, Giulia Bertero, Francesca Francia 
(editing); Sabrina Antal, Rebecca Avattaneo, Chiara Bernar-
dinello, Sofia Bina, Chiara Burdino, Sofia Cambellotti, Emily 
Danna, Elisa Gaiara, Margherita Lazzero, Chiara Paire, Sara 
Parisi, Alice Collino, Tracy Osasu, Aurora Pescatore (ricerca 
bibliografica)

Io, Eleonora
Docenti referenti: Laura Pizzetti e Cristina Vannini

Liceo scientifico e linguistico «Niccolò Rodolico» di Firenze
Classe IV A Liceo scientifico indirizzo di ordinamento
Gruppo composto da Aurora Baroni, Viola Bichi, Valeria Simo-

netti
«S’alcuna parte in te di pace gode»
Docenti: Samantha Novello, referente, e Tiziana Catallo

Liceo statale «Eleonora Pimentel Fonseca» di Napoli
Classe IV A Liceo scientifico
Gruppo composto da Alessia Di Tonno, Gaia Gentile, Andrea 

Giordano, Andrea Iorio, Lucia Secce, Sara Spina, Gianluca 
Valente

Libera come una bambina
Docente referente: Adriana Passione





Tutta un’altra storia

4



Terra c’ammesca ’a vita e se ne va 
(Pino Daniele, Tutta n’ata storia)



Liceo «G. F. Porporato»
Pinerolo

Io, Eleonora

Classe III A Liceo delle scienze umane

Testi
Francesca Casarone · Arianna Lo Re  

Barbara Penna · Sabrina Roibu

Editing
Beatrice Saggiorato · Annalisa Martina · Veronica Favaro 

Adele Gay · Giulia Bertero · Francesca Francia

Ricerca bibliografica
Sabrina Antal · Rebecca Avattaneo · Chiara Bernardinello  

Sofia Bina · Chiara Burdino · Sofia Cambellotti · Emily Danna 
Elisa Gaiara · Margherita Lazzero · Chiara Paire · Sara Parisi 

Alice Collino · Tracy Osasu · Aurora Pescatore



Anthony Frederick Sandys, Queen Eleanor, 1858
(Cardiff, National Museum of Wales)
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«Vi ho portato il cibo, mangiate!».
Delle urla, seguite da un bussare violento alla porta della cel-

la, interrompono il mio sonno. Risvegliarmi in questa stanzina 
buia e fredda è sempre una ferita.

Da troppo tempo ormai sono rinchiusa qui: solamente la co-
perta di lana riesce a scaldare il mio debole corpo. Ogni notte 
mi addormento su un letto pungente che mi rende quasi im-
possibile dormire. In un angolo della stanza c’è una latrina con 
la seduta in pietra; per il resto la prigione è vuota, opprimente 
e malinconica. Riesco a distrarmi solo per un attimo dalla mia 
condizione guardando fuori dalla piccola finestra con le sbar-
re: ammiro il paesaggio, ma mi manca la spensieratezza.

Ormai vivo in modo monotono, ogni giorno è uguale agli al-
tri, non ho più la forza di progettare fughe. L’unica cosa che 
mi aiuta è quel fiumiciattolo che scorgo in lontananza: mentre 
osservo attentamente l’acqua scintillante che riflette le case ac-
canto, il desiderio di poter immergere anche solo la punta delle 
dita cresce sempre di più. 

«Aprite! Svegliatevi!».
Il bussare si fa sempre più intenso: assorta nei pensieri mi 

sono dimenticata di aprire. Ora se la prenderà con me, come 
sempre. Lo faccio entrare. Torno a guardare fuori: vedo una 
bambina, forse sta sorridendo, saltella intorno a una figura 
adulta, un uomo, che la prende per mano.
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Era il decimo anno di Giovanni il Comneno 1, avevo circa 6 anni, ero in 
una campagna di Bordeaux. La mia manina era calda, stretta da quella 
possente di mio padre, lui leggeva e parlava senza sosta e io non riuscivo 
a seguirlo.

«Come ci insegna questa poesia di Guglielmo il Trovatore, tuo avo, 
l’amore è talvolta sofferenza: nella vita molte cose ti recheranno dolore, tu 
accettale e non mandarle via. Ricordati sempre che le cose non sono eterne, 
che neanche io sarò eterno … Ma tu devi essere più forte del dolore, devi 
resistere, anche quando non avrai più speranze. Aggrappati alla vita e alla 
sua bellezza, perché dopo un periodo buio ne arriva sempre uno lucente».

«Grazie, padre, ne farò tesoro».

Grazie, padre, il vostro caro ricordo mi mantiene viva in questo 
inferno. Quando uscirò di qui verrò a trovarvi in quel cimitero a 
Santiago di Compostela che tanto mi ha spaventato.

Una lacrima si fa strada sul mio viso. La segue un temporale.
«Smettetela di piangere e mangiate. Vi ho portato la cola-

zione ... Ritenetevi fortunata ad avere del cibo a disposizione 
e qualcuno che ve lo porti, a differenza di quanto succede in 
guerra!».

«La guerra non è una situazione adatta a una donna; voi, regina, dove-
te occuparvi del regno e dei vostri figli, oppure stare in convento come la 
grande Ildegarda» – tuonava papa Eugenio III. 

«La regina sono io e scelgo io per me stessa. Vengo anche io!».
«No, sono io vostro marito, e decidere cosa dovete fare è compito mio! 

Non partirete, non voglio discussioni. Ora andate dai nostri figli e lascia-
teci soli!» – mi redarguì re Luigi.

Era il periodo in cui i contadini iniziavano ad arare il maggese durante 
il primo anno dell’imperatore Enrico VI 2, anno della seconda crociata, a 
cui partecipai, sebbene me lo avessero proibito. Mi ero vestita da cavalie-

1. 1128. 
2. Giugno del 1147 durante l’impero di Enrico VI di Germania.
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re: avevo indossato una tunica lunga sino al ginocchio, sopra la quale mi 
ero infilata una cotta fatta di pelle rivestita da quei fastidiosi anellini di 
ferro. Avevo dovuto mettere un elmo in metallo che mi proteggesse il viso; 
alle gambe avevo indossato schinieri ed ero stata provvista di una spada, 
di una lancia e di uno scudo in legno per scendere in battaglia. Mi ero na-
scosta nella nave pronta a partire e così, una volta giunti a destinazione, 
mi ero rivelata. Nessuno poteva più farmi tornare in patria e rimasi a 
combattere. Una donna in battaglia! 3

Dopo due anni, tornammo in patria da sconfitti. Mai mi sono sentita 
più inutile, più debole. Il re continuava a addossarmi ogni colpa: soste-
neva che ero stata io, con la mia presunzione di essere utile, a rallentare 
l’intera spedizione francese, favorendo così le scarse truppe germaniche, 
arrivate poco prima di noi; se lo avessi ascoltato e fossi rimasta in patria, 
l’esito del conflitto sarebbe stato diverso. Inoltre, mi redarguiva per la stra-
ge della battaglia del monte Cadmo, dicendo che non avrei dovuto con-
travvenire agli ordini e agire di testa mia; io stessa mi rammarico ancora 
oggi di non aver aspettato lui e i poveri pellegrini massacrati dai nemici, 
ma in quel momento era l’unica cosa che mi pareva fattibile. 

Il nostro matrimonio finì poco dopo. Per la mia insubordinazione, 
inoltre, ero malvista dall’intera corte per non aver dato al re un erede ma-
schio. La benedizione papale sancì l’annullamento del matrimonio con 
sua maestà Luigi VII, con il pretesto della consanguineità. Fu per me la 
liberazione da una prigionia: mi sentivo ormai rinchiusa, in gabbia …

3. Le prime testimonianze dell’impiego di donne in combattimento (al 
di là delle figure mitologiche delle Amazzoni) si hanno durante la Seconda 
guerra mondiale; diverse nazioni impiegarono le donne in servizi ausiliari. 
L’URSS invece le inserì anche nei combattimenti (un primo esperimento ri-
sale al 1917, con la figura di Marija Bochkareva, detta Ashka). Solo a partire 
dal 1970 anche gli eserciti occidentali hanno iniziato ad ammettere le donne 
al servizio attivo. In Italia l’impiego delle donne in guerra era previsto sola-
mente nei corpi ausiliari delle forze armate. Durante la Seconda guerra mon-
diale la Repubblica Sociale Italiana istituì un «Corpo femminile volontario». 
Con la legge del 20 ottobre 1999 si stabilì la possibilità di arruolamento di 
tutte le donne su base volontaria. L’Italia fu l’ultimo Paese appartenente alla 
NATO a consentire l’ingresso delle donne nelle forze armate. 
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Proprio come lo sono ora.
Cerco di divincolarmi dall’oscurità che invade la mia cella e 

la mia anima, mi avvicino all’unica fessura che mi permette di 
respirare e sentire l’aria che mi riempie il petto. Fuori da que-
ste mura è tutto governato dal rumore, dalla vita che continua, 
mentre al loro interno si percepisce vuoto, solitudine e silen-
zio. Riesco però a distinguere un suono: sono dei passi che si 
avvicinano. Sento il rumore della chiave nella serratura; entra 
un uomo, mi porge un vassoio sul quale ci sono una lettera, 
una penna d’oca e un calamaio ricco di inchiostro. Poggia sul 
tavolo delle candele accese e, senza proferire parola, si dilegua 
nella luce del corridoio.

Madre, come state? La vostra assenza si fa sentire sempre più. Ogni tra-
monto mi chiedo quando potrò rivedervi, sentire il calore della vostra dolce 
mano sul mio viso. Non so quando il re deciderà di porre fine alla vostra 
prigionia, ma posso assicurarvi che farò in modo che questa sia il meno 
dura possibile. Si ricordano di portarvi del buon cibo? Avete tutto ciò che 
vi occorre per difendervi dalle fredde arie e da quelle calde? Vi permettono 
di rinfrescare il corpo e sistemare i capelli? Volevo rassicurarvi: non siete 
sola, non vi ho abbandonata, madre. Confidate nell’uomo che vi ha con-
segnato questa lettera, non vi farà del male.

Aspetto trepidante una vostra risposta.
Spero di potervi rivedere.

Vostro figlio Riccardo

Veloce mi getto nella scrittura, cercando di rispondere alla let-
tera nel modo più dettagliato possibile. Amo scrivere. Fu mio 
padre che mi regalò la prima penna d’oca 4. 

4. Ancora oggi, nel mondo, si calcolano circa 31 milioni di bambine che 
non hanno accesso alla scolarizzazione primaria. Per questo l’Unicef, in oc-
casione della giornata internazionale della donna, ha istituito l’iniziativa 
#8marzodellebambine: l’istruzione come salva-vita.
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Pensando a mio padre mi tornano in mente tanti momenti 
gioiosi, ma non tutti i ricordi sono piacevoli: avevo solo quat-
tordici anni quando lo vidi partire per il pellegrinaggio a San-
tiago de Compostela; non pensavo che sarebbe stata l’ultima 
volta che l’avrei guardato negli occhi. Quando seppi della per-
dita mi dissero anche che egli, il duca d’Aquitania Guglielmo 
X, aveva fatto in modo che io sposassi Luigi VII re di Francia. 
Feci come mi era stato imposto 5: mio padre mi aveva insegnato 
che un bravo sovrano fa sempre ciò che è meglio per il suo po-
polo. Non mi stupii dell’accoglienza fredda riservatami dalla 
corte di Francia; i cortigiani si dimostrarono sempre ostili nei 
miei confronti. Ogni tanto facevo soggiornare a corte dei fa-
mosi trovatori, i più celebri e prestigiosi, ma non sempre erano 
i benvenuti per il mio signore e i suoi servi e cavalieri. Ricordo 
il trovatore Marcabruno, le cui canzoni erano una pace per le 
mie orecchie, ingiustamente cacciato dalla corte francese dal 
re in persona.

Vengo distolta dai miei pensieri dal cigolio della porta: rien-
tra l’uomo. Gli consegno la mia lettera e lui la nasconde sotto 
una brocca d’acqua, prima di allontanarsi dalla cella.

I miei pensieri girovagano e la mente torna al mio adora-
to Riccardo. Quando potrò mai rivederti, amato figlio mio? 
Quando potrò sentire il calore delle tue forti braccia attorno 
al mio corpo? E il suono della tua voce … Quando potrò sen-
tirti nuovamente chiamarmi madre? Una lacrima silenziosa ha 
intenzione di rigare il mio viso, ma non glielo permetto, e mi 
avvolgo nella coperta di lana. Per un attimo i soliti brividi cau-
sati dall’ambiente gelido spariscono e io sospiro.

5. Ancora oggi vivono 650 milioni di spose-bambine. Circa la metà di 
questi matrimoni ha avuto luogo in Bangladesh, Brasile, Etiopia, India e Ni-
geria. Secondo un nuovo rapporto dell’UNICEF entro il 2030 potrebbero ve-
rificarsi ulteriori 10 milioni di matrimoni precoci, minacciando anni di pro-
gressi nella riduzione della pratica.
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Entra una giovane donna, di una bellezza vigorosa. Si siste-
ma una ciocca dentro la cuffia, mi osserva, i suoi occhi scivo-
lano sul mio corpo e io stringo la lana. Mi stupisco quando la 
vedo impugnare un pettine d’avorio e avvicinarsi a me. Fa un 
piccolo inchino e infine sorride intimorita dalla mia presenza.

«È l’ora del bagno».
Mi giro e mi inginocchio sul pavimento. Districa i nodi dei 

miei capelli, istintivamente chiudo gli occhi. I pensieri si fan-
no strada nella mia mente, che inizia a correre e fa comparire 
mille ricordi.

«Eleonora, fermatevi, non riesco a raccogliere le ciocche» – mi aveva rim-
proverato la nutrice. Il mio corpo stava tremando a causa dell’imminen-
te matrimonio con l’impacciato re Luigi. Era il periodo dell’anno in cui 
i contadini falciavano le spighe di grano 6. Lo sposai nella cattedrale di 
Sant’Andrea, a Bordeaux. Ancora non conoscevo il carattere puerile che 
avrebbe dimostrato qualche tempo dopo. I raggi del sole scaldavano la 
stanza, la mia fronte era umida e il mio corpo, sotto quel vestito, chiedeva 
solamente pietà e libertà. C’era agitazione: ogni particolare doveva essere 
perfetto e io, duchessa d’Aquitania, dovevo essere impeccabile, eccellente 
come non lo ero mai stata. Arrivò il momento di guardare negli occhi il 
mio futuro consorte. Il principe Luigi era stretto nelle sue spalle, mi guar-
dava con timido amore, mentre attraversavo il giardino. In me, invece, 
l’angoscia cresceva sempre di più, passo dopo passo, e il tremolio delle mie 
gambe non aiutava. Arrivata al suo cospetto, i miei occhi avevano incon-
trato i suoi e il suo sguardo rassicurante aveva placato il mio tormento, 
facendo crescere in me la speranza di una vita serena.

Davanti alla tinozza, mi sfilo la tunica. La visione del mio cor-
po, così nudo e spoglio, mi blocca il respiro e cado in un pro-
fondo senso di disagio: sono scoperta, indifesa, inerme, da-

6. 22 luglio 1137.
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vanti agli occhi che mi stanno guardando. La Eleonora riflessa 
nella tiepida acqua non è quella forte e determinata.

Comincio a respirare velocemente e mi aggrappo al braccio 
della donna rimasta ancorata alla mia debole figura. Cerca di 
calmarmi, mi chiede che cosa non va; nei suoi occhi leggo sgo-
mento e spavento. Mi immergo nella mia unica salvezza e mi 
lascio cullare. La serva con aria interrogativa ammutolisce, ini-
zia a strofinare una pezza di lino sulla mia pelle. L’acqua oscilla 
attorno a me e sprofonda dentro la mia carne, bagna le profon-
de pieghe del mio cuore. 

Ora voglio riposare ed esiliare i ricordi minacciosi che asse-
diano la mia mente. 

Avvolta da questa breve e tiepida pace, mi abbandono al suo-
no di dolci pensieri, come fossero versi di un trovatore:

«E s’io nulla so dire né fare,
a lei son grato».

Peire Vidal! Tra tutti i trovatori che si sono presentati alla mia corte, voi 
… voi eravate … Certo, non potevo ricambiare apertamente, ma il vostro 
sguardo colmo di fuoco … Ammetto che abbagliare chi avevo davanti non 
era per me cosa nuova, ma voi mi osservavate con gli occhi dell’estasi. Ora 
di voi mi restano il solo ricordo e questi versi; versi di gloria, orgoglio e 
desiderio.

La prima volta che ci incontrammo scambiammo poche parole ... Voi 
eravate spavaldo, non temevate la mia presenza: la cosa mi disorientava, 
ma mi attraeva. 

Desideravo costantemente parlarvi, sentire le vostre lusinghe.
E poi è successo … in una delle stanze del castello. 
Vi osservavo respirare, avevo un sorriso che non riuscivo a controllare.
Vi muoveste lentamente e poi vi alzaste di scatto: «Mia maestà, spero 

che il vostro riposo sia stato dolce e sereno come il mio accanto a voi; il 
mio cuore trabocca di gioia …». 

Osservavo la vostra bocca, mentre quelle parole vi fuoriuscivano rapida-
mente, e mi sfuggì una piccola risata quando percepii il vostro imbarazzo.
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Mi porgeste un foglio: 
 «ché scienza
m’ha donato, e conoscenza
per ch’io son gaio e 
cantore …».

Apro gli occhi: sbarre, muri, grigio. Ma oggi c’è qualcuno che 
mi fa compagnia, che mi ascolta. Mi ero quasi scordata di 
come fosse la mia voce: «Volete che vi racconti una storia?». Le 
parole escono senza un nesso, non so perché io lo stia facendo, 
ma sento il bisogno di ascoltare il suono di ricordi felici. 

«Mi piacerebbe, mia signora». 
«La prima volta che vidi sua maestà Enrico II ne rimasi su-

bito incantata; forse è stato l’uomo che ho amato di più, dopo 
mio padre, il duca d’Aquitania. A differenza di Luigi, Enrico era 
passionale, giovane, attraente e pieno di grinta, quasi simile a 
me. Sono bastate queste caratteristiche a indurmi a scegliere 
lui come mio futuro marito. Il nostro incontro è stato uno dei 
più passionali che sentirete mai nella vostra vita. Ci siamo co-
nosciuti durante un banchetto; io ero uscita in giardino con le 
mie dame per passeggiare e liberarmi un po’ dall’aria chiusa 
che si respirava nella sala.

“Molto eleganti le rose qui a palazzo, non credete, mia si-
gnora?”. Osservai di scatto colui che era apparso dietro le mie 
spalle. Un sorriso spuntò sulle mie labbra: sapevo chi era quel-
la figura sfrontata, era stato il centro della mia attenzione du-
rante il banchetto.

“Sono perfette, proprio come le desideravo” – risposi con 
fermezza.

“Emanano la stessa bellezza della padrona”. 
Sorrisi. Sapevo che non era conveniente, ma feci cenno alle 

dame di andare via e noi due cominciammo a passeggiare tra 
le rose, senza sospetto. Con lui fu un inizio davvero soleggiato: 
vedevo soltanto luce e felicità, non immaginavo quello che sa-
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rebbe potuto accadere e che tipo di persona fosse davvero. Fai 
attenzione, mia cara, spesso gli uomini non sono quello che 
sembrano! 

Decidemmo di sposarci subito, non ci importava nulla delle 
chiacchiere altrui per il mio secondo matrimonio e della sua 
giovane età, e l’unica cosa che desideravo era passare il resto 
dell’eternità insieme a lui. Ma ben presto le cose cambiarono: 
Enrico si rivelò soltanto un traditore. E ora eccomi qui, sola, 
rinchiusa, lontano dai miei figli, che racconto la storia della 
mia vita a voi. 

Non ho più speranze, ho perso tutta la mia luce. 
Ero un grande sole che brillava, ora sono solo una pallida 

luna».
«Io lo vedo ancora quel bagliore, mia maestà. Dovete soltan-

to farlo riaffiorare, non lo perderete mai. Voi siete una regina, 
non verrete mai dimenticata». 

Dopo qualche minuto di silenzio, la donna sussurra: «Mia 
signora, perché una regina come voi, che tutti considerano as-
sai colta e raffinata, e che ha anche combattuto la Guerra San-
ta, è ancora prigioniera in questa torre?».

«Dio non vi ha certo privato di curiosità!».
«Vi chiedo umilmente perdono, se avete trovato la mia do-

manda inopportuna».
«Dio permette tante cose ingiuste e io vi dirò quel che volete 

sapere. Tutto è iniziato in un giorno in cui la luce era più lumi-
nosa del solito e le acque un miraggio. Contemplavo ciò che la 
natura poteva offrire intorno alla mia reggia.

“Rosamund Clifford, maestà!”. Eccola, la Bionda o Bella Ro-
samund, come la chiamavano in molti, era appena stata an-
nunciata all’entrata. Io e il re avevamo discusso molto sul suo 
soggiorno a palazzo, ma il sovrano aveva deciso così».

«Maestà, eravate gelosa?» – si lascia scappare.
Non rispondo, la storia parlerà per me.
«Enrico se ne innamorò: questo era chiaro. Fui spodestata 
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dal suo cuore e dal trono d’Inghilterra. Decisi di colpirlo nel 
punto che lo rendeva più vulnerabile: l’amore e la stima dei 
suoi stessi figli. All’inizio funzionò: Riccardo e Goffredo si al-
lontanarono, cominciarono a prendere posizioni politiche di 
contrasto e a diffondere false notizie sulla sua instabilità, sulla 
sua pazzia. Diverso fu per Matilde: la mia secondogenita era 
fortemente legata al padre e mi accusò di tramare contro di lui 
per brama di potere. Prima che me ne potessi rendere conto mi 
ritrovai qui, condannata».

«Mia signora, mi spiace per la vostra cattiva sorte e ciò che vi 
è accaduto …».

La interrompo con un gesto della mano: «Non fu solo que-
sta la causa delle mie catene. Poco dopo Rosamund fu trovata 
morta. Quale modo migliore poteva trovare Enrico per vendi-
carsi se non trasformarmi in una spietata carnefice?».

«Foste accusata voi?».
«Di avvelenamento, ma Rosamund in realtà era morta per 

colpa del suo stesso amore».
«Nessuno credette alla vostra innocenza?» – chiede aiutan-

domi ad uscire dal catino.
«I miei figli furono gli unici». Afferro la stoffa che mi sta por-

gendo. 
«Io vi credo» – rivela sorridendomi.
«La verità rimarrà qui, a soffocare con me in questa dannata 

torre».
Mi cosparge la schiena di essenza di lavanda, mi aiuta a in-

dossare vesti asciutte e pulite, si inchina per congedarsi, ma 
prima di uscire si volta. 

«La verità, mia regina, è che siete una donna coraggiosa, de-
terminata e audace, che ha vissuto il potere e l’umiliazione, che 
ha combattuto in nome di Dio e in nome dell’amore, che ha co-
nosciuto l’affetto del padre e il disprezzo del marito. La vostra 
grandezza non si spegnerà dentro queste mura! Ancora per se-
coli e secoli si parlerà di voi con stima, coraggio e onore. Voi, 
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mia maestà, sarete sempre una donna potente, non solo per 
me, ma per tutte le donne che conosceranno la vostra vita!».

Un piccolo sorriso distende le mie labbra unte dall’essenza 
profumata. 

La vedo voltarsi e andare via, soddisfatta delle sue parole: mi 
lascia sola in questo tramonto.

Mi addormento serena, con una speranza in più. Domani il 
sole sorgerà per me e per chi conoscerà la mia storia. Mi torna-
no in mente alcuni versi del mio amato avo:

«come del ramo del biancospino, 
che sta sulla pianta tremando
la notte alla pioggia e al gelo,
fino a domani, che il sole s’effonde
infra le foglie verdi sulle fronde» 7.

7. Come il ramo del biancospino di Guglielmo IX d’Aquitania.
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Nota metodologica 
di Cristina Vannini

Istituto
Liceo «G. F. Porporato», via Brignone 2 – 10064 Pinerolo (To-
rino).

Studenti
Classe III A del Liceo delle scienze umane: Francesca Casaro-
ne, Arianna Lo Re, Barbara Penna, Sabrina Roibu (testi); Be-
atrice Saggiorato, Annalisa Martina, Veronica Favaro, Adele 
Gay, Giulia Bertero, Francesca Francia (editing); Sabrina An-
tal, Rebecca Avattaneo, Chiara Bernardinello, Sofia Bina, Chia-
ra Burdino, Sofia Cambellotti, Emily Danna, Elisa Gaiara, Mar-
gherita Lazzero, Chiara Paire, Sara Parisi, Alice Collino, Tracy 
Osasu, Aurora Pescatore (ricerca bibliografica).

Docenti
Laura Pizzetti (storia e filosofia) e Cristina Vannini (letteratura 
italiana), referenti.

Resoconto
Tempi: da dicembre 2020 a inizio aprile 2021. In didattica in 
presenza è stato presentato il progetto, sono stati consegna-
ti materiali di approfondimento, è stata svolta la correzione 
condivisa della prima stesura per un totale di circa 5 ore. In di-
dattica a distanza sono stati assegnati materiali da esamina-
re, ricerche da svolgere singolarmente o in gruppo, laboratori 
e revisioni condivise, per un totale di 10 ore. Vanno aggiunte le 
ore curricolari per la trattazione degli argomenti storici, quelle 
di produzione dei testi e quelle di ricerca individuale. 
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Metodologie: lezioni frontali e partecipate, cooperative lear-
ning, laboratorio di editing con l’esperto Nicola Pirulli, incon-
tro con la scrittrice Maria Finello (autrice del romanzo Falasyr), 
intervento del musicologo Roberto Galimberti sul tema Trova-
tori e trovieri.  

Io, Eleonora è un racconto con una triplice prospettiva stori-
ca. La prima e più immediata è quella della cornice medievale 
in cui è collocata la vicenda di Eleonora d’Aquitania, arricchita 
poi nelle note da una dimensione di confronto tra storia e at-
tualità: ciò che la regina medievale ha vissuto e rappresentato 
come donna e ciò che ancora le donne sono costrette a subire o 
da cui si sono emancipate solo in tempi recenti. 

Ma c’è un altro aspetto che rende questo testo uno spaccato 
profondissimo della storia-presente, la storia che stiamo viven-
do e che ha trasformato inevitabilmente il nostro modo di ve-
dere “fuori” e quello di scrivere “dentro”. Quando alle ragazze 
è stato chiesto di ideare un racconto sulla base delle informa-
zioni biografiche di Eleonora d’Aquitania, le due docenti sono 
rimaste colpite della scelta: la Eleonora che ricorda e racconta 
non è la guerriera, la sposa innamorata o la madre agguerri-
ta ritratta nel vivo dell’azione, ma è la Eleonora prigioniera e 
soffocata dalle mura. L’espediente narrativo per permettere di 
dare voce al suo passato è stato trovato con l’ingresso nella sua 
cella di alcuni personaggi funzionali alle pratiche quotidiane, 
che sono per lei occasione di rievocazione e di conforto. Tutto 
si svolge nell’arco di una giornata, una giornata come tante, 
come tutte quelle dei suoi quindici anni di prigionia, e si con-
clude con uno sguardo malinconico e speranzoso sulla sua im-
mortalità.

Al termine della prima stesura, il testo presentava il doppio 
delle battute prevista a causa di un’insistenza quasi esaspera-
ta, e quanto mai significativa, delle sequenze riflessive legate 
all’angoscia della reclusione. «Sono qui chiusa e vorrei uscire» 
è diventata la doppia voce di Eleonora e delle giovani scrittrici, 
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lei e loro costrette a guardare il mondo dalla finestra. La Scrit-
tura e la Storia, dunque, sono diventate strumento per svilup-
pare competenze di analisi, confronto ed espressione.

Nella realizzazione del progetto, si sono verificate anche 
alcune difficoltà, come quella di reperire il materiale sia per 
motivi logistici (l’impossibilità di accedere regolarmente alle 
biblioteche di zona), sia per la scarsità di fonti accessibili e ade-
guate al livello di scolarità. Questo ha permesso di potenziare 
le competenze di ricerca e selezione di fonti digitali.
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«Così è germinato questo fiore …»
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Filippino Lippi, L’apparizione della Vergine a san Bernardo, 1482-1486 ca.
(Firenze, Badia Fiorentina)
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Gennaio 1482 
Un timido sole a malapena illuminava le strade strette tra alti e 
possenti palazzi. Il freddo era pungente e per Jacopo diventava 
sempre più difficile da comprendere la richiesta che il padre gli 
aveva rivolto quella mattina: «Figliolo, oggi ho un’urgente com-
missione da svolgere e desidero che tu mi accompagni. È vero, 
sei molto giovane, ma voglio comunque che tu sia testimone 
dell’inizio di un evento che per me è davvero importante».

Quelle poche parole pronunciate con aria misteriosa susci-
tarono l’interesse di Jacopo. Suo padre, Piero Del Pugliese, il 
gonfaloniere di Giustizia, sempre circondato dagli uomini più 
influenti della città, quella mattina aveva chiesto la sua presen-
za … Davvero un fatto strano!

Mosso dalla curiosità aveva vinto la pigrizia e seguito il pa-
dre. Durante il tragitto da via de’ Serragli a Palazzo Vecchio ave-
va cercato invano di scoprire qualche altro dettaglio. Il padre 
era immerso nei suoi pensieri, come se dovesse concludere un 
affare rilevante. 

Arrivati in piazza della Signoria, Jacopo provò un senso di 
sollievo: il sole sembrava più tiepido in quello spazio così gran-
de e luminoso. All’ingresso di Palazzo Vecchio prontamente 
una guardia li bloccò chiedendo dove fossero diretti. 

«Messer Filippino è ancora dentro alle prese con quella pala, 
vero?» – chiese Piero senza esitazione. La guardia, intuendo la 
grande familiarità del gonfaloniere con il famoso artista Filip-
pino Lippi, si offrì di accompagnarli. Anche Jacopo conosceva 
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bene il maestro, lo aveva visto spesso. Non solo lui, anche altri 
artisti frequentavano la loro casa. Piero era un uomo colto che 
aveva ereditato dal padre una grande passione per l’arte e aveva 
commissionato varie opere ai più noti artisti di Firenze.

Scortati dalla guardia arrivarono presso la sala degli Otto di 
Pratica, in cui ormai Filippino trascorreva giorno e notte. Sem-
brò non fare neanche caso alla loro presenza, ma Piero si rivol-
se a lui con fare risoluto, senza giri di parole: «Messer Filippi-
no, so che al momento quest’opera vi sta impegnando tanto, 
ma io non posso aspettare … ho urgenza di affidarvi un lavoro 
che per me ha un significato enorme». L’artista decise di fare 
una pausa. Parlarono del nuovo progetto e presero degli accor-
di. Jacopo si sforzò di capire l’eccezionalità di quel momento, 
ma non fu sicuro di essere stato all’altezza del ruolo di testimo-
ne che il padre con tanta fiducia gli aveva assegnato.

Luglio 1482 
Erano passati sei mesi da quel giorno. Il maestro aveva chiesto 
qualche settimana in più, ma valeva la pena di attendere. Vole-
va sicuramente dare il massimo, com’era sua abitudine. Questo 
pensava Piero, sapendo quanto anche lui tenesse al soggetto di 
quell’opera. Si erano intrattenuti spesso a ragionare della per-
sonalità di san Bernardo di Chiaravalle, uno dei quattro protet-
tori di Firenze. Entrambi erano affascinati dal carisma di quel 
monaco che aveva influenzato il pensiero e le azioni degli uo-
mini del suo tempo.

Un giorno in cui Piero aveva avuto come ospite Filippino, gli 
aveva confidato, parlandogli dei suoi studi, che nutriva un de-
siderio profondo di scrivere una biografia del santo. Gli aveva 
anche mostrato una copia degli scritti di Dante, vanto della sua 
biblioteca.

«Messer Filippino, leggo e rileggo gli ultimi canti del Paradi-
so, una potenza quei versi … il contemplativo fa capire al gran-
de poeta che la mente umana può soltanto per gradi giungere 
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alla visione intuitiva di Dio … l’intercessione, un gradino dopo 
l’altro … prima Beatrice, poi la Vergine, infine Dio». Con que-
ste parole Piero sembrava egli stesso rapito da tanta bellezza.

E Filippino: «San Bernardo lo conduce alla visione di quel 
raggio che vince in luce ogni altra parte della Rosa celeste, la 
Regina del cielo, che con il suo sorriso accende di gioia gli oc-
chi di tutti i santi … Sì, una vera e propria gara di sguardi per 
poter finalmente contemplare il mistero divino. Il Doctor melli-
fluus rivolge a Lei una semplice e sublime preghiera, Lei espri-
me il suo assenso col muto linguaggio degli occhi, gli stessi 
che rivolge supplici verso Dio. Messer Piero, quante volte sono 
stato rapito dalla bellezza infinita di quei versi! Anch’io custo-
disco gelosamente una copia dei suoi scritti».

Essersi scoperti due grandi appassionati di san Bernardo e 
Dante li aveva molto avvicinati e per questo Piero aveva com-
missionato proprio a lui quel quadro per la cappella di famiglia 
nella chiesa di Santa Maria al Santo Sepolcro, presso il mona-
stero delle Campora. 

Era finalmente arrivato il momento: Filippino aveva ultima-
to il quadro. Piero fremeva, era meglio uscire di buon matti-
no, prima che l’aria afosa cominciasse a farsi sentire. Era già in 
strada quando udì la voce stridula di Jacopo: «Padre, so che an-
date da Filippino. Vi prego, portatemi con voi». Piero ne fu con-
tento, ma lo attese ansiosamente. Per strada sembrava avesse 
lo stesso sguardo perso nel vuoto che il ragazzo aveva notato 
quando erano andati a Palazzo Vecchio. Stavolta, però, era de-
ciso a capirci qualcosa di più.

La bottega del maestro Filippino era situata in una stradi-
na di passaggio verso il centro. Jacopo entrò spinto da gran-
de curiosità: non aveva mai avuto modo di visitarne una. Non 
immaginava che fosse un luogo così pieno di vita e soprattut-
to che potesse trovarvi ragazzi della sua età. Erano tutti molto 
impegnati: chi metteva in ordine coltellini e spatole, chi puli-
va i pennelli, chi macinava i colori, chi preparava le superfici 
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in legno da dipingere, chi si esercitava a copiare dal libro dei 
modelli. I più grandi lavoravano ai disegni preparatori; qual-
cuno vicino al maestro dipingeva sotto la sua guida figure se-
condarie, parte dello sfondo. Jacopo desiderò tanto prendere 
in mano uno di quegli attrezzi, anche solo per un momento, 
per sentirsi parte di quella fucina di ingegni.

Si era perso nei suoi pensieri e non aveva colto l’atmosfera 
trepidante che si era creata. Sul volto di Filippino si leggevano 
la preoccupazione e l’orgoglio di presentare l’opera compiu-
ta al committente, che dal canto suo aveva gli occhi lucidi per 
l’emozione. L’artista scoprì il quadro: L’apparizione della Vergine 
a san Bernardo. Nessuno parlò. Ma il silenzio di quel momento 
traduceva perfettamente le sensazioni dei presenti. Filippino 
cominciò a rilassarsi, capì che aveva colpito Piero dritto al cuo-
re. Lo vedeva fissare il dipinto con una sincera devozione nutri-
ta da una conoscenza profonda della dottrina del santo. Senti-
va che non lo aveva deluso. 

Jacopo si avvicinò con stupore, fu attratto dagli angeli intor-
no alla Vergine. Guardò bene … Sì, quello che sbucava da sotto 
il suo manto e tentava di sbirciare tra le carte di san Bernardo 
era proprio lui, aveva la sua faccia. Non solo, in basso a destra, 
inginocchiato a pregare c’era anche suo padre. E la Vergine poi 
e gli altri angeli somigliavano a sua madre e ai suoi fratelli, o al-
meno così gli sembrava.

Il padre gli disse: «Caro figliolo, san Bernardo ha avuto una 
particolare devozione per la Vergine … Guarda, sembra rapito 
da lei … Egli, pur di dedicarsi totalmente alla contemplazione 
di un così grande mistero, mangiava e dormiva pochissimo». 

Aggiunse Filippino: «Per questo, Jacopo, il santo scrive e la 
Vergine sfiora con la mano, in segno di approvazione, il libro 
da lui vergato. San Bernardo le ha dedicato molti scritti». 

Jacopo in verità era perplesso, così domandò: «Davvero per 
essere devoto non bisogna mangiare né dormire?».

Il padre cercò le parole più adatte: «Sì, Jacopo, per amore di 
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Cristo e per il desiderio di intima unione con Dio si rinuncia 
alle cose materiali». 

Jacopo non sembrava convinto. In fondo lui non sapeva mol-
to di quel santo. «Padre, ma dove viveva?» – domandò all’im-
provviso.

«A Clairvaux, in Francia. Lì fondò una famosa abbazia. Era 
un cistercense che rispettava rigidamente la regola di san Be-
nedetto, dedicandosi al lavoro e alla preghiera, trascorrendo 
in silenzio gran parte della giornata in una cella molto sobria o 
nella chiesa, anch’essa molto spoglia. Il maestro ha reso bene 
questa esigenza di essenzialità nella semplicità delle vesti e 
nelle linee architettoniche». Il padre cercava di trovare gli argo-
menti adatti per far capire al figlio il fascino di quel santo. Lo 
vide incuriosito dalle figure in lontananza sulla destra. 

«Caro ragazzo – disse Filippino –, sono due monaci giovani 
che sorreggono un anziano. Ho voluto rappresentare la cari-
tà, il primo dei comandamenti, trascurato da tanti chierici che, 
presi dalla paura di perdere i loro averi, non si preoccupano di 
aiutare le anime che hanno bisogno del loro conforto. San Ber-
nardo più volte ha criticato i vescovi del tempo. “Cade per ter-
ra un’asina e c’è chi va a sollevarla, si perde un’anima e non c’è 
nessuno che se ne curi!” Queste le sue parole …».

Jacopo sembrava sempre più coinvolto. «E quei quattro mo-
naci più giù, cosa fanno?» – chiese rivolto all’artista.

«Due sembrano discutere di situazioni quotidiane, gli altri 
sono in atteggiamento contemplativo, rapiti dalla luce che tra-
pela da quella nube strana … La vita del santo è stata caratte-
rizzata da un singolare equilibrio tra la contemplazione nella 
quale era incessantemente assorbito e l’impegno nel mondo, 
le continue missioni, i viaggi per conto del papa per mantenere 
salda la Chiesa che si stava dividendo, e la lotta contro gli infe-
deli. Questa la strada indicata ai monaci, ma anche ai Templa-
ri, la nuova cavalleria … Ma, povero Jacopo, sono discorsi diffi-
cili per te, ti starai annoiando!».
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«No, messer Filippo, avrei tante cose da chiedere … Ma lui fu 
un templare, un crociato?» – domandò.

Gli rispose il padre: «No, scrisse la regola per loro, che furo-
no i soldati di Dio, protagonisti della guerra santa. Sane cum oc-
cidit malefactorem, non homicida, sed, uta it dixerim, malecida». 

Filippino aggiunse: «Guarda bene in questa piccola caverna 
… c’è il diavolo che morde rabbioso le sue catene e accanto a 
lui un brutto gufo, simbolo delle tenebre. Vorrebbe liberarsi, 
ma non ci riesce. Grazie alla mediazione della Vergine, santa 
nel corpo e nello spirito, la forza del male è annientata. E san 
Bernardo, qui al centro, avvolto dalla grazia di Maria, ne scrive 
le lodi. Avvicinati, Jacopo, leggi attentamente la scritta sul car-
tiglio all’altezza della testa del santo».

Il ragazzo, un po’ intimorito, lesse lentamente: «Sustine et ab-
stine».

«È un motto del filosofo stoico Epitteto. Invita a sopportare 
le avversità e ad astenersi dalle situazioni che non si possono 
controllare. Queste parole sono in perfetta sintonia con il pen-
siero di san Bernardo, ma penso, caro Jacopo, che possano es-
sere una regola di vita per tutti noi».

Il ragazzo di sicuro quel giorno aveva appreso tante cose. 
Davvero il padre lo aveva coinvolto in un’avventura straordina-
ria che avrebbe lasciato un segno profondo nella sua vita.

20 aprile 1498 
Nella mattina primaverile il sole splendeva ormai sul poggio del-
le Campora; la rugiada della notte sui prati ben curati, accarez-
zata dai raggi del sole, sembrava brillare. Tra le mura e i campi 
del monastero che dominava sul pendio si respirava tranquilli-
tà, mentre in città la situazione era tutt’altro che serena, per-
ché Savonarola ormai rischiava grosso. Si percepiva una calma 
apparente, quell’atmosfera fredda che precede una tempesta. 

Jacopo conosceva bene la gravità della situazione, ma in quel 
momento di così grande dolore per lui, niente aveva impor-
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tanza. La morte del padre lo aveva angosciato: non aveva avu-
to modo di prepararsi a quella perdita. Era giunto presto alla 
chiesa delle Campora, perché desiderava stare un po’ da solo 
prima dell’arrivo degli altri.

Una chiesa imponente a tre navate, ai lati le cappelle dedica-
te alle famiglie fiorentine che avevano finanziato i lavori di ri-
sistemazione del complesso. Nella cappella absidale si ergeva 
il maestoso polittico con l’Incoronazione della Vergine. La cappella 
della navata sulla destra apparteneva alla famiglia Del Puglie-
se, per la quale Filippino aveva realizzato L’apparizione della Ver-
gine a san Bernardo.

Jacopo decise di rimanere in disparte anche durante la ceri-
monia: voleva tenersi lontano dagli sguardi di falsa commozio-
ne che la maggior parte dei presenti avrebbe mostrato. Il cele-
brante espresse con enfasi parole di circostanza sulla infinita 
generosità della famiglia. Passò poi a elogiare l’esemplare vita 
cristiana del defunto e la sua particolare devozione per la Ver-
gine e san Bernardo, testimoniata dalla preziosa tavola che de-
corava la cappella.

Jacopo andò indietro nel tempo, ripensò al percorso del qua-
dro, rivisse grandi emozioni … Era poco più che un bambino, 
ma da quel momento in lui aveva preso forza la sincera devo-
zione che tuttora provava per quel grande santo. 

Congedati i convenuti, prima dell’estremo saluto al padre 
volle restare da solo nella cappella, certo che il dipinto avrebbe 
illuminato la sua mente offuscata dal dolore. Si fermò al cen-
tro, lì dove un raggio di sole apriva un cono di luce. Si immerse 
in quella visione: per un attimo gli sembrò che riprendesse vita 
la sua anima di ragazzo, anche se i suoi occhi non erano più 
quelli di un bambino curioso … Negli anni aveva letto e medi-
tato gli scritti del santo, ma dei suoi pensieri sulla morte solo 
ora comprendeva a pieno il senso. 

«Hora mortis!». Lo raggiunse all’improvviso la voce flebile di 
un anziano monaco che si era raccolto in preghiera dietro di 
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lui. Jacopo si voltò: non lo aveva sentito arrivare. Continuò: 
«L’opera di san Bernardo è disseminata di riflessioni sulla mor-
te. Le sue parole sono fonte di speranza: “La morte del giusto 
non desta timore, essa è segno di vittoria, è la porta della vita!”. 
Figliuolo, è normale provare dolore per la perdita di una perso-
na cara, ma se pensi che tuo padre è entrato nel gaudio del Si-
gnore, la tua angoscia si trasforma in gioia e gratitudine». 

Jacopo si sentì invadere da una pace infinita. Grazie alla me-
diazione di san Bernardo era riuscito a capire il senso della vera 
vita.

Dicembre 1529 
«Marzocco … Marzocco!». Il grido di guerra si alzava in lonta-
nanza … Il rumore degli archibugi era assordante … Jacopo, 
come tutte le notti da quando era iniziato l’assedio, non riu-
sciva a chiudere occhio: era troppo preoccupato per le sorti di 
Firenze. Il contado reggeva a fatica l’assalto delle truppe impe-
riali di Carlo V, e qualche roccaforte cominciava a cedere. Per 
dare sistemazione alle artiglierie intorno alla città era stata fat-
ta terra bruciata. Sotto attacco i villaggi sorti fuori delle porte, 
abbattuti i castelli, le chiese e i conventi che cingevano Firenze. 
Gli assediati cercavano di non perdersi d’animo, tentavano sor-
tite improvvise per scompigliare lo schieramento imperiale.

Furono mesi molto difficili per i fiorentini, stremati dalla 
fame, decimati dalla peste, schiacciati dalla pressione fiscale 
imposta dalle autorità per far fronte alle spese militari. Ma non 
bisognava mollare. «Poveri, ma liberi» – si leggeva sui muri. Ri-
fiutavano ogni tentativo di negoziazione. 

Nonostante non fosse più tanto giovane, Jacopo era a capo 
di una guarnigione: la sua perizia militare in quel momento 
di grande necessità per la città poteva ritornare molto utile. 
Quando si venne a sapere che Porta San Giorgio era stata in-
debolita da un’offensiva improvvisa, toccò a Jacopo con i suoi 
uomini portare rinforzi. Giunti a destinazione al tramonto, su-
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bito iniziarono le manovre per difendersi da pericolosi attacchi 
notturni. Jacopo aveva anche altri pensieri: il monastero delle 
Campora era uno degli obiettivi delle truppe imperiali. I mo-
naci si erano messi in salvo portando via con loro oggetti sacri 
di valore, ma si temeva una distruzione dell’intero complesso.

Jacopo pensava e ripensava alla sua famiglia e in particolare 
al padre, che con tanta generosità e devozione aveva adornato 
la chiesa. Il capolavoro del maestro Lippi poteva rimanere sep-
pellito per sempre tra le macerie. No, lui non poteva permet-
terlo, doveva assolutamente salvarlo!

Non c’era più tempo, decise di agire quella stessa notte. 
Montò a cavallo, seguito da due dei suoi uomini più fidati, e 
si diresse verso Porta Romana, la più vicina alla destinazione. 
Qui finse un’urgenza con le guardie e si avviò verso il poggio 
delle Campora.

Il tragitto non fu affatto facile, i pericoli erano ovunque. 
Avanzò lentamente, con circospezione; sembrava una notte 
tranquilla, ma la sua esperienza gli suggeriva che sono quelli i 
momenti in cui è necessario non abbassare la guardia. Un mo-
vimento improvviso tra i cespugli li fece sobbalzare e li costrin-
se a deviare il percorso, mentre i colpi d’artiglieria che arrivava-
no dalle colline intorno li tenevano sotto attacco. Fu un logorio 
di nervi … Se fossero caduti in un’imboscata, nessuno avrebbe 
saputo niente di loro. Jacopo, infatti, era uscito dalle mura di 
sua iniziativa, senza alcun permesso.

Lasciarono i cavalli a una certa distanza dal monastero e 
proseguirono a piedi. Un’ala del monastero era distrutta, una 
parete della chiesa era crollata. Un colpo al cuore: questa fu la 
sensazione che provò Jacopo. Ma non perse la calma. Vide un 
fuoco acceso; da qualche parte doveva esserci un drappello di 
soldati … Sbucarono all’improvviso, li avevano sentiti! Impos-
sibile tentare la fuga, bisognava affrontarli. Jacopo incitò i suoi, 
si lanciarono nel combattimento. Fu una lotta aspra, rude, più 
volte sembrò a Jacopo che stessero per soccombere. Ritrovò 
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nuove energie, infuse coraggio ai suoi compagni, si difese, at-
taccò … Finalmente la loro destrezza ebbe la meglio. I corpi 
dei nemici a terra, qualcuno senza vita, qualcuno agonizzante. 
Che miseria la guerra … Tutto senza senso! Questo pensava Ja-
copo mentre cercava di riprendere fiato. Si voltò verso i suoi … 
«Francesco, Francesco … No, non può essere!». Cercò di ritro-
vare la concentrazione. Non c’era spazio per il dolore, avrebbe 
pianto poi il suo amico e forse non si sarebbe mai perdonato la 
sua morte. Ora bisognava portare a termine la missione.

Con coraggio si avviò verso la chiesa. Era sicuro che il quadro 
fosse ancora lì. Un cumulo di macerie … La guerra non aveva 
rispetto né di Dio né dell’arte. Jacopo subito si diresse alla cap-
pella di famiglia: il quadro era lì, sembrava essersi salvato per 
miracolo. Era riuscito ad arrivare in tempo. Il suo dolore sem-
brò alleviarsi. Sulle pareti si vedevano grosse crepe, bisognava 
far presto. Presero con cautela l’opera e ritornarono in città. 

Jacopo sapeva di non poter tenere per sé il dipinto, non gli 
apparteneva. Andava consegnato alla Badia Fiorentina, casa 
madre dei monaci benedettini delle Campora. Lì, nel cuore 
della città, sarebbe stato al sicuro e avrebbe continuato a testi-
moniare la grande devozione del padre.

Di mattina presto si diresse alla Badia e si fece annunziare 
all’abate. Mentre aspettava avvertì la stanchezza di quella notte 
di forti emozioni. Lo fecero accomodare; l’abate lo attendeva 
in sacrestia. Gli mostrò il quadro.

«Grazie per ciò che avete fatto, messer Del Pugliese. La no-
stra comunità ve ne sarà infinitamente grata. La perdita di 
quest’opera sarebbe stata incolmabile e non solo per il suo alto 
valore artistico. Essa avrà qui la sua giusta collocazione». Le pa-
role dell’abate lasciavano trasparire un’emozione profonda. 

«È un quadro importante anche per la nostra famiglia. Que-
sta fu, tra le tante opere commissionate da mio padre, la più 
amata» – disse Jacopo commosso.

L’abate assentì: «Forse è qui che doveva stare sin dall’inizio 
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questo dipinto! Il primo incontro tra Dante e Beatrice pare sia 
avvenuto proprio qui, e Boccaccio ha scelto questa chiesa per le 
letture pubbliche della Commedia. Inoltre, il quadro parla della 
vera contemplazione della Vergine vissuta da Dante con la gui-
da di san Bernardo!».

Jacopo provò una grande pace interiore. Ora ne era sicuro: 
aveva onorato la memoria del padre e ne aveva rispettato la vo-
lontà, fin da quella gelida mattina in cui, con grande sorpresa, 
gli aveva chiesto di accompagnarlo.
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Nota metodologica
di Guglielmo De Maria

Scuola
Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Amaldi-Ne-
vio», Liceo scientifico «Edoardo Amaldi», via Mastantuono, 6 – 
81055, Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Studenti
Gruppo della Classe III A composto da Lorenzo Aiossa, Barto-
lomeo Amodio, Gabriella Arciprete, Martina Castaldi, Daniele 
De Gregorio, Giovanni Monaco, Elena Moscariello, Alessan-
dro Patria, Letizia Noemi Stellato e Valentina Chiara Tammaro.

Docenti
Guglielmo De Maria (filosofia e storia), referente, e Maria Tar-
taglione (lingua e letteratura italiana).

Resoconto
Dopo aver proposto il concorso Che Storia! alla classe e aver re-
gistrato l’interesse di dieci studenti su venticinque, il docente 
referente ha suggerito ai partecipanti alcuni personaggi stori-
ci, tra quelli incontrati nel corso degli studi curriculari nei pri-
mi due mesi di attività didattica, da rendere protagonisti del 
racconto o da cui trarre spunto per storie minori o di uomini 
e donne poco noti o di personaggi di fantasia. In considera-
zione dell’emergenza sanitaria, del costante ricorso alla DAD e 
delle restrizioni vigenti sugli spostamenti, si scartava l’ipotesi 
di scrivere un racconto che partisse dalla storia locale, preten-
dendo questa un capillare lavoro di ricerca sulle fonti nelle bi-
blioteche e negli archivi della zona, peraltro chiusi al pubblico. 
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Gli studenti, mossi da un forte interesse per le crociate, opta-
vano per la figura di Bernardo di Chiaravalle, uomo capace di 
coniugare in una originale sintesi la contemplazione monasti-
ca e l’azione politica e addirittura militare.

La prima fase del progetto, avviata a metà novembre e pro-
trattasi per due mesi, è consistita nella lettura di opere del san-
to, selezionate a seconda della loro fruibilità, e di biografie 
scritte da noti specialisti. Quest’opera di ricerca e di approfon-
dimento è stata condotta secondo il principio della divisione 
del lavoro, affinché tale attività extra-curriculare fosse compa-
tibile con lo studio ordinario. Incontri di due ore a scadenza 
bisettimanale, svoltisi a distanza in orario pomeridiano, sono 
stati occasione di confronto sullo stato del lavoro e di prezioso 
scambio di informazioni. Da citare anche le lezioni sulla teolo-
gia monastica di Bernardo e sui canti XXXI-XXXIII del Paradiso 
tenute dai professori De Maria e Tartaglione. 

La seconda fase, incentrata sulla produzione letteraria, ha 
subito una iniziale stasi dovuta alla difficoltà nel delineamento 
di una trama accattivante. Nel frattempo, lo studio della storia 
della Firenze medicea e del primo Cinquecento, nonché dell’ar-
te rinascimentale, apriva nuovi orizzonti agli studenti, rimasti 
particolarmente colpiti da L’apparizione della Vergine a san Bernardo 
di Filippino Lippi. Si abbozzava allora un interessante plot che 
intrecciava la vita e il pensiero del monaco cistercense con la 
storia del quadro e che aveva come protagonista uno dei figli 
di Piero Del Pugliese, committente dell’opera. Il nuovo cano-
vaccio imponeva così un ulteriore stadio di ricerca con un nuo-
vo oggetto di indagine storica. Acquisiti gli indispensabili ele-
menti di sfondo, ha avuto inizio il lavoro letterario degli autori.
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Polo Liceale «Licei Sylos-Fiore»
Terlizzi

Alla ricerca della memoria perduta 
«Acciò questo Regno non vada sempre più  

impoverendosi di ciò che abbonda»

Classe II B Liceo linguistico
Laura Bruziches · Aurora Bucci · Elena Capurso

Giulia Cataldi · Tiziana Cipriani · Florangela D’Elia 
Federica Del Vecchio · Iris Di Domenico ·Sara Germano 

Maria Loprete · Francesca Tempesta



Vito Giuseppe Millico e Michele Sarcone a colloquio
(elaborazione grafica di Maria Loprete)

L’effigie di Millico (in alto a sinistra) rinvia al ritratto dipinto a olio su tela 
di ignoto pittore austriaco, seconda metà del XVIII sec., custodito presso il 
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna; quella di Sarcone 
(in alto a destra) è tratta dal dipinto di ignoto, s.d., conservato presso il Museo 
delle arti sanitarie di Napoli. In primo piano, veduta del golfo di Napoli.
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Le dita esili e ormai bianche dal freddo si muovevano scaltramente tra 
gli scaffali impolverati, senza cercare qualcosa di preciso. La ragazza por-
tò una ciocca di capelli dietro l’orecchio e voltò lo sguardo sugli scatolo-
ni gettati sul pavimento: c’era ancora molto lavoro da fare. Era da mesi 
che si era ripromessa di riordinare la soffitta e le vacanze natalizie furono 
l’occasione per salire su per le scale, appartarsi nella piccola buia stanza e 
vagare con i ricordi tra libri, vecchi giocattoli e cianfrusaglie varie. Aveva 
ormai accantonato in un angolo tutto ciò che sarebbe finito nella spazza-
tura, ma le mancavano ancora cassetti da esplorare e armadi da perlu-
strare. Per la milionesima volta la ragazza si sistemò gli occhiali sul naso 
e sbuffò prima di iniziare a canticchiare una canzone fra sé e sé. Aprì una 
scatola in quel momento illuminata dalla luce della luna che filtrava dalla 
piccola finestra, si inginocchiò davanti ad essa e cominciò a estrarre alcuni 
oggetti vari che a prima vista sembravano più antichi degli altri fino ad 
allora trovati. Fra i tanti le capitò tra le mani un libretto. Fece per aprirlo 
quando un cartoncino le cadde sulle gambe. Passò lo sguardo sul fronte, 
che recitava:

Illustrissimo Dottor Michele Sarcone, fatemi tanto onore di 
considerarmi come uno de’ vostri migliori amici e, se gli impe-
gni di Vossignoria lo consentiranno, abbiate in cuore il piacere 
di presenziare alla cena del * maggio 1780, presso la mia dimo-
ra in Napoli.

Barone Saverio Mattei
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Quel nome non le era noto e si chiese come potesse essere arrivata una let-
tera del 1780 nella soffitta di casa sua. Così aprì il libretto, si sedette con 
la schiena poggiata al muro e le ginocchia sotto il mento e iniziò a legge-
re. Non si stancò di voltare le pagine fragili e ingiallite dal tempo, né di 
spostare gli occhi tra le righe di parole di inchiostro nero, spesso sbiadito, 
lasciandosi scappare qualche volta sospiri sorpresi o divertiti, tra sopracci-
glia aggrottate e gote arrossate.

Nell’esatto momento in cui arrivò all’ultimo punto fermo la porta si 
spalancò e spuntò la figura di un’anziana bassa e grassottella, con un vas-
soio fra le mani rugose. La ragazza sorrise nel riconoscere sua nonna e si 
alzò, con ancora il diario sottobraccio, per raggiungerla sull’uscio.

«Si è fatto così tardi che pensavo fossi affogata fra tutta questa polvere!» 
– disse la donna, porgendo il vassoio con due tazze di tè caldo e biscotti. 
L’altra lesse le lancette del suo orologio da polso e sgranò gli occhi: non pen-
sava si fosse fatto così tardi da quando aveva iniziato a leggere il diario di 
Sarcone. Così addentò un biscotto e si rivolse a sua nonna, mostrandole il 
libro: «Hai ragione. Ma guarda. Ho trovato questo in uno degli scatoloni». 

L’anziana strinse gli occhi, lesse il nome sulla copertina e annuì. 
«È molto vecchio, ma mi è piaciuto» – continuò la ragazza. «Parla di 

una cena da un certo barone … Aspetta, vuoi ascoltarla?». 
La donna dai capelli grigi non ci pensò due volte, nonostante l’orario. Posò 

delicatamente il vassoio sul pavimento e, stando attenta alla sua schiena 
segnata dal tempo, raggiunse una sedia a dondolo nel fondo della stanza. 

«Reggerà» – si disse, prima di sedersi, e con un sorriso invitò sua nipote 
ad avvicinarsi, pronta ad ascoltare la storia.

Napoli, maggio 1780
Quella mattina non passò inosservato un signorotto dall’a-
ria bizzarra che correva a destra e a manca tra le vie, con l’aria 
stanca e il panciotto che stava per scoppiare: era un domesti-
co del barone Saverio Mattei, un nobile amante della lettura, 
del diritto, della musica e della storia che aveva mandato l’omi-
no dalla grande pancia e dalle gambette esili a sbrigare alcune 
commissioni in vista di una delle sue cene. Il barone era famo-
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so, infatti, per le sue feste luculliane, durante le quali non po-
tevano mancare pettegolezzi e novità dell’ultima ora. L’omino 
panciuto custodiva gelosamente gli inviti, realizzati in pregiata 
carta di Amalfi e chiusi da ceralacca con impresso lo stemma 
della famiglia Mattei. Per il barone era usuale circondarsi solo 
del fior fiore della nobiltà, ma per quella cena aveva deciso di 
allargare il suo convito a due persone di spicco della cultura na-
poletana, Michele Sarcone e Vito Giuseppe Millico.

«Nonna» – disse la ragazzina – «chi sono questi … uhm, come si chiama-
no? Ah, ecco, Sarcone e Millico?». 

«Sono due glorie della nostra città» – rispose fiera la nonna. «Sarcone 
era medico e scienziato, tra i primi a promuovere la medicina anche come 
mezzo di educazione e prevenzione. Era un personaggio di rilievo, nono-
stante le sue umili origini. Abbandonato dai genitori, fu allevato dai frati 
della chiesa di Santa Maria dei Minori Osservanti di Terlizzi, all’epoca un 
piccolo borgo nella Terra di Bari. Considerando la sua non comune incli-
nazione allo studio, i frati gli permisero di iscriversi presso la Facoltà di 
Medicina di Napoli. Millico invece era un soprano, compositore e maestro 
di canto. Detto il Moscovita, era uno dei cantanti di maggior rilievo della 
sua epoca e, nonostante con il passare dell’età si fossero indeboliti sia la 
vista sia l’udito, le sue straordinarie doti canore furono sempre apprezzate 
in tutti i salotti di Napoli».

«Ah …» – esclamò la ragazza e continuò il racconto.

Quando finalmente arrivò il giorno della cena, uno spirito di 
eccitazione animava gli invitati. Non appena giunto, Sarcone 
rimase strabiliato dal gran numero di presenti e dalla loro im-
peccabile eleganza: cappelli piumati, corpetti di pizzo, vesti-
ti con ampie scollature erano sotti gli occhi di tutti, mentre la 
strada si riempiva di carrozze di gala e di cavalli dal pelo corto 
e lucido e dai movimenti soavi, capaci di incantare chiunque al 
loro passaggio.

Il palazzo del barone Mattei era stato addobbato a festa e il 
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salone dalle grandi volte affrescate risuonava del brusio delle 
voci dei commensali, che si intrattenevano chiacchierando, 
nell’attesa di potersi accomodare a tavola.

Ai pettegolezzi delle dame presenti, che con voce civettuola 
commentavano gli arredi del salone, gli splendidi lampadari di 
cristallo e la tavola imbandita, si sovrapponevano le voci degli 
uomini, intenti a discutere di politica.

«Ho udito che è stato invitato anche il Tanucci» – disse un 
uomo in marsina scura.

«Dite sul serio? Non pensavo che frequentasse ancora i sa-
lotti della nobiltà, dopo quello che gli è capitato!» – disse l’al-
tro, che di certo si riferiva all’allontanamento dell’ex ministro, 
licenziato da una regina straniera. Parlando gettava occhiate 
verso la tavola imbandita.

Lunghi tovagliati bianchi ricamati a mano accoglievano 
piatti di pura porcellana e posate d’argento. Al centro faceva-
no bella mostra porcellane di Capodimonte: salsiere, caraffe, 
zuppiere e insalatiere bordate in oro e ornate dalle lettere FRM 
sormontate da una corona, il marchio di fabbrica della pro-
duzione voluta e rinnovata dal re Ferdinando IV. Gli spazi tra i 
piatti erano occupati da composizioni floreali in vetro soffiato 
e candelieri con dettagli d’oro illuminavano la tavola. I dome-
stici condussero tutti i piatti a tavola: quelli caldi furono posti 
su scaldavivande, mentre quelli freddi su maestose credenze. 
Il menù, servito secondo il servizio alla francese, prevedeva un 
alto numero di portate: su scenografiche alzate furono disposti 
filetti di bue, soffritti e timballi, che si alternavano a zuppe di 
legumi, torte salate e pastizzi di cavateddri e di corcocciuli. 

Quando tutto era ormai pronto, comparve finalmente il ba-
rone, accolto con un fragoroso applauso dagli ospiti, rapiti 
dalla sua mise. Il padrone di casa, infatti, indossava l’habit à la 
française: coulottes fino al ginocchio, sottomarsina e marsina con 
dettagli in oro sui polsi e sul collo, ricamati su seta pregiata 
proveniente da San Leucio.
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Mattei invitò i convitati ad accomodarsi a tavola e, mentre si 
accingeva a prendere posto, un domestico gli sussurrò: «Baro-
ne, è arrivato il signor Tanucci!». 

All’ex ministro era stato riservato il posto accanto al barone, 
che, preoccupato, gli chiese: «Bernardo, a cos’è dovuto questo 
vostro ritardo? È forse accaduto qualcosa di grave?».

Tanucci rasserenò il barone, che ne approfittò per chiedere 
all’amico le ultime novità della casa reale. In quegli anni, infat-
ti, Ferdinando IV, amante della cultura e dell’arte, aveva pro-
mosso un rinnovamento culturale con la riforma degli Studi 
Universitari nel 1777, la creazione dell’Accademia di Scienze e 
Belle Lettere nel 1778 e la trasformazione del Palazzo degli Stu-
di in Museo.

«Il Beccadelli, che ho incontrato or ora, mi ha riferito che 
Sua Maestà Ferdinando IV trasferirà la collezione Farnese da 
Roma a Napoli … A breve questo progetto prenderà forma» – 
disse Tanucci, lasciandosi sfuggire un dettaglio ancora inedito.  

I commenti non tardarono ad arrivare. 
«Ma non è già sufficiente l’altra parte della suddetta collezio-

ne? Abbiamo forse già dimenticato il suo prestigio? Cosa non 
si fa per accrescere il proprio lustro!» – disse l’abate Galiani, se-
duto non molto lontano.

Il Tanucci rispose prontamente: «La bellezza è il vero motore 
della società e della civiltà. Ed è proprio per questo che già Sua 
Maestà Carlo III venticinque anni or sono emanò un bando sul-
le reliquie d’antichità, acciò questo Regno non vada sempre più im-
poverendosi di ciò che abbonda. E questo, esimi ospiti, non può far 
altro che accrescere il prestigio del nostro Regno».

Nonostante tale schermaglia, la cena procedeva con tran-
quillità, finché una donna non catturò l’attenzione, iniziando 
a urlare e agitarsi. Il marito, visibilmente indignato, le chiese 
quale fosse la causa di tanta concitazione, ma la donna non ri-
spose e indicò l’ingresso del salone, dove un topolino di cam-
pagna squittiva, probabilmente in cerca di cibo. Le donne al-
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lora si alzarono e si raggrupparono in un angolino, ma una di 
loro, nel tentativo di farsi spazio, inciampò nell’abito di un’al-
tra, cadde e finì rovinosamente su un cameriere intento a ser-
vire le bevande. 

La scena aveva un che di tragicomico e fece ridere un altro 
illustre ospite, il compositore tarantino Giovanni Paisiello, che 
proprio in quel momento aveva portato alla bocca un’oliva. Im-
provvisamente la sua risata cessò e lasciò spazio a una forte 
tosse. Mentre cercava di rimediare, cadde dalla sedia, ma nes-
suno se ne preoccupò: Paisiello era notoriamente un esibizio-
nista e tutti credettero che si stesse cimentando in una delle 
sue solite commedie, tranne Millico e Sarcone. Millico guardò 
Sarcone, che si alzò dalla tavola, raggiunse Paisiello e con colpi 
ben assestati riuscì a far uscire l’oliva che aveva ostruito la tra-
chea. Nel frattempo, i camerieri si erano radunati in cerchio e 
lo guardavano, silenziosamente ammirati. 

Millico iniziò un applauso che coinvolse tutti gli astanti, con 
l’eccezione delle donne, che continuavano a urlare contro il po-
vero cameriere, colpevole di aver macchiato i loro lunghi e va-
porosi abiti. 

Paisiello abbracciò d’istinto Sarcone e gli disse: «Vi devo la 
vita, grazie davvero». 

Sarcone, sorridendo, rispose: «Non mi dovete ringraziare: 
ho solamente fatto il mio dovere».

Al termine della cena, Millico e Sarcone si allontanarono 
dalla confusione della sala da pranzo. Millico si complimentò 
con Sarcone per le sue manovre di salvataggio e incuriosito gli 
chiese: «Siete forse un medico? Mai nella mia vita ho trovato un 
uomo tanto abile quanto pronto ad aiutare il prossimo con una 
maestria che non ha eguali». 

«Oh, signore, sono solo dedito al mio mestiere e intento a 
farlo nel modo migliore. Già in giovane età, quando ancora vi-
vevo in un piccolo borgo di nome Terlizzi, in Terra di Bari, il mio 
sogno era quello di diventare un medico» – rispose Sarcone. 
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Millico esitò un po’, poi domandò al suo interlocutore se 
avesse detto Terlizzi o se avesse sentito male. Sarcone annuì. 
Millico si stupì di aver incontrato un suo compaesano: i due 
iniziarono a parlare della loro vita, Millico delle rappresenta-
zioni nei teatri e Sarcone degli studi in ambito medico. 

«Conosco Paisiello dal 1775, quando a Firenze mi esibii nel-
la sua opera il Gran Cid al Teatro La Pergola. La nostra amicizia 
dura ormai da così tanti anni che anche il destino ci vuole uniti 
e ci ha fatto incontrare a questa mensa» – disse Millico. Poi ag-
giunse: «Ricordo il grandissimo successo da noi ottenuto alla 
prima dell’Ifigenia al Teatro Argentina nel 1777, che rimediò al 
clamoroso insuccesso del 28 dicembre dello stesso anno, quan-
do, ahimè, non potei cantare a causa di un’indisposizione». 

Sarcone ascoltava con attenzione e apprezzava i racconti 
dell’amico, ma, invece di ricordare anch’egli l’amore per la mu-
sica, che lo aveva condotto a scrivere opere rappresentate pres-
so il Real Teatro di Caserta, orientò la conversazione su scien-
za, medicina, innovazione e scoperta. Ricordò con sommo 
dispiacere che nel 1776, a causa delle accuse infondate del Prin-
cipe di Caramanico di non avere capacità diagnostiche e clini-
che, fu estromesso dall’attività medica a cui aveva dedicato tut-
ta la sua vita: «Durante la mia carriera ho anche scritto un libro, 
Del contagio del vaiuolo e della necessità di tentarne l’estirpazione. Que-
sto libro si è rivelato d’ispirazione per il medico Edward Jenner, 
che sta studiando un metodo per contrastare il vaiolo: vorrebbe 
chiamarlo vaccino. Io ho proposto di introdurre carrozze appo-
site per coloro che avevano contratto la malattia. Dopo studi 
approfonditi sono giunto alla conclusione che le carrozze non 
debbano essere lacerate, fatte di lana o materiali porosi e deb-
bano essere integre e non scoverte. Per l’ora del trasporto con-
verrebbe sceglier quella in cui le strade sono meno frequentate 
dal popolo. E alla fine le carrozze dovrebbero essere sprofuma-
te con ogni diligenza di dentro e di fuori e dovrebbero quindi 
tenersi chiuse in luoghi separati da ogni commercio». 



86

All’improvviso i due dovettero interrompere la piacevole 
conversazione: il barone Mattei richiamò Millico per allietare 
i commensali con una delle sue magnifiche arie e lo invitò a se-
dersi al cembalo per suonare qualcosa.

Il Moscovita non era dell’umore giusto, ma riteneva scortese 
ignorare la richiesta del padrone di casa. Prese tempo per ri-
comporsi. Sorseggiò dell’acqua per schiarire la voce. Poggiò le 
mani tra gli occhi e le tempie per trovare un po’ di concentrazio-
ne. Rimase immobile per qualche attimo. Levate le mani dalle 
tempie, le fece scivolare sui tasti. Iniziò a cantare la celeberri-
ma aria dell’Orfeo ed Euridice, dalla seconda scena del terzo atto:

Che farò senza Euridice?
Dove andrò senza il mio ben?
Ma finisca, e per sempre,
colla vita il dolor! Del nero Averno
sono ancor sulla via: lungo il cammino
non è quel che divide
il mio bene da me.

La parte era stata trascritta per lui nel registro di soprano 
dall’amico Christoph Willibald Gluck. Stimolato dalle idee ri-
formatrici del maestro tedesco, Millico aveva sviluppato gran-
di doti attoriali ed espressive, che rendevano molto richieste le 
sue esibizioni nei salotti dell’aristocrazia napoletana. 

Sarcone ricordò le parole entusiaste che un redattore dell’«Al-
manacco teatrale» di Vienna aveva usato per descrivere il sopra-
no pugliese, la cui voce, forte e piacevole, e la cui grande capa-
cità interpretativa, straordinariamente espressiva, facevano di 
lui il «miglior cantante d’Italia».

Il barone Mattei sapeva, in cuor suo, che l’esibizione di Mil-
lico era l’unica possibilità per salvare la serata. 

Quando Millico iniziò a cantare, accompagnandosi al cem-
balo, i presenti furono come rapiti da quelle dolci note e da una 
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voce così soave. La melodia attraversò la sala come un soffio di 
vento che porta sollievo in una serata di calura. Come per ma-
gia tutti dimenticarono l’accaduto. Lo stesso Paisiello si mise 
a sedere accanto al soprano, per girare le pagine dello spartito 
che stava suonando.

Quando si esibiva, Millico era assorto nella sua arte e con-
centrato nella sua tecnica e soltanto alla fine volgeva lo sguardo 
al pubblico per cogliere un sentimento di approvazione o di di-
sappunto. Terminata l’esecuzione, si alzò dalla panca, fece mez-
zo giro e, levando il braccio destro in segno di ringraziamento, 
si piegò in un inchino, accompagnato da un lungo applauso.

Finita la descrizione dell’esibizione di Millico, finì anche il racconto del-
la ragazza. Sua nonna non aveva distolto per nulla l’attenzione; anzi, 
qualche volta l’aveva anche interrotta per raccontare qualcosa in più sui 
protagonisti. Era così da sempre: loro due che parlavano e si ascoltavano 
a vicenda per ore.

«Penso che Millico sia stato generoso a esibirsi quella sera» – commen-
tò la ragazza. «Il Teatro Millico della nostra città si chiama così proprio in 
suo onore: non è vero?».

La nonna le sorrise in segno di approvazione e si alzò dalla sedia per 
recuperare il vassoio. «Si è raffreddato» – sussurrò prendendo in mano la 
teiera. Poi si rivolse alla nipote: «È davvero un peccato che il teatro non 
sia più aperto. Aspetta di essere ristrutturato da molto tempo». 

La ragazza allora aggrottò la fronte, visibilmente dispiaciuta, e la-
sciò che la nonna le spiegasse che aspettavano qualche notizia al riguardo 
da una trentina d’anni. A differenza di quanto accadeva nel Settecento, 
quando le Prammatiche di Carlo III e di Ferdinando IV – tra i più antichi 
strumenti legislativi a favore della tutela del patrimonio culturale – cu-
stodivano e preservavano i monumenti, gli oggetti d’arte e d’antichità, 
oggi la memoria collettiva è di certo più corta, complici l’ignoranza e la 
noncuranza. 

«Ma per parlare di questo ci sarebbe bisogno di un libro intero» – aveva 
detto la donna. «Per non parlare dell’ospedale Sarcone!» – proseguì, men-
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tre l’altra raccoglieva in un angolo altri bauli con fatica. «È chiuso, dopo 
essere stato il fiore all’occhiello della città e dopo il fiume di denari spesi 
per le recenti ristrutturazioni! Ne hanno parlato anche in TV, in quella fa-
mosa trasmissione … come si chiama? Accidenti alla mia vecchiaia … Ah, 
ecco, Le iene, si chiama!». 

La ragazza allora esclamò: «Da quel che ho imparato oggi sia Sarco-
ne sia Millico sono stati importanti e hanno contribuito alla storia della 
città. Non pensi che tutto questo sia irrispettoso? Forse tutti dovrebbero 
conoscere la loro storia». Pulì le mani sporche di polvere sui pantaloni e 
puntò i suoi occhi in quelli della nonna, che aveva iniziato a sorridere già 
dalla parola imparato, sentendosi orgogliosa della propria nipotina. 

«La verità è che abbiamo bisogno di persone più istruite e curiose, come 
te magari. La storia e i segni che essa ci ha lasciato sono importanti, co-
struiscono l’identità di un popolo, di una nazione, di una piccola comuni-
tà» – commentò la nonna, abbassando la voce, come se avesse paura che 
qualcuno la sentisse. 

«Credo sia arrivata l’ora di tornare giù» – disse la ragazza, che si sti-
racchiò dopo aver letto l’ora sul suo orologio. «Continuerò domani il mio 
lavoro: spero ci sia qualcos’altro appartenente a Sarcone». 

Entrambe a passo lento superarono la porta e spensero le luci, mentre il 
diario era ancora sul davanzale della finestra, a raccontare una storia alla 
luna e presto anche al sole.



89

Nota metodologica
di Anna Mangiatordi

Scuola
Polo Liceale «Licei Sylos-Fiore», viale Antonio Gramsci s.n.c. – 
70038 Terlizzi (Bari).

Studenti
Classe II B del Liceo linguistico, composta da Laura Bruziches, 
Aurora Bucci, Elena Capurso, Giulia Cataldi, Tiziana Cipria-
ni, Florangela D’Elia, Federica Del Vecchio, Iris Di Domenico, 
Sara Germano, Maria Loprete e Francesca Tempesta.

Docenti
Anna Mangiatordi (lingua e letteratura italiana), referente, in 
collaborazione con Roberto Barile (lingua e cultura latina).

Resoconto
Il soggetto del racconto è stato suggerito dalla lettura e dall’ana-
lisi, nell’ambito delle lezioni di lingua e letteratura italiana, di 
un brano del libro A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura 
umanistica di Maurizio Bettini (Torino, Einaudi, 2017) sul tema 
della memoria culturale come elemento fondamentale per la 
formazione della coscienza civile. In particolare, l’affermazio-
ne dell’autore secondo la quale non «può esistere […] conser-
vazione senza memoria: i monumenti e le opere d’arte muoio-
no se le generazioni ne ignorano il contesto e il significato» ha 
rappresentato lo spunto perché le studentesse riflettessero sul 
patrimonio culturale locale diffuso, eppure ignorato. Coeren-
temente con il goal 11.4 dell’Agenda 2030 (Rafforzare gli impegni per 
proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo) 
e con il concetto di coscienza identitaria delle collettività, che 
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nasce dalla coscienza del luogo (Alberto Magnaghi, Progetto lo-
cale. Verso la coscienza di luogo, Torino, Bollati Boringhieri, 2010), 
il racconto ha voluto valorizzare due illustri terlizzesi del Set-
tecento, per lo più ignoti a molti loro concittadini, a cui sono 
peraltro dedicati due importanti edifici: il teatro, intitolato al 
soprano Vito Giuseppe Millico e chiuso da più di trent’anni, in 
completo stato di abbandono, e l’ospedale, che porta il nome 
del medico e scienziato Michele Sarcone, anch’esso chiuso.

L’elaborazione e la scrittura del racconto storico si sono po-
sti in continuità con la programmazione elaborata per la classe 
all’inizio dell’anno scolastico: partendo dalla lettura e dall’ana-
lisi di capitoli scelti de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, 
è stato progettato un percorso didattico che intendeva appro-
fondire le caratteristiche del romanzo storico e seguire lo svi-
luppo di questo genere letterario attraverso la lettura antolo-
gica de I viceré di Federico De Roberto, I vecchi e i giovani di Luigi 
Pirandello e Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Individuato il soggetto, il lavoro è stato articolato in quattro 
fasi:
1. raccolta bibliografica sui due personaggi scelti e sul conte-

sto di riferimento (il Regno di Napoli nel Settecento, con 
particolare riferimento all’epoca ferdinandea);

2. articolazione della trama del racconto e suddivisione in se-
quenze;

3. scrittura delle singole sequenze a cura delle studentesse;
4. correzione dei testi, assemblaggio, omogeneizzazione stili-

stica e revisione finale a cura del docente referente.
Data la condizione di emergenza sanitaria e il conseguen-

te svolgimento delle lezioni in modalità a distanza, l’attività di 
elaborazione della trama è avvenuta durante le lezioni on-line, 
mentre alla stesura delle singole sequenze e alla loro attribu-
zione a piccoli gruppi o a singole studentesse è stato dedicato 
un incontro pomeridiano on-line sulla piattaforma d’istituto 
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Meet di GSuite. Anche la condivisione del materiale, la corre-
zione dei testi e le successive fasi di “ricucitura” delle singole 
parti sono avvenute mediante l’impiego di strumenti digitali, 
in particolare la posta elettronica e la piattaforma Classroom.

Altrettanto difficoltosa è stata la ricerca bibliografica, che, 
in considerazione delle restrizioni vigenti, non si è potuta av-
valere di contributi specifici reperibili presso la Biblioteca Civi-
ca o altre istituzioni; sono stati per lo più consultati i materiali 
disponibili presso i docenti e le studentesse, nonché le risor-
se on-line, di cui è stata accuratamente valutata l’attendibilità 
e l’esattezza. L’iniziale ricerca bibliografica, man mano che il 
racconto prendeva corpo, è stata ampliata a specifiche temati-
che, quali la moda e la cucina nel Settecento, nonché la legisla-
zione dei beni culturali in età carolina e ferdinandea. Quest’ul-
timo tema, sottoposto all’attenzione della classe attraverso 
un’apposita lezione (ad esso chi scrive ha dedicato due contri-
buti scientifici: vd. infra, Bibliografia), è servito da ulteriore fil 
rouge fra passato e presente, sebbene per differentiam: la lungimi-
ranza delle Prammatiche borboniche appare, infatti, in netta 
contrapposizione con l’oblio e la noncuranza odierne. Proprio 
il testo della Prammatica LVII del 1755 ha fornito lo spunto per 
il titolo del racconto, ripreso poi nel corpo del testo.

Il racconto non è incentrato soltanto su personaggi storici 
realmente esistiti, ma anche su una circostanza accertata, che 
rappresenta il tempo e il luogo in cui i protagonisti si muo-
vono: la cena presso il barone Mattei, a Napoli, in una sera di 
maggio 1780, a cui parteciparono Giovanni Paisiello, l’abate 
Ferdinando Galiani, Bernardo Tanucci e i nostri Sarcone e Mil-
lico, è citata da Gaetano Valente nella monografia dedicata al 
Moscovita, sulla base di «memorie sparse di qualche contem-
poraneo non meglio identificato» (Vito Giuseppe Millico, p. 48).

Il professor Roberto Barile ha collaborato all’articolazione 
delle sequenze e alla revisione finale e si è occupato altresì de-
gli aspetti linguistici e della ricerca lessicografica.



92

Bibliografia
• Mario Bellucci-La Salandra, Vito Giuseppe Millico (il terlizzese) sopranista 

e compositore melodrammatico del Settecento (da nuovi documenti), «Archivio 
Storico Pugliese», 3-4, 1950, pp. 201-227 (disponibile on-line all’indiriz-
zo emeroteca.provincia.brindisi).

• Diego Carnevale, Sarcone, Michele, in Dizionario biografico degli Italiani, 90, 
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2017, risorsa on-line.

• Custode Silvio Fioriello – Anna Mangiatordi, Rinvenimenti e scavi di anti-
chità in Terra di Bari nel Settecento, in L’antichità nel Regno. Archeologia, tutela 
e restauri nel Mezzogiorno preunitario. Atti del Convegno Internazionale di 
Studi (Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale, 26-29 aprile 
2017), a cura di Carmelo Malacrino, Angela Quattrocchi, Riccardo Di 
Cesare, Reggio Calabria, MArRC Edizioni Scientifiche, 2020, pp. 267-
274.

• Custode Silvio Fioriello – Anna Mangiatordi, Scavi di Antichità e prassi del-
la tutela in Terra di Bari nel Settecento, «Mélanges de l’École française de 
Rome. Antiquité», 133, 2021, i.c.s. 

• Leonella Grasso Caprioli, Millico, Vito Giuseppe, in Dizionario biografico de-
gli Italiani, 74, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2010, risorsa 
on-line.

• Mario Liberto, La cucina dei Monsù nel regno delle Due Sicilie, Palermo, Edi-
zioni d’arte Kalós, 2018.

• Angelo Massafra, Società, élites e territorio in Puglia tra Sette e Ottocento, in La 
Puglia al tempo dei Borbone. Storia, arte, cultura, a cura di Clara Gelao, Bari, 
Adda, 2000, pp. 1-13.

• Angelo Massafra – Biagio Salvemini, Storia della Puglia (dal 1650 al 1900), 
vol. 4, Roma-Bari, Laterza, 1999.

• Bruno Mello, Trattato di scenotecnica, Novara, De Agostini, 2018.

• Gaetano Valente, Vito Giuseppe Millico, Molfetta, Tipografia Mezzina, 
1985.

Sitografia
• Millico, Vito Giuseppe: http://www.centrostudibaresi.it/millico-vito-

giuseppe/



93

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli: https://storienapoli.it/2020/12/20/
museo-archeologico-nazionale-napoli/

• Orfeo e Euridice:  https://www.treccani.it/magazine/strumenti/una_
poesia_al_giorno/03_01_Calzabigi_Ranieri.html

• Settecento borbonico nel Regno di Napoli: http://www.bnnonline.it/index.
php?it/321/il-settecento-borbonico-nel-regno-di-napoli





Liceo «Eleonora Pimentel Fonseca»
Napoli

Libera come una bambina

Classe IV A Liceo scientifico
Alessia Di Tonno · Gaia Gentile

Andrea Giordano · Andrea Iorio · Lucia Secce 
Sara Spina · Gianluca Valente



Fotogramma dal film Il resto di niente (2004)



97

Erano i giorni nel mezzo di aprile nella Repubblica Napoletana, 
o gli ultimi del germinale, come si preferisce. Cominciavano 
quelle giornate tiepide in cui gli odori del mare prendono il so-
pravvento. Nel mercato arrivava un vento saporito di sale e un 
leggero aroma di pesce che si confondeva con quello nelle ceste 
dei pescatori. Poi a tratti anche un profumo di fiori misterioso, 
di cui si stentava a capire l’origine: erano le fresie che cresce-
vano rampicanti nelle crepe del tufo insieme alla parietaria. Il 
mercato in quel periodo si fondeva col passeggio sul lungoma-
re: venivano persone di tutte le età e tra i popolani capitava di 
intravedere qualche nobildonna che si allungava fra le botteghe, 
dopo aver fatto tappa sulle balaustre del molo. Nell’angolo tra il 
fioraio e il banchetto del pane si sistemava sempre il teatrino di 
Antonio Salvi, detto Tonino. Si metteva sempre là, approfittan-
do delle scale vicine, della bancarella dei lupini e dello scorcio 
di mare che dalle scale sembrava dilatare il cielo di pezza del 
suo finto sfondo malconcio. Il teatrino dei burattini, una tra-
dizione dei pomeriggi di Napoli, vantava una numerosa platea, 
forse anche un po’ buffa, ma estremamente critica e difficile da 
accontentare: i bambini e i ragazzi del quartiere.

Al termine dello spettacolo tra la folla che scappava di qua e 
di là spiccava Eleonora, la piccola erede della famiglia Salvi, fi-
glia del burattinaio stesso. Dodici anni, bassina, capelli castani 
luminosi, lunghi e mossi e due occhi blu che ricordavano il cie-
lo terso primaverile. Correva veloce con Pinuccia, la figlia dei 
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vicini, tra un vicoletto e un altro fino a vico Cinque Santi, dove 
le due giovani si salutavano lanciandosi un bacio raccolto dal 
vento per poi salire a cena. 

La tavola, illuminata da qualche candela consumata, era pre-
parata per tre. Dopo la preghiera di rito, per ringraziare Dio an-
cora una volta del cibo che non era abbondante, ma non man-
cava mai, Antonio si alzò. «Ho una sorpresa per le mie belle 
ragazze» – disse, porgendo loro due rose profumatissime sep-
pur un po’ stropicciate. Antonio era solito fare gesti del genere, 
adorava ammirare quei quattro e identici occhi blu brillare di 
contentezza. I regali non erano però finiti. «Rosa, amore, sono 
riuscito a trovarlo anche questa volta. Ecco a te!» – fece, por-
gendo alla moglie un dono per lei prezioso: un giornale un po’ 
rovinato, «Il Monitore Napoletano», diretto da una nobildonna 
portoghese chiamata anche lei Eleonora. Eleonora De Fonseca 
Pimentel, spesso detta Lenòr, era riuscita, con altri suoi com-
pagni, a conquistare il Castel Sant’Elmo, la roccaforte della cit-
tà, e a portare a Napoli quella rivoluzione che nemmeno dieci 
anni prima aveva scosso la Francia, scacciando il re Borbone.

Così la piccola famiglia si riunì su uno dei letti, ciascuno con 
una candela accanto, per ascoltare Rosa leggere quel magico 
periodico. A lei, semplice badante, aveva insegnato a leggere e 
scrivere il primo signore da cui era andata a servizio, che l’ave-
va presa tanto a cuore.

La piccola Eleonora tutte le sere si sedeva sui gradini di un vi-
colo vicino casa e, mentre giocava con la sua unica bambola di 
stoffa, oramai vecchia, aspettava con una pazienza incredibile 
che il padre spuntasse dietro l’angolo con in mano quel giorna-
le, come se il momento in cui la mamma si apprestasse a leg-
gerlo fosse il più bello della giornata.  Una sera, però, fece roto-
lare per gioco la sua bambola giù per le scale e, nel recuperarla, 
un gruppo di donne in lontananza attirò la sua attenzione: can-
tavano e ballavano con la stessa spensieratezza che avrebbe do-
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vuto avere una bambina della sua età. Ci pensò più volte ma, 
anche se riecheggiavano nella sua mente le parole della ma-
dre che le diceva «statt’ accort’, picceré», iniziò ad avvicinarsi 
a loro saltellando, con un enorme sorriso stampato sul volto. 
Si guardò attorno e vide i loro abiti, così eleganti e colorati; lei 
indossava, invece, il solito vestitino nero che le aveva cucito la 
madre, ma ne desiderava, in cuor suo, uno uguale a quello che 
aveva notato, color rame, ricco di nastrini, un bustino stretto 
e scollato, sopra il quale era cucito un davantino triangolare 
molto decorato. Le maniche si allargavano a pagoda fino al go-
mito, da cui fuoriuscivano volants di pizzo; infine erano presen-
ti fiori finti che le arricchivano. Quel momento d’incanto fu 
rovinato dalla voce della madre: «Lionò, addò staje? È turnato 
papà!». Eleonora, prima di girarsi di scatto, vide Lenòr, quella 
del «Monitore»: non le pareva vero. Indossava proprio quell’a-
bito che tanto l’aveva incuriosita, ma non ebbe il tempo di ren-
dersi conto che tornò a casa. 

«Papà, com’è bello! Lo voglio anch’io! Lo voglio anch’io!» – 
esclamò la piccola appena vide il padre sull’uscio della porta, 
senza prestare attenzione ai pezzi di carta stropicciata che ave-
va tra le mani. 

«Picceré t’aggio purtato ’o giurnale ca te piace assaje» – repli-
cò il padre, oramai stanco dopo il lavoro. 

«No, io voglio un vestito come quello di Eleonora, quella 
donna che piace a mamma».

«Ancora cu sta storia! Lo vuoi capire che siamo assai diversi? 
Lei è ricca e noi siamo poveri e finché la distanza che ci divide 
sarà così tanta non potremo mai permetterci di parlare, di ve-
stire e di essere come loro».

Trascorse qualche settimana. Più i giorni passavano, più il ri-
torno dei sanfedisti sembrava reale. La feroce armata borbo-
nica, che annoverava tra le sue fila i peggiori briganti, era di 
stanza a sud del golfo, capitanata da un cardinal Ruffo fresco di 
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riconquiste: prima la sua Calabria, poi la Puglia e la Basilicata, 
dove agilmente aveva represso le rivoluzioni contadine. 

In famiglia si respirava aria tesa: Rosa aveva a cuore il desti-
no dei suoi nuovi governanti, mentre Antonio s’ingegnava per 
far fruttare ogni giorno il suo teatrino. Le liti non tardarono ad 
arrivare: «Io la sera mi voglio rilassare, non posso sentire pure 
a te appresso a sta gente» – spesso sbuffava Antonio.

«Non capisci e non capirai mai: il nostro futuro dipende da 
queste persone» – puntualizzava, invece, la moglie. 

«Chi te fa magnà? La marchesina Fonseca? O tu che vai a fare 
la serva e io che apro il teatrino dodici ore al giorno?».

«Hai ragione, Antò, ma non si vive mica di solo pane; con i pa-
trioti siamo tutti uguali, non siamo e non saremo i sudditi di nes-
suno, possiamo dirci liberi. Abbiamo mai provato la libertà?».

«No, Rosa, io veramente non so nemmeno che vuol dire».
Eleonora ascoltava lo stesso copione tutte le sere e prima di 

dormire recitava in cuor suo una preghierina per quella donna 
sua omonima, che aveva imparato a stimare e che considerava 
un vero esempio. I suoi coetanei ascoltavano le storie di quel 
Tommaso Aniello che dalla miseria era riuscito a rovesciare una 
città intera con lo spirito di un leone. Ma lei era diversa, lei vole-
va proprio quel che auspicava la sua eroina: smuovere gli animi 
della gente con la ragione, ricercando quegli ideali al di sopra 
dei bisogni materiali che differenziano gli uomini dalle bestie. 
La piccola Eleonora, però, complice la fanciullezza, non era an-
cora in grado di capire che, seppur differenti dalle bestie, gli uo-
mini coltivano allo stesso modo quell’istinto di sopravvivenza, o 
meglio di un’esistenza stabile, che in una condizione di suddi-
tanza si traduce con il rifiuto di un cambiamento che non appor-
ti immediati benefici. In sostanza, non si ha una visione a lungo 
termine. Ed è ironico come l’omonimia tra la redattrice del «Mo-
nitore» e la giovane bimba sognatrice diventi lo specchio di una 
utopica e condivisa convinzione, caratteristica, ovviamente, dei 
patrioti tutti. Gli stessi patrioti che avevano i giorni contati. 
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Un sabato mattina Eleonora si svegliò di buonumore e de-
cise di accompagnare sua madre a fare la spesa. Le strade di 
Napoli le parevano più belle quel giorno: alzando la testa, la 
bambina guardò il cielo e vide che era terso, nemmeno una nu-
vola viaggiava al ritmo del vento che scombinava i suoi capel-
li. Le lenzuola candide stese tra un palazzo e l’altro facevano 
da ombra per ripararsi dal sole cocente di quella mattinata di 
fine aprile, e le popolane – con grandi ceste traboccanti di frut-
ta secca – passeggiavano tra i vicoletti ombrati gridando «Fave 
nove e spassatiempo!». Rosa aveva quasi sempre paura di por-
tarla con sé: diceva che al mercato le persone si divertivano a 
far correre i loro cavalli e che avrebbero potuto investirla. Ma a 
lei piaceva: quell’ammasso di gente riunita davanti ad un ban-
cone, le signorine con le bacinelle che andavano a prendere 
l’acqua, e quei bravissimi artisti di strada che accompagnavano 
al suono di fisarmonica le donne prima da un mercante e poi 
da un altro … tutto questo faceva sì che amasse sempre di più la 
sua città. Ma c’era un uomo, in particolare, che adorava tanto 
guardare: un semplicissimo fruttivendolo (o almeno all’appa-
renza) che col suo magico coltello tagliava a pezzetti la frutta 
a ritmo di musica, e ne creava stupende creazioni colorate di 
rosso, verde e giallo. In effetti, la sua città era questo: musi-
ca. La musica degli strumenti, la musica delle voci stridule dei 
passanti, la musica dei bambini che piangevano, ridevano, so-
gnavano, la musica delle casse di legno, e la musica dell’acqua 
che scorreva fresca dalla fontana di piazza Mercato. Insomma, 
la musica della vita. 

Rosa, però, la distrasse dai suoi pensieri: «Jammo, Lionò, si 
è fatto tardi, turnammo a casa».

Durante il tragitto dei capelli ricci, grigiastri e scombinati at-
tirarono per un secondo la sua attenzione. «Mamma! Mamma, 
guarda! Quella è Eleonora! La signora che piace a te!».

Erano davanti all’ingresso del Palazzo Sanfelice e Lenòr sta-
va allestendo con le sue mani un piccolo teatrino di marionet-
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te nell’androne del sontuoso palazzo, anche se pareva legger-
mente in difficoltà. 

«Zitta! Non urlare, che quella ci sente!» – le sussurrò la ma-
dre all’orecchio, e la trascinò dietro l’angolo per nascondersi. 
La bambina, in quel momento, la guardò un po’ stranita. 

«Ma come … non vuoi conoscere Lenòr?» – le disse arric-
ciando le sopracciglia. 

«Lionora, a mammà, ma je nun saccio manco parlà».
La piccola vide Lenòr fermarsi per un secondo proprio dopo 

aver parlato, anche se non si voltò. Forse le aveva sentite? O era 
troppo impegnata nel lavoro per distrarsi?  

Alla bambina venne un’idea brillante. Quello stesso pome-
riggio uscì di casa in fretta e furia e tornò di nuovo al Palazzo 
Sanfelice, arrivando con il fiatone dopo aver corso per un lun-
go tragitto. Lenòr era ancora lì, tra cartoni strappati e tendine 
bucherellate un po’ qua e un po’ là. Voleva allestire un teatrino, 
forse per intrattenere le persone con spettacoli nuovi, carichi 
di idee di libertà e uguaglianza. Le si avvicinò con cautela, a 
passo felpato, senza che potesse notarla; osservò la baracca un 
po’ maltrattata, messa in piedi con due chiodi, e le rivolse final-
mente la parola: «Buongiorno, signora Eleonora». La donna si 
voltò a guardarla, prima con un’aria interrogativa, e poi accen-
nando un sorriso stanco. 

«Mi chiamo come te, sai?» – disse. Poi, dopo essersi scusata 
per averle dato del tu, proseguì: «Non so cosa stai facendo, ma 
so che il mio papà potrebbe aiutarti. Lui è un burattinaio e alle-
stisce tutti i giorni il suo teatrino vicino al lungomare».  

A Lenòr brillarono gli occhi, e subito chiese alla piccola di 
condurla, gentilmente, dal suo papà. Lasciarono il Palazzo e 
si diressero verso il borgo Marinari. Durante il tragitto, nono-
stante fosse troppo piccina per intavolare un discorso con una 
donna così istruita, Eleonora intendeva dimostrarle tutta la 
propria ammirazione: «Leggo spesso il giornale che scrivi. Vo-
glio dirti che, così come per i miei genitori, anche per me sei 
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di grande esempio». Lenòr si limitò a sorriderle, quasi com-
mossa.  

«Io so perché lo fai: perché vuoi essere libera» – disse la picco-
la, emulando le frasi che le aveva sempre trasmesso sua madre. 

«Sì! Libera come una bambina» – concluse la donna, guar-
dando gli uccelli che si libravano in aria, come se, con un unico 
sguardo, avesse voluto volare così in alto anche lei. 

Arrivati al posto, ad Antonio fu spiegata la situazione e, no-
nostante fosse intimidito, la sua reazione fu piena di felicità: 
«Signurì, je fosse assaje cuntento! Grazie!». Non ci volle molto 
per organizzare il tutto: Antonio era il maestro del teatrino. Nel 
giro di due giorni Palazzo Sanfelice fu sede di un meraviglioso 
spettacolo che spiegava ai bambini del quartiere le intenzioni e 
le volontà dei patrioti. Fu un gran successo e insieme una gran 
delusione: non tutti la pensavano alla stessa maniera, e fu diffi-
cile contrastare gli spregevoli insulti di coloro che non apprez-
zavano l’idea di libertà, o meglio non la capivano fino in fondo.

Arrivò presto il 13 giugno, Sant’Antonio. Per molte persone po-
teva sembrare un normale giorno di fine primavera, ignari di 
ciò che stava per accadere. Nella casa della piccola Eleonora 
già di primo mattino si sentivano odori di ogni tipo delle più 
svariate pietanze: il famoso pane di Sant’Antonio, tradizional-
mente chiamato ’o ppane p’e pezziente, il ragù e il babà. Potreste 
di certo pensare: «Tutti questi preparativi per un semplice ono-
mastico?». D’altro canto, è risaputo che a Napoli ogni occasio-
ne si trasforma in un pretesto per festeggiare, divertirsi e sta-
re insieme. Eleonora quella mattina si svegliò molto allegra e 
corse in cucina per vedere cosa la madre stesse combinando: 
amava darle una mano. E quando Rosa vide Eleonora entrare 
nella stanza la accolse con una gran sorriso dicendole: «Buon-
giorno, picceré!».

Eleonora si rimboccò subito le maniche e corse al tavolo per 
aiutare la madre a impastare. Si divertiva molto a giocare con 
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la farina: infatti, nonostante fosse molto sveglia, intelligente e 
matura per la sua età, era pur sempre una bambina. 

Per la gioia di Antonio, gli aveva regalato una marionetta che 
lo rappresentava, costruita con le sue mani.

«Dai, papà, alzati! Andiamo, che le sorprese non sono anco-
ra finite!» – disse Eleonora tirandolo per un braccio. Antonio si 
alzò, seguendo l’odorino che lo portò dritto in cucina. Rosa gli 
si avvicinò dandogli dolcemente un bacio sulla guancia e sus-
surrandogli all’orecchio: «Tanti auguri, Antò».

Quel giorno Antonio uscì di casa con un umore diverso e 
decise di portare con sé la marionetta che aveva ricevuto per 
usarla in una delle sue storie. Ma quello non sarebbe stato un 
onomastico come gli altri: stava per accadere qualcosa che la 
famiglia Salvi, come tutto il popolo napoletano, avrebbe ricor-
dato per sempre.

Di vittoria in vittoria, di saccheggio in saccheggio, le truppe 
sanfediste del cardinal Ruffo erano arrivate nei pressi di Na-
poli. Il prete senza costumi e senza fede, come veniva definito, non 
aveva più ostacoli.

Il 13 giugno fu un giorno di sangue, terribile per la bella Na-
poli. La fortezza di Vigliena, poco fuori le mura, cadde. La stra-
da per la capitale era ormai spianata, e raccapricciante era lo 
scenario: ardevano qua e là orribili roghi e gli uomini gettati 
a furia, come fossero sacchi, vi bruciavano dentro. Il cardinal 
Ruffo sedette da trionfatore tra i suoi accoliti e tra le tante teste 
recise dei repubblicani, che però non si arresero, non demor-
sero. Atti di estremo eroismo connotarono i giorni successivi; 
la difesa era sempre forte e coraggiosa, e le truppe di Ruffo, 
sorprese e spaventate, si diedero inizialmente alla fuga. Tut-
to crollò, però, con la presa di Castel Sant’Elmo: la Repubbli-
ca finì lì dove era iniziata. Nelle strade di Napoli si assistette 
a una spietata caccia ai repubblicani che colpì anche Eleonora 
Pimentel Fonseca. In un primo momento si parlò di una grazia 
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per i patrioti, “gentilmente” proposta dal cardinal Ruffo; ma 
per gli inglesi, assai influenti presso la corte borbonica, l’ol-
traggio della rivoluzione era stato enorme, e pertanto la puni-
zione per i colpevoli non poteva che essere la morte.

Passarono circa due mesi.
Tutta Napoli sapeva cosa accadeva in piazza del Mercato, 

in situazioni del genere. Quella mattina del 20 agosto il cielo 
era grigio, le nuvole non lasciavano passare i raggi del sole, e il 
mercato fu sgombrato per far posto a un’altissima forca. Era-
no settimane che sul volto dei componenti della famiglia Salvi 
non spuntava un sorriso, un sorriso di quelli che avevano ac-
compagnato le loro umili vite da quando Lenòr, un giorno di 
aprile, aveva incontrato per la prima volta la tenera e caparbia 
bambina dai grandi sogni.  

Eleonora uscì di casa e camminò a testa bassa per le stra-
de. Non aveva neanche voglia di guardare il cielo, giungendo 
le mani per pregare, rivolta a Dio, per la sua Lenòr: era tutto 
inutile, la marchesina non aveva via di scampo. Avvicinandosi 
man mano alla piazza, si sentiva un fragore rimbombante pro-
venire proprio da lì, contrapponendosi all’intera città semide-
serta, e la bambina osservò la folla al di sotto di una enorme 
forca gridare la condanna a morte di Lenòr. Poi, un canto prese 
il sopravvento: era il canto dei sanfedisti, una musica così tra-
volgente, ma accompagnata da parole che percuotevano il cuo-
re di Eleonora, quasi come per ferirlo a crepe. Sua madre non 
aveva detto una parola per giorni interi. E suo padre chiuse il 
teatrino in segno di lutto. Quando lo spiegò ai suoi compagni, 
quasi lo presero in giro: «Antò, e tu chiudi nu teatrino accussì 
bello pe’ na marchesina illusa?».

«Je però m’aggio sentuto libero, vuje nun o capirete maje» – 
rispondeva l’uomo, su cui la Repubblica aveva avuto effetto, in 
fin dei conti. 

Le grida si intensificarono ancor di più, creando un’eco cau-
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sata dai palazzi che avvolgevano la piazza, quando videro una 
piccola ombra in lontananza salire al patibolo: era lei. Rosa ini-
ziò a piangere, silenziosamente, senza farsi notare. Eleonora 
Pimentel Fonseca salì i gradini mantenendosi la veste lunga e, 
gracile com’era, sembrava che pure il vento volesse spazzarla 
via una volta per tutte. Si fermò al centro di quell’orribile pal-
coscenico che metteva in mostra tutte le cattiverie e le crudel-
tà delle persone. Due uomini le strinsero le braccia dietro la 
schiena e un altro le si avvicinò per metterle il cappio al collo.  

Come se fosse stata un angelo, iniziò a sollevarsi, ed Eleono-
ra, dal basso, sembrò quasi non far caso alla corda che stringe-
va la gola: Lenòr le sembrava finalmente libera; libera dai mali 
che ancora opprimevano il suo popolo. Una pioggia leggera co-
minciò a bagnare i volti degli spettatori, goccia dopo goccia, 
fino a impregnare gli abiti e i capelli. La libertà per loro era fi-
nita, o forse non era mai iniziata; non l’avevano mai conosciu-
ta davvero, mai assaporata, anche se avrebbero potuto farlo; 
ne avevano avuto l’occasione. Qualcosa però attirò l’attenzione 
della piccola allo stesso modo in cui quei capelli grigi e arruffa-
ti l’attirarono il giorno in cui incontrò per la prima volta Lenòr. 
Delle risa fuoriuscirono dalle bocche grandi di tutti gli uomini 
lì presenti: l’avevano notato pure loro. Quel fiore di bambina 
sembrava piena di vita, piena di amore e di naturalezza e, per 
quanto colpita dal supplizio della marchesina, non si poteva 
dire fosse spaesata. Eppure, poco dopo, un breve capogiro la 
travolse, guardò sua madre e sussurrando le disse: «Mamma, 
Lenòr non ha le mutande».

Poi, il vuoto.
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Nota metodologica
di Adriana Passione

Scuola
Liceo «Eleonora Pimentel Fonseca», via Benedetto Croce 2 – 
80134 Napoli.

Partecipanti
Gruppo della classe IV A del Liceo scientifico composto da 
Alessia Di Tonno, Gaia Gentile, Andrea Giordano, Andrea Io-
rio, Lucia Secce, Sara Spina e Gianluca Valente.

Docenti
Adriana Passione (italiano e latino), referente.

Resoconto
Il Liceo napoletano in cui insegno, già Scuola normale femmini-
le, è stato intitolato a Eleonora Pimentel Fonseca, l’eroina della 
Rivoluzione napoletana del 1799. Ispirandomi a lei ho struttura-
to questo percorso di lavoro che, muovendo dal 1799, ha cerca-
to di porre in evidenza alcuni nodi irrisolti del nostro presente. 

Punto di partenza del progetto è stata la visione del film di 
Antonietta De Lillo Il resto di niente, tratto dall’omonimo roman-
zo di Enzo Striano, la cui lettura gli studenti hanno affronta-
to in seguito. Dell’Illuminismo, infatti, i ragazzi non sapevano 
ancora nulla, ma attraverso la visione del film e la lettura del 
romanzo hanno potuto ricostruire il clima ideologico in cui in-
scrivere le vicende.

La ricostruzione del quadro storico è stata affidata soprat-
tutto a stimoli letterari: un’ampia selezione di passi della Scien-
za della legislazione di Gaetano Filangieri e delle Lettere accademiche 
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di Antonio Genovesi, i quattro Catechismi repubblicani stampa-
ti a Napoli nel 1799, il Saggio storico sulla Rivoluzione Napoletana 
del 1799 di Vincenzo Cuoco, articoli del «Monitore Napoleta-
no». Per ciò che riguarda la contemporaneità, invece, i ragaz-
zi hanno letto numerosi articoli di «Napoli Monitor», rivista di 
inchiesta socio-culturale che fin dal nome si ispira ai principi 
della Rivoluzione napoletana, e i testi editi in Napoli nessuna e 
centomila. Nel racconto di 50 scrittori (Napoli, Guida, 2021), soffer-
mandosi su Vico dei Miracoli di Rosario Esposito La Rossa e Ra-
gazzi invisibili di Maurizio Braucci.

Gli studenti hanno poi elaborato commenti ai testi attraver-
so diverse modalità espressive: riscritture, scrittura mimeti-
ca, racconti, spesso mettendo in relazione testi appartenenti a 
contesti ed epoche diversi. Nel confronto tra fonti storico-let-
terarie del 1799 e testi contemporanei, ho infatti invitato gli 
studenti a rintracciare continuità e differenze, attualità e per-
sistenza di alcuni fenomeni e atteggiamenti dei gruppi sociali 
e di alcune caratteristiche ambientali nella realtà napoletana.

A partire da queste considerazioni, ha preso avvio un labo-
ratorio di scrittura durante il quale, guidati nel passaggio dal 
“vero” dei documenti storici al “verosimile” delle reinvenzioni 
del materiale storico e infine all’elaborazione di testi originali, 
in un crescendo di competenze testuali e interpretative, e ma-
nifestando un forte coinvolgimento soggettivo e una notevo-
le creatività nelle riscritture, gli studenti hanno di fatto saputo 
costruire un potenziale canovaccio teatrale capace di far emer-
gere personaggi, problemi, diversi punti di vista.

Il percorso di studio e di ricerca, che si è svolto tutto on-line, 
ha previsto anche tre incontri di approfondimento con esper-
ti esterni: la professoressa Anna Maria Rao, docente di Storia 
moderna all’Università degli Studi «Federico II» di Napoli, il 
giornalista Riccardo Rosa, redattore di «Napoli Monitor», e la 
professoressa Mariateresa Sarpi, “osservatore esterno” dell’in-
tero progetto.
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Le attività, che si sono svolte in orario sia curricolare sia ex-
tracurricolare, hanno sempre coinvolto l’intera classe. 

Il percorso si è concluso con la produzione di due raccon-
ti scritti a più mani: l’uno di impianto propriamente storico; 
l’altro che pone in dialogo immaginario con Eleonora Pimen-
tel Fonseca una giovane militante turca che lotta a difesa della 
Convenzione di Istanbul. Quello qui presentato è il primo.
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Udine, 27 Marzo 1848
Cara amica, cara Caterina, 

viva l’Italia!
L’entusiasmo degli Udinesi ha invaso la città che, come per 

incanto, è tutta illuminata. Mai sono stata tanto orgogliosa 
della nostra gente, che esibiva la coccarda tricolore e festeggia-
va in strada. Sapessi quanto è bello vedere i nostri colori italia-
ni ondeggiare sulle bandiere mosse dal vento! 

Le paure recondite di non raggiungere il risultato tanto at-
teso ora si sono dissolte e i Friulani provano l’emozione della 
libertà e si sentono insuperbire nel petto il nome Italiano, come dice il 
nostro poeta.

Non ho intenzione di illudermi, Caterina. So quanto siano 
avide le forze straniere e quanto decise a non lasciarsi sfuggire 
la nostra terra, ma nel medesimo momento so che il popolo è 
spinto da un demone che si agita in lui.

Il 23 è giunta la notizia che a Venezia le autorità austriache, 
sgomente per i fatti di Milano, avevano capitolato e, in piazza 
San Marco, era stata proclamata la Repubblica! Udine, senza 
perder tempo, ha voluto altrettanto ed è stata subito eletta una 
commissione col conte Caimo-Dragone e il nostro amato Ma-
rio. Questa, preceduta da un drappello di guardie civiche, si è 
presentata dal Reichlin e dal Maasburg per chiedere di rasse-
gnare i poteri. Dopo poche ma lunghissime ore di estenuante 
attesa, alla folla è stata annunciata la nascita del Governo prov-
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visorio. Quando poi il Barnaba, divenuto capo delle civiche, ha 
spezzato sul ginocchio il bastone da caporale e ne ha gettato i 
pezzi verso il popolo, questo è scoppiato in un formidabile «Ev-
viva». Le forze della libertà hanno vinto! 

Si racconta che l’Auer abbia detto: «Voi, signori friulani, ave-
te cuore di leone e sagacia di volpe». E dunque il Friuli è libero, 
e non una goccia di sangue si è sparsa! 

Ti confido, amica mia, che vedo raramente Mario in questo 
periodo, ma ogni volta che siamo insieme capisco quanto la 
sua presenza sia fondamentale nel nuovo Governo: egli è un 
uomo ricco di sinceri sentimenti e provvisto del coraggio per 
dimostrarli. È infatti grazie a lui se gli Austriaci sono stati ri-
sparmiati. La sua umana comprensione gli ha fatto intendere 
quanto fosse ingiusto scaricare la colpa su singoli esecutori di 
ordini, e tutti sono stati d’accordo con lui. 

Ancora non riesco a credere a quanto è stato fatto, tanto che 
mi chiedo se sia tutto vero. D’altronde, la determinazione che 
il 23 si è riversata nel centro di Udine sembra essere scaturita 
improvvisamente, ma nel fondo del mio cuore ho sempre av-
vertito che il Friuli e l’Italia si stessero man mano avvicinando 
alla sognata indipendenza.

Mia cara Caterina, questi non sono solo pensieri e fantasti-
cherie: qualcosa è oramai cambiato!

Con grande affetto, 
Fanny 

San Lorenzo, 7 Aprile 1848
Mia carissima Fanny,

non posso rispondere alla tua lettera piena di gioia. Ti in-
vio questo veloce biglietto. A Palma e nei paesi vicini la gente 
è felice, ma corre voce che gli Austriaci stiano riorganizzando 
l’esercito a Gorizia per riprendersi quello che è stato tolto loro: 
ho paura della pertinace avarizia degli Asburgici, ma confido 



115

nel barone Zucchi, nei soldati e nei tanti volontari friulani che 
sognano la libertà e la gloria degli avi.

Or addio,
Caterina

Udine, 22 Aprile 1848
Cara Caterina, 

tutto è perduto … le tue paure sono divenute reali. Cosa vuoi che 
ti dica, amica cara? Solo qualche settimana fa nelle piazze si ve-
devano fiori, coccarde e volti felici, e adesso invece vedo dispe-
razione e amarezza. Eppure gli Udinesi non vogliono perdere la 
speranza, ma è così difficile non farsi travolgere dalla tristezza. 

Alla fine di marzo, il 23, gli Austriaci erano scappati e l’orgo-
glio friulano era dilagato nelle piazze. Quanti uomini, donne e 
bambini mi ricordo di aver visto felici mentre lanciavano in aria 
i cappelli! Nessuno in quel momento avrebbe mai creduto che 
ci sarebbero state tolte di nuovo la nostra città e la nostra Patria.

Sono tanti quelli che discutono riguardo all’accaduto e molti 
sono in disaccordo. C’è anche chi lamenta il fatto che nessuno 
ci abbia aiutati, e che siamo stati lasciati da soli. Dov’era la glo-
riosa Repubblica di San Marco? Dov’erano i nostri fratelli vene-
ziani? … Ahimè, Caterina, non capisco, anche se grazie al mio 
Mario sono riuscita a farmi un’idea. 

L’esercito dell’Imperatore è tornato: il 16 aprile ha passato 
l’Isonzo. A Udine abbiamo cominciato a sentire la paura, ma 
i Friulani, lo sai, non si lasciano abbattere. Il giorno dopo l’in-
tero Comitato, compreso mio marito, ha respinto la richiesta 
di resa.

Il 21 però, senza alcun rispetto per questo santo giorno, gli 
Austriaci hanno iniziato a cannoneggiare alle porte della cit-
tà. Qui, mia cara, ho potuto vedere una grande forza d’animo: 
sapevamo che le speranze erano poche, ma abbiamo resisti-
to, abbiamo combattuto per difendere la città dalle mani ne-
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miche. Eravamo sostenuti dalle nostre sorelle, che non hanno 
smesso di incitarli al grido: «Lo scopo è santo: non ci spaventi-
no i dolori: Dio veglierà per noi».

Dopo un lunghissimo giorno Udine è stata sopraffatta. Il 
Comitato di difesa ha chiesto la mediazione dell’arcivescovo, 
che ha trattato la resa. Che fare? In tanti erano pronti a com-
battere, ma hanno dovuto cedere, vinti dalla paura delle pri-
me persecuzioni, le più crudeli … Temiamo che gli Austriaci 
vogliano riconquistare tutto ciò che hanno perduto, anche le 
fortezze di Palma e Osoppo. 

Questa è la narrazione fedele di quello che è accaduto. Come 
in tutte le cose umane, la sofferenza e il dolore non mancano 
mai.

Fanny 

San Lorenzo, 26 Aprile 1848
Cara Fanny,

ti scrivo mentre volgo lo sguardo da una finestra, cercando 
di carpire tutto ciò che avviene là fuori. Tuttavia, non mi tro-
vo nella stessa stanza nella quale usualmente trascorro il mio 
tempo, la stanza con la quale ho condiviso gioie e dolori fin da 
piccola. 

Ti domanderai come mai. Oggi ho dovuto lasciare quel co-
modo e confortevole letto a una persona che ne aveva maggio-
re necessità di me: si chiama Margherita, è la panettiera di Jal-
micco, ed è incinta. Ha già tre figli, tutti maschi, sai, ed era così 
raggiante i mesi scorsi, mi raccontava col sorriso sul viso che 
sperava finalmente in una femminuccia. Adesso invece piange, 
tutto il giorno. Come biasimarla? Ha perso ogni cosa, la casa, 
il panificio, tutti gli oggetti che le ricordavano la madre tan-
to amata, il fratello lontano, il marito: le è stata strappata la 
vita intera, mia cara Fanny, ed è stato lo stesso per tutta quella 
povera gente che ora occupa il mio salotto, si scalda col mio 
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camino, si nutre alla mia tavola. È successo tutto così all’im-
provviso, nell’oscurità della notte, che non è tuttavia riuscita a 
nascondere gli scempi compiuti da quegli uomini, o farei me-
glio a dire da quelle bestie. 

Ho visto con i miei stessi occhi le lingue di fuoco che spaz-
zavano via la notte, avvolgendo ogni cosa, ogni traccia di uma-
nità. 

Ho udito con le mie orecchie le grida e il briaco urlare dei 
soldati. 

Ma l’esperienza peggiore è stata quella di parlare con i con-
tadini, con le vittime disgraziate di tale sopruso: hai mai visto 
il terrore negli occhi di un uomo, Fanny? Dicono che in guerra 
venga a mancare ogni senso di umanità, che gli uomini diventi-
no bestie. La gente che vive in questi posti è ignorante, priva di 
ogni istruzione, di ogni privilegio, ma c’è qualcosa che svilup-
pa più d’altri: le relazioni umane. In questi poveri uomini ho 
sempre visto pietà: per gli altri, a cui sono disposti a dare tutto, 
nonostante nulla abbiano, e per sé stessi. Perché, sai, questa 
gente è consapevole di non sapere, sa di non averne i mezzi, 
ma cerca sempre di ricavare il meglio da ogni possibilità. La 
pietà è mancata agli invasori, che hanno umiliato i malati, per-
cosso i vecchi, alzato le loro sporche mani sulle donne. 

Io stessa sono stata colpita da come questi contadini parlas-
sero sempre, oltre che della famiglia e del lavoro, della Patria e 
di Dio. Si sono sempre sentiti figli di un luogo che hanno giu-
rato di proteggere con le unghie e i denti, e ne hanno dato la di-
mostrazione. Ho sempre guardato con occhio un poco critico 
quella fede di cui sembrano essere così fermamente convinti. 
Mi sono sempre chiesta: «Chi dà loro la garanzia che questo 
fantomatico Dio veramente esista, che questo mondo ultrater-
reno veramente ci accolga dopo la morte?». Forse ora compren-
do che, se a tutti noi serve speranza per sopravvivere, a questa 
gente ne serve di più, perché quando non si ha nulla, credere in 
un avvenire più prospero è tutto ciò che ci conduce avanti. Gli 
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Austriaci si sono appropriati di tutto e, quasi come emblema di 
ciò, hanno raso al suolo anche la chiesa, dove forse anche i più 
soli potevano immaginare di avere una famiglia. Hanno sco-
perchiato i sepolcri, credimi Fanny, l’ho visto con i miei occhi. 
Hanno rovinato l’esistenza anche a coloro che credevano di es-
sere in pace per l’eternità. 

Ho visto la bassezza a cui può giungere un uomo. 
Forse Dante avrebbe dovuto collocare loro negli abissi più 

profondi del regno dell’Ade. 
Gli orrori che si sono compiuti sono impunibili, tanto gran-

de è la loro oscenità. E sai qual è la cosa che scatena in me più 
sdegno e ira, che mi fa piangere le sorti dell’umanità? Nessuno 
si preoccuperà di infliggere loro una pena. Al contrario, saran-
no premiati. Leggo tale abominevole paradosso sui giornali: la 
Costituente di Vienna discute della ricompensa che meritano 
questi soldati per aver vinto la loro battaglia nell’Italia calpe-
stata.

Vorrei dirti, mia Fanny, che queste persone non mi fanno 
paura, che la loro violenza non mi ferisce. Ma non è così. Sono 
paralizzata di fronte al paesaggio deplorevole che si distende 
davanti al mio sguardo. Ma non mi arrenderò, non cederò ai 
soprusi e agli orrori. E so che non lo farai nemmeno tu; non lo 
farà Margherita, che si rialzerà da quel letto combattiva come 
suo solito; non lo faranno tutte le altre vittime. Ci rialzeremo, 
tutti insieme, forti e uniti come mai siamo stati.

Perdonami, mia carissima amica, per non aver introdotto 
questa lettera con i convenevoli che si addicono a una gentil-
donna, ma lo sconvolgimento che si è impadronito di me era 
troppo per non essere espresso appena calata la penna sul fo-
glio. Vorrei tanto sentire da te notizie confortanti, di un mon-
do che possa essere chiamato ancora umano. So tuttavia che 
ciò che accade presso di te, a Udine, non si discosta molto da 
ciò che narro. Ma so che la nostra terra è in mano a tante per-
sone che come noi credono ancora in un cambiamento. Ti pre-
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go, mia Fanny, informami presto riguardo alla condizione tua e 
della tua famiglia e ricorda che non sei sola in questa battaglia.

Caterina

Udine, 18 Ottobre 1848
Caterina cara, amica mia,

i tempi che corrono non sono affatto facili, l’Aquila d’Austria 
sta cercando ancora di schiacciarci, ma moltissimi Italiani re-
sistono. In questa mia lettera, piena di lacrime, sento l’urgenza 
di raccontarti cos’è successo presso la fortezza di Osoppo.

Quello che sto per dirti l’ho appreso da un patriota gemone-
se giunto in città, il quale si trovava ad Osoppo in quei fatidici 
giorni. A partire dall’8 ottobre la fortezza è stata pesantemente 
bombardata dagli Austriaci, i quali hanno anche devastato il 
paese. 

I nostri soldati, riconoscenti verso la gente per l’aiuto presta-
to durante questi lunghi sette mesi, non hanno voluto risponde-
re col fuoco dei cannoni, ma hanno continuato la loro opera, co-
munque mossi dal forte sentimento di libertà che ci accomuna. 

Il 9 ottobre il pievano di Osoppo e altri uomini si sono recati 
presso il tenente colonnello Friedrich Van der Nüll, a Campo di 
Buja, per trattare la resa del paese; a sera è comparsa sul cam-
panile di Osoppo la bandiera bianca. Nella fortezza regnava il 
malcontento e i valorosi combattenti hanno accusato il curato 
e gli altri di tradimento. Dopo giorni di trattative tra gli Au-
striaci e la guarnigione capitanata dal valoroso Licurgo Zanni-
ni, il 13 ottobre è stata firmata la capitolazione. 

Zannini e Van der Nüll si sono trovati, alle ore nove e mezza 
antimeridiane, a metà della strada che porta alla fortezza per 
sottoscrivere i dodici punti della capitolazione. Il documen-
to imponeva che i nostri dovessero lasciare la fortezza alle ore 
dieci in punto dell’indomani, con tutti gli onori militari tribu-
tati dalle schiere austriache. Il giorno dopo, nel pomeriggio, i 
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valenti uomini guidati da Zannini e Andervolti sono scesi mar-
ciando per la strada del forte, stanchi e feriti: sembravano dei 
cadaveri! Giunti nella piazza principale di Osoppo hanno tro-
vato le truppe austriache schierate e la banda che suonava il 
Kaiserhymne, la marcia imperiale. È stato un vero colpo al cuore 
sentir quelle odiose note nel paese ove la gente unita ha fron-
teggiato per così tanto tempo il nemico. Però il sentimento pa-
triottico, in tutto il Friuli, è ancora fortemente radicato, tanto 
che non è raro ascoltare le donne nei lavatoi cantare così: «Il 
moros al è in fuartece, cun Zannini ’l è soldât. Cuan’ ch’ o viôt 
jò chê bandiere il gno cûr al è beât 1». 

Verso le cinque del pomeriggio tre cannonate hanno annun-
ciato il ritorno degli Austriaci: nelle vie distrutte di Osoppo si 
è udita una voce gridare «Mucs maladets! 2», e in paese non si è 
più visto nessuno. 

Dopo la resa, però, la guarnigione non si è lasciata scorag-
giare ed è partita per Venezia, proseguendo nella lotta di libe-
razione, anche se sul pennone della fortezza osovana sventola 
ormai la bandiera con l’Aquila al posto del Tricolore, issato con 
coraggio dall’Andervolti. 

Ora ti prego, amica mia, di non perdere la speranza: se tut-
ti quanti inizieremo a sentirci fratelli, riusciremo a tornare fi-
nalmente liberi, ad essere Italiani! A ciascuno di noi, uomini 
e donne, vecchi e giovani, tocca combattere per un futuro di 
pace e unità. 

I miei atti e le mie proteste di certo non termineranno qui, 
anzi! Non mi arrenderò! Nessuno di noi dovrà farlo! Viva l’Ita-
lia libera e unita! Viva Zannini!

Nella speranza di vederti presto, ti auguro ogni bene.
La tua Fanny

1. ‘L’amato è nella fortezza e combatte per Zannini. Quando vedo quella 
bandiera il mio cuore è beato’.

2. ‘Maledetti austriaci’.
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San Lorenzo, 24 Novembre 1848
Cara amica mia,

per esserti più vicina ti mando la bozza di un racconto com-
posto da me, La donna di Osoppo.

Ti lascio, Fanny: tornerò a scriverti per sapere se ti è piaciuto.
Caterina

Udine, 30 Novembre 1848
Cara Caterina,

eccomi con le lacrime sulle tue carte. Quante tristi riflessio-
ni mi assediano … Eppure sono convinta che tu debba pubbli-
care e rendere nota la storia di questa donna e di quanto acca-
duto nel nostro Friuli.

Fanny

San Lorenzo, 3 Dicembre 1848
Mia cara Fanny,

ti scrivo per raccontarti un fatto alquanto strano: stamatti-
na ho ricevuto un’inaspettata visita da Francesco, mio sincero 
amico nonché mio editore, accompagnato da un signore a me 
sconosciuto. Ero assai sorpresa, perché Francesco non aveva 
annunciato la sua visita.

Il signore che lo accompagnava, Luigi Venchiarutti, ha rivela-
to di essere il marito della protagonista del racconto La donna di 
Osoppo. Mi ha raccontato di aver letto la mia piccola novella e di 
aver immediatamente riconosciuto nei protagonisti la sua ado-
rata moglie e i figlioletti. È stato così grato per avergli permesso 
di avere notizie della sua famiglia da farmi quasi imbarazzare. 

Appena ha menzionato la donna il senso di colpa per non 
averle potuto evitare una fine così tragica gli ha adombrato il 
volto, ma la speranza che i suoi figli fossero ancora vivi gli illu-
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minava gli occhi. Mia cara amica, ero così commossa per aver-
gli fornito almeno un po’ di sollievo. Non sopportavo di veder-
lo così! 

Capirai che non ho potuto fare a meno di offrirgli il mio aiu-
to, così, dopo averlo congedato, mi sono subito impegnata con 
tutte le forze a capire cosa fosse successo loro, tanto mi sento 
coinvolta in questa vicenda. 

Conservo ancora la tua lettera sull’assedio di Osoppo e ogni 
volta che la rileggo non posso non emozionarmi. Rimarrà nel 
mio cuore il coraggio degli Osovani! Per il desiderio di non per-
derne la memoria e per il curioso fatto di questa mattina sono 
sempre più impaziente di pubblicare questo e molti altri rac-
conti, nella speranza che siano d’aiuto ad altri. Mi auguro di 
rivederti presto, e intanto saluto caramente te e la tua famiglia. 
Siete sempre nel mio cuore.

Tua, 
Caterina

San Lorenzo, 10 Dicembre 1848
Cara Fanny, 

non vedevo l’ora di aggiornarti sulla mia ricerca. Sarai felice 
di sapere che, anche se a piccoli passi, sto procedendo: sono 
finalmente riuscita a ricevere una risposta da alcuni superstiti 
che mi hanno indicato i conventi dove sono ospitati i piccoli 
orfani.

Ieri ho incontrato Venchiarutti per metterlo al corrente degli 
sviluppi e rassicurarlo. Anche lui si sta dedicando alla ricerca 
con anima e corpo e ha scritto a tutti i suoi amici, familiari e 
vicini di casa: Natalia, la donna citata nel mio racconto, gli ha 
scritto di aver visto Vigino e Chicco, i suoi pargoletti, andare via 
sani e salvi con una ragazza dopo la resa. Il suo sollievo nell’ap-
prendere che erano sopravvissuti all’assedio è indescrivibile 
ed è cresciuta in lui la speranza di ritrovarli. Non puoi sapere 
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quanto questa notizia ha reso lieta anche me; sento davvero il 
desiderio di condividere questa gioia con una cara amica.

Tra le tante storie che si sentono in questo periodo di sven-
ture, questa mi ha davvero toccato il cuore e mi chiedo perché 
una famiglia, un paese e l’Italia intera debbano patire tante 
sofferenze. Continuerò a lottare per far sapere quanto questi 
eventi siano stati dolorosi e quanto coraggio e tenacia siano 
stati necessari per difendere ciò in cui crediamo. 

Non bisogna desistere, ma piuttosto tenere viva la fiamma! 
In questo tu mi sei e mi sarai sempre d’esempio, così come lo 
sei per tante altre sorelle che hanno a cuore questa causa. Fan-
ny, sei una donna di coraggio. Fortunate le famiglie dove na-
scono e si trapiantano di questa sorte di donne!

Ti aggiornerò. Intanto ti chiedo di unirti a noi nel pregare 
perché quei due bimbi possano tornare a casa sani e salvi.

Addio, addio,
Caterina

Quest’ultima lettera di Caterina Percoto non è mai stata recapitata all’a-
mica Fanny Luzzatto. Nulla si sa del prosieguo dell’amicizia tra le due 
donne. 
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Nota metodologica
di Antonella Rotolo

Scuola
Liceo classico «Jacopo Stellini», piazza I maggio, 26 – 33100 
Udine.

Studenti
Gruppo della classe IV C composto da Elena Chiaruttini, Mi-
chela Marchi, Federica Missana, Susanna Rumiz, Francesco 
Venturini e Alissia T. Zumello.

Docenti
Antonella Rotolo (lingua e letteratura italiana, lingua e cultura 
latina), referente.

Resoconto
Anche quest’anno ho scelto di partecipare al concorso Che Sto-
ria!, ma a differenza delle precedenti esperienze, in cui ho lavo-
rato con gli studenti delle classi terze, ho proposto il progetto 
a una quarta. 

Insieme ai ragazzi ho individuato l’argomento: una storia 
che avesse delle donne come protagoniste e l’Ottocento friu-
lano quale sfondo. La scelta è caduta sul Quarantotto e su due 
figure femminili: Caterina Percoto, che partecipò al Risorgi-
mento attraverso i suoi racconti, e Fanny Luzzatto, moglie di 
uno dei componenti del Governo provvisorio udinese e soprat-
tutto coraggiosa patriota e organizzatrice di diverse manifesta-
zioni atte a sostenere gli ideali risorgimentali. 

In questo racconto epistolare, tipologia narrativa adatta a un 
lavoro di gruppo e al clima letterario del primo Ottocento, gli 
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studenti hanno cercato di trasmettere l’idea di due donne non 
solo trepidanti per la sorte degli uomini e dei bambini, ma an-
che concretamente presenti nel viaggio verso l’indipendenza e 
l’unità del nostro paese. È così emerso un lavoro di squadra sia 
nella scrittura sia nella storia, una storia in cui «donne e uomi-
ni furono ugualmente, anche se in forme diverse, soggetti atti-
vi» (Laura Guidi).

Anche in questa occasione, per quanto riguarda le fonti e la 
bibliografia, siamo stati aiutati dal professor Valerio Marchi, 
docente di storia e filosofia del liceo scientifico «Giovanni Mari-
nelli» di Udine. Gli studenti hanno avuto modo di approfondire 
il ruolo delle donne friulane nella Prima guerra d’indipendenza 
e hanno potuto conoscere due vicende rimaste fuori dai manua-
li di storia: i fatti di Jalmicco e la resistenza del forte di Osoppo, 
pagine epiche del Risorgimento nazionale che videro la corag-
giosa opposizione dei friulani alle truppe austroungariche.

Per quanto riguarda lo stile e la lingua, avendo letto i tre rac-
conti di Caterina Percoto richiamati nel testo – La donna di Osop-
po, Un’escursione in Carnia e A Jalmicco nel 1848 – e alcune pagine 
del diario di Fanny Luzzatto, oltre alle Ultime lettere di Jacopo Or-
tis, gli studenti hanno fatto uso di un lessico patetico e senti-
mentale e di una sintassi concitata e ricca di interrogative re-
toriche. In taluni passi l’aspetto ragionativo ha ceduto il passo 
al lirismo, che i ragazzi hanno cercato di diffondere in tutte le 
epistole. Non poteva mancare anche in questo racconto qual-
che espressione in friulano. 

Purtroppo, a causa della pandemia, il lavoro è stato condot-
to a distanza, con tutte le difficoltà inerenti a questa modalità 
di comunicazione: gli studenti ed io abbiamo però imparato a 
organizzare le varie fasi della scrittura e a incontrarci regolar-
mente per discutere e confrontarci, aldilà dell’ordinario orario 
scolastico.
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Errico Malatesta si svegliò in un sobborgo di Londra oscurato da uno 
smog nerissimo – come tutte le mattine dei suoi vari soggiorni londinesi, 
osservava ironicamente l’anarchico. Scese in strada e, passando davanti al 
giornalaio che urlava a squarciagola il titolo principale del Daily Mail, 
venne a sapere la notizia del giorno: la chiusura in nero della Borsa Valori 
di New York la sera precedente. Iniziava così un secolo di alti e bassi finan-
ziari e di disastrose recessioni economiche. Malatesta però non ci fece mol-
to caso, camminò velocemente e arrivò al Post Office, dove spedì la lettera 
che aveva scritto il giorno prima, con l’indirizzo Penitenziario di San-
to Stefano, Ventotene, Italia, e l’incisione in penna stilografica Per il 
cappellano don Antonio Fasulo. Il cappellano avrebbe fatto visita al 
prigioniero nr. 515, vero destinatario, e gli avrebbe consegnato la lettera. 
Malatesta chiuse la busta con un francobollo da un penny con l’effige della 
regina Vittoria, che, per quanto già deceduta, imperava ancora su franco-
bolli e banconote in tutti i territori d’oltremare, con il disegno dell’Union 
Jack nel quadrante superiore della bandiera che li rappresentava. Il profilo 
dell’ultima regina era racchiuso in una forma ovale con la frase Postage 
and Inland Revenue; frase poi coperta dal timbro dell’ufficio postale. 
Dopo aver viaggiato su rotaie e vaporetti, e aver attraversato la Manica 
e la Francia in tutta la sua lunghezza, la missiva cadde nelle mani di un 
funzionario dell’Ufficio Riservato del Ministero dell’Interno del Regno d’I-
talia, fino ad arrivare, la sera del 21 maggio, sulla scrivania del ministro 
dell’Interno Giovanni Giolitti, che fu preoccupato, come i dirigenti dei ser-
vizi segreti prima di lui, dal nome di Errico Malatesta. Il ministro lesse:
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Londra, 18 maggio 1901
Caro Gaetano,

è la prima volta che ti scrivo ed è per questo che solo ora ti 
ringrazio dei due atti eroici che hai compiuto nella tua vita. Ti 
starai quindi chiedendo qual è l’altro atto eroico, oltre a quel-
lo di Monza dello scorso anno, ma sono sicuro che ricorderai 
l’acceso dibattito a cui attendesti nel novembre del 1899 in New 
Jersey. Ancora oggi soffro dei dolori alla gamba destra, frutto 
di quel confronto che ebbi con Giuseppe Ciancabilla. Quella 
sera, vedendo sguainata la pistola del mio attentatore tra la fol-
la, hai agito tempestivamente per salvarmi la vita, pur essendo 
un sostenitore della mia controparte, in quanto pensi di esse-
re un convinto anarchico individualista. Spero che il soggiorno 
ventotenese ti abbia fatto capire quanto le tue gesta monzesi 
abbiano giovato agli anarchici del mondo intero: sei la scin-
tilla che appiccherà la fiamma in cui brucerà la casata dei Sa-
voia, ma per accendere la miccia sono ancora convinto che ci 
sia bisogno di quel piano di cui sei sicuramente venuto a cono-
scenza. Il compagno Angelo Insogna ha fatto naufragare inte-
ramente il progetto. Pertanto, se non sarai libero tu, non sarà 
libera l’Italia. Il popolo che insorge è in questo paese un’illu-
sione da infatuati; inoltre abbiamo perso il sostegno dei poteri 
esterni che abbiamo avuto fino all’inizio di quest’anno. 

Oggi posso solo comunicarti che l’avvocato Francesco Mer-
lino si sta impegnando per convincere la magistratura ad alle-
viare la tua pena. Il suo addio al movimento internazionalista 
è stato amaro, ma è un giurista capace e si occuperà di te con 
tutte le sue possibilità. Come già saprai, Merlino aiutò anche 
me. Pur conoscendoci solo perché in gioventù fummo compa-
gni al liceo degli Scolopi, prese le mie difese durante il proces-
so riguardante l’insurrezione del Matese. So che i piccoli moti 
del 1877 sono stati di grande ispirazione per te e studiando il 
racconto che ti sto per scrivere capirai l’importanza della pia-
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nificazione e della strategia collettiva anche nella lotta per l’a-
narchismo; la lotta per la libertà dell’individuo non può essere 
pianificata individualmente, ma neanche gerarchicamente.

Quando nel 1877 noi anarchici maturammo in vari congressi 
l’idea di passare all’azione e di iniziare una rivolta, fu mia l’idea 
di prendere in considerazione il massiccio del Matese, un luo-
go geograficamente strategico, perfetto per una guerriglia: gli 
uomini avrebbero potuto facilmente compiere le proprie sorti-
te nei vari centri abitati e poi rintanarsi al sicuro nelle caverne 
e nelle cascine abbandonate. Il piano originale, ben studiato 
da Carlo Cafiero, non andò a buon fine. Cafiero e una giovane 
anarchica, di cui non ricordo il nome, si finsero due lord in-
glesi, interessati a un soggiorno nella taverna Jacobelli di San 
Lupo, villaggio alle falde del Matese. Io mi finsi l’interprete dei 
due lord e così in poche ore prendemmo il controllo della ta-
verna, che divenne la nostra base logistica. La notte successi-
va fui svegliato di soprassalto da raffiche di fucile. I due anar-
chici inesperti che avrebbero dovuto essere le nostre sentinelle 
avevano fatto fuoco su una pattuglia dei carabinieri venuta a 
controllare. Per via di questo incidente fummo costretti a spo-
starci. Eravamo ormai un folto gruppo di internazionalisti. Sa-
lendo verso la cima del Matese, in due giorni arrivammo nel 
comune di Letino mentre albeggiava. Eravamo sulle sponde 
di un grande lago, quando vedemmo riflessa sull’acqua geli-
da l’immagine del paesino arroccato sul rilievo principale del 
complesso montuoso. Visto dall’alto, sarebbe stato uno spet-
tacolo bellissimo: in poco tempo tantissime bandiere anarchi-
che, rosso-nere, riempirono l’altopiano sventolando al vento 
freddo dell’8 aprile 1877, il giorno d’inizio della prima riuscita 
rivoluzione anarchica della storia. Era questo quello che pensai 
quando anche le acque del bacino sotto i miei piedi si coloraro-
no dei colori della libertà.

Eravamo tutti galvanizzati per la scoperta del piccolo cen-
tro abitato e cominciammo a correre sguainando le nostre ban-
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diere. Passammo velocemente per le viottole sterrate di Leti-
no e, mentre salivamo, ci guardavano increduli i pastori che 
mungevano il latte e le paesane che stavano chine con le mani 
nell’acqua del lavatoio. Molti abitanti ci seguirono finché non 
arrivammo al municipio, dove si stava tenendo una riunione 
mattutina del consiglio comunale. Irrompemmo nel palazzo e 
tutti i membri della giunta fuggirono. Mentre gli altri rivolto-
si raccoglievano tutte le carte e il legno che trovavano per ap-
piccare un falò nella piazza antistante alla sede del comune, io 
presi il ritratto del re Vittorio Emanuele II e, dopo aver bucato 
la tela con la forza della stessa gamba che prese un proiettile la 
sera in cui mi salvasti la vita, lo feci a brandelli e salii sul balco-
ne del sindaco. Fece parte del falò non solo il quadro da me di-
strutto, ma anche la bandiera che pendeva dal balcone, il trico-
lore sfigurato da quello scudo dal bordo azzurro Savoia, quella 
croce centrale, quella corona che nella parte superiore colpisce 
l’occhio, distraendoti dai tre colori del Risorgimento italico. 
Vedendo quella bandiera così oltraggiata, che ancora oggi do-
vrebbe rappresentare la popolazione italiana, mi caricai per un 
discorso, così da informare la popolazione, che si era riunita al 
centro della città, del nuovo sistema che li avrebbe governati e 
che entrava in vigore quel giorno stesso. 

Salito sul basamento di una colonna, spiegai al popolo che 
l’Internazionale è l’unica via di scampo ragionevole alle aristo-
crazie capitaliste e colonialiste occidentali e al potere, che è in 
ogni caso una cosa sbagliata, che la Chiesa ha sempre eserci-
tato sui governi: infatti la rivoluzione sociale significa niente 
più proprietà, niente più tasse, non più poteri, arrivando alla 
completa abolizione di qualsiasi forma di gerarchia, in modo 
da rendere tutti uguali, tutti … Poi costringemmo il parroco a 
dichiarare che la rivoluzione sociale fosse uno strumento di-
vino. Una volta che i cittadini smisero di lamentarsi che non 
avessimo ridistribuito le terre e che avessimo tolto loro l’uni-
ca proprietà che avevano, ci dirigemmo ai mulini. Lì rompem-
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mo i contatori attaccati alle macine, e, dichiarata la fine dell’era 
delle tasse, dicemmo ai contadini di macinare quanto voleva-
no senza preoccuparsi delle ripercussioni economiche. Poi, 
accompagnati dalle grida «Viva la rivoluzione sociale», ci diri-
gemmo al comune di Gallo Matese. Prima di arrivare nel paesi-
no e ripetere nel suo municipio le stesse scene di Letino, ven-
ne incontro alle nostre bandiere rosse e nere il parroco, inviato 
come ambasciatore dal sindaco per capire se fossimo “brava 
gente”, o se fossimo dei poliziotti travestiti mandati ad arresta-
re i cittadini più rivoltosi.

Al crepuscolo, sfinito, ero steso su un prato nella fattoria di 
un buon uomo di Gallo, che mi avrebbe ospitato per la notte. 
Guardando la prima stella del firmamento, mi chiedevo come i 
posteri avrebbero ricordato quel giorno, con che nome i comu-
ni di Letino e di Gallo sarebbero stati chiamati da allora in poi, 
quante rivoluzioni si sarebbero ispirate a quel giorno, quanti 
uomini sarebbero diventati liberi grazie alle azioni compiute 
in quella giornata che stava finendo. Stavo immaginando le 
enormi ripercussioni geopolitiche che le nostre azioni avreb-
bero potuto avere, quando uno dei giovani letinesi, quel giorno 
unitosi a noi, pur avendo sentito per la prima volta il nome di 
Marx solo quella mattina, venne ad avvisarmi dell’arrivo delle 
forze armate. Già sai a questo punto cosa successe quella sera: 
una volta informato dei dodicimila soldati schierati contro la 
nostra insurrezione non facemmo altro che inerpicarci tra le 
rocce del Matese sotto un debole nevischio. I sogni di gloria di 
una giornata, di una vita, si frantumarono sulle mura frasta-
gliate di quei monti.

Quando fui arrestato mi portarono al carcere di Santa Maria 
Capua Vetere, città dove sono nato quando ancora si chiamava 
Santa Maria Maggiore e dove da bambino giocavo sotto le arca-
te dell’anfiteatro, arrampicandomi sulle pietre bianche levigate 
che delimitavano l’arena, nei cui sotterranei immaginavo di es-
sere un gladiatore che seguiva il ribelle Spartaco nella sua mar-
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cia verso la libertà e verso l’Urbe, una marcia che ebbe un epilo-
go segnato da un destino simile al mio. Ricordo una leggenda 
che i paesani raccontavano: un lungo passaggio ipogeo, sca-
vato dagli antichi romani sotto lo stadio, sarebbe arrivato fino 
ai sotterranei del Colosseo di Roma, un collegamento diretto 
tra l’Anfiteatro Flavio e l’Anfiteatro Capuano che mai ho avuto 
il coraggio di cercare da bambino. Ammanettato, passai sotto 
l’arco di Adriano. In quel momento rividi i soldati garibaldi-
ni vestiti di rosso che entravano in città e i cavalli delle truppe 
borboniche che cadevano sotto le cannonate. Avevo solo sette 
anni quando assistetti alla Battaglia del Volturno, ma ricordo 
ancora bene i boati dei mortai e le grida della fanteria borboni-
ca in ritirata. In carcere Carlo Cafiero ebbe con me l’idea di dare 
una nuova speranza socialista al Regno d’Italia, scrisse così, 
aiutato da me, la prima traduzione italiana del Capitale di Marx, 
la “bibbia” del socialismo e anche dell’anarco-comunismo. 

Ma la mia speranza non è mai stata delusa come in questi 
giorni in cui ti scrivo. La Propaganda del fatto, che molti attribui-
scono a me, ha dato i suoi risultati. Gli attentati ad Alessandro 
II di Russia, i vari atti compiuti da Clement Duval, Ravachol, 
Auguste Vaillant, l’uccisione del Presidente francese Carnot 
e di quello spagnolo Antonio Cànovas del Castillo, l’omicidio 
della principessa Sissi e il regicidio di cui sei artefice: questo 
trionfo dell’anarchismo individuale ci ha dato molte gioie. 
Sentiamo l’ebbrezza della vittoria, ma non è così che arriverà la 
libertà. L’atto rivoluzionario di uccidere un oppressore è imme-
diatamente smorzato dal funzionario, dal re, dall’imperatore 
che sostituisce la vittima. Se, libero, ti riunirai a noi, combatte-
remo quindi INSIEME per abolire radicalmente la dominazio-
ne dell’uomo sull’uomo; noi vogliamo che gli uomini affratel-
lati cooperino per il benessere di tutti; noi vogliamo per tutti 
PANE, LIBERTÀ, AMORE e SCIENZA.

Errico Malatesta
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La mattina del 22 maggio 1901 dal palazzo del Viminale partirono due 
lettere che di diverso avevano solo l’indirizzo del destinatario. Una indi-
rizzata al nr. 55 di rue du Faubourg Saint-Honoré, celebre indirizzo del 
palazzo dell’Eliseo, l’altra al Cancelliere del Reich, l’amburghese Bernhard 
von Bülow. Le due lettere, in modo molto confuso ma con registro alta-
mente formale, dipingevano Maria Sofia di Baviera come una organizza-
trice di complotti, rivoluzioni e insurrezioni popolari; informavano inol-
tre i due capi di governo dell’appellativo Regina degli anarchici dato 
all’ultima principessa consorte del Regno delle Due Sicilie. Infatti, la let-
tera di Errico Malatesta, indirizzata al regicida di Umberto I, Gaetano 
Bresci, conteneva frasi e allusioni che confermavano i sospetti del Governo 
italiano: Maria Sofia di Borbone, sperando di riuscire a instaurare nuova-
mente la monarchia borbonica nell’Italia meridionale, finanziava anar-
chici e nemici dei Savoia di ogni genere. Certo, nella lettera di Malatesta 
l’idea di far evadere Bresci per causare una sommossa popolare in tutto il 
Regno sembrava essersi arenata, ma i partecipanti alla riunione del Con-
siglio dei Ministri di quella mattina capirono che la Regina degli anar-
chici avrebbe smesso di congiurare contro i Savoia solo alla sua morte. Le 
due epistole non ricevettero mai alcuna risposta.

Ma quella mattina il Governo italiano prese un’altra segretissima deci-
sione. Un ordine da eseguire immediatamente, per preservare la sicurezza 
nazionale.

Il secondino Barbieri il 22 maggio 1901 arrivò a lavoro dopo aver fatto 
un pranzo abbondante. Pochi minuti prima delle 15.00 controllò il carce-
rato che gli era stato affidato, aprendo con violenza lo spioncino e inon-
dando di luce la cella. Il detenuto era seduto, tranquillo, così la guardia 
andò a prendere una boccata d’aria su un balconcino vista mare. Anche 
il galeotto con numero di matricola 515 guardò il mare dallo sportello la-
sciato incautamente aperto, e per un momento sentì l’acqua increspata 
dalla brezza primaverile sotto i piedi, pur sapendo di avere sotto le scarpe 
solo il sudicio pavimento della cella. Poi pensò di essere di nuovo in mezzo 
al mare, quando si sentì soffocare: un braccio possente che indossava l’uni-
forme blu sabaudo delle guardie carcerarie gli cingeva il collo e due uomini 
entrati nella cella lo prendevano a pugni. Il suo fisico, già sfinito dalla dura 
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vita carceraria, non provò neanche a reagire. Il prigioniero era già morto 
quando i suoi aggressori tolsero la coperta che avevano usato per immo-
bilizzarlo. Lo appesero per il collo, con l’asciugamano in dotazione, alle 
sbarre della cella. Prima di perdere i sensi per l’ultima volta, Gaetano Bre-
sci si rese conto che i secondini gli stavano facendo il santantonio. Sape-
va che era il metodo per uccidere un prigioniero e poi simularne il suicidio.

Nota storica
La morte di Gaetano Bresci è da anni tema di controversie storio-
grafiche e non ci sono evidenze che la relazione ufficiale dei medi-
ci legali del tempo, la quale attesta il suicidio del prigioniero, sia 
falsa o manomessa. 

Sandro Pertini, in un intervento del 19 novembre 1947 all’As-
semblea Costituente disse: «[…] parlo per esperienza personale 
[…]. In carcere, onorevole Ministro, si fa questo: si percuote un 
detenuto; sotto le percosse il detenuto muore, ed allora tutti si 
preoccupano e si preoccupano non soltanto gli agenti di custodia 
che hanno percosso il detenuto, ma anche il direttore, il medico, 
il cappellano e tutti coloro che fanno parte del personale di custo-
dia. Ed allora fanno questo: denudano il detenuto, lo legano all’in-
ferriata e lo fanno trovare così appeso. Viene il medico e fa il refer-
to di morte per suicidio. Questa fu la fine di Bresci. Bresci è stato 
percosso a morte, poi hanno appeso il cadavere all’inferriata della 
sua cella di Santo Stefano, dove io sono stato un anno e mezzo».

Ugoberto Alfassio Grimaldi, citando testimonianze di detenuti 
politici, scrive di Bresci: «Quel 22 maggio tre guardie gli avevano 
fatto il santantonio: cioè coperte e lenzuola addosso e poi bastonate 
fino alla fine; i resti erano stati seppelliti, in luogo rimasto senza 
traccia negli archivi di S. Stefano, da due ergastolani mandati appo-
sitamente da un’altra casa di pena e ricondotti subito via; il coman-
dante dell’ergastolo era stato promosso e le tre guardie premiate».

Da documenti privati dell’ex Presidente del Consiglio France-
sco Crispi risulta che già il 18 maggio, quattro giorni prima della 
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data “ufficiale” del decesso, a Santo Stefano era presente un rap-
presentante del Governo, l’ispettore Alessandro Doria. Per questa 
visita il direttore del carcere aveva chiesto al Ministero se dovesse 
consentire a Doria di vedere Bresci. 

Inoltre, il 24 maggio, due giorni dopo la morte “ufficiale”, i me-
dici che eseguirono l’esame necroscopico, trovarono il corpo in 
avanzato stato di decomposizione. 

Secondo la testimonianza di un ex-recluso, Bresci fu addirittura 
ucciso quindici giorni prima, il 7 maggio, tanto che un giornalista 
che assistette alla sua sepoltura riferì che il cadavere aveva un forte 
odore di putrefazione.
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Nota metodologica
di Marisa Gagliardi

Scuola
Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Amaldi-Ne-
vio», Liceo scientifico «Edoardo Amaldi», via Mastantuono, 6 – 
81055, Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
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Gruppo della classe IV A del Liceo scientifico tradizionale 
(nuovo ordinamento) composto da Marika Abbate, Daniele 
Esposito, Alessia Marcello e Luca Martucci.

Docenti
Marisa Gagliardi (filosofia e storia), referente.

Resoconto
Alcuni studenti della classe IV A appassionati di storia e inte-
ressati alla scrittura creativa hanno accolto con entusiasmo la 
proposta di partecipare al concorso, nonostante la didattica a 
distanza imposta dall’emergenza sanitaria. Dopo una prima 
fase di individuazione dell’evento da trattare, gli allievi hanno 
organizzato la ricerca, svolta navigando su siti web e attingen-
do a preziose fonti bibliografiche; raccolte le informazioni uti-
li, hanno condiviso i vari materiali storici attraverso incontri 
on-line sulla piattaforma Meet e sul gruppo Whatsapp; succes-
sivamente hanno organizzato il lavoro suddividendolo in varie 
parti, di cui ciascun allievo si è occupato in particolare; infine, 
sono state condivise e assemblate le parti sviluppate da ciascun 
allievo, mentre uno di loro in particolare, Luca Martucci, ha 
provveduto all’armonizzazione delle parti, all’individuazione 
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del titolo e delle immagini di corredo e ad altri aspetti redazio-
nali. Fin dall’inizio, i ragazzi, affascinati dalla storia minore, 
hanno pensato a un racconto ispirato a eventi e personaggi sto-
rici locali: perché non trarre diretta ispirazione dal patrimonio 
storico della nostra città, da ciò che ci appartiene più stretta-
mente, che ci riguarda più da vicino? Si è osservato che spesso il 
passato locale viene dimenticato, nonostante costituisca parte 
integrante del patrimonio comune da valorizzare. La scelta de-
gli allievi, quindi, si è focalizzata sulla ricerca di testimonianze 
scritte, documenti e lettere, utili a costruire un racconto stori-
co che rievocasse, attraverso eventi, personaggi e casi reali di 
cronaca storica, arricchito di fantasia (ma non troppa), le figu-
re di Errico Malatesta e di Gaetano Bresci, personaggi che han-
no segnato la storia d’Italia, e non solo. Essi sono parte viva di 
una tradizione storica locale che tuttora affascina e coinvolge.

Tengo a precisare che i ragazzi hanno condotto in piena au-
tonomia il loro lavoro e che io, in qualità di docente referente, 
mi sono limitata a orientarli all’inizio del percorso e a revisio-
nare il frutto del loro impegno al termine. 

Poiché gli allievi hanno scritto una presentazione che de-
scrive bene il loro progetto, quale modo migliore per comple-
tare la mia nota metodologica, se non quello di riportarla qui 
di seguito? 

«Dopo la Comune di Parigi, tentativo di insurrezione anar-
chica del 1871, anche in Italia si verificarono moti rivoluzionari, 
di stampo prettamente individuale, con l’unica eccezione del-
la Banda del Matese, 1877, protagonista Errico Malatesta. Fino 
alla Rivoluzione d’ottobre continuarono attentati da parte di 
“lupi solitari”, mossi principalmente da un manifesto diffuso 
da Malatesta che si usa chiamare la Propaganda del fatto. I fatti 
anarchici sono numerosi; uno dei più noti è il regicidio di Um-
berto I, avvenuto a Monza nel 1900, da parte di Gaetano Bre-
sci. La lettera che inventiamo si colloca quasi un anno dopo 
l’assassinio. Ci sono documenti storici che informano sia di 
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una lettera inviata da Malatesta a un destinatario ignoto il 18 
maggio 1901, durante il suo breve esilio londinese, contenente 
allusioni a una vera e propria rivoluzione in tutta la penisola, 
sia dell’intercettazione della lettera da parte dei regi servizi se-
greti. Nell’ideazione del nostro racconto abbiamo pensato di 
indirizzare la lettera a Bresci e abbiamo ipotizzato che il pro-
babile, ma non accertato, “suicidio” del regicida sia causato, o 
per lo meno affrettato, dalla pericolosa missiva, che, se arrivata 
a destinazione, avrebbe rappresentato un problema per un pa-
ese con un nuovo monarca, e dai fragili equilibri sociali, anche 
a causa dell’attentato del 1900. Così, oltre a trovare lo spunto 
per descrivere la rivolta del Matese, siamo riusciti a raccontare 
un misterioso intrigo che si aggroviglia nella rete di tensioni 
di un continente apparentemente in pace, ma poco più di un 
decennio dopo lacerato dallo scoppio di una guerra che darà il 
via alla fortuna delle ideologie socialiste nate nell’Ottocento. Il 
complotto in questione sembra essere storicamente accertato: 
gli anarchici, con l’aiuto di alcuni potenti come Maria Sofia di 
Baviera, con la quale condividevano il nemico comune rappre-
sentato dai Savoia, decidono che un modo per dare inizio a una 
rivoluzione che rovesci la monarchia sia l’evasione di Gaetano 
Bresci, diventato una leggenda negli ambienti socialisti di tutto 
il mondo. Questa possibilità arriva in un momento particolare 
della vita di Malatesta, che da Londra riconsidera i suoi princìpi 
e inizia a mettere in dubbio la sua Propaganda del fatto, a favore di 
un’organizzazione in seno al movimento anarchico, seguendo 
le orme dell’Internazionale Comunista. Infine, una curiosità, 
poco nota, che abbiamo voluto portare alla luce è quella a cui 
all’inizio della missiva si riferisce il mittente: nel 1899 Gaetano 
Bresci, allora semplice cittadino della comunità italo-america-
na con simpatie anarchiche, salvò la vita a Malatesta durante 
uno scontro con Giuseppe Ciancabilla, altro importante espo-
nente dell’anarchismo italiano, scettico sulla nuova corrente di 
pensiero “organizzativa” propugnata da Malatesta».
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Ho dovuto prendere la parola nel pubblico comizio tenuto a Capriate dai si-
gnori Cocchi e Garlini perché il primo ha riferito le trattative in modo diverso 
da quanto si legge nei verbali da lui firmati, e perché il secondo mi ha insul-
tato coi titoli di venduto, pescecane, succhiatore del sangue degli operai. Non 
la popolazione di Capriate, né gli operai, ma pochi individui, per la più parte 
sconosciuti mi impedirono di parlare. Non ebbi bisogno della protezione dei 
Carabinieri che furono essi stessi assaliti, malmenati e oggetto di una fitta 
sassaiola. Un sasso arrivò alla mia automobile spaccandone il vetro.

Stamane le masse operaie si presentarono al lavoro, ma ne furono impe-
dite dagli sconosciuti di ieri e da parecchi elementi notoriamente sorvegliati 
dalla Pubblica Sicurezza, che usarono contro gli operai in marcia deplorevoli 
violenze.

(Lettera di Silvio Crespi, «L’Eco di Bergamo», lunedì 2 febbraio 1920)

D’improvviso squillò il telefono. Il brigadiere Amedeo Rota, 
da molti anni in servizio presso la caserma di Trezzo sull’Ad-
da, alzò la cornetta e rispose. Era nel suo ufficio; sembrava una 
mattinata come tutte le altre, tranquilla.

«Caserma di Trezzo sull’Adda. Buongiorno … Come dice?».
Dall’altra parte la voce era concitata, confusa: «Sì, sì, ha ca-

pito bene! Non riusciremo a trattenerli ancora a lungo. Accor-
rete!».

«Quanti sono?».
«Tantissimi, troppi! E stanno sfondando i cancelli! Hanno 

iniziato ad azzuffarsi con gli operai!».
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«Arriviamo subito!».
Si alzò di scatto dalla scrivania e si diresse verso l’ufficio del 

suo superiore, il maresciallo Emanuele Cattaneo, riferendogli 
quanto stava accadendo: nel villaggio operaio di Crespi d’Adda, 
sede di una delle più grandi industrie tessili d’Europa, si sta-
va verificando un tumulto. Quel giorno, domenica 15 febbraio 
1920, gli operai della fabbrica si erano riuniti in uno dei classici 
picnic organizzati dall’illustre famiglia Crespi, proprietaria del 
complesso, in occasione del Carnevale. Durante l’evento, un 
gruppo di manifestanti del sindacato Ufficio del Lavoro si era 
presentato alle porte della fabbrica. Pareva che stessero scop-
piando dei disordini con gli operai. La situazione era a dir poco 
incandescente: bisognava intervenire subito.

Appena smontati dalla camionetta, Amedeo e i suoi commi-
litoni si ritrovarono su corso Alessandro Manzoni, la via che, 
scendendo dalla collina, porta al villaggio operaio. Questo sor-
ge sulle rive del fiume Adda, grande fonte di energia idroelet-
trica per le industrie della zona, al confine tra la provincia di 
Bergamo e quella di Milano. Dalla strada si può avere una vi-
suale completa del borgo: le case operaie disposte ordinata-
mente a scacchiera e la fabbrica con le due ciminiere di mat-
toni che si ergono alte; il tutto immerso nel verde degli alberi, 
con il fiume e il campanile di Trezzo sullo sfondo. Sugli edi-
fici svetta la villa padronale, imponente maniero in stile goti-
co-medievale, residenza estiva della famiglia Crespi. 

I carabinieri raggiunsero di corsa il luogo dove si stava svol-
gendo la baraonda e si ritrovarono davanti a uno spettacolo im-
pressionante: decine di sindacalisti si erano accalcati presso i 
cancelli della fabbrica, nel tentativo di sfondarli; dall’altra par-
te uno stormo di lavoratori lanciava contro i manifestanti qua-
lunque oggetto capitasse loro sottomano per allontanarli. Sul 
terreno giacevano sparsi brandelli di striscioni di cui si riusciva 
a malapena a leggere il contenuto e cartelli spezzati. Non era 



147

chiara la ragione di quel disordine: sembrava solo una massa 
informe di persone intente a insultarsi a vicenda, apparente-
mente per nessun motivo.

Dopo aver ripreso fiato, Rota e i suoi compagni d’armi si lan-
ciarono nella mischia. Erano tutti muniti, come di consueto, 
di mazze e manganelli. Inizialmente tentarono con la folla in 
sommossa un approccio non violento; alla sola vista di uomi-
ni in divisa alcuni sindacalisti, soprattutto quelli nelle retrovie, 
fecero un passo indietro e si fermarono, ma nei pressi della 
cancellata vi era ancora fermento. Un gruppo di operai aveva 
scavalcato i cancelli e alcuni di loro stavano tenendo per la col-
lottola due sindacalisti contro un muro, come a volerli immo-
bilizzare. Iniziarono a volare delle pietre: una, due, tre, e poi 
tante altre. Rota non fece in tempo a rendersene conto che una 
pietra gli sfiorò la faccia e colpì un collega dietro di lui in pieno 
volto. Quest’ultimo si accasciò al suolo: il viso era una masche-
ra purpurea.

«Cani rognosi!» – gridò una voce. «Vigliacchi! Servi dei Cre-
spi!»

Quel vociare venne interrotto da uno sparo, un fragore po-
tente, secco, a cui ne seguì subito un altro. A quel punto fu il 
caos: uomini e donne che correvano a destra e a manca per cer-
care di mettersi in salvo; alcuni cascavano a terra e si rialzava-
no; altri, invece, sparivano tra le gambe della folla, che si muo-
veva come un animale imbizzarrito.

Quando i carabinieri riuscirono a riportare l’ordine, fecero un 
rapido conteggio di chi era rimasto a terra. Si registrarono in 
tutto undici feriti, tra operai e manifestanti, di cui tre molto 
gravi. Il carabiniere che era stato colpito dalla pietra venne por-
tato via da un’autoambulanza.

Cinque uomini furono arrestati. Rota li portò in caserma per 
un interrogatorio formale. Erano tutti membri del sindacato 
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bergamasco Ufficio del Lavoro, non socialisti o agitatori socia-
li. L’Ufficio del Lavoro era un’organizzazione popolare cattolica 
che non aveva mai creato problemi né scatenato disordini pub-
blici. L’unica eccezione era stata una sassaiola ai danni del si-
gnor Silvio Crespi, proprietario della fabbrica e dell’omonimo 
villaggio, quando, il 1° febbraio, questi si era recato ad assistere 
a un comizio di Romano Cocchi, leader del nucleo sindacale 
locale, tenutosi a Capriate d’Adda. Per dirla in breve, Crespi era 
intervenuto, prendendo la parola, ma alcuni dei presenti, infa-
stiditi, gli avevano lanciato delle pietre, costringendolo a batte-
re in ritirata. Costernato per l’accaduto, il magnate del cotone 
aveva scritto un’accorata lettera all’«Eco di Bergamo», il giorna-
le del capoluogo orobico, raccontando la propria versione dei 
fatti, non senza una certa dose di esagerazioni, e gettando cat-
tiva luce non solo sui responsabili, ma sull’intero sindacato. La 
testata aveva messo il titolo L’incidente di Capriate in prima pagi-
na, scatenando l’ira dei dirigenti dell’Ufficio del Lavoro, i quali 
non si aspettavano quella reazione, a parer loro ingiustificata.

Dagli interrogatori non si evinse la causa scatenante della ma-
nifestazione, perché le versioni differivano tra loro: tutti soste-
nevano di essersi riuniti dinanzi i cancelli della fabbrica verso 
le 9 della mattina, per protestare contro la denuncia di Crespi 
all’«Eco di Bergamo». Infatti, il gesto dell’industriale era sta-
to visto come un tentativo di screditare l’azione sindacale, in 
quanto a Capriate non tutti i manifestanti lo avevano aggredi-
to. Quel giorno, a detta di due degli interrogati, nessuno sape-
va che si sarebbe festeggiato il Carnevale, con le cerimonie reli-
giose che ne conseguivano e il relativo picnic. Secondo gli altri 
tre arrestati, invece, era risaputo che quello era giorno di festa 
e che, inoltre, l’intera famiglia Crespi sarebbe stata presente. 
Bisogna dire che era tipico dei “signori”, i quali abitualmente 
risiedevano a Milano, recarsi a Crespi d’Adda per le festività e 
le cerimonie più importanti, per cui la seconda testimonianza 
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parve la più attendibile. Su una cosa tutti e cinque gli arrestati 
concordavano: la manifestazione non aveva fini violenti ed era 
iniziata in modo pacifico. Non avevano violato in alcun modo 
la proprietà privata; si erano limitati ad appostarsi davanti al 
cancello d’ingresso della fabbrica. Quando alcuni operai e diri-
genti d’azienda si erano avvicinati a loro, erano iniziati gli attri-
ti e i disordini. Il finimondo era però scaturito con l’arrivo delle 
forze dell’ordine. Nessuno di loro pareva essere coinvolto con 
la sparatoria, che per il momento risultava a carico di ignoti. 
Nessuno aveva visto niente. Infastidito, Amedeo fece mettere 
tutto a verbale e liquidò i sindacalisti, affidandoli al suo supe-
riore Cattaneo, al quale spettava la decisione di trattenerli in 
cella o rilasciarli. Sicuramente sarebbe stata aperta un’inchie-
sta, e sarebbero stati sentiti anche i dipendenti della fabbrica, 
oltre ai dirigenti. Il suo lavoro era finito.

Amedeo aveva avuto un’infanzia difficile, all’insegna della 
povertà e della violenza. Era sempre stato una testa calda, un 
amante del rischio, spericolato e attaccabrighe. Inoltre, aveva 
avuto non pochi problemi legati all’alcool. Ma poi aveva messo 
la testa a posto. Entrato nell’Arma dei Carabinieri, era diven-
tato un agente brillante e rigoroso. Rimaneva sempre un ele-
mento a dir poco incandescente, un vulcano in ebollizione, ira-
scibile, pronto ad esplodere da un momento all’altro. Litigava 
spesso con i commilitoni e sovente aveva problemi sul lavoro 
per via della sua indole impulsiva e testarda, ma il più delle vol-
te i suoi superiori ne erano soddisfatti. Era molto apprezzato, 
soprattutto per l’energia, lo spirito di intraprendenza, l’impe-
gno e la caparbietà. 

Dopo circa venti minuti entrò nell’ufficio un suo sottoposto, 
il quale, dopo aver fatto rapporto su quanto deciso dal mare-
sciallo sui cinque sindacalisti, spiegò che all’appello ne man-
cava uno. Infatti, a detta degli arrestati, ve ne era uno che ave-
va partecipato alla manifestazione, tale Mario Frigeni, il quale, 
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però, si era come volatilizzato. Secondo la loro testimonianza, 
era stato visto l’ultima volta nella calca che aveva preceduto gli 
spari, ma in seguito era sparito tra la folla. Dopo aver appre-
so dalle carte che Frigeni abitava a Cassano d’Adda, Amedeo 
ordinò di inviare due carabinieri a prelevarlo, nel caso avesse 
fatto ritorno alla sua abitazione. Altrimenti, se non fosse stato 
tornato, ne sarebbe stata denunciata la scomparsa.

Il corpo del signor Frigeni venne ritrovato due giorni dopo, 
martedì 17 febbraio, da un gruppo di donne che stavano lavan-
do i panni al fiume, presso il paese di Vaprio d’Adda, che si tro-
va a circa due chilometri dal villaggio operaio. Quando Ame-
deo si recò sul posto, ebbe la possibilità di constatare lo stato 
del cadavere: aveva un colorito pallido, la pelle ormai macerata 
dall’acqua e coperta di limo e alghe. Da una prima occhiata si 
capiva che non era deceduto per un incidente. Era improbabile 
che qualcuno si recasse a una manifestazione con i suoi com-
pagni, sparisse e poi si gettasse nell’Adda il giorno stesso. Inol-
tre, al collo presentava dei segni violacei che potevano essere 
attribuiti soltanto a uno strangolamento. Pochi dubbi che Fri-
geni fosse stato assassinato a Crespi d’Adda; poi il corpo dove-
va essere stato gettato nel fiume e trascinato via dalla corrente.

Il mattino seguente Amedeo era sulla sua auto diretto a villa 
Crespi per interrogare i dirigenti della fabbrica e il principale. 
Uno chauffeur aprì il cancello che separava il sontuoso palazzo 
dal mondo esterno. L’auto di Rota percorse un viale di ghia-
ia bianca immerso nel giardino della villa. Questa era situata 
al centro, colossale, i muri rivestiti da mattoni rossi. A vederla 
non si sarebbe nemmeno detto che era una villa: sembrava un 
castello medievale, con bifore e trifore, capitelli, rosoni e archi 
decorativi. Il tetto era incorniciato da merlature con tanto di 
feritoie, quasi si trattasse di mura difensive. Infine, sulla cima 
della casa si ergeva un torrione. 



151

Silvio Crespi, la moglie Teresa e il segretario attendevano 
Rota in uno dei saloni: il pavimento era in legno finemente la-
vorato e le pareti ornate di ogni sorta di quadro, scaffale, mobi-
le con suppellettili. I due coniugi stavano seduti l’uno a fianco 
all’altro davanti a un gigantesco camino di marmo. Si alzarono 
in piedi e strinsero la mano al brigadiere.

«Buongiorno, sono Silvio Crespi, proprietario di questo vil-
laggio. Le presento mia moglie Teresa e il mio segretario e assi-
stente, Giacomo Del Verde».

«Piacere» – affermò la signora sorridendo.
«Il piacere è mio. Sono il brigadiere Rota, e sono qui per con-

durre le indagini a seguito dell’omicidio del sindacalista Mario 
Frigeni».

Se la stretta di mano dei signori Crespi fu calorosa, quella di 
Del Verde fu fredda, distaccata, come se la presenza del carabi-
niere lo infastidisse, cosa che non sfuggì a Rota.

«Vi porrò delle domande e voi dovrete rispondere nel modo 
più sincero possibile. Per cominciare, siete a conoscenza del 
motivo della manifestazione di questa domenica?».

«Non ne abbiamo idea» – affermò il signor Crespi. «Stavamo 
festeggiando il Carnevale con gli operai. Eravamo appena usci-
ti dalla chiesa per la messa, quando abbiamo sentito un vociare 
provenire dai cancelli della fabbrica».

Mentre Crespi rispondeva, Amedeo diede un’occhiata al se-
gretario. Sembrava avesse una gran fretta: guardava continua-
mente il suo orologio da taschino e pareva molto impaziente. 
Da quando era entrato in quella casa non lo aveva degnato nep-
pure di uno sguardo, aveva mantenuto la testa bassa o rivolta 
altrove, come se provasse avversione nei suoi confronti.

«E lei, signor Del Verde?» – chiese in tono provocatorio. «Lei 
sa il motivo della protesta?». 

Il segretario, che evidentemente non si aspettava la doman-
da, si irrigidì. Poi rispose: «No». 

Ma il no venne pronunciato con molta incertezza.
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I coniugi Crespi si dimostrarono molto disponibili nel rispon-
dere alle domande, mentre da parte del segretario continuò a 
non esserci molta collaborazione. Amedeo temeva che potesse 
avere a che fare con l’omicidio di Frigeni, ma per il momento 
erano soltanto supposizioni. 

Circa mezz’ora dopo il brigadiere si congedò e uscì dalla villa. 
Mentre saliva nell’automobile, che era posteggiata in una parte 
abbastanza isolata del giardino, qualcosa attirò la sua attenzio-
ne: Del Verde era appena uscito dalla porta principale, accom-
pagnato da tre loschi figuri, vestiti in abiti neri e con il cappello 
di feltro. Si diressero verso un angolo del giardino e sparirono 
dietro una siepe. Amedeo scese di scatto dall’auto e li seguì. Ar-
rivato al punto dove erano scomparsi, vide una piccola strettoia 
che costeggiava l’Adda, il quale scorreva una decina di metri più 
in basso. Rota la percorse per un centinaio di metri: un lungo 
muro di mattoni rossi alla sua sinistra e lo strapiombo sul fiume 
a destra. A un certo punto trovò un’apertura, dalla quale dove-
vano essere passati i quattro poco prima. La attraversò, entrò in 
un magazzino, annesso alla vicina fabbrica, dove erano stipate 
le balle di cotone. Era buio all’interno, per cui dovette farsi luce 
con il suo acciarino. Percorse tutta la stanza fino alla porta sul 
fondo, in ferro battuto, che certo conduceva agli impianti di la-
vorazione. Con cautela abbassò la maniglia. La porta era chiu-
sa a chiave. Amedeo imprecò silenziosamente. Tirò fuori dalla 
fondina l’arma d’ordinanza, una Beretta Brevetto 1915. Pun-
tò e sparò tre colpi contro la maniglia. Niente, la porta non si 
smuoveva. Le diede un calcio, con l’unico risultato di farsi male 
al piede. Preso dall’ira stava per sferrare una spallata, quando 
all’improvviso una sirena d’allarme proveniente dall’esterno at-
tirò la sua attenzione. Rinfoderò la pistola e corse fuori, come 
se avesse il diavolo alle calcagna. Quando giunse al cancello del-
la fabbrica vide uno stormo di persone davanti all’ingresso: ope-
rai che uscivano, carabinieri e vigili del fuoco che entravano. Tra 
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le varie divise nere scorse Cattaneo e corse da lui per avvisarlo 
del passaggio scoperto. Il maresciallo era visibilmente scosso, 
quasi avesse appena vissuto un trauma.

Amedeo gli si avvicinò nella calca. 
«Maresciallo, ho scoperto ...» – non fece in tempo a finire 

la frase che Cattaneo lo interruppe, in modo piuttosto brusco: 
«Non ora brigadiere! Questo non è il momento!»

Notò poco più in là un’autoambulanza parcheggiata; c’erano 
infermieri intenti a trasportare fuori dall’edificio due corpi su 
delle barelle, coperti da lenzuoli bianchi intrisi di sangue. 

«Cos’è accaduto, signore?».
«Un incidente sul lavoro. Due operai sono deceduti cadendo 

da una pedana. Hanno avuto la sfortuna di finire dritti su una 
delle filatrici. Una morte atroce, a dir poco. Sono stati letteral-
mente fatti a pezzi».

I due cadaveri vennero portati via. Dopo aver fatto i rilievi e tut-
te le fotografie del caso, Amedeo si rivolse di nuovo a Cattaneo, 
per esporgli quanto aveva scoperto. Il maresciallo acconsentì 
ad ascoltare il suo rapporto, compresi i sospetti nei confron-
ti di Giacomo Del Verde. Ma poi tagliò corto, infastidito: «Ma 
che sta dicendo? Le avevo ordinato di fare interrogatori: il suo 
compito era quello!».

A questo punto Amedeo non ne poteva più di quel borioso 
ufficiale, che si era comprato la carica tramite gli intrallazzi e le 
raccomandazioni del padre. Ne aveva le tasche piene.

«Maresciallo, ma lei lo sa fare il suo lavoro? Ho un sospetta-
to, diamine! Chissà perché è entrato nella fabbrica con tre uo-
mini loschi. Facce non nuove, con precedenti!».

«Stia al suo posto, brigadiere! Non ha le prove per accusare 
una persona che potrebbe essere estranea all’intera faccenda! 
Le proibisco di spingersi oltre!».

«E se le portassi le prove?» – lo provocò Amedeo. «Prove con-
crete».
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Cattaneo sorrise sotto i baffi, quasi divertito: «Ma certo... 
Beh, in tal caso, la potrei anche stare ad ascoltare. La saluto, 
Rota». Detto ciò, si allontanò a passi veloci, sogghignando.

Amedeo aveva deciso che non gliel’avrebbe data vinta: avreb-
be continuato ad indagare. E avrebbe portato tutte le prove ne-
cessarie.

I funerali di quei due poveri sventurati, Giuseppe Ronchetti e 
Giovanni Alderi, si tennero tre giorni dopo, nella chiesa di Cre-
spi d’Adda. Parteciparono tutti gli abitanti del villaggio, oltre 
alla banda musicale del paese di Trezzo e il sindaco. Per com-
memorare quel tragico evento venne persino elevata una stele 
alla memoria nel cimitero monumentale del villaggio. Quello 
stesso giorno anche Amedeo si recò a Crespi, ma per intrufo-
larsi nella casa di Giacomo Del Verde, una bella e moderna vil-
la in stile liberty che sorgeva al limitare del villaggio operaio. 
Aprire la porta d’ingresso senza lasciare segni di effrazione era 
una sua specialità, per cui non ebbe difficoltà a entrare. Cauto 
come una faina, si fece subito strada verso lo studio del segre-
tario, che però era chiuso a chiave. Anche qui aprire la porta 
fu un gioco da ragazzi. Una volta dentro, passò circa mezz’ora 
a perquisire cassetti, frugare tra carte, cartelle, documenti, li-
bri mastri. Dopo un’estenuante ricerca trovò ciò che gli serviva: 
nascoste in un doppio fondo della scrivania c’erano numerose 
cambiali firmate da Del Verde e da alcuni criminali, vecchie co-
noscenze di Amedeo, membri di una banda che compiva furti, 
rapine e anche omicidi su commissione. Aveva prove sufficien-
ti per incriminare Del Verde: aveva assunto dei sicari perché 
orchestrassero la manifestazione della domenica di Carneva-
le, durante la quale era stato fatto sparire Mario Frigeni, atti-
vo sindacalista dell’Ufficio del Lavoro. Amedeo sospettava che 
Del Verde avesse organizzato anche il finto incidente che aveva 
portato alla morte i due operai. Non si spiegava tuttavia il mo-
vente: perché far uccidere due lavoratori della propria fabbri-
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ca? Solo allora ricordò che i padroni segnavano tutti i dati più 
importanti dei loro dipendenti su dei registri. Sicuramente Del 
Verde ne aveva uno. Non fu difficile trovarlo e, come ipotizza-
to, conteneva la risposta alla domanda di Amedeo: i due era-
no entrambi iscritti all’Ufficio del Lavoro. Ora era tutto chiaro: 
Del Verde voleva impedire che si istituisse un sindacato nel vil-
laggio operaio.

Quando presentò le prove sulla scrivania del suo superiore, 
questi rimase esterrefatto. Sebbene non lo desse a vedere, non 
si aspettava che Rota ce l’avrebbe fatta. Pur scontento per la 
sconfitta, Cattaneo si costrinse a sorridere e a congratularsi 
con lui.

«Ma bravo il nostro Rota... Non me lo sarei mai immaginato. 
Vedo che ha trovato tutte le prove». 

«Come le avevo detto, signore» – rispose Amedeo. 
«Quindi è stato Del Verde?» – chiese cautamente il mare-

sciallo. 
«Sissignore. Ha agito assumendo dei sicari, come può legge-

re sulle cambiali».
«Bene, allora dobbiamo fare in modo di incastrarli. Dovre-

mo metterci d’accordo, per definire i dettagli. Meglio farlo in 
segretezza. Le proporrei di incontrarci questa sera alle 10 sul 
ponte San Vittore di Brembate. Abito lì vicino».

«Ma certo, signore» – e bisogna dire che pronunciò queste 
ultime parole con una certa dose di personale soddisfazione.

Quella notte pioveva. Amedeo Rota si recò al luogo dell’appun-
tamento in anticipo, verso le dieci meno un quarto. Il ponte 
San Vittore era un antico ponte medievale di ciottoli. Sorge-
va ai margini del paese, a strapiombo sul fiume Brembo, un 
affluente dell’Adda. Amedeo si appostò al centro e attese pa-
zientemente l’arrivo del suo superiore. La pioggia gli scroscia-
va addosso, il cielo era nero, carico di nubi. Sotto di lui il letto 
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del fiume si stava ingrossando e l’acqua gorgogliava tra le pie-
tre. Stette a guardare per un po’ il flusso che scorreva. Sbuffò, 
annoiato. Fece per accendersi una sigaretta, quando si ricor-
dò che sarebbe stato impossibile fumarla sotto la pioggia. Im-
precò a denti stretti per non essersi portato un ombrello. Con-
trollò il suo orologio da taschino: erano le 9 e 55. Sospirò con 
impazienza. Ma quanto ci metteva? Si chiese se avesse fatto 
bene ad accettare l’incontro. Improvvisamente sentì dei passi 
alle sue spalle. Si voltò. In mezzo agli scrosci d’acqua, davan-
ti a lui, la sagoma di Emanuele Cattaneo gli avanzava incon-
tro. Amedeo fece un passo, fiducioso, quando notò qualcosa 
di strano: quell’ombra non gli era familiare, ma in una frazio-
ne di secondo riconobbe che il maresciallo nella mano destra 
stringeva una pistola, puntata verso di lui. Era in trappola. Si 
mise istintivamente una mano davanti alla faccia, e con l’altra 
toccò appena la fondina che aveva alla cintola. Nell’istante in 
cui sfiorò la sua pistola, un boato gli trapanò i timpani, segui-
to da un fortissimo bruciore al petto. Le gambe si fecero molli, 
il mondo intorno a lui prese a vorticare, informe, sempre più 
scuro. Batté la testa contro il ciottolato del ponte, che lo colpì 
dritto in faccia. Il dolore al cuore si fece sordo, quasi impercet-
tibile. L’ultima cosa che sentì fu la voce dell’assassino sussur-
rargli: «Il maresciallo Cattaneo vi manda i suoi ossequi».

Poi il buio.
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Istituto
Polo formativo scolastico «Collegio degli Angeli» e «Istituto 
Facchetti», via Sangalli 4 – 24047 Treviglio (Bergamo).

Studenti
Gruppo formato da alunni delle classi I U del liceo scientifi-
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Camilla Scotti (discipline letterarie e latino), referente, in col-
laborazione con Claudia Rozzoni (disegno e storia dell’arte).

Resoconto
Quest’anno nelle classi del biennio dei nostri licei si è verificato 
un fortunato incontro di alunni e alunne appassionati di lettura, 
scrittura e storia, tanto che mi è risultato naturale proporre loro 
di partecipare al concorso Che Storia! Non sbagliavo: l’opportu-
nità è stata accolta con entusiasmo e tanta voglia di mettersi 
alla prova. A tale scopo è stata coinvolta anche la professoressa 
Claudia Rozzoni, docente di disegno e storia dell’arte, perché 
ci aiutasse con il lavoro di ricerca, vaglio e selezione delle fonti. 

Il lavoro ha preso le mosse da alcuni incontri in videoconfe-
renza, organizzati in orario extracurricolare, nei quali è stata 
innanzitutto individuata l’area tematica entro cui collocare la 
narrazione. La scelta è ricaduta su Storie di storia minore, àmbito 
che ha permesso di focalizzarsi sulla storia locale, più nello 
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specifico quella che vede protagonista il villaggio operaio di 
Crespi d’Adda (frazione di Capriate, in provincia di Bergamo), 
fondato nel 1878 da Beniamino Crespi per dare alloggio ai di-
pendenti della sua fabbrica di filatura, appena sorta sulla spon-
da bergamasca del fiume Adda. Oggi il villaggio, riconosciu-
to nel 1995 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, si presenta 
come un luogo fuori dal tempo, ancora pressoché identico a 
quando la lungimiranza dei Crespi l’aveva creato a immagine e 
somiglianza delle città giardino anglosassoni.

In un periodo storico come quello appena trascorso, in cui 
le possibilità di spostamento sono state fortemente limitate e, 
con esse, le occasioni per viaggiare e visitare nuovi posti, ab-
biamo riscoperto un turismo di prossimità che ci ha aperto gli 
occhi sulle meraviglie appena fuoriporta: la scelta di parlare 
della storia a noi vicina nasce, dunque, da questo nuovo sguar-
do e dal desiderio di far conoscere quelle “storie minori” che 
hanno contribuito a definire l’identità del nostro territorio e, 
forse, un po’ anche la nostra.

Accanto a un’ampia documentazione storiografica e socio-
logica, sfruttando uno degli ultimi fine settimana di “zona gial-
la” per la Lombardia, siamo riusciti anche a recarci di persona 
al villaggio operaio per una visita guidata organizzata dall’asso-
ciazione Crespi Cultura, che in questa sede ci sentiamo di rin-
graziare nuovamente per la collaborazione e la disponibilità. 

Il lavoro è poi proseguito con altri incontri, sempre in forma 
virtuale, in cui sono stati abbozzati, a grandi linee, la struttura 
della trama e i personaggi principali della vicenda.

Gli alunni, per propri interessi e inclinazioni, hanno scelto 
di concentrarsi sul periodo della nascita delle prime organizza-
zioni sindacali a Crespi d’Adda (primi anni Venti con l’Ufficio 
del Lavoro e il sindacalista Romano Cocchi), prendendo spun-
to per il loro racconto da un articolo comparso sull’«Eco di Ber-
gamo» lunedì 2 febbraio 1920, che riporta la notizia di disordini 
in occasione di un comizio sindacale tenutosi nella piazza del 
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vicino comune di Capriate, nel quale aveva cercato di interveni-
re l’onorevole Silvio Crespi, allora patron dell’omonima fabbrica 
di filatura e dell’annesso villaggio operaio. La vicenda si con-
cluse con una sassaiola ai danni dell’imprenditore e un insegui-
mento della sua auto fin dentro la proprietà privata di Crespi; 
la stampa locale la consegnò alla storia come “l’incidente di 
Capriate”. Tale evento, di fatto, segnò la conclusione dell’espe-
rimento paternalistico di Crespi, la fine di una lunga stagione 
in cui all’imprenditore era concesso di architettare i suoi piani 
e portare a compimento i suoi disegni senza alcun intervento 
della controparte operaia, alla quale erano richieste fiducia e 
devozione incondizionate in cambio della sicurezza di far par-
te di una istituzione totale (lavoro, casa, famiglia), il cui scopo 
era quello di sollevare l’individuo da ogni pensiero che non fos-
se quello del rendimento sul lavoro compiuto con gratitudine.

Da qui l’attività di stesura vera e propria del racconto è stata 
gestita in autonomia dagli studenti, i quali si sono virtualmen-
te incontrati e confrontati con una certa assiduità, sviluppando 
la trama di un intrigante giallo storico, che vede messo in prati-
ca quanto appreso a lezione sulle tecniche narrative e ha come 
capisaldi “il vero per soggetto” – in questo caso l’ambientazio-
ne e alcuni personaggi – e “l’interessante per mezzo” di man-
zoniana memoria. Gli autori, in questa fase del lavoro, hanno 
dimostrato ottime competenze organizzative e una grande ca-
pacità di lavoro di squadra. Il ruolo delle docenti a questo pun-
to è stato marginale, limitato a periodiche revisioni dell’elabo-
rato, finché non si è giunti con grande soddisfazione alla veste 
finale e definitiva del racconto che siamo a proporvi.
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Ero giunto a Cotignola nell’estate del ’43, quando ancora sen-
tivo di poter dare un nome alle stagioni, quando continuava ad 
essere possibile per me percepire profumi, colori, gusti, gesti, 
emozioni, pur accorgendomi che tutto fosse ormai contamina-
to da paura e rassegnazione. 

In fretta e furia, nella notte di San Lorenzo, avevo lasciato il 
cielo di Sicilia, facendomi guidare dalla stella polare, nel tenta-
tivo di sottrarmi alla morsa di terrore che stava attanagliando la 
mia terra. Ero riuscito a portar via solo il corpo e il mio piccolo 
taccuino, ben infilato nella tasca destra dei miei calzoni marro-
ni. Ricordo che nel percorso lunghissimo, un po’ in fila india-
na, un po’ ammassati su furgoncini, continuavo ad avere negli 
occhi il giallo dei limoni, il rosa delle pesche e l’arancio del-
le albicocche di Siracusa e non ero riuscito più a liberarmene, 
tanto che di notte, quando il cielo era velato da nubi nere, chiu-
dendo gli occhi, tutti questi colori si intensificavano nella men-
te, in immagini diafane e confuse; ogni volta perdevo il sonno. 

Avevo più volte ragionato tra me e me su quanto mi stesse 
accadendo, e alla verità che avessi il terrore di morire da un mo-
mento all’altro preferivo la menzogna della nostalgia del mio 
paese, della dolce lentezza delle giornate trascorse a osservare 
il mare solcato dalle scie delle barche in lontananza, tra una rete 
e l’altra da riparare, o a scrivere sul mio taccuino storie di chi, 
come me, respirava il mare da quando era nato. Tra le tante, mi 
aveva colpito quella di un vecchio apneista che mi rivelò di aver 
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trovato qualcosa di raro e prezioso nel mare nostrum: si trattava 
di un ritrovamento eccezionale di perla di ostrica pinctada, che 
aveva estratto dal guscio ruvido e scuro in un mattino di prima-
vera a largo delle coste dell’isola di Ortigia. Nella mia fantasia, 
il racconto si era arricchito di implicazioni mitologiche e poeti-
che, inducendomi a svolgere ricerche sulle perle e la loro rarità, 
sui miti e i simboli a essi connessi; tra i tanti, mi rimase impres-
so quello che le considera portatrici di poteri soprannaturali e 
magici, spingendo l’uomo ad averle per utilizzarne le doti. 

Avevo così iniziato a scrivere una nuova storia dal titolo Il pe-
scatore di perle, ma lo sbarco degli Alleati in Sicilia aveva interrot-
to il mio sonno e i miei sogni e, del nuovo racconto, ero riusci-
to a comporre solo l’incipit: «La leggenda cristiana fa risalire 
la perla al pianto di Adamo ed Eva, versato per il peccato com-
messo o per la cruda uccisione di Abele o, ancora, dalle lacrime 
di tutti coloro che hanno sofferto sulla terra, ed è grigia se nata 
dal pianto di un uomo, bianca o rosa se nata da quello di una 
donna o di un bimbo». 

Di queste poche parole, mi rimaneva dentro soprattutto una 
sofferenza a cui non riuscivo a dare spiegazione. Sentivo che 
un miscuglio di rabbia, paura e tristezza abitava da qualche 
mese il mio corpo; quel corpo di profugo che, stanco, mi aveva 
portato al paese di Cotignola, nella Bassa Romagna, fino a un 
anno prima tagliata fuori dalle principali vie di comunicazione 
e quindi ancora lontana dalle vicende belliche. Ma anche qui le 
cose erano cambiate, ed era stata proprio la morfologia del ter-
ritorio ad attirare gli schieramenti. La Bassa, infatti, è terra di 
larghe, ovvero di pianure ampie e distese, e di argini. Le prime 
avrebbero potuto costituire terreno facile per il passaggio di 
veicoli bellici; i secondi, da sempre una difesa naturale, avreb-
bero potuto dare un riparo abbastanza sicuro. Accadde così 
che la pianura florida di vigneti, peschi e meli si trasformasse 
in un campo minato, pericoloso da attraversare. Cominciavo a 
comprendere la ragione per cui, nel recarmi lì, tentassi di con-
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servare gelosamente negli occhi il ricordo dei colori di Sicilia e 
provassi a immaginare quelli della Bassa; iniziavo a convincer-
mi che i piaceri della vita coincidessero ormai con l’immagina-
zione, con la creatività, con la fantasia, perché la realtà aveva 
poco a che fare con il senso del bello. 

Eppure, proprio mentre mi stavo abbandonando alla scelta 
del sogno per evitare la realtà, accadde qualcosa di sorpren-
dente, come il ritrovamento di una perla rara. Arrivato a Coti-
gnola, passai dinanzi a un portone, con impresse a chiare let-
tere le seguenti parole: «L’ospite, anche quando non è atteso, è 
sempre il padrone della mia casa».

Fui pervaso da uno stupore indescrivibile e da uno strano 
calore nel corpo, come se, nella rassegnazione imminente al 
dovermi sollevare con la mente da terra, venissi riportato nuo-
vamente con i piedi piantati nel terreno. La sensazione durò 
pochi istanti, prima di essere condotto presso una delle tante 
famiglie che si erano rese disponibili ad accogliere noi profu-
ghi del Sud: avevo finalmente un giaciglio su cui riposare al cal-
do e una tavola in cui consumare i pasti in compagnia e, anche 
se spesso non si comprendevano i dialetti differenti, percepivo 
condivisione e compassione. 

Una sera di ottobre chiesi informazioni su chi abitasse nella 
casa sul cui portone avevo letto quelle parole.

 «Il professore! I Varuol!» – mi fu risposto.
Come avevo fatto con l’apneista, iniziai a fantasticare su chi 

fosse il professore, a maggior ragione osservando quel porto-
ne sempre aperto e uno strano andirivieni dalla sua abitazione. 

In realtà, a Cotignola si verificava un fenomeno curioso: le 
stradine del paese erano sempre semideserte, eppure ogni tan-
to sbucava qualche donna, con indosso ancora il grembiule, 
che usciva dalla propria casa con le braccia tese ad abbraccia-
re ceste colme di roba e dopo poco ritornava a mani vuote, a 
passo svelto, guardinga per accertarsi che non l’avesse notata 
nessuno. E questo succedeva ogni mattina presto e ogni sera 
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tardi un po’ da tutte le case. Una di quelle sere ero di ritorno da 
una piccola perlustrazione dei campi lì intorno, con il mio soli-
to bastoncino di finocchietto selvatico tra i denti, la canottiera 
bianca e i calzoni tirati su dalle bretelle. Il sole stava quasi tra-
montando e stormi di uccelli neri si levavano dagli alberi quasi 
bruni verso l’orizzonte. Da lontano vidi giungere alla casa del 
professore, con fare furtivo, otto persone: la testa bassa, il pas-
so svelto, nessuna parola tra loro. Mi avvicinai e scorsi che due 
uomini erano lì ad attenderli. Uno era il commissario prefetti-
zio Vittorio Zanzi, macellaio di Cotignola; lo riconobbi, avendo 
introdotto anche me nella famiglia che attualmente mi ospi-
tava. L’altro era sicuramente il professore: fronte larga, labbra 
sottili, naso pronunciato, ma soprattutto sguardo diretto e sin-
cero. Lo vidi accogliere il gruppo e poi entrare. 

«Li hai visti? Sono loro» – sentii esclamare dietro di me. Mi 
voltai e scorsi due ragazzini, nascosti dietro le siepi.

«Loro chi?» – provai a chiedere.
«Ebrei» – rispose il più esile dei due.
«Zitto!» – lo rimproverò l’altro, afferrandolo per il braccio e 

facendogli segno di seguirlo.  
Capii: si doveva sempre fare silenzio quando c’era da na-

scondere degli ebrei; lo sapevano anche i bambini. Un popo-
lo con una storia antichissima di persecuzione. Ne avevo letto 
spesso sui libri di storia, scoprendo che il passare del tempo 
non era riuscito a modificare il pregiudizio che aveva intrap-
polato gli ebrei nella responsabilità di aver ucciso Cristo, poi 
nel Medioevo in quella di aver causato la peste del Trecento e, 
infine, nel Novecento di essere procreatori di una razza impura: 
una gramigna da estirpare, animali da braccare per un presun-
to peccato da punire. E mi tornava in mente il pianto di Adamo 
ed Eva e la perla. Eppure, in tanta tragedia e in quei volti segna-
ti dall’impotenza e dalla rassegnazione, non riuscivo a intrave-
dere la catarsi; piuttosto, ero testimone di dolore silenzioso, 
portato con una dignità che mi appariva quasi innaturale. 
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Riuscii ben presto a comprendere chi fosse quella famiglia, 
quando mi fu chiesto di aiutare il professore a trasferirla in 
un’altra dimora. 

In una buia notte di novembre, tormentata da una fitta piog-
gia battente, entrai nella casa dei Varuol, in cui, con stupore 
scorsi alcuni quadri che il professore aveva dipinto. In quelle 
pennellate profonde e infuocate era impresso un segno ancora 
più forte della scritta che lui aveva tenuto a far incidere sul por-
tone di casa: un periodo di grande povertà e umanità, descrit-
to con vivace impressionismo. Schizzi e sculture di cartapesta 
anticiparono il mio incontro con lui, alle prese con delle carte.

«Buonasera» – lo salutai e lui mi rispose con un veloce, ma 
cordiale cenno con il capo. Poi fui introdotto in un rifugio se-
greto, ricavato da un piccolo vano nel solaio e arredato solo da 
un lettuccio, un catino e una stufetta.

Qui potei conoscere il dottor Emilio Ottolenghi, che sarebbe 
rimasto in quella cameretta ancora per altri sei mesi. Da sotto 
il lettuccio tirò fuori una cartellina con dei documenti, estraen-
done alcuni che mi porse con estremo garbo: «Consegna que-
sti ad Ada, mia moglie, ora che scendi. Lei sa!» – mi disse.

Senza chiedere altro, presi le carte e scesi giù, dove ad atten-
dermi c’erano Zanzi e gli altri sette componenti della famiglia 
Ottolenghi, tra cui la signora Ada Valabrega, aristocratica nel 
volto, con la frangetta a coprire la fronte e le labbra strette in 
un mezzo sorriso; in quel viso riconobbi la sensazione di dover 
abbandonare qualcuno o qualcosa, senza avere la certezza di 
poterlo rivedere. 

«Grazie» – mi disse, prendendo in mano le carte, come se 
fossero un tesoro inestimabile. 

Solo dopo alcuni giorni, ipotizzai che probabilmente quei 
documenti erano legati alla speranza di fuggire per aver salva 
la vita. E in quella sera buia la nebbia e il cattivo tempo furono 
propizi per permettere il loro trasloco in una dimora meno vi-
sibile e frequentata.
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A me fu dato il compito di seguire il podestà e la famiglia da 
lontano, fino a casa di Mario Tampieri, ubicata fuori dai cen-
tri abitati. Subito mi accorsi che mancava la luce elettrica e, 
nell’avvicinarmi, cominciai a calpestare il fango di quello che 
presto divenne un vasto pantano. Quindi, dopo essermi accer-
tato che fossero entrati in casa, tornai indietro. 

A questo punto, però, fui preso da un bisogno quasi freneti-
co di conoscere e di domandare, seppure con discrezione, cosa 
stesse avvenendo a Cotignola. Quasi mi sembrava di riprova-
re la magica sensazione di immergermi nel mare per osserva-
re i fondali e raccontare e inventare storie ambientate in quel-
le profondità. In contatto con me stesso, riuscivo a percepire 
che le mie emozioni con il passare del tempo stavano cambian-
do e che alla paura era subentrata un’ansia che mi prendeva al 
mattino. Avevo ripreso a dormire, facendomi cullare dalle mie 
ipotesi sulla vita del professore o di Vittorio Zanzi, sulla quoti-
dianità della famiglia Ottolenghi, ora che il dottor Emilio era 
rimasto nel nascondiglio di casa Varoli e la signora Ada si tro-
vava con i figli presso il Tampieri. 

Provai a registrare possibili sensazioni di queste persone, 
ne inventai i nomi e li immaginai simili a creature marine co-
strette a nascondersi tra i sassi dei fondali, a non uscire mai 
completamente dai propri antri, con gli occhi sempre aperti e 
vigili. Provai compassione per le stesse creature che avevo rap-
presentato con uno schizzo sul taccuino: erano esseri stupen-
di, in perfetta armonia con la natura, eppure confinati in mez-
zo al mare, con il volto irrigidito in un’espressione di dolore 
quasi statuaria, come se nulla avesse il potere di cambiarla. 

Con la volontà di avvicinarmi ancor di più allo stato d’animo 
dei nuovi ospiti di Cotignola, così come delle famiglie ospitan-
ti, mi recai varie volte nei pressi della dimora di Mario Tampie-
ri, seguendo da lontano Vittorio Zanzi, che spesso, all’uscita 
della macelleria, caricava sulla sua bici della carne avvolta nel-
la carta e dei libri e si recava dalla signora Ottolenghi. Zanzi 
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si tratteneva poco tempo, ma ogni volta usciva di casa con un 
volto diverso: quello di chi che usa il cuore, prima della testa. 
Aveva occhi limpidi, come quelli di tutti gli uomini e le donne 
che quasi facevano a gara per portare generi di prima necessità 
a chiunque giungesse a Cotignola. 

Mentre su scala nazionale il crollo del fascismo e l’avvento 
della Repubblica di Salò stavano provocando drammatici av-
venimenti, a Cotignola tutti potevamo godere il privilegio di 
una solidale amicizia. Non avevo mai visto Zanzi entrare in una 
chiesa, eppure non c’era un solo suo gesto che non fosse legato 
al comandamento cristiano Ama il prossimo tuo come te stesso. La 
stessa cosa pensavo del professore: avevo visto il portone della 
sua casa aperto giorno e notte a chiunque ne avesse bisogno, 
in un periodo in cui offrire ospitalità poteva significare la de-
portazione o la pena capitale sia per l’ospite sia per l’ospitante. 

Sulla scia di queste riflessioni, nella notte dell’Epifania ebbi 
un’illuminazione. Ero sdraiato sulla mia brandina, gli occhi 
persi a guardare il cielo stellato da una finestrella, quando a un 
certo punto ripensai all’apneista e al ritrovamento della perla. 
Presi quindi il taccuino e andai a rileggere gli appunti che ave-
vo trascritto mentre mi raccontava la sua avventura. La prima 
cosa che mi aveva colpito era stato il suo stupore nel descri-
vere non tanto la perla, quanto la semplice conchiglia che la 
conteneva. Sottolineai l’aggettivo semplice e mi venne in men-
te la gente umile di Cotignola. Poi, andai avanti nella lettura e 
giunsi al punto in cui mi veniva raccontato di come quell’uomo 
avesse da sempre desiderato trovare una perla e non tanto per 
il tesoro in sé, quanto per la missione da compiere. A tal pro-
posito, mi aveva narrato di come i Romani avessero conosciuto 
perle solo dopo il III secolo a.C. e le avessero denominate mar-
garita, dal greco margarítēs, forse derivato dalla radice marg, che 
indicherebbe il coraggio di chi, per trovare le perle, si immerge 
in apnea nelle profondità marine. Anche questa volta pensai a 
Zanzi e al professore, apneisti coraggiosi, pronti a recuperare 
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dall’abisso del terrore e della disperazione gente pura e sempli-
ce, costretta a rimanere nascosta in un guscio, per paura di di-
sperdersi nelle buie profondità di un presente fatto di discrimi-
nazione e paura. Ripensai a me come a un pescatore che, nella 
velocità della fuga dalla propria terra, aveva quasi perso l’orien-
tamento, e la propria identità. Ora però mi ero ritrovato pesca-
tore, testimone e narratore di una rara dimensione di profonda 
umanità: Cotignola era il guscio, la sua gente la perla preziosa.

Era la notte dell’Epifania e io scrissi finalmente il mio rac-
conto.

La leggenda cristiana fa risalire la perla al pianto di Adamo ed Eva, ver-
sato per il peccato commesso o per la cruda uccisione di Abele o, ancora, 
dalle lacrime di tutti coloro che hanno sofferto sulla terra, ed è grigia se 
nata dal pianto di un uomo, bianca o rosa se nata da quello di una donna 
o di un bimbo. Questa carica di sofferenza e profonda umanità che la perla 
racchiude in sé la rende un tesoro inestimabile.

In un’epoca fuori dal tempo, visse un giovane con braccia e occhi di 
guerriero. Un giorno, la dea della guerra giunse a portargli via tutto. Lui, 
pensando di essere l’unico a cui fosse stata sottratta ogni cosa, si strappò il 
cuore dal petto e giurò che da quel momento avrebbe vissuto solo di ciò che 
la propria testa gli avrebbe suggerito di volta in volta. Prese la sua lancia 
e si incamminò per un sentiero che portava sulla costa. Per la prima volta 
vide il mare e respirò. Mentre era assorto a guardare l’orizzonte, gli venne 
incontro un vecchio con la barba lunga. Il giovane quasi si meravigliò che 
vi fosse un altro uomo e volle fermarlo per stare un po’ in sua compagnia. 
Il vecchio ne fu felice e gli rivelò che stava tornando dagli abissi. 

«Cosa sono gli abissi?» – chiese il giovane.
«L’abisso è la profondità. Può essere un bene o un male. Ma è dove hai 

modo di toccare maggiormente la tua anima e la tua umanità» – rispose 
il vecchio.

«L’anima?» – chiese lui. «Io ho conservato per me la testa e ho chiuso 
lontano da me il cuore, ma dell’anima non so nulla. Descrivimela».

«L’anima puoi trovarla giù in fondo al mare. Sebbene sia racchiusa in 
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un semplice guscio ruvido e opaco, essa è bianca e lucente. Il guscio la 
protegge».

«E da cosa?».
«Da chi di anima e di umanità resta privo, come la signora della guerra».
«Dimmi come posso trovare la mia anima» – chiese allora il giovane.
«Scendi giù in fondo al mare. Dovrai imparare a respirare in modo di-

verso, a guardare in modo diverso. Intorno a te vedrai numerose creature. 
Comprenderai da solo quelle più affini a te. E solo quando tutto sarà com-
piuto, troverai la tua perla».

Fu così che concluse il vecchio. I due si salutarono e il giovane guer-
riero si tuffò allora dallo scoglio più alto che potesse trovare e finalmente 
si immerse in acqua. All’inizio non riusciva a respirare e dovette atten-
dere che gli spuntassero le branchie per poter nuotare con facilità. Stessa 
cosa accadde per la vista: prima offuscata, pian piano divenne chiara. Fu 
così che il giovane guerriero per la prima volta vide le creature del mare. 
Ne conobbe molte, alcune ambigue e multiformi, altre mostruose e ostili. 
Poi, in una sera illuminata dalla luna, si accorse di occhi nascosti dietro 
le rocce. Provò a osservare da lontano e vide che enormi pescecani pattu-
gliavano la zona, impedendo alle creature di uscire in libertà. Il guerriero 
però continuava ad essere attratto da quegli occhi tristi che cominciavano 
ad apparire ovunque dietro le rocce. Più li guardava, più sentiva che il suo 
cuore lo chiamava. Non riusciva a spiegarsi il motivo e quindi, piuttosto 
che pensare, decise di fare: prese la sua lancia e affrontò i pescecani, libe-
rando definitivamente le creature. Esse allora gli apparvero nel loro totale 
splendore, benché i loro occhi fossero ormai troppo carichi di tristezza. Da 
ognuno di essi scese una lacrima e tutte le lacrime diedero vita a una perla 
preziosa. Fu così che il giovane guerriero riconobbe la sua anima, proprio 
quando aveva messo a repentaglio la sua vita per salvarne altre. Prese 
quindi la perla e nuotò per salire in superficie. Da allora, abita ancora la 
spiaggia di fronte al mare e spesso si immerge negli abissi, perché non può 
più farne a meno. Ogni volta ritorna sulla spiaggia con un volto puro e 
sereno e da allora è conosciuto come il pescatore di perle.
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Scuola
Istituto di istruzione superiore «Giovanni Paolo II», via San 
Francesco, 16 – 85046 Maratea (Potenza).
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Gruppo della classe V Sala e vendita dell’Istituto alberghie-
ro formato da Nicolò Fondacaro, Gabriele Palmieri, Riccardo 
Carlomagno, Sharis Crusco, Antonio Glosa, Francesca Peco-
relli, Fabio D’Alascio e Aldo Salerno.
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Resoconto
Il lavoro è frutto di uno studio approfondito condotto sui “giu-
sti” e la memoria del bene. Gli studenti hanno dapprima parte-
cipato al webinar Il Giorno della Memoria live da Fossoli e poi han-
no svolto dei laboratori sui giusti, realizzando in forma cartacea 
la foresta della memoria, che ha permesso loro di focalizzare 
meglio i protagonisti della Shoah. Dopo è seguita la lettura del 
saggio La memoria poetica di Gabriel Nissim, in cui si esplicita 
un concetto della filosofa Hannah Arendt, la quale propone a 
modello «la figura del pescatore di perle che si tuffa nel passa-
to e riporta alla luce dal fondo degli abissi, dove sopravvivono 
in forme cristallizzate e immuni agli elementi, pensieri e azio-
ni degli uomini che hanno un valore universale». Tale concetto 
ha ispirato il racconto, incentrato sulle vittime collaterali nei 
conflitti. A quel punto è stato realizzato un gruppo WhatsApp 
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in cui riunire i partecipanti al progetto e sono stati organizzati 
incontri on-line, mediante la piattaforma Meet di GSuite, per 
suddividere il lavoro. In primo luogo, abbiamo scelto l’ambien-
tazione e il contesto storico di riferimento, individuando nella 
Cotignola del 1943 il punto di partenza delle ricerche. Quindi 
un gruppo di lavoro ha svolto ricerche sulle famiglie di rifugiati 
a Cotignola, un altro sulla figura di Vittorio Zanzi, un altro an-
cora su Luigi Varoli. I successivi incontri sono serviti a deline-
are possibili incipit, svolgimento e conclusione del racconto, 
avanzando anche l’idea di un possibile racconto nel racconto. 
Dovendo fare lezione in modalità DAD, spesso è stata adottata 
la flipped classroom, per fornire stimoli all’attività di brainstorming 
che ha contraddistinto ogni incontro. Inoltre, il lavoro ha age-
volato modalità di counseling scolastico, spesso condotte attra-
verso feedback forniti dopo la visione di filmati e documenti. 
Questo ha avuto un riscontro immediato sia sulla comprensio-
ne del Novecento nella sua complessità sia sull’acquisizione di 
competenze di Cittadinanza e Costituzione.

Bibliografia
• Michele Bassi, Cotignola: un approdo di salvezza per gli Ebrei e per i persegui-

tati politici durante la guerra (1943-1945), in Testimonianze di fede e di carità nel 
tempo di guerra (1943-1945), Faenza, Litografica Faenza, 1985, scansione 
disponibile on-line.

• Lucio Gambi, La cognizione del paesaggio. Scritti sull’Emilia Romagna e dintor-
ni, a cura di Maria Pia Guermandi e Giuseppina Tonet, Bologna, Bono-
nia University Press, 2008.

• Gabriele Nissim, La memoria poetica, intervento al Convegno “Storia e me-
moria”, Bologna, aprile 2008, disponibile on-line.

Sitografia
• Luigi Varoli: https://giustiemiliaromagna.it/giusti/varoli-luigi/.

• Vittorio Zanzi: https://giustiemiliaromagna.it/giusti/zanzi-vittorio/.



174

Filmografia
• L’Albaraz nell’Isola, filmato disponibile su YouTube, a cura dell’associa-

zione Primola Cotignola, https://youtu.be/XSqYzm8WpvY.



Liceo scientifico e linguistico «Niccolò Rodolico»
Firenze

« S’alcuna parte in te di pace gode »

Classe IV A Liceo scientifico  
indirizzo di ordinamento

Aurora Baroni · Viola Bichi · Valeria Simonetti



Partigiani in movimento durante la Resistenza, 1944-1945 
(Wikimedia Commons)



177

I
Era l’estate del 1944, la guerra infuriava più che mai in Italia, 
con i nazifascisti che si opponevano tenacemente all’avanzata 
degli Alleati. Dopo i mesi precedenti, in cui si era creduto che 
quell’orrore sarebbe presto giunto a termine, il morale era a 
terra, non si riusciva più a vedere la luce in fondo a quell’inter-
minabile tunnel di tenebre. Eppure, arrancando tra mille diffi-
coltà, la vita continuava ad andare avanti, anche se i brevi atti-
mi di normalità erano presto interrotti dall’arrivo dei nazisti, 
spesso accompagnati dalle brigate nere. Erano ovunque, quelle 
bestie, irrompendo continuamente nelle proprietà, alla ricerca 
di una prova per dimostrare che quella era una famiglia ostile 
al regime. Non che ne avessero bisogno, di prove: fucilavano a 
piacere chiunque capitasse sotto le loro grinfie e non li aggra-
dasse. Non c’era legge che impedisse loro di trucidare persone 
innocenti, con la scusa che fossero ribelli. Non risparmiavano 
neanche le spie, quei cittadini modello che, per paura, servili-
smo o avidità, tradivano i loro compaesani. Alcune circostanze 
possano mutare gli uomini in modo tale che anche le persone 
di animo mite finiscono per diventare dei mostri. 

Su questo rifletteva Serafino, durante il viaggio fuori dal tem-
po che lo stava portando verso l’ignoto. Quel giorno l’avevano 
strappato alla sua quotidianità durante un rastrellamento.
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II
Il comandante guardò i suoi partigiani a uno a uno negli oc-
chi: per dar loro coraggio e per imprimere nella mente i volti di 
quei ragazzi che da mesi combattevano al suo fianco. Il giorno 
successivo avrebbero attaccato un autocarro tedesco. Sarebbe 
stato carico di uomini: la battaglia era assicurata. Di scontri vi-
gorosi ne avevano già vissuti in precedenza, ma adesso, a un 
soffio dalla libertà agognata, ogni compagno perso valeva an-
che più di prima. Per questo il comandante doveva ricordarli: 
celebrare coloro che non avrebbero assaporato la vittoria. 

«Dormite bene stanotte. Che sia un sonno ristoratore. Do-
mani dovremo essere più vigili che mai. Quel carico andrà a 
rinforzare le loro linee, quindi a sfavorire le nostre. La loro vita 
o la nostra e dei nostri cari. La loro vita o la libertà dell’Italia. 
Buonanotte, compagni».

Serafino si accovacciò in un angolo del casolare abbandona-
to, ormai divenuto l’avamposto della 31ª Brigata Garibaldi «Co-
pelli». Cercò di coprire sé stesso e Antonio, il ragazzino appena 
diciottenne che gli si era tanto affezionato, con una delle co-
perte di lana fatta dalle “mamme” dei partigiani. Ma era trop-
po corta per entrambi: lasciò che il giovane, già addormentato, 
se la avvolgesse intorno. 

Non riuscendo ancora a prendere sonno, anche per il caldo 
umido della valle del Taro, osservò con occhi dolci colui che gli 
dormiva accanto. Gli ricordava tanto suo figlio, quello che ave-
va lasciato in Toscana, ancora bambino. Allora si lasciò travol-
gere dai ricordi e dalla nostalgia tipica di chi è costretto a star 
lontano dalle persone e dalle cose care. 

L’avevano preso una tiepida mattina di giugno, mentre stava 
scendendo il declivio della collina per andare a macinare il gra-
no su richiesta del parroco. Sfortunatamente, era incappato in 
un camion di nazisti impegnati nel rastrellamento quotidiano. 
Lui non aveva la tessera del Fascio, non l’aveva mai voluta pren-
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dere. Gli ideali erano più forti della paura. Disse loro che stava 
solo controllando i viveri, ma lo considerarono un ribelle, forse 
per la soffiata di un compaesano.

«Du steigst ein! 1 Partesano» – gli ordinarono, con un ghigno 
di spregio sul volto. 

Lo spinsero dentro il carro con la forza; fu costretto a salire, 
per non essere massacrato. 

Erano appena entrati nella parte abitata del paesino di cam-
pagna, quando Serafino si sentì chiamare per soprannome: 
«Frullino! Ti portano via!».

Era uno dei suoi colleghi boscaioli, uno dei più sinceri amici 
che aveva. Allora si slacciò dal polso l’orologio e glielo lanciò. 

«Daglielo alla Carolina! Dille che l’amo, che tornerò. Aiutala 
con il piccino che deve nascere. Abbraccia Nando da parte mia. 
Il babbo torna, torna!» – gridò, mentre si sporgeva dal camion, 
con le lacrime che gli bruciavano negli occhi.

I tedeschi risero e lo schernirono: «Hinsetzen! Halt den 
Mund! 2».

Non capì cosa dicessero, ma avrebbe giurato che gli ordina-
vano di sedersi e tacere. Fece come gli avevano detto, rassegna-
to. Per sopravvivere, doveva assecondarli. 

Dove l’avrebbero portato? Probabilmente in un campo di 
concentramento. Mauthausen forse? Aveva avuto notizie da Fi-
renze su quello che era accaduto il pomeriggio dell’8 marzo del 
1944, in seguito agli scioperi generali. Gli avevano detto che le 
persone arrestate, gran parte antifasciste, erano state rinchiu-
se per breve tempo nelle Scuole Leopoldine, poi ammassate in 
un vagone bestiame alla stazione di Santa Maria Novella. Da lì 
a Mauthausen, in Austria. Da Mauthausen alla morte.

Gli era anche giunta alle orecchie la notizia di un campo di 
prigionia a Trieste, nella risiera di San Sabba. 

1. ‘Entra!’.
2. ‘Siediti! Chiudi la bocca!’.
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Nella sua mente Serafino pensava che lui non sarebbe arriva-
to fino a quel punto. Non voleva, non poteva. Doveva scappare, 
rischiare tutto per salvarsi, e rivedere la famiglia. 

L’occasione si presentò poco oltre il confine tra la Toscana e 
l’Emilia-Romagna, di notte, durante una sosta per permettere 
ai lupi in divisa di rifocillarsi. Erano scesi tutti i soldati, meno 
uno, che era rimasto davanti al veicolo a fare la guardia. Ora-
mai i deportati erano superiori di numero: dai due di quando 
Serafino era salito erano diventati nove. Dapprima si intesero 
con gli occhi, guardandosi gli uni con gli altri, alcuni speranzo-
si, altri con un cipiglio greve. 

Inaspettatamente qualcuno parlò, a bassa voce e con una 
nota aspra: «Dobbiamo scappare. Adesso. Altrimenti ci porte-
ranno in un campo e non assaporeremo mai più la libertà». A 
parlare era un uomo più anziano di Serafino, sulla cinquanti-
na. Serafino avrebbe poi scoperto che si chiamava Giovanni.

«Siamo in nove, e fuori ce n’è solo uno».
«Sì, fuori di qui. Ma chissà quanti ce ne saranno dentro. Loro 

sono armati, noi no» – ribatté un altro, ad occhio sessantenne. 
«Se agiamo cautamente, non se ne accorgeranno subito. 

Avremo il tempo di scappare, almeno di entrare nel campo di 
granturco oltre la strada. Lì sarà difficile vederci».

«Se ci scoprono, però, nemmeno ci arriveremo nel campo: ci 
uccideranno prima».

«Cosa credi faranno in ogni caso? Non ci porteranno a vede-
re il balletto di Berlino».

«Io non scendo: è una condanna a morte».
«Bene così, libero di decidere almeno in questo. Altri?».
Per alcuni secondi regnò sovrano un religioso silenzio, in 

cui si aveva l’impressione di percepire gli scricchiolii degli in-
granaggi mentali soppesare accuratamente le due possibilità. 
Scappare e rischiare la vita o attendere la propria sorte oscura?

«Io resto» – affermò un giovane che non aveva più di venti anni.
«No, non devi farlo. Io non avrei speranze, tu sì».
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«Non ti lascio qui, babbo. Vado dove vai tu».
Nessuno ribatté: si notava la determinazione negli occhi del 

ragazzo. Solo il padre vacillò un momento, per poi rimanere fer-
mo sulla decisione iniziale, anche se con gli occhi lucidi. Altri 
due desistettero dalla fuga, e rimasero così in cinque a tentarla. 

Uno di loro sbirciò fuori dal telone verde che copriva l’uscita, 
si volse verso i compagni gesticolando e, dopo aver avuto il loro 
assenso, si sporse fuori e afferrò la testa del nazista tappando-
gli la bocca. Quello strabuzzò gli occhi e l’uomo sentì il suo fia-
to caldo condensarsi sulla sua mano gelida, mentre l’altro cer-
cava di urlare. Con un gesto rapido e brutale girò la testa della 
guardia, recidendo il filo della sua orrida vita. Saltarono giù dal 
camion il più silenziosamente possibile. La ruota della sorte, 
tuttavia, non sempre gira a vantaggio degli audaci, anzi spesso 
è loro avversa. La mala fortuna volle che in quel momento due 
ufficiali stessero guardando fuori dalla finestra, sulla strada il-
luminata dove era fermo il veicolo. Brutalmente dettero l’ordi-
ne di inseguire i ribelli e fucilarli a vista.

I soldati iniziarono a sparare alla cieca, data la poca luce e 
l’annebbiamento dovuto al vino. Due dei fuggitivi furono fred-
dati sul posto. Un altro, Giuseppe, circa trent’anni, alto e dai 
capelli rossi, fu colpito alla gamba destra, ma per la scarica di 
adrenalina continuò a correre imperterrito. Serafino e Giovan-
ni percepivano i proiettili sfrecciare a meno di un palmo dal 
loro orecchio, dall’avambraccio, dal fianco. Ma la determina-
zione fu maggiore della paura e non si gettarono a terra; re-
sistettero e corsero per chilometri, fino alla fine dei campi di 
granturco. Lì, stremati e grondanti di sudore, si stesero a ri-
posare, prima di riprendere a camminare. Respirarono il dolce 
sapore della libertà apparente, godendosi la sensazione di leg-
gerezza, dopo essere scampati alla morte. 

Dopo poco furono raggiunti da Giuseppe. Soltanto quando 
si fermò si accorse del dolore, nel momento in cui una scarica 
atroce lo colpì lungo tutta la gamba. Cadde a terra. Prontamen-
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te i due lo soccorsero, ancora ansanti. Si scoprì che Giovanni 
era un medico: una fortuna, in circostanze simili. La pallotto-
la non venne estratta, per mancanza di luce e strumenti, ma si 
decise di rimandare. La situazione era grave: la ferita era stata 
a contatto con la terra e, sebbene fosse stata ripulita, l’infezio-
ne era inevitabile, data l’assenza di medicinali. Si riposarono 
qualche ora, dando tempo all’uomo di riprendersi, poi ripar-
tirono, alternandosi nel sorreggerlo in modo che sforzasse la 
gamba solo l’indispensabile. 

Le sue condizioni, tuttavia, si aggravarono: con il propagarsi 
dell’infezione salì anche la temperatura. Avrebbero potuto la-
sciarlo da qualche parte e continuare in due, perché ormai era 
diventato un peso enorme da sopportare. Invece non lo fecero. 
Per tre giorni continuarono a camminare per ore, lentamente, 
stando sempre attenti a evitare i comandi tedeschi e le strade 
trafficate, viaggiando tra i campi o su sentieri sperduti. Il loro 
obiettivo era quello di arrivare alle montagne appenniniche: lì 
ci sarebbe stato qualcuno che li avrebbe aiutati. 

Era stato stabilito il primo giorno, dopo un’attenta riflessio-
ne. Serafino avrebbe voluto tornare a casa, ma Giovanni fece 
notare che avevano già passato la Linea gotica. Sarebbe stato 
da pazzi tentare di varcarla di nuovo per tornare indietro: mor-
te certa. Decisero allora di unirsi a una banda partigiana e di 
lottare per la libertà.

Erano circa le sette di sera del terzo giorno e in lontananza 
si vedevano i primi boschi montani, quando Giuseppe cadde 
nuovamente a terra, più morto che vivo. Lo trascinarono in un 
luogo nascosto e Giovanni esaminò la ferita. L’infezione si era 
propagata per tutto l’arto, fino al bacino, rendendolo gonfio e 
tumefatto. Ormai era ovvio che il tessuto era andato in cancre-
na, e che al loro compagno rimanevano poche ore di vita. Ma 
non l’avrebbero lasciato lì di loro volontà. Non si abbandona 
un uomo in difficoltà. Fu lui, in un momento di lucidità, a pre-
garli di andare avanti da soli. 
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«In fin dei conti questo non è un brutto modo di morire. Sia-
mo scampati ai tedeschi. Cosa mi aspetterebbe sulle monta-
gne? Non potrei combattere così e nessuno mi assicura che, 
seppur ci arrivassi, poi vivrei. Me ne andrò da uomo libero, più 
o meno, sotto un albero in una notte di giugno» – sorrise de-
bolmente. «Addio, amici, e grazie».

Lo lasciarono lì, come da sua volontà. Avrebbero voluto 
aspettare che spirasse per potergli dare una parca sepoltura, 
ma il tempo scorreva ed era prezioso. Dovevano raggiungere le 
montagne per l’alba. 

Ce la fecero. Alle prime luci del giorno si erano già inoltra-
ti nel bosco dell’Appennino emiliano, dove avrebbero sicura-
mente trovato qualche partigiano. Videro una staffetta: era 
molto giovane. Quando si accorse dei due uomini sfilò una pi-
stola dalla sporta attaccata alla bicicletta, trascinata a mano 
per il sentiero impervio.

«Fermi!» – gridò loro, puntando l’arma. I due uomini alzaro-
no le mani, mostrando di essere disarmati. Ma lei non desisté, 
continuando a scrutarli con sguardo severo e indagatore.

«Chi siete?».
Fu Serafino a parlare, questa volta, con sorpresa del medico, 

che per il suo mestiere era il più abile nel discorrere. 
«Siamo dalla tua parte. Siamo sfuggiti ai tedeschi saltando 

dal carro poco dopo il confine con la Toscana. Abbiamo cam-
minato tre giorni per raggiungere le montagne, perdendo un 
compagno ferito. Vogliamo unirci ai partigiani. Tu sei una staf-
fetta, non è così?».

Per risposta ricevettero uno sguardo acuto e penetrante, a 
carpire i segreti dei loro occhi. Evidentemente la ragazza cre-
dette alla loro storia, perché fece un gesto di assenso. Li avreb-
be portati dai partigiani: doveva consegnare un messaggio. 

Camminarono per qualche ora, in silenzio, ascoltando in-
torno a loro i suoni della vita, che tanto contrastavano con 
quelli della guerra, così glaciali, come la morte che portavano. 
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Finalmente raggiunsero una capanna di legno, che serviva 
come rifugio e postazione di tiro durante la stagione di caccia. 
Intorno, seduti sui massi o sulle radici sporgenti degli alberi, 
vi erano uomini, più o meno giovani, che parlavano tra di loro. 
Quando videro la ragazza, alcuni le corsero incontro, altri en-
trarono nella baracca, con ogni probabilità a chiamare il co-
mandante, dato che poco dopo un nuovo compagno ne uscì 
insieme a loro. Quando furono vicini, Serafino poté osservar-
lo con più cura, notando subito che il suo sguardo autorevo-
le ispirava sicurezza, coraggio e determinazione. Nei suoi oc-
chi si potevano leggere quei due ideali per cui Serafino stesso 
avrebbe lottato poco dopo: libertà e uguaglianza.

Furono ben accolti, come sempre quando nuove forze deci-
devano di unirsi in una lotta comune. Il comandante li prese 
da parte e parlò chiaramente: «Se deciderete di unirvi a noi, ne 
saremo più che lieti. Ci sono delle regole precise da seguire, 
però. Primo: chi ci aiuta, vale a dire i contadini che ci ospitano 
e chiunque sia dalla nostra parte, è nostro amico. Fate un tor-
to a lui e lo farete ai partigiani stessi. Verrete processati e, se si 
riterrà opportuno, fucilati. Secondo: non ci si tira indietro; la 
propria vita è destinata al bene superiore della libertà dell’Ita-
lia. Terzo: tutti sono uguali qui, non c’è nessun uomo superiore 
agli altri, e non si litiga tra di noi per sciocchezze simili. Quarto: 
tradite i vostri compagni e, se sarete scovati, verrete fucilati».

Serafino e Giovanni annuirono fermamente.
«Bene. Benvenuti nella 31ª Brigata Garibaldi. Sono il coman-

dante, il mio nome di battaglia è Annibale. Presto avrete anche 
voi il vostro» – aggiunse con un sorriso di incoraggiamento.

I due si ambientarono velocemente e la previsione del co-
mandante in merito al nome di battaglia non tardò ad avverar-
si. Serafino fu chiamato Scure, perché era abile con l’ascia, per 
il suo passato da taglialegna. Negli scontri poi risultò preciso e 
incidente proprio come una scure.

Giovanni invece venne soprannominato Dante, in onore del 
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poeta, dal momento che trovava una terzina dalla Commedia per 
ogni occasione. Serafino non lo sapeva, ma il suo primogenito 
sarebbe diventato in futuro un appassionato lettore del Sommo. 

Due mesi dopo il loro arrivo tra i partigiani, l’11 agosto 1944, 
Firenze venne liberata. Per Serafino significava la salvezza della 
moglie, per giunta incinta, e del figlio. 

La Brigata si spostò presto nella valle del fiume Taro: la sua 
azione era richiesta lì. C’erano convogli da fermare, tedeschi 
da stroncare e paesi da liberare. Agli inizi del 1945 il numero di 
resistenti all’interno della Brigata era talmente elevato che si 
decise di dividerla in due componenti: «Forni» e «Copelli». Se-
rafino e Giovanni entrarono a far parte della seconda, chiamata 
così in onore di un compagno catturato e ucciso dai tedeschi. 
Era un ragazzo che aveva subito generato simpatia in Scure; gli 
era dispiaciuto tanto, quando aveva ricevuto la notizia. Come se 
n’era andato lui, in tanti morirono, molti dei quali giovanissimi.

III
Adesso eccolo lì, alla vigilia di quello che, anche se non lo sape-
va ancora, sarebbe stato uno degli ultimi attacchi. Per ricordar-
gli il motivo per il quale combatteva, Ipnos gli regalò un sogno 
nostalgico in cui rivide la sua amata Carolina, Ferdinando e un 
piccino, Piero, che avrebbe conosciuto solo tre anni dopo la 
sua nascita. Come tutte le dolci sensazioni, anche quella ebbe 
una fine, con l’arrivo dell’alba, che sciolse l’incanto in cui gia-
ceva Serafino. Il dovere chiamava.

Avrebbero attaccato al tramonto, quando sarebbe stato più 
difficile vederli arrivare e per quell’ora i tedeschi sarebbero sta-
ti presso l’ansa del fiume a nord di Ozzano Taro. Prima che il 
sole sorgesse completamente, però, dovevano spostarsi in un 
casolare abbandonato non lontano da lì. Era abbastanza vicino 
da sorprendere i tedeschi, ma altrettanto nascosto dagli occhi 
indiscreti di alcune malelingue paesane, che avrebbero potuto 
avvertire i nemici. 
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Per una volta ebbero la fortuna dalla loro. Era una mattina 
nebbiosa: il che giocò a loro favore, celandone almeno in parte 
il passaggio. Giunti nel luogo prestabilito, pianificarono gli ul-
timi dettagli, poi il comandante li incoraggiò con il suo discor-
so usuale, e per il tramonto si sentirono tutti rinvigoriti dalle 
sue parole e pronti per dare battaglia. 

Mentre camminavano energicamente, andando verso lo 
scontro, ognuno di loro era accompagnato dalle persone care, 
quelle per cui lottava. Perché, come dice il poeta, il tramonto 
è l’ora della nostalgia, in cui i fantasmi del passato, coloro a 
cui si è detto addio partendo e lasciandoli indietro, tornano a 
pungere il cuore. Ma questa volta non lo intenerivano, lo forti-
ficavano. 

Si appostarono tra la vegetazione fluviale e lì attesero l’arrivo 
dell’autocarro, che spuntò all’imbrunire. 

Il piano iniziale era quello di sparare alle ruote, per fermare 
l’avanzata del veicolo, ma alla fine si decise di risparmiarle: il 
camion funzionante sarebbe servito. Il cecchino mirò alla testa 
del conducente e con un solo colpo la vita venne spazzata via da 
quel corpo. I partigiani assalirono l’autocarro e a lungo il fumo 
degli spari si levò dai fucili, tra il groviglio dei corpi. Alla fine, 
quando il fumo si dissipò, i partigiani capirono di aver guada-
gnato la vittoria, per quella volta. Quindici soldati tedeschi era-
no stati annientati e i due restanti erano stati fatti prigionieri. 
Ma il successo era costato loro cinque vite, cinque compagni in 
meno dei venti che erano inizialmente. 

Serafino si guardò intorno e cadde angosciato, in uno spa-
smo, quando vide il corpo esanime di Antonio. Si gettò a terra 
accanto a lui, in ginocchio, cullandolo. In quei mesi era diven-
tato per lui come un figlio, e Antonio lo chiamava “babbo”. 

Portarono i compagni uccisi al casolare dove si erano rifu-
giati in precedenza e lì li seppellirono. Non piansero a lungo, 
non c’era tempo, la prossima incursione doveva essere orga-
nizzata. Adesso che – lo sentivano – erano vicini al raggiungi-
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mento della meta, la vita era diventata ancora più frenetica. At-
tacco dopo attacco l’Italia sarebbe stata liberata. 

Per piangere i morti ci sarebbe stato tempo dopo e altret-
tanto per onorarli. Ma intanto gli eroi defunti continuavano a 
combattere a fianco dei vivi, per liberare la patria, il bel paese 
dove il sì suona.
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Nota metodologica
di Samantha Novello

Scuola
Liceo scientifico e linguistico «Niccolò Rodolico», via Baldovi-
netti 5-7 – 50100 Firenze.

Studenti
Gruppo della classe IV A del Liceo scientifico indirizzo di ordi-
namento composto da Aurora Baroni, Viola Bichi e Valeria Si-
monetti.

Docenti
Samantha Novello (filosofia e storia), referente, e Tiziana Ca-
tallo (italiano e latino).

Resoconto
La stesura del racconto si inquadra, costituendone il corona-
mento, nel percorso didattico interdisciplinare biennale Parti-
giani della Costituzione, avviato lo scorso anno scolastico nell’at-
tuale classe IV A. Coerentemente con l’obiettivo formativo nr. 
3 del Piano triennale dell’offerta formativa del liceo «Rodolico» 
(sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica) e con gli obiettivi specifici dell’insegnamento di 
filosofia e storia nel secondo biennio del liceo scientifico (De-
creto Interministeriale 211/2010), il percorso didattico è stato 
strutturato per favorire la conoscenza delle trasformazioni di 
lungo periodo della storia europea e globale, con particolare 
attenzione alle dimensioni dello spazio e del tempo, parten-
do dalla ricostruzione delle storie familiari (microstoria), non-
ché della conoscenza della Costituzione repubblicana italiana. 
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Gli studenti hanno imparato a leggere e valutare diversi tipi di 
fonti storiche – iconografiche, scritte (diari, romanzi e poe-
sie della lotta partigiana italiana e francese), orali (interviste a 
ex-partigiane e deportate nei campi di sterminio) –, a confron-
tare diverse tesi interpretative e modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia e ad acquisirne il lessico 
specifico. Il percorso è concepito nella prospettiva di una di-
dattica per competenze, volta a promuovere il raggiungimento 
e il potenziamento delle competenze target indicate nell’Alle-
gato alle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 2018. 

Lo svolgimento e la valutazione del percorso di ricerca, con-
dotto in didattica digitale integrata in orario curricolare da ot-
tobre 2020 a marzo 2021, portato avanti autonomamente in 
orario extra-curricolare dalle tre autrici e culminato nella ste-
sura del racconto, sono stati co-costruiti dalle docenti e dagli 
studenti coinvolti utilizzando l’ambiente di apprendimento 
e gli strumenti di Google Workspace (Chat, Docs, Jamboard, 
Meet), Padlet e Mentimeter, avvalendosi di metodologie didat-
tiche attive e innovative, in particolare Jigsaw, Flipped Classro-
om e gli strumenti e protocolli della metodologia Making Lear-
ning and Thinking Visible, per favorire lo sviluppo della riflessione 
personale, del giudizio critico, dell’attitudine all’approfondi-
mento delle diverse prospettive e alla discussione razionale, 
della capacità argomentativa, riconoscendo la diversità dei me-
todi di conoscenza del reale e creando un’interdipendenza po-
sitiva all’interno del gruppo classe, incentrata sulla partecipa-
zione, l’ascolto e l’empatia. La fase di scrittura è stata condotta 
dalle autrici parallelamente alla stesura della voce Wikipedia 
dedicata alla 31ª Brigata Garibaldi «Copelli», nell’ambito del 
percorso interdisciplinare in storia e educazione civica Wikipe-
dia: conoscere e contribuire, in collaborazione con l’Istituto storico 
della Resistenza e della società contemporanea «Piero Forna-
ra» di Novara (ISRN). Nella loro ricerca intorno alla figura di 
Serafino Panti, detto Scure, partigiano della Brigata «Copelli», 
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nonché bisnonno di una delle autrici, queste ultime sono state 
coadiuvate dall’Istituto piemontese per la storia della Resisten-
za e della società contemporanea «Giorgio Agosti» di Torino 
(ISTORETO) e dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età 
contemporanea (ISREC) di Parma.

Bibliografia

Testi
• René Char, Fogli d’Ipnos. 1943-1944 [1946], tr. it. di Vittorio Sereni, Tori-

no, Einaudi, 1968.

• Luigi Meneghello, I piccoli maestri [1964], Milano, BUR Rizzoli, 2018.

• Renata Viganò, L’Agnese va a morire [1949], intr. di Sebastiano Vassalli, 
Torino, Einaudi, 2014.

Studi
• Lidia Beccaria Rolfi – Anna Maria Bruzzone, Le donne di Ravensbrück. Te-

stimonianze di deportate politiche italiane, Torino, Einaudi, 2020. 

• Anna Maria Bruzzone – Rachele Farina, La Resistenza taciuta. Dodici vite 
di partigiane piemontesi [1976], pref. di Anna Bravo, Torino, Bollati Borin-
ghieri, 2016.

• Comando Militare Nord Emilia, in Dizionario della Resistenza nell’Emilia 
nord-occidentale, s.l., Istituti storici della Resistenza di Parma, Piacenza 
e Reggio Emilia, 2018, p. 14.

• Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della 
Costituzione, Milano, Feltrinelli, 2018.

• Valerio Romitelli, La felicità dei partigiani e la nostra. Organizzarsi in bande, 
Napoli, Cronopio, 2015.

Manuali
• Roberto Balzani, L’argomentazione storica, Firenze, La Nuova Italia, 2018, 

vol. 3, pp. 513-524.

Sitografia
• 31ª Brigata Garibaldi «Copelli», Serafino Panti: https://database.

istitutostoricoparma.it/archivio/persone/panti-serafino.html 



191

• Linea gotica: https://www.treccani.it/enciclopedia/linea-
difensiva_%28Enciclopedia-Italiana%29/

• Mauthausen: https://www.treccani.it/enciclopedia/mauthausen/

• Ozzano Taro: https://it.wikipedia.org/wiki/Ozzano_Taro   

• Risiera di San Sabba: https://risierasansabba.it/la-storia/

• Scioperi a Firenze nel marzo del 1944: 
http://anedfirenze.it/8-marzo-gli-scioperi-le-celebrazioni/  
https://www.anpi.it/storia/147/scioperi-del-marzo-44





Liceo Marzolla Leo Simone Durano
Brindisi

Incontri del destino

Classe III B Liceo artistico 
indirizzo scenografia

Sara Altamura · Samuele Gigliola · Martika Lamacchia
Teresa Scanferlato · Massimo Palaia



Parigi, Rue Desnouettes, 1960



195

Parigi, 25 agosto 1944
Parigi era un tumulto di festa. 

Fortunato, stretto alla moglie e ai suoi bambini, era per le 
strade della città ad accogliere con un sonoro «Bentornata!» la 
libertà riconquistata dopo anni di occupazione e oppressione 
nazista. Camminava orgoglioso con la sua famiglia in quella 
terra che lo aveva accolto tanto tempo prima, inseguendo la li-
bertà che allora era calpestata nella sua patria, l’Italia. 

Ricordava bene il momento quando decise che l’Italia non 
poteva esser il paese per lui. «L’Italia, o signori, vuole la pace, 
vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa; gliela daremo 
con l’amore, se è possibile, o con la forza, se sarà necessario. 
Voi state certi che nelle 48 ore successive al mio discorso, la 
situazione sarà chiarita su tutta l’area, come dicono. E tutti 
sappiamo che non è capriccio di persona, che non è libidine 
di governo, che non è passione ignobile, ma è soltanto amore 
sconfinato e possente per la Patria». Era il 3 gennaio del 1925. 
Un discorso terribile, quello del Duce, da cui erano colate pa-
role unte e false sulla patria, sull’amore e sulla pace. L’avevano 
bevuta tutti, e chi non aveva mangiato la foglia aveva troppa 
paura per dire di no al regime.

Fortunato, invece, aveva intuito che in realtà dietro quelle 
parole si nascondeva ben altro interesse, lontano dalla pace e 
dall’amore. Il popolo pendeva dalle labbra di quell’uomo come 
un gregge di pecore dal comando del suo pastore. Fortunato 
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non aveva intenzione di far parte di quel gregge. Doveva fuggi-
re al più presto, prima che la situazione iniziasse a complicarsi 
e che la tensione diventasse troppo alta.

In Francia c’era un amico che già prima gli aveva proposto di 
accompagnarlo in cerca di fortuna altrove: vendere pneumatici 
per automobili non era il lavoro desiderato, ma era certo me-
glio che diventare pecora di quel gregge da cui scappava.  

Ovunque andasse e qualunque faccia mostrasse, la cattura 
sarebbe rimasta un’opzione da calcolare; il confine con la Fran-
cia era un obiettivo inarrivabile, protetto da carri, filo spinato e 
guardie con l’ordine di sparare a vista. 

L’unica strada per la salvezza era l’acqua. 
Sistemò le sue poche cose in una borsa di pelle e comprò un 

biglietto di sola andata per la Corsica, raggiunta nottetempo 
con un traghetto cigolante. Appena messo piede sulla costa, 
acquistò un secondo biglietto di sola andata, questa volta verso 
la meta finale. Seduto sullo scomodo sedile di legno, con da-
vanti un’anziana che lavorava all’uncinetto illuminata da una 
fioca luce giallastra, scrutava dal finestrino sudicio le boe delle 
acque territoriali allontanarsi, travolte dalle acque intorpidite 
dal passaggio della barca. 

Arrivò a Parigi stanco, affamato, solo. Ora eccolo lì a cam-
minare per le vie della città come un vero parigino, come un 
uomo libero.

Rue Desnouettes, Parigi 1965
«Ma tu guarda se proprio oggi si doveva scatenare la bufera» – 
continuava a ripetere Maurice, mentre con una mano reggeva 
la coppola affinché non volasse via e con l’altra cercava alla me-
glio di tenere intatto l’enorme mazzo di rose il cui dolce profu-
mo sarebbe bastato a riempire una sala da ballo. 

La furia del vento non gli avrebbe certo impedito di raggiunge-
re la casa di lei, che lo aspettava in una villetta al limite della cur-
va che si intravedeva tra un’automobile e l’altra. Era una casa di-
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gnitosamente dritta, costruita su una strada ridicolmente storta 
e piena di foglie rossastre cadute dagli alberi, e di bambini che 
all’occorrenza le rincorrevano, quasi fossero mostri da cacciare 
via. Alcuni di loro avevano i pantaloncini fino al ginocchio in-
sudiciati di polvere della strada, e saltellavano come coniglietti.

Il maestrale non soffiava neanche con tutta la sua forza, di-
ciamo che si stava proprio divertendo a far impazzire il povero 
giovane che era già abbastanza nervoso. Il vento, come un abile 
spazzino, faceva svolazzare ogni cosa da una parte all’altra del-
la via sterrata, formando piccoli vortici di petali, foglie e risate. 

A vederlo rincorrere il cappello dopo che si era chinato a rac-
cogliere un fiore che gli era caduto, i bambini lo indicavano 
divertiti. Ma Maurice rideva con loro, perché tra pochi minuti 
avrebbe rivisto la sua amata e stava andando a chiedere la sua 
mano per restare insieme finché il destino avrebbe voluto.

Quella mattina non sapeva se mettersi in tasca o meno il ro-
sario: non era un uomo molto devoto, ma decise di portarselo 
appresso, per sicurezza.  

A un angolo vicino al portone della casa, dove il maestrale 
non soffiava, cercò di raccogliersi come meglio poteva. Sistemò 
il mazzo, cercando di non farlo sembrare troppo spelacchiato, 
si aggiustò gli occhiali sul naso e si stirò la giacca con le mani.

Fece due respiri profondi e si piazzò davanti alla porta, con 
i piedi saldamente piantati sul gradino, affinché non volassero 
via pure loro.

Bussò al portone con vigore, perché sperava che gli aprisse 
Nicole. Invece a spalancare la porta non fu la bella ma la bestia 
e prima che Maurice potesse pronunciare la fatidica domanda, 
André, squadrandolo da capo a piedi, lo bloccò con un secco e 
sonoro «NO!».

Parigi, 25 agosto 1944
Finalmente Parigi era libera! Grida di gioia, applausi, sorrisi ri-
empivano quella città che fino al giorno prima era immersa in 
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un silenzio surreale, squarciato soltanto dal rumore delle ca-
mionette dei nazisti o dagli spari degli scontri tra i partigia-
ni delle FFI 1 e i tedeschi. Erano stati anni tremendi per tutti. 
Lo sapeva bene Ardent, che, dopo aver visto Pétain 2 accetta-
re ignominiosamente la resa, consegnando Parigi al nemico, 
aveva deciso di entrare nelle fila partigiane. Lo chiamavano Ar-
dent, l’ardente, per la passione incendiaria con cui travolgeva 
ogni forma di oppressione e, a dire il vero, anche per la passio-
ne che aveva verso la sua Gin.

Già prima dell’occupazione aveva guardato con odio i fasci-
sti che in Francia propagandavano la loro ideologia liberticida. 
Di italiani antifascisti lui non ne conosceva, e forse un motivo 
c’era. 

Per questo la sua adesione alla Resistenza era stata quasi na-
turale. Ancora ricordava benissimo le parole del discorso del 
generale De Gaulle da Radio Londra in quel fatidico 18 giugno 
1940: «La Francia non è sola! La fiamma della Resistenza fran-
cese non si dovrà spegnere e non si spegnerà». Ardent ci crede-
va: il ministro inglese Churchill non aveva firmato nessuna resa 
con la Germania, perché gli inglesi avrebbero preferito morire 
sotto i bombardamenti piuttosto che rinunciare alla loro liber-
tà. Era stata una scelta difficile pagata col sangue di milioni di 
soldati e di innocenti, purtroppo necessaria.  

1. Acronimo per Forces Françaises de l’Intérieur, era il nome del grup-
po di combattenti della Resistenza francese nelle ultime fasi della Seconda 
guerra mondiale. Il loro simbolo era la Croce di Lorena.

2. Philippe Pétain è stato un generale e politico francese. Generale molto 
amato durante la Prima guerra mondiale, fu a capo del governo collabora-
zionista di Vichy dal 1940 al 1944. In seguito al secondo armistizio di Com-
piègne, con cui la Francia accettò la resa alla Germania, il territorio francese 
venne diviso in due parti: la parte settentrionale e le coste atlantiche vennero 
occupate militarmente dalla Wehrmacht; la parte centro-meridionale restò 
invece sotto il controllo di un nuovo governo francese formalmente indipen-
dente dai tedeschi
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Aveva vissuto ogni giorno ponendosi al mattino sempre la 
stessa domanda: oggi riuscirò a restare vivo? Da domani avreb-
be smesso di farsela. La situazione, ora, era cambiata. 

La notizia dello sbarco degli Alleati e del loro arrivo a Parigi 
aveva mosso le cellule delle FFI, che avevano iniziato una vera 
e propria guerriglia contro i tedeschi. Dalle finestre di appar-
tamenti ormai disabitati, Ardent, insieme ad altri compagni, 
aspettava l’arrivo delle camionette tedesche per attaccarle con 
colpi di fucile e con bottiglie incendiarie. Di queste avevano 
preparato una notevole scorta: non era stato difficile bere del 
buon vino francese per una buona causa!

Poi gli ultimi quattro giorni di battaglia dietro le barricate 
realizzate per le strade erano stati estenuanti: c’erano stati mo-
menti in cui Ardent pensava che non ce l’avrebbero fatta, per-
ché gli Alleati tardavano ad arrivare. Alcuni compagni diceva-
no che l’intenzione degli americani non era di passare da Parigi 
ma di continuare verso i confini del Belgio per accerchiare da 
ovest l’esercito tedesco in una morsa mortale. Il giorno prima 
sui tetti di Parigi e sugli edifici pubblici erano misteriosamente 
scomparse le bandiere naziste: ora sventolava allegro il trico-
lore francese, che aveva riacceso gli animi dei parigini. Ed ecco 
che alle prime luci dell’alba del 25 agosto arriva dalla Porte d’I-
talie la prima divisione americana. 

Parigi libera!

Rue Desnouettes, Parigi 1965
«No!» – disse André. «Mia figlia non sposerà mai un italiano … 
Al massimo, se vuoi, puoi entrare e pranzare con noi».

Una risposta secca e decisa che avrebbe fatto sentire chiun-
que un micetto indifeso in confronto alla potenza di una tigre. 
Ma Maurice non si faceva intimidire così facilmente: era un ita-
lo-francese fiero delle sue origini e con fare irriverente e calmo 
rispose: «Allora si aspetterà la maggiore età».

Dopo quel breve, ma intenso, scambio di battute, Maurice 
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era diventato nervosissimo. Per fortuna era rimasta Nicole con 
lui, anche se il padre l’aveva fulminata con lo sguardo, prima di 
sparire in cucina assieme alla moglie. 

Il giovane riuscì a sorridere con leggerezza guardando l’e-
spressione divertita dell’amata.  

«Ma cosa ridi, è stato uno dei momenti peggiori della mia 
vita!».

«Come inizio non è stato un granché, speriamo che papà col 
tempo si addolcisca. E anche tu dovresti, sembri l’uomo di lat-
ta del Mago di Oz» – ribatté lei camminando verso il centro del 
salotto e invitando il giovane a seguirla.

Tra un pensiero e l’altro, Maurice cercò pace nella vista di 
lei: Nicole indossava una camicia bianca, una semplice gonna 
azzurra come il mare, e degli orecchini di perle che facevano 
risaltare il colore del suo incarnato. Aveva le guance rosse per 
la tensione e i capelli raccolti in una mezza coda chiusa con un 
nastro dello stesso colore della gonna.

Il ragazzo la seguiva per tutta la casa, e si guardava intorno 
come se fosse in un museo. Non si lasciava sfuggire niente, dal 
più piccolo soprammobile, alla foto, alla sedia a dondolo vici-
no al camino. Il tutto accompagnato dal borbottio provenien-
te dalla cucina, tra i balbettii della madre di Nicole e le parole 
dure e distanti di André. 

«Ma come diamine le viene in mente di portare un italiano 
in casa mia? È per colpa di quegli sporchi traditori che abbiamo 
dovuto faticare il doppio per riavere la pace e per vivere le no-
stre vite dignitosamente e non al servizio del demonio!».

«S-suvvia caro, sei stato giovane anche tu, non riesci proprio 
a metterti nei loro panni?» – disse Ginette tentando di farlo ra-
gionare. 

«Io la mia giovinezza l’ho sprecata sul campo di battaglia, 
combattendo per la libertà!».

Il corpo e la mente di André dolevano ancora al ricordo di 
quello che sembrava l’inferno in terra: le esplosioni, gli spa-
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ri che rimbombavano fin dentro le ossa, la puzza dei morti, la 
terra negli occhi, il sudore sulla fronte e il pulsare del sangue 
che tuona nelle orecchie. Scene che un ragazzo non dovrebbe 
neanche immaginare, ma che erano state la sua quotidianità. 

«Almeno lì incontrasti me e ricorderai bene che eri così in-
namorato che non riuscisti neanche ad aspettare la fine della 
guerra per dare alla luce Nicole».

Dal primo momento in cui André aveva incrociato il suo 
sguardo aveva avuto la certezza che sarebbe stata lei l’unica 
donna che avrebbe mai amato. Vissero un amore tormentato 
quanto passionale, l’unica medicina efficace contro lo scon-
forto e la paura. Sia il loro matrimonio sia la nascita di Nicole 
furono celebrati in un ambiente tutt’altro che accogliente, ma 
pieno d’amore.

Nel frattempo, per attutire il rumore e le voci della cucina, 
Nicole mise su il disco And I Love Her dei Beatles.

«Oh, ma questa è una delle mie preferite!» – esclamò Mauri-
ce, portando il tempo della canzone con il piede. 

«Piace molto anche a me, sai quanto ci tengo!» – disse sorri-
dendo Nicole.

Certo che ci teneva, pensò Maurice. Era la canzone del loro 
primo ballo, quando si incontrarono per la prima volta l’8 mag-
gio dell’anno precedente.  

Non resistettero e cominciarono a muovere delicati passi sul 
legno del pavimento attenti a non fare troppo rumore, a cerca-
re uno le mani dell’altro e a sentirsi sempre più vicini, mentre 
pensavano di non aver avuto fortuna più grande del trovarsi in-
sieme in quel momento. 

Nicole non riusciva a trattenere il sorriso che gli occhi lim-
pidi e raggianti di Maurice cercavano, infischiandosene del 
rischio che correvano se André li avesse visti così vicini. D’al-
tronde, sarebbe stato divertente raccontare poi questo episo-
dio ai loro nipotini. 

Il rumore dei tacchi larghi della madre e i passi pesanti del 
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padre li fecero separare prima di beccarsi una bella strigliata. 
Nicole andò ad abbassare il volume del giradischi, sperando 
che il rossore sulle guance non si notasse. 

L’atmosfera era di nuovo pesante e tesa: i due uomini si 
guardavano in cagnesco, uno più fiero e impettito dell’altro, e 
le due donne non potevano far altro che chiudersi nelle spalle 
per la tensione.

«Accomodati, figliolo, siediti pure dove vuoi. Nicole potresti 
cortesemente metter su tavola? Vado a preparare i piatti». La 
signora provò a rompere il ghiaccio sfoggiando un sorriso im-
barazzato ma accogliente. Poi lei e la figlia si allontanarono da 
quel concentrato di energie negative. 

I due uomini invece continuavano a lanciarsi occhiatacce, 
mentre sedevano sul divano più distanti possibile. Nel frattem-
po, Nicole rovistava nei cassetti con le mani tremanti. Cercava 
invano lo sguardo di Maurice per provare a calmarlo, sapeva 
che era infervorato e che suo padre lo era ancora di più e non 
sapeva se avrebbe retto all’esplosione di quei due vulcani ribol-
lenti di lava. 

Forse la situazione incandescente aveva causato il disastro 
del pranzo: il cibo si era bruciato, dalla prima all’ultima porta-
ta, ma almeno la crosta che scricchiolava sotto i denti era l’uni-
ca cosa che rompeva il silenzio, assieme alle posate che cozza-
vano contro la creta dei piatti. 

Il sapore di quelle portate era amaro quasi quanto i pensie-
ri di André, che avrebbe preferito mangiare cibo bruciato per 
sempre piuttosto che dare in sposa la sua cara figlia a un gira-
giacca. Era sì un padre severo ed era consapevole che la sua du-
rezza lo rendeva distante dal contatto e dall’affetto delle figlie; 
ma il loro bene era sempre stato la sua priorità. Nicole lo ascol-
tava, senza repliche, perché, per quanto potesse odiarne le re-
strizioni e la freddezza, sapeva che lo faceva per la sua felicità. 

Ora il vecchio aveva un’espressione ancora più strana, tra la 
rabbia e la malinconia. 
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Maurice lo guardava di sbieco cercando di decifrarlo e di in-
trodursi in qualche modo nella macchina dei suoi pensieri per 
premere magari qualche pulsante che gli facesse cambiare idea. 

Ginette non resse la pressione e cominciò a piangere silen-
ziosamente, mischiando al sapore di bruciato quello salato 
delle lacrime. 

Nicole non poté far altro che prendere bei respiri e alzare gli 
occhi al cielo, pregando che quella giornata finisse presto.

Parigi, 25 agosto 1944
Nel trambusto della folla Ardent appariva frastornato. La gente 
quando vedeva la sua camicia con la Croce di Lorena, simbolo 
della Resistenza, lo fermava, lo abbracciava e le ragazze lo ba-
ciavano. Per fortuna che Gin doveva ancora arrivare!  

All’improvviso il pianto disperato di un bambino vicino ad un 
lampione attirò la sua attenzione. Sembrava che il clima di feli-
cità generale facesse in modo che nessuno si accorgesse di lui. 

Ardent si avvicinò a lui: «Ehi, piccolo, ti sei perso?». 
Il bambino continuava a piangere. 
«Dimmi come ti chiami!?»
Ma niente. Ardent, da uomo d’azione qual era, lo prese in 

braccio e se lo mise sulle spalle. Le urla del bambino gli perfo-
rarono i timpani, ma appena il bimbo si trovò in alto, mentre 
lo faceva sobbalzare sulle sue spalle, il pianto si placò. Ora, con 
quel bambino sollevato in aria, attirò ancor di più l’attenzione 
delle ragazze, che forse, a vederlo così, avrebbero voluto tutte 
sposarlo. Per lui fu comunque una fortuna avere al suo fianco 
quella brigata di fanciulle, perché tutte si diedero da fare a cer-
care i genitori del piccolo. Il passaparola ebbe effetto immedia-
to, perché poco dopo Ardent vide correre verso di lui un uomo 
che, agitando le braccia, gridava: «Maurice, Mauriceee». 

Dietro di lui una donna, con un’altra bimba piccola in brac-
cio. Appena si avvicinarono il piccolo si gettò dritto dritto nelle 
braccia del padre. 
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Ardent, un po’ imbarazzato e commosso dalla situazione, 
balbettò qualcosa del tipo «Il piccolo piangeva e ho pensato che 
metterlo sulle spalle sarebbe stato l’unico modo per trovarvi». 

I genitori con gli occhi pieni di lacrime lo ringraziarono: 
«Eravamo preoccupatissimi. Lei oggi ha salvato anche nostro 
figlio. Io sono Fortunato, e questo nome oggi non poteva esse-
re più azzeccato» – disse l’uomo stringendogli la mano.

«Piacere, André» – rispose sorridendo Ardent.

Rue Desnouettes, Parigi 1965
«Quindi quel bambino eri tu?» – chiese André, quando Maurice 
finì di raccontargli quella storia che suo padre gli narrava spes-
so, di come lui da bambino si perse il giorno della liberazione 
di Parigi. 

… Tua madre ed io eravamo disperati. Poi da lontano ti ho visto por-
tato sulle spalle da un ragazzo imponente. Ridevi. Quanto ridevi …

Non sapeva bene perché gliela avesse raccontata, ma era 
stanco di sentirsi quello sguardo giudicante con cui André lo 
fissava, perché figlio di un italiano giragiacca. Forse pensava che 
André cambiasse idea nel sapere che suo padre fosse così lega-
to a quel ricordo e così grato a quel partigiano, doppiamente 
eroe ai suoi occhi.  

«Quindi quel bambino eri tu?».
 Maurice rivolse ad André uno sguardo a forma di punto in-

terrogativo.
«Il partigiano, quello che ti trovò vicino al lampione … ero 

io» – disse André a mezza voce.
Maurice sgranò gli occhi e si gettò a peso morto sulla poltro-

na, passandosi le mani tra i capelli, mormorando tra sé: «Ce 
n’est pas possible, ce n’est pas possible».  

«Papà, che cosa è successo?» – chiese Nicole, appena entra-
ta con il vassoio per servire il caffè. «Maurice, che hai? Ti vedo 
pallido. Papà …». Preoccupata posò il vassoio sul tavolo e si 
mise accanto a Maurice, prendendogli la mano. «Insomma, vo-
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lete dirmi che è successo. Perché ve ne state in silenzio, come 
se aveste visto un fantasma? Che cosa gli hai detto, papà!».

André seduto al tavolo, si versò il caffè nella sua tazzina, fece 
un profondo respiro e prima di dare spiegazioni a sua figlia, 
guardandola lì, sul divano, accanto a Maurice, quel Maurice, 
pensò che il destino avesse un modo davvero complicato per 
far incontrare le persone.
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Resoconto
Per il nostro racconto siamo partiti dall’idea di cercare storie 

interessanti all’interno del vissuto delle famiglie degli studen-
ti. Le alunne e gli alunni hanno iniziato a indagare per scoprire 
se ci fossero tra i loro avi nonni o bisnonni che avessero preso 
parte ai grandi eventi del secolo scorso e avessero una bella sto-
ria da raccontare. Tra le storie emerse, una è stata subito accol-
ta con entusiasmo dai ragazzi. Gli ingredienti erano gli anni 
Sessanta, Parigi, un fidanzamento contrastato, un padre auto-
ritario ex partigiano della Resistenza francese, un immigrato 
italiano in Francia per scappare dal fascismo. Avevamo trovato 
la nostra storia!

A febbraio la classe è tornata a frequentare in presenza per 
la settimana dedicata ai PCTO. Il progetto degli alunni era in-
centrato su un artista locale, Armando Scivales, che ha vissuto 
sulla propria pelle gli anni della Seconda guerra mondiale, pri-
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ma come soldato arruolato nella Marina e poi come disertore, 
dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943. Questa occasione 
mi ha permesso di delineare il contesto storico in cui nacque 
la Resistenza in Europa e in Italia. Tra l’altro, leggendo l’auto-
biografia dell’artista la classe ha potuto conoscere la testimo-
nianza diretta di chi aveva vissuto l’esperienza della Resistenza 
a Milano, di chi era lì quando il 25 aprile 1945 la città venne libe-
rata dalle forze di occupazione naziste.

Non potendo avere accesso alle biblioteche, gli studenti 
hanno svolto le ricerche con i testi di storia che avevano a casa e 
con i documenti trovati su internet. Pertanto, ho dato alla clas-
se indicazioni per selezionare fonti accurate e reperire infor-
mazioni attendibili. 

La settimana successiva, tornati in DDI, abbiamo sfruttato 
Google Classroom per la condivisione dei materiali utili all’inda-
gine storica. Massimo, lo studente che ci “ha donato” la storia, 
ha inoltre messo a disposizione l’archivio fotografico della fami-
glia e ha condiviso con noi un’intervista fatta da lui a sua nonna.

Come ulteriore aiuto, per immergere la classe nel contesto 
storico che avrebbe fatto da controcanto alla storia di Nicole e 
Maurice, abbiamo letto e discusso in DAD alcune pagine tratte 
da romanzi della Resistenza e da lettere dei condannati a mor-
te della Resistenza europea e abbiamo visto insieme alcuni fil-
mati e documentari storici.

Da febbraio a marzo un’ora alla settimana è stata dedicata al 
progetto, per fare il punto sia sulla ricerca storica sia sulla ste-
sura del racconto.

Prima dell’immersione nel processo creativo di scrittura, ho 
chiesto alla classe in che modo pensavano di raccontare la storia: 
infatti il tema centrale del fidanzamento contrastato, ambien-
tato negli anni Settanta a Parigi, doveva intrecciarsi con il pas-
sato storicamente importante dei bisnonni André e Fortunato.

La classe per questo ha pensato di tenere aperti due filoni 
narrativi: uno ambientato nella Parigi del 1944, nel giorno della 
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liberazione della città, in cui si muovono contemporaneamen-
te André e Fortunato; l’altro nella Parigi del 1965, nel giorno 
del pranzo di fidanzamento di Nicole e Maurice. Il gruppo di 
scrittura ha lavorato utilizzando un documento Google condi-
viso: un bel modo di sfruttare le potenzialità della rete ai tempi 
della DAD.

Per gli studenti la partecipazione a questa iniziativa è stata 
un’esperienza nuova e stimolante che ha avuto importanti ri-
cadute sul loro modo di apprendere e di lavorare. Come si è vi-
sto, infatti, le varie attività toccano punti importanti delle com-
petenze chiave europee, quali la sollecitazione di competenze 
di tipo metacognitivo (imparare a imparare), il potenziamento 
dell’attitudine alla collaborazione e alla cooperazione, il poten-
ziamento delle competenze digitali.
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Ermopoli, XXX dinastia (IV sec. a.C.)
Il nostro viaggio ha inizio qui. Un viaggio che ho seguito con 
attenzione e progettato con minuzia. Nel tempo tanti hanno 
posseduto il mistico oggetto di cui racconto, tanti l’hanno per-
duto, pochi ne sono stati veramente degni, ma ognuno, seppur 
per poco, ha contribuito al compimento del suo destino e di 
quell’avventura che sfida tempo e memoria.

Jahi è un giovane scriba, il migliore di tutti, stando a ciò che 
dicono i compagni e i maestri. La scuola del tempio di Ermopoli 
Magna, alla periferia della città, una delle più grandi del Medio 
Egitto e di tutta la riva sinistra del Nilo, è gremita di studenti, 
pronti a essere congedati dai maestri per le vacanze. Il maestro 
Baniti conclude la sua lezione e saluta i ragazzi, ma invita Jahi 
a trattenersi con lui. 

Lo fa avvicinare e, con un gesto rapido e delicato, prende un 
oggetto al suo fianco. È avvolto in un telo color porpora impre-
ziosito da motivi floreali e il maestro lo scopre lentamente per 
mostrarlo al ragazzo. Un raggio di luce lo colpisce, facendolo 
splendere di un verde vivo. 

«Una scimmia?!» – pensa Jahi, che osserva attentamente e 
con stupore la statua, la figura di un grosso babbuino, seduto, 
con il muso da cane. L’istante pare incantato. Rimane impie-
trito, senza parole.  

«Caro ragazzo, è giunto il momento che tanto attendevi: l’e-
sercizio di scrittura che vi ho affidato per i prossimi due mesi, il 
Libro dei morti per il Gran Visir, è la prova che dovrai superare 
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per dimostrare di essere pronto a far parte dello scrittorio reale. 
Tieni ragazzo: che Toth possa guidarti!».

«Toth? Il dio ibis?».
«Thot assume molte forme, come l’ibis, il suo prediletto, ma 

anche il toro e la scimmia. Vedi Jahi, ho deciso di affidare a te 
questa potente statuetta, di modo che possa aiutarti a raggiun-
gere i tuoi obiettivi. Sono sicuro che Thot, dio della scienza e 
della conoscenza, ti condurrà verso il tuo grande sogno».

«Maestro, pensi quindi che Thot mi aiuterà a diventare scri-
ba reale?».

«Thot guida chi ne è degno, e tu ti chiami Jahi. Il tuo nome 
significa degno. Rendigli giustizia! Thot aiuta un cuore puro che 
ne fa richiesta».

«Grazie, maestro, sono onorato di ricevere questo sacro sim-
bolo. Non ti deluderò».

Jahi osserva estasiato la statuetta: è di color verde scuro, ed è 
molto pesante. La scimmia, seduta sugli arti inferiori, lo fissa 
con il suo volto canino. C’è una luna sulla sua testa e alla base 
un’iscrizione che recita: «Thot, signore di Ermopoli, signore 
delle parole sacre, che presiede alla città di Ra-Nefernet».

Giunto a casa, Jahi mostra la statua ai genitori, ma la madre è 
tutt’altro che contenta: «Perché tenere in casa un amuleto così 
potente?». 

Come biasimarla? Io non sono solo il custode della cono-
scenza, ma anche colui che pesa il cuore delle anime e ne de-
creta il destino nel Regno di Osiride. 

Arrivata la sera, Jahi posa la statuetta sotto la finestra vici-
no al letto. Illuminata dalla luce della luna, sembra ancora più 
bella e potente. Sarà perché il babbuino è il signore della luna? 
Guardandola, il ragazzo le rivolge le sue preghiere: «Dio Thot, 
signore delle parole sacre, giudice delle anime, ti prego: ascolta-
mi. Rendimi degno di custodirti e allontanami dall’ignoranza».

Vorrebbe lasciarlo risplendere sotto i raggi della luna, ma, 
diffidente e timoroso di mettere in qualche modo in pericolo 
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il prezioso dono, decide di nasconderlo. Una nicchia alta della 
parete fa al caso suo.

La mattina dopo, quando si sveglia, lo attende una brutta sor-
presa: perlustra accuratamente la nicchia, poi tutta la stanza, 
poi l’intera abitazione; ma nulla. Il ragazzo si dispera: la statuet-
ta è sparita! Le sue preghiere, vanificate. Non sarebbe mai diven-
tato scriba reale. «Come è possibile?» – continua a domandarsi. 

Jahi non può sapere che è stata la madre a sbarazzarsi della 
statuetta, spaventata all’idea della sua potenza, e che, per di 
più, se n’è disfatta vendendola a rozzi mercanti del posto per po-
chi denari. «So che mi punirai per questo, Thot, ma il tuo potere 
è troppo grande per me» – aveva detto tra sé, prima di mettere in 
mano ai trafficanti la scimmia, non immaginando la storia a cui 
quella decisione avrebbe dato inizio. Meschino e ingiusto può 
apparire dunque il gesto, ma indispensabile nella strada che 
condurrà al trionfo della mia prediletta: la somma conoscenza.

Mare di Taras, I secolo a.C.
In una notte stellata, mentre nel mare regna il silenzio, le grida 
dell’equipaggio rimbombano nell’aria, interrompendo la dol-
ce melodia delle onde addormentate. Sono passati secoli dal 
meschino furto e la statuetta si trova a ondeggiare, nascosta 
tra monili di lusso e cianfrusaglie, su una nave mercantile. Al 
comando c’è un uomo di mezza età che fin da bambino non è 
stato in grado di comprendere il valore della cultura. Invece di 
studiare aveva preferito fantasticare sul futuro opulento che il 
destino gli avrebbe donato. Ma con il passare del tempo, quella 
vita all’insegna del lusso, oltre a inaridire la sua anima, gli ave-
va tolto anche la bellezza. Era diventato abietto, dentro e fuori; 
non molto alto, grassottello e villoso, con una sporca e spetti-
nata capigliatura castano scuro, occhi neri profondi e cattivi. 

L’equipaggio festeggia, bevendo senza sosta dalle anfore del 
vino disposte lungo la rastrelliera della stiva. Il capitano e due 
dei suoi compagni d’avventura discutono dei prezzi da applica-
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re: uno grida «500 monete!», l’altro «600!» e così via per tutte 
le merci. Manca l’ultimo oggetto: la statuetta del babbuino. Il 
capitano punta ad alzarne il valore: si tratta di un pezzo unico, 
una scultura in basalto verde finemente levigato e decorato, per 
di più con un’antica scritta dai caratteri indecifrabili! 

È ora: allungo la mia mano verso l’enorme distesa d’acqua 
vicino alla barca e, con un potente colpo, scateno la rabbia del 
mare. Faccio scomparire le stelle e il cielo diviene nero come la 
pece. Le nuvole si addensano formando un vortice che sembra 
voler risucchiare il mare attorno alla barca. Inerme e impoten-
te, la nave affonda tra le braccia del mare, che, sempre più in-
quieto, la scaglia violentemente sul fondale, affidandola al suo 
inevitabile destino.

Lungomare di Porto Cesareo, 1943
È una giornata diversa dalle altre, perché oggi, dopo tanta atte-
sa, il giovane diciottenne Gino Colelli è riuscito a fissare il suo 
primo appuntamento con Rosetta. Il fatidico incontro è previ-
sto alle sei del pomeriggio nel borgo del paese.

Gino, temendo di arrivare in ritardo come suo solito, si pre-
senta all’appuntamento con qualche minuto di anticipo. Poco 
dopo già la vede scendere le scale che separano l’antico borgo 
dei pescatori dal resto del paesino, un gruppo di baracche ad-
dossato al lungomare.

I loro sguardi si incrociano e Gino viene travolto da un ura-
gano di emozioni. Sarà all’altezza delle aspettative di Rosetta? 
Riuscirà a conquistarla? Annetta, sorella di Gino e amica intima 
della ragazza, l’ha informato che oltre a lui c’è anche un altro 
giovane interessato alla bella Rosetta. Antonio Greco, infatti, 
già da un po’ ha dichiarato i suoi sentimenti alla giovane, ma 
lei non è certa di ciò che prova e perciò ha deciso di concedere a 
Gino un appuntamento. Rosetta cerca l’amore … il vero amore!

Nel corso degli anni molti hanno citato questo grande senti-
mento attorno a cui sembra ruotare la vita degli umani. C’è chi 
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per amore è morto, chi è impazzito e chi nella vana ricerca di tro-
varlo ha finito per perdersi. Del resto, come diceva lo scrittore e 
filosofo François de La Rochefoucauld, il vero amore è come i fanta-
smi: tutti ne parlano ma ben pochi li hanno visti. Questo non è il caso 
di Gino, che ha avuto la fortuna di trovarlo nella persona con la 
quale passerà il resto della sua vita, anche se ancora non lo sa.

Per rompere il ghiaccio, Gino decide di offrire a Rosetta un 
gelato al chiosco.

I colori caldi del tramonto si specchiano nel mare limpido e 
quieto e la linea dell’orizzonte sfuma pian piano, diventando 
un tutt’uno con l’acqua salata, riscaldata dagli ultimi raggi del 
sole. Sembra di avere davanti agli occhi uno dei tramonti dipin-
ti da Monet.

Gino è di fronte a uno degli ostacoli più difficili della vita: 
avere parole importanti nel cuore e non riuscire a pronunciarle. 
E sa che, se non ci prova ora, non avrà più un’altra opportunità.

Con un movimento delicato della mano, sposta una ciocca 
di capelli dal viso di Rosetta per poterla guardare negli occhi. 

Rosetta sfiora la mano che Gino le ha messo sulla guancia 
e guardandolo negli occhi gli dice: «Gino, penso sia arrivato il 
momento di chiedertelo, non ti nascondo di averci pensato a 
lungo! Devo soltanto trovare le parole giuste …»

Quasi mi dispiace vedere lo sguardo di Gino carico di aspet-
tative per qualcosa che sarebbe arrivato solo più tardi. Ma, non 
lo nascondo, ero lusingato che Rosetta iniziasse la sua storia 
con Gino grazie a me! 

«… che ne pensi di parlarmi del ritrovamento della tua famo-
sa statuetta?».

A Gino non resta altro da fare se non raccontare.

Isola della Malva, Porto Cesareo, 1932
Gino ha 7 anni, e profuma di mare: è nato in queste acque cri-
stalline e, nonostante la corporatura esile, le guanciotte rosee 
mostrano tutta la salute e il vigore dell’aria di mare. 
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Si alza che albeggia, fa velocemente colazione, si dirige verso 
il porticciolo dove è ancorata la schiu della sua famiglia di pesca-
tori, una barca di tre metri e mezzo, priva di motore, che viene 
caricata come uno schiavo, appunto.

È una giornata di ottobre, il sole riflette i suoi raggi tiepidi 
sulle onde mosse da una leggera brezza. L’imbarcazione, con a 
bordo Gino, suo padre Raffaele e suo zio Chicco, si dirige ver-
so l’isola della Malva, un lembo di terra incontaminata e poco 
battuta dalla pesca, dove è facile fare un buon carico di ricci. 

Mastro Raffaele porge al figlio lo specchio, quel secchio con 
il fondo di vetro che i pescatori usano da sempre per scrutare le 
profondità marine. Gino vuole sentirsi utile: sapendo quanto 
sia importante una buona pesca per ricavare il guadagno neces-
sario alla sussistenza di tutta la famiglia, non si lascia sfuggire 
nulla, con gli occhi sbarrati e il cuore che batte all’impazzata, in 
attesa di avvistare un ricco e prelibato bottino. Vicino a lui zio 
Chicco è pronto a tirare su i ricci con la vrancioddra, una lunga 
asta con la punta a uncino.

A metà mattinata, però, la battuta di pesca sembra arrestarsi. 
Il silenzio cade su tutti, delusi dalla scarsa resa. Il piccolo Gino 
si sforza di scrutare meglio che può ogni angolo di mare, ha le 
braccia tese sul secchio, dolenti per lo sforzo. La schiu sta rien-
trando al porto, quando gli occhi tenaci e arrossati intravedono 
qualcosa di nero sul fondo.

«Tata ce bbete sta cosa? Varda, varda!».
Il padre avvicina la testa al secchio ed esclama: «Ma ce caspita 

ete? Chicco, Chicco, sbricate pjia la vrancioddra!».
È qualcosa di duro, un masso dalle strane sembianze. «Pare 

nu pupazzu scuru!» – esordisce mastro Raffaele, dopo averlo 
tirato su.

Eccola di nuovo qui, pescata sul fondo del mare salentino, la 
statuetta che mi raffigura: il babbuino cinocefalo. Ma, agli occhi 
di quei semplici pescatori, null’altro che un pupazzo, anche un 
po’ inquietante, tanto che zio Chicco vorrebbe rigettarlo in mare.
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«Matonna santa, quantu ete brutta! Menala ti do la pijata!».
Gino è paralizzato dall’emozione. Non capisce cosa sia 

quell’oggetto, ma in cuor suo intuisce di avere tra le mani qual-
cosa di straordinaria potenza. Lo afferra, proteggendolo con 
tutto sé stesso: non avrebbe permesso a nessuno di sottrargli 
quella statuetta e l’avrebbe custodita come un tesoro. 

Giunto a casa, mostra il suo trofeo alla madre, pieno d’orgo-
glio e di felicità, ma un grido di spavento reprime il suo entu-
siasmo. Con le mani nei capelli la donna urla: «Ane, ane! Lenne 
ti quai sta iettatura!».

Gino scoppia in lacrime, fuggendo via con la statuetta, men-
tre la madre getta affannosamente sale nella stanza, facendosi 
il segno della croce e urlando: «Sciagurati! Il male in casa mi 
avete portato!». 

Gino nasconde la statuetta nel suo armadio: come è possi-
bile che la madre ritenga quel misterioso oggetto un segnale di 
malaugurio? Non può sapere che, molti secoli prima, un altro 
ragazzo si era ritrovato nella stessa situazione.

Attirato dalle urla, tutto il vicinato accorre e, in men che non 
si dica, la storia della statuetta trovata dai Colelli è sulla bocca 
di tutte le comari del paese, fino a giungere alle orecchie dell’in-
tendente della Guardia di Finanza. Proprio lui, qualche tempo 
dopo, si presenta a casa Colelli, intimando a Raffaele di restitu-
ire il reperto, in quanto ritrovamento archeologico di proprietà 
dello Stato. La casa viene perquisita. Gino tenta di opporsi: nes-
suno avrebbe potuto portargli via l’orgoglio di quel ritrovamen-
to così prezioso. Mastro Raffaele lo prende in braccio, portan-
dolo via per farlo ragionare: è giusto affidare alle mani esperte 
di studiosi il reperto, in modo da accertarne il valore e poterlo 
custodire in un museo. Il bambino si calma, torna in casa e mo-
stra lui stesso il nascondiglio all’intendente, raccomandando di 
aver cura del pupazzu scuru.

Passa qualche settimana. Che felicità per Gino venire a sape-
re che della statuetta parlano anche i giornali, sottolineando il 
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grande pregio artistico del manufatto e l’importanza della sco-
perta. Le sue sensazioni iniziali sono confermate: fin dal primo 
istante in cui aveva tenuto tra le mani la statuetta – avvolta da 
una sottile patina di sale, ma già fulgida nella sua lucentezza – 
ne aveva percepito la grandezza. 

Le sorprese non mancano. Due anni dopo i Colelli ricevono 
una ricompensa in denaro di 500 lire, con cui la famiglia riesce 
a comprare la nuova attrezzatura per la pesca. Mastro Raffaele 
è felicissimo e la madre deve ricredersi riguardo al malaugurio. 
L’unico a cui tutto ciò non interessa è Gino. Vorrebbe rivedere la 
statuetta, fissare ancora il suo sguardo sapiente che gli trasmet-
teva curiosità e desiderio di conoscenza, ma gli rimane solo un 
gran vuoto.

Porto Cesareo, luglio 1949
Sei lunghi anni sono ormai passati dal primo incontro tra Gino 
e Rosetta: i sentimenti scoperti quel pomeriggio di agosto del 
’43 non sono cambiati. 

Oggi è il giorno del loro matrimonio. La chiesa brulica di 
gente, la cerimonia sta per iniziare: Gino ha già preso posto 
sull’altare e, mentre attende l’arrivo di Rosetta, ripensa ai mo-
menti che hanno caratterizzato la loro storia. Uno in particola-
re riaffiora nei suoi ricordi: come dimenticare quel primo bacio 
dopo che Rosetta aveva ascoltato avidamente il racconto del ri-
trovamento del babbuino?

Il vociare nella navata e il rumore dei tacchi di Rosetta che 
attraversa il portone principale riportano Gino fuori dai suoi 
ricordi. Gli occhi di Rosetta sono lucidi, ma allo stesso tempo 
esprimono tutta la sua felicità. L’abito bianco che sfiora il pavi-
mento con il velo è perfetto nella sua semplicità; niente corset-
ti di raso elaborati né gonne con strati infiniti di tulle; ciò che 
basta a renderla la sposa più bella del paese è un solo pezzo di 
stoffa bianco latte, che le stringe la vita e si allarga per formare 
la gonna ampia. Spicca un particolare: il fermaglio che regge il 
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velo, formato da un insieme di perle di varie dimensioni, un ci-
melio di famiglia donatole dalla nonna. 

Che belli! Del resto, è anche un po’ merito mio se questi due 
giovani si sono innamorati!

Porto Cesareo, casa Colelli, luglio 1990
Gino è ormai anziano, profuma ancora di mare, ma sembra 
aver dimenticato ciò che è stato. La quotidianità della vita adul-
ta gli ha portato via la spensieratezza dei giorni passati con 
quel pupazzo dai colori cupi che lo aveva riempito di sogni e 
speranza. Quel pupazzo, che ora è custodito in una teca del 
Museo MArTa di Taranto, dove è stato sistemato dopo il ritro-
vamento in fondo al mare, ma che lui non ha mai più visto da 
quando gli è stato portato via. 

Gino viene colto, talvolta, da un senso di smarrimento e al-
lora diventa assente e non fa che crogiolarsi nel pensiero di 
qualcosa che gli manca: non può immaginare di essere stato la 
pedina di un progetto che attraversa la Storia, molto più gran-
de di lui. Il mio progetto! 

Una sera, andando a dormire, si trova faccia a faccia con 
quell’eco lontana a cui la sua memoria è dedita. Si ferma. Si ar-
rende. Deve capire cosa sia quella voce perentoria che lo richia-
ma a sé e passa la notte a esaminare la sua vita: la giovinezza, il 
matrimonio, i figli che sono arrivati negli anni. Manca qualco-
sa, però: i conti non tornano. Allora va più indietro con la me-
moria. Fino a raggiungere quel masso scolpito che si era inca-
gliato nella vrancioddra. Quel ricordo ora assume una sfumatura 
nuova, candida, melodiosa. Con questa immagine nella men-
te, Gino si addormenta. 

L’indomani, appena sveglio, parla alla moglie della sua av-
ventura a occhi chiusi. Quello che Rosetta nota immediata-
mente è una strana luce, una scintilla nei suoi occhi, come se 
qualcosa in lui si fosse svegliato da un pesante torpore. La don-
na, stupita, lo abbraccia e gli suggerisce un’idea: deve narrare 



222

la sua scoperta, farla conoscere, far assaporare l’orgoglio che 
lui aveva provato quando da piccolo gli altri bambini gli chie-
devano del suo mitico ritrovamento. Così, raccontando, an-
che lui avrebbe riprovato quella gioia. Non solo, avrebbe infuso 
la sacra virtù della curiosità, che dà vita alla sapienza. Gino si 
convince: deve puntare al futuro della società, ai giovani. Qua-
le luogo migliore della scuola? 

Gino allora va nelle scuole per raccontare la sua storia, per 
incitare allo studio: per lui, che era andato a scuola fino alla 
quinta elementare e non aveva potuto proseguire gli studi, la 
statuetta di Thot era stato il suo decisivo incontro con la cono-
scenza. 

Quanto vorrebbe, però, rivedere lu pupazzu scuru …

Taranto, aprile 2004
Non potevo non ascoltare il desiderio puro di Gino. Sono pas-
sati anni e riesco a realizzare il suo desiderio, grazie all’inter-
vento di un giornalista e alla collaborazione del Museo MArTa. 

Quando Gino rivede la statua, la stringe tra le braccia con 
un affetto che pare inspiegabile di fronte a un oggetto; si com-
muove, riprova le emozioni di quel magico istante in cui la vide 
sul fondo delle acque di Porto Cesareo. Quell’abbraccio è il suo 
addio. 

Siamo giunti alla fine di questo viaggio. Un viaggio che ho se-
guito con attenzione e progettato con minuzia. Sembra stra-
no, eppure è così: la mia mano ha sempre vegliato perché la 
statua non perdesse la via che io stesso per lei avevo tracciato. 
Stabilito avevo, fin dal principio, il ritorno nel suo luogo di ap-
partenenza: la casa del sapere. Vi apparirò un infido e arrogan-
te architetto. Ma come potevo lasciare che la storia rimanesse 
vana? Come potevo ignorare le preghiere con cui mi invocava-
no i conservatori della cultura e dell’intelletto nell’antico Egit-
to? Come deludere quell’artigiano che mi ha scolpito in forma 
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di babbuino, e quel ragazzo che mi supplicava di segnare il suo 
destino, e quel bambino che ritrovandomi, dopo secoli, si è 
sentito un divo? 

D’altronde – siate magnanimi –, lo meritavo anch’io un lie-
to fine!
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Nota metodologica
di Emanuela Elba

Scuola
Istituto di istruzione secondaria superiore «Luigi Dell’Erba», 
via della Resistenza 40 – 70013 Castellana Grotte (Bari).

Studenti
Gruppo della classe I AL del Liceo scientifico composto da Car-
men Ancona, Giorgia Loliva, Gianluca Monaco, Chiara Orsini, 
Federico Sgobba, Tommaso Spinosa e Federico van Dijk.

Docenti
Emanuela Elba, insegnante di italiano, geostoria e storia 
dell’arte, dottore di ricerca in storia dell’arte, referente scola-
stico per l’introduzione e la sperimentazione della metodolo-
gia didattica Reading and Writing Workshop.

Resoconto
La partecipazione al concorso, maturata nell’ambito delle at-
tività di scrittura creativa già avviate in classe nel primo qua-
drimestre, ha trovato una più incisiva valenza formativa in re-
lazione all’introduzione nel curricolo dell’istituto – per questo 
primo anno scolastico – della metodologia didattica del Writing 
and Reading Workshop, nata negli Stati Uniti e finalizzata a svi-
luppare negli studenti la competenza linguistica e in particola-
re quella di produzione testuale. 

Il progetto scolastico, reso difficoltoso sul piano operativo 
dalla DAD, ha avuto anche la finalità di sperimentare un’attivi-
tà didattica collaborativa che, seppur “a distanza”, contribuisse 
a migliorare la competenza relazionale degli studenti median-
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te il proficuo confronto tra pari. Sul piano delle competenze 
storiche, infine, l’attività, oltre a incentivare la conoscenza del-
la metodologia della ricerca storica, ha mirato a rafforzare la 
consapevolezza dell’importanza del recupero della memoria 
del passato e della valorizzazione del patrimonio storico-arti-
stico, specie quello di ambito locale.

Gli alunni partecipanti al concorso sono stati coinvolti per-
tanto in un laboratorio sperimentale di scrittura creativa di 15 
ore, che ha previsto anche la collaborazione con un esperto 
esterno: la sceneggiatrice e direttrice del corso di scrittura cre-
ativa presso l’Accademia del Teatro Ivelise di Roma, dottoressa 
Annalisa Elba.

Gli incontri con l’esperto, di circa due ore ciascuno, sono 
stati intervallati da momenti di lavoro individuale. Le attività 
sono state così articolate: 
1. raccolta delle idee di ognuno, individuazione del soggetto e 

degli snodi narrativi;
2. ricerca e condivisione delle informazioni storiche relative al 

soggetto e agli eventi di riferimento;
3. condivisione delle idee, individuazione del tema e della voce 

narrante, costruzione della scaletta e suddivisione fra i ra-
gazzi delle parti da scrivere;

4. stesura del racconto;
5. armonizzazione delle parti, revisione del testo e individua-

zione del titolo. 
Il soggetto della storia è stato tratto da un articolo reperito sul 
web, scritto in occasione della morte di Gino Colelli, un anzia-
no pescatore salentino coinvolto da bambino nel ritrovamen-
to in mare della statua del dio Thot attualmente custodita nel 
Museo MArTa di Taranto, oggetto nel 2004 di un servizio tele-
visivo a cura di Lega Ambiente e Rai 3. Per una corretta defini-
zione del contesto storico-artistico di appartenenza del manu-
fatto è stata inoltrata una richiesta formale di collaborazione 
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al MArTa, in conseguenza della quale la direttrice, la dottores-
sa Eva Degli Innocenti, ha inviato alla scuola la scheda muse-
ale di descrizione del manufatto e un articolo inerente al suo 
ritrovamento. Sulla base dei dati ricavati da tali documenti, 
gli studenti hanno avviato un’indagine bibliografica sul con-
testo storico di origine del reperto, la civiltà egizia, e in par-
ticolare sulla figura del dio Thot e sulla sua correlazione con 
il tema della scrittura e della conoscenza. Utile a tale scopo è 
risultata l’individuazione di alcuni titoli specifici mediante la 
consultazione dell’OPAC SBN e del portale Academia.edu. Per 
salvaguardare la verosimiglianza del racconto della scoperta, si 
è deciso d’interpellare il Comune di Porto Cesareo per riusci-
re a contattare la famiglia Colelli. Di qui è scaturita la vantag-
giosa esperienza dell’intervista (seppur a distanza) al figlio di 
Gino, il signor Raffaele, e alla ormai anziana moglie Rosetta. 
Si è trattato di un momento fondamentale dell’attività forma-
tiva degli studenti, perché essa, coinvolgendoli fortemente sul 
piano emozionale, ha contribuito a stimolare la loro fantasia.

Nella fase di stesura del racconto, la peculiarità didattica del 
percorso è consistita nell’alternare momenti di lavoro collabo-
rativo a coppia a momenti di lavoro collegiale: gli studenti han-
no potuto così ritagliarsi un ruolo peculiare nell’esperienza di 
scrittura, ma allo stesso tempo condividere la valutazione degli 
aspetti problematici di coerenza e coesione testuale. 

Solo un aspetto del progetto è venuto meno: il persistere 
dell’emergenza sanitaria non ha reso possibile l’auspicato so-
pralluogo al Museo per poter osservare dal vivo il reperto.

Bibliografia
• Raffaele Colelli, Addio Gino Colelli, l’uomo del dio Thoth, https://ecclesiace-

sarina.weebly.com/uploads/1/1/8/2/118241992/gino_colelli.pdf

• Amelia D’Amicis – Antonietta Dell’Aglio – Enzo Lippolis – Grazia An-
gela Maruggi, Vecchi scavi, nuovi restauri, Taranto, Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto, 1991, pp. 12-15.
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• Boris de Rachewiltz, I miti egizi, Milano, Longanesi, 1983.

• La statua del dio Thot al MArTa, scheda descrittiva a cura di Anna Con-
sonni.

• Ernest Alfred Wallis Budge – John Romer, The Egyptian Book of the Dead, 
Oxford, Penguin Classics, 2008, pp. 149-152, 210-217, 414-421, 480-484.

Sitografia
• Alto riconoscimento “Virtù e Conoscenza”: https://ne-np.facebook.

com/altoriconoscimentovirtueconoscenza/posts/venuto-a-
conoscenza-della-dipartita-di-gino-colelli-esprimo-insieme-al-
direttivo/3508462349205468/ 

• Dio Thoth, Porto Cesareo e l’Antico Egitto di Legambiente e Rai 3: https://youtu.
be/LSyih3iFHhU
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Buona notte, cari fedeli ascoltatori. Figli dell’anno zero è arrivato 
alla sua ultima puntata, e a chiudere questa lunga esplorazione 
del nostro passato abbiamo chiamato un figlio dell’anno zero 
che ha recentemente scoperto una parte della sua vita rimasta 
sconosciuta a lui stesso per molti anni. 

Reiner, cosa ha significato per lei essere un figlio dell’anno 
zero?

«Naturalmente, ha significato tante cose insieme, ma forse 
– pensandoci bene – ci sono due sensazioni che più di altre ri-
corrono nella mia vita: quella di non poter avere radici e quella 
opposta di essere incatenato al suolo e non potermi liberare. 
Essere nati a Berlino nel 1945 significa non poter avere un pas-
sato, e perciò non poter neanche avventurarsi verso il futuro. 
L’anno zero, per me e per molti, non è stato un inizio». 

Quindi, la sua è stata un’infanzia penosa …
«Al contrario, è stata un’infanzia breve ma molto felice. I 

tempi più duri non li ho vissuti, perché ero piccolo. Però capi-
vo che c’era qualcosa di strano intorno a me, qualcosa che nei 
miei primi anni era per me solo un nome, guerra. Ma non ne sa-
pevo nulla, era solo una brutta cosa che vedevo negli occhi dei 
“bambini di guerra”, che avevano avuto la sfortuna di nasce-
re qualche anno prima di me e avevano perso il padre, spesso 
entrambi i genitori, addirittura l’intera famiglia. Poi, a scuola 
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tutto sembrò chiarirsi: quella brutta cosa che ancora si respi-
rava era il fascismo, il frutto maturo del capitalismo che aveva 
infettato la mente di tanti tedeschi e aveva rovinato la Germa-
nia. Contro questo mostro non avevamo mai smesso di com-
battere, noi comunisti tedeschi. Certo, clandestinamente. Ma 
il grande popolo sovietico aveva estirpato il male dalla nostra 
terra, resistendo all’assalto di Hitler e sconfiggendolo».

Questa era la lettura che si dava a Est.
«Ora lo so bene, ma a quel tempo come potevo pensarla di-

versamente?» 

E come veniva interpretato l’olocausto?
«Sapevo del problema ebraico, ma il vero tema, per noi, 

era l’eroica lotta che l’antifascismo aveva sostenuto contro il 
male».

Perciò la politica fu sempre molto presente nella sua vita.
«Non proprio. A scuola se ne parlava, ma in casa, quando la 

famiglia si riuniva, parlavamo d’altro. Sentivo che mio padre 
preferiva evitare certi argomenti e questo mi dava l’impressio-
ne che qualcosa di strano persistesse nel nostro passato. Del 
resto, noi eravamo comunisti, quindi dalla parte giusta, però 
eravamo anche tedeschi. Credo che venisse da qui il mio senso 
di sradicamento».

Ha parlato di un’infanzia felice. Cosa la rendeva tale?
«Ho avuto la fortuna di non patire troppe privazioni: mio pa-

dre era un medico. Poi, avevo un carattere allegro, direi esube-
rante. Ricordo la colonia estiva a Rügen: c’erano molti bambi-
ni, almeno cinquanta, di età diverse. È uno dei ricordi più belli 
della mia infanzia».

Tanti amici, quindi.
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«Solo uno. Gli altri erano compagni di giochi, poi compagni 
di studi, ma uno solo fu per me un compagno di vita. Si chia-
mava Bertholdt, e oggi lo piango come l’unica cosa vera della 
mia vita».

Cosa intende dire?
«Ho sempre avuto l’impressione che nessuno mi dicesse la 

verità. A casa, di certe cose non si parlava, e quando capitava, 
molto rimaneva non detto. A scuola, invece, si parlava tanto, 
ma tutti sembravano recitare. Crescendo, poi, capii anno dopo 
anno che c’era qualcosa chiamato Stasi, e per questa ragione 
era meglio non parlare di argomenti “sbagliati”, o comunque 
era meglio non essere interamente sinceri. Ma con me Bert-
holdt era limpido, e io con lui. In tutto ciò che facevo sentivo di 
non essere del tutto libero, ma la nostra amicizia era un’isola di 
libertà. Mi sbagliavo, perché anche il nostro legame fu sorve-
gliato e manipolato, ma comunque sapevo che da lui non dove-
vo temere proprio nulla».

Ci racconti un po’ di questo suo amico con cui aveva un legame 
così profondo.

«Beh, allora, io e Bertholdt eravamo amici sin dall’asilo, 
dove ci siamo conosciuti per la prima volta. Ho sempre avuto 
questo sentimento di conoscerlo da tutta la vita. Non so bene 
come spiegarlo, ma era come se il suo carattere, riservato, si-
lenzioso, timido, compensasse il mio, rumoroso, spavaldo, 
aperto. Bertholdt riusciva a fare cose che io non ero capace di 
fare e viceversa: per questo c’era una continua ammirazione re-
ciproca tra di noi. Soprattutto, lui mi accettava così com’ero. Il 
mio infantile senso di superiorità lo nascondevo a tutti, perché 
sapevo bene quanto fosse biasimato chi dava l’impressione di 
voler emergere sugli altri in spregio all’egualitarismo. Ma Bert-
holdt rideva compiaciuto delle mie sbruffonate. Anche lui, del 
resto, fingeva sempre, perché anche i taciturni come lui erano 
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malvisti dai maestri e dai compagni, per sospetta asocialità e 
snobismo».

Di cosa era fatta la vostra amicizia? Come erano le vostre gior-
nate?

«I miei genitori trascorrevano poco tempo a casa: dunque 
io e Bertholdt passavamo le giornate insieme, e anche qualche 
notte, quando i miei genitori avevano entrambi il turno nottur-
no. Pure i suoi genitori lavoravano, ma non sapevo cosa faces-
sero; vedevo solo che avevano molto più tempo libero dei miei. 
Insieme esploravamo Berlino Est, giocavamo a pallone, faceva-
mo scherzi a chiunque ci capitasse a tiro, anche se di solito ero 
io a idearli e lui finiva per risolvere i miei casini. In più condivi-
devamo ogni cosa: i nostri passatempi, i nostri sogni, e pure i 
nostri compiti. A me riusciva facile fare amicizia con tutti, ma a 
fine giornata rimanevamo solo noi due».

Però un giorno la situazione cambiò drasticamente per voi due, 
giusto?

«Esatto, un giorno i miei genitori arrivano a casa presto e 
mi dicono di preparare i bagagli: stavamo scappando. Erano 
riusciti a procurarsi un lavoro ad Ovest, usando a loro favore 
anche il fatto di avere un parente malato di là. Io ero furioso: 
tutta la mia vita era lì in quelle strade, la scuola, i miei amici, 
Bertholdt. Non riuscii neanche ad avvisare Bertholdt: accadde 
tutto così velocemente che il giorno dopo ero già nella nuova 
casa. Trascorsi pochi giorni, festeggiai da solo il mio sedicesi-
mo compleanno».

Ma non fu la fine del vostro rapporto. 
«La situazione sembrava disperata, ma io e Bertholdt alla 

fine trovammo comunque il modo di tenerci in contatto, e la 
nostra amicizia speciale si preservò. Tutto iniziò quando, dopo 
qualche settimana che me n’ero andato, la professoressa di in-
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glese ci fece scrivere delle lettere. In quel momento mi si ac-
cese una lampadina e decisi di provare a scriverne una a Bert-
holdt. Fu una grande sorpresa per Bertholdt, ma sono sicuro 
che fu felice quanto me nello scoprire che c’era un metodo per 
continuare a parlarci, soprattutto quando, dopo la mia prima 
lettera, fu costruito il muro».

Ha ancora queste lettere?
«Sì, e questo pomeriggio le ho riesumate dal cassetto dei ri-

cordi e ne ho portate alcune qui per rileggerle con voi. Questa 
fu la prima in assoluto che mandai a Bertholdt.

Caro Berthold,
ti manco, non è vero? Non preoccuparti, non sono morto. Non ancora, 
almeno. 

Ovviamente i miei genitori dovevano decidere di trasferirsi nel mezzo 
dell’anno scolastico senza dirmi niente, come se non sapessero che tutta la 
mia vita era lì, e adesso mi tocca ricominciare da zero senza neanche avere 
il tempo di abituarmi alla nuova situazione, ma è meglio che non inizi a 
lamentarmi dei miei genitori, sennò non smetto più.

Sai, da quando sono arrivato ho esplorato un po’ in giro, e nonostante 
siamo così vicini ci sono così tante cose diverse. Ho notato subito i palaz-
zi, sono molto colorati, pieni di finestre e alcuni hanno anche forme stra-
ne. Non capisco perché si siano complicati così tanto la vita. 

Stranamente da quando sono arrivato non ho ancora visto delle rota-
ie, o un tram, però ci sono un sacco di autobus e linee metropolitane, così 
tante che mi stavo per perdere.

Ah, poi ieri hanno iniziato a mettere un enorme cartellone sul palazzo 
davanti a casa mia – come faranno a guardare fuori dalla finestra non si 
sa. È un rettangolo rosso enorme con una bottiglia enorme sopra e il nome 
Coca Cola scritto in bianco, a carattere corsivo (a causa di questo ogni vol-
ta che mi sveglio ho sete e una voglia di Coca Cola pazzesca …)

Nelle mie peripezie esplorative mi sono ritrovato in un supermercato 
(anche per ordine di mia madre). Non hai idea di che shock: non c’era ne-
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anche uno, e dico uno, dei prodotti che compriamo di solito, cioè i prodot-
ti sono quelli, ma hanno tutti nomi strani mai sentiti. Sono invecchiato 
di qualche anno lì dentro. Ho anche trovato la famosa Coca Cola, non è 
male, è simile alla Vita-Cola, ma più dolce. Mi manca berla con te e gli 
altri dopo le partite di calcio al parco.

Spero tu non ti stia annoiando troppo senza di me.
Scrivimi. È un ordine.

Reiner

P.s.: Ho iniziato a studiare inglese, non è così diverso dal tedesco, me la 
sto cavando.
P.p.s.: Sono così gentile che ti ho messo un regalino nella busta, mi rin-
grazierai dopo.

Ero sicuro che la mia lettera non sarebbe mai giunta al destina-
tario; invece – con mia grande sorpresa – un paio di settimane 
dopo mi arrivò la risposta di Bertholdt. Ero fuori di me, fanta-
sticavo già un epistolario infinito, che sarebbe passato alla sto-
ria, come quello di Abelardo ed Eloisa. 

Eviterò di leggere tutta la risposta, perché era lunghissima, 
cosa che mi diede una grande soddisfazione.

Caro Reiner,
cosa ti è venuto in mente?? Partire così senza dire niente?? Sai che infar-
to mi è venuto quando non ti sei presentato né a scuola né al parco, e poi 
sono andato a casa tua e l’ho trovata vuota? Giuro che se farai qualcosa 
del genere di nuovo scavalcherò il confine e verrò a darti uno schiaffo per-
sonalmente. Per questa volta invece ti perdono, a patto che tu continui a 
scrivermi, ok? Non c’è molto da fare qui senza di te, quindi il minimo che 
puoi fare è raccontare delle tue avventure dall’altra parte. 

Sono sorpreso che lì da te non sia poi così diverso: da quello che ci dico-
no sempre lo credevo un mondo completamente opposto. 

Se riesci, insieme ai tuoi “regalini” prova a mandarmi delle cartoline o 
delle foto, sono curioso di vedere com’è la città, finché non potrò vederla 
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con i miei occhi. Certo sarebbe più divertente poterla esplorare insieme, 
come facevamo quando eri qui con me.

Qui a casa non è cambiato molto da quando te ne sei andato. 
Non so se te lo ricordi, ma quest’anno mia sorella ha compiuto 14 anni, 

quindi c’è stato il suo Jugendweihe, ma visto che alla festa c’erano solo i 
suoi amici non vedevo l’ora che finisse. Se ci fossi stato tu probabilmente 
sarebbe stato più divertente, come quando la tua copia di Weltall Erde 
Mensch è finita fuori dalla finestra cinque minuti dopo averla ricevuta, e 
ovviamente ti ho dovuto coprire io mentre andavi a recuperarla.

Hai visto il muro? Sembra che non potremo vederci più. Non so cosa 
farò adesso che non possiamo più andare all’avventura insieme e passare 
le giornate a parlare tra di noi. Almeno possiamo continuare a scriverci 
e, chi lo sa, magari presto diranno che non è più necessario e lo tireranno 
giù. Sarebbe bello.

Io sono andato a vederlo l’altro giorno, ma non mi sono potuto avvici-
nare troppo. Sembra che servirà un permesso anche per visitare le persone 
molto vicine al confine e mio padre non ha voluto rischiare, soprattutto 
adesso che l’hanno promosso e dice che qualcuno dei suoi colleghi potrebbe 
vederlo. È un po’ paranoico, secondo me. Ti ricordi quando volevi capire a 
tutti i costi che lavoro faceva? Non l’ho ancora capito.

Spero ti stia trovando bene nella nuova scuola. Cerca di non infastidire 
troppo i tuoi nuovi compagni.

E così via».

Così iniziò la vostra “nuova” amicizia? C’era qualcosa di parti-
colare di cui parlavate?

«No, niente. Ci scrivevamo di tutto, dalle lezioni del giorno 
a cosa avevamo mangiato a pranzo. Tutto ciò che ci accadeva e 
sembrava anche un minimo importante finiva nella lettera del-
la settimana. Poi a volte c’erano quelle occasioni che ti capita-
no una volta nella vita, e allora le lettere parlavano solamente 
di quello».
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Ci può raccontare una di queste occasioni?
«Certo. Fra tutte quante, questa è stata una delle più significa-

tive, perché mi ha dato la possibilità di ragionare di più sulla si-
tuazione che si era creata. È stato quando Kennedy venne a Ber-
lino. Fu una grande sorpresa per me. Non lo conoscevo molto 
bene all’epoca, ma, quando fece quel discorso, le sue parole mi 
catturarono. Ricordo ancora oggi la data: il 26 giugno del 1963.

Caro Berthold,
non hai idea di quanto sia felice oggi: sto esplodendo di felicità. Mi sento 
come quella volta che ho preso dieci nell’interrogazione di storia. Ricor-
di? Avevo studiato come un matto, giorno e notte, e alla fine i risultati si 
sono visti; non immagini che soddisfazione è stata superare Thomas, il 
secchione della classe. Ero così felice e carico che quel giorno ho attraver-
sato mezza città correndo. Comunque, ritornando al presente, ti spiego la 
ragione del mio buonumore. Ieri è stata una giornata fantastica: infatti è 
venuto qui a Berlino John F. Kennedy, il Presidente degli Stati Uniti. Non 
lo conosci? Neanch’io sapevo bene chi fosse, ne avevo solo sentito parlare 
in giro. Ha fatto un discorso molto bello riguardo al muro: non so se anche 
tu l’abbia sentito, ma ne valeva la pena. Diceva che il muro è un’offesa non 
solo contro la storia, ma anche contro l’umanità. Concordo pienamente 
con quello che ha detto: ci sono tante famiglie che in questo momento sono 
divise dal muro e non hanno la possibilità di vedersi, di abbracciarsi, di 
parlarsi. Ha concluso dicendo: “Ogni uomo libero, ovunque viva, è citta-
dino di Berlino. E, dunque, come uomo libero, sono orgoglioso di dire: Ich 
bin ein Berliner”. Queste parole mi sono rimaste impresse e continuano 
a tornarmi alla mente come il ritornello di una canzone. Devo dire che il 
discorso mi ha incoraggiato e mi ha dato motivo di sperare. Sono sicuro 
che presto tutta questa storia finirà e che noi potremo finalmente rivederci 
e ritornare alla vita di prima. 

Adesso devo proprio salutarti: devo finire un compito per domani. 
Mi raccomando, rispondimi presto,

Reiner
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Pochi giorni dopo lessi la risposta.

Caro Reiner,
ho ricevuto la tua lettera. Sono felice che tu sia di buon umore: questo fa 
stare meglio anche me. Purtroppo, non sono riuscito a sentire il discorso. 
Ieri mio padre ha voluto che le finestre di casa nostra rimanessero chiuse e 
mi ha intimato di non uscire. Però faceva un caldo bestiale e non ho resisti-
to; così ho aperto la finestra di camera mia, quella che si affaccia dalla par-
te del muro, ma non ho sentito nulla. Forse il discorso era terminato. Che 
peccato! Mi sarebbe piaciuto sentirlo, ma da noi non è giunta nessuna no-
tizia al riguardo. Sospetto che mio padre sapesse qualcosa e che me l’ha vo-
luto tenere nascosto. Comunque, sono d’accordo sul fatto che il muro separa 
molte famiglie e amici, come noi due, per esempio, e non è giusto. Non ti 
nascondo che a volte faccio molta fatica, mi sento solo e isolato e in questo 
le tue lettere mi sono di grande aiuto: mi colorano le giornate, tenendo viva 
in me la speranza in un futuro migliore, in cui nulla possa più separarci. 

Aspetto presto tue notizie dal “mondo occidentale”! 
Ti saluto,

Berthold»

E così le vostre lettere sono diventate anche testimonianze di 
grandi eventi storici. Continuarono per tutto il periodo in cui 
eravate separati?

«Per molti anni ci scrivemmo regolarmente, e non finivamo 
mai di lodare la Deutsche Post per la sua efficienza: tutte le nostre 
lettere venivano recapitate con puntualità, tanto che non cre-
demmo mai alle insistenti voci di controlli della corrisponden-
za e sparizioni di lettere o pacchi. Tristemente, con il tempo la 
nostra distanza si fece più marcata: non parlo di quella spaziale, 
ma di quella ideologica. Lui era circondato dal regime e da voci 
su come l’Ovest fosse terribile e odiasse l’Est; io ero circondato 
da persone che discutevano su quanto fosse da odiare tutto ciò 
che anche solo richiamava il comunismo e l’Unione Sovietica. 
E così a poco a poco queste differenze vennero a galla sempre 
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di più nelle nostre lettere, fino a quando non scoppiò un litigio 
vero e proprio che pose fine alla nostra corrispondenza».

Ci fu un evento particolare che potremmo indicare come la 
goccia che fece traboccare il vaso?

«Sì, e pensandoci adesso mi viene da ridere per quanto fu 
stupido. Le ultime lettere che ci scrivemmo infatti riguardava-
no i mondiali di calcio del 1974. Ecco come iniziava l’ultima let-
tera di Bertholdt, cioè l’ultima che ricevetti:

Caro Reiner,
sono sicuro che tu hai assistito ieri alla caduta della tua nazione e spero che 
essendo stato allo stadio, tu abbia potuto assaporare ancora di più l’ama-
ra sconfitta. Ancora una volta, la Germania Ovest si è dimostrata più de-
bole rispetto alla forza della DDR. Aver avuto in campo quei due fenomeni 
di Müller e Beckenbauer non vi è bastato e non sono mai stato più felice. 

Questa è la vendetta perfetta, per quelle volte che hai riso di me, alla 
fine ride meglio chi ride per ultimo. 

E avanti su questo tono».

Dunque, da questo momento in poi non vi scriveste più?
«Esatto, da quel momento in poi non ebbi più notizie di Bert-

holdt. A volte ripensavo a lui, chiedendomi cosa stesse facendo, 
se io mancavo a lui quanto lui mancava a me. Ma non gli scrissi 
più. E alla fine me ne pentii.»

Questa vicenda manca ancora del finale.
«Il finale è stato scritto circa un mese fa, quando mi sono re-

cato allo Stasi Unterlagen Archiv. Quella mattina mi svegliai con 
una certa malinconia, forse anche perché il mio umore è spes-
so influenzato dal colore del cielo, e quel giorno il cielo era gri-
gio. Mi alzai dal letto con fatica, dopo aver fissato il soffitto per 
almeno mezz’ora. Come ogni altra mattina feci bollire dell’ac-
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qua per preparami un tè alla menta. Poi dovetti reagire all’a-
patia: avevo l’appuntamento in Normannenstrasse. Arrivato lì, 
mi toccò aspettare un quarto d’ora a causa della lunga fila. Mol-
te persone desideravano sapere la verità sui segreti celati dalla 
Stasi. Dissi il mio nome a una signorina che dopo una breve at-
tesa mi consegnò solamente una lettera. Avevo visto persone a 
cui erano stati dati interi fascicoli, buste, pacchi e tanto altro, 
dunque rimasi un po’ stupito. Solo una lettera. Sforzandomi di 
rimanere calmo, mentre il cuore andava per conto suo, mi se-
detti e decisi di scoprire di che cosa si trattasse.

Caro Reiner,
vorrei poter avere la stessa spensieratezza che avevo nelle mie precedenti let-
tere per chiederti come stai e come stai procedendo per la tua strada, ma non 
posso. Siamo grandi ormai, adulti, non più bambini innocenti e noncuranti 
di ciò che ci circonda. Sono passati anni da quando ci siamo inviati l’ultimo 
paio di lettere. Ripensando al motivo per cui abbiamo smesso di comunicare 
mi viene quasi da fare due risate. Che sciocchezza rovinare un’amicizia così. 

Ho deciso di inviarti questa lettera per una questione urgente. Ho de-
ciso di festeggiare con te il tuo prossimo compleanno. Vengo per restare, 
perciò ho bisogno del tuo aiuto.

A questo punto starai pensando che io sia impazzito. È un grande ri-
schio. Se ti dicessi che non ho paura sarebbe una grossa bugia. La verità 
è che voglio provare qualcosa, a te, alla mia famiglia, a coloro che hanno 
sempre dubitato di me, quindi soprattutto a me stesso. Il “timido e docile 
Bertholdt” ha finalmente deciso di fare qualcosa e di agire, per una volta 
nella sua vita. Del resto, una delle ragioni per cui ho deciso di compiere 
questa impresa avventata sei tu. Anzi, sei la ragione principale. Questi 
ultimi anni senza le tue lettere a farmi compagnia sono stati duri. Trop-
po. Non vedo l’ora di riabbracciarti come facevamo da bambini e di fare 
un’altra di quelle lunghe partite a carte. Non preoccuparti, me la caverò. 

A presto (questa volta veramente),
Bertholdt
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Finita di leggere la lettera, grosse lacrime iniziarono a sgorgare 
dai miei occhi. Erano incontrollabili. Decisi di non far niente. 
Pensai che anch’io avrei desiderato rivederlo un’ultima volta. 
Mi diedi dello sciocco per aver litigato con l’unica persona sin-
cera che aveva preso l’impegno di essermi amico. Scoprii sola-
mente più tardi il motivo per cui quest’unica lettera, fra tutte 
quelle che ci eravamo spedite, non era giunta a destinazione. 
Ed era lo stesso motivo per cui Bertholdt non riuscì mai ad arri-
vare sano e salvo dall’altra parte del muro. 

Per anni il nostro scambio di lettere era stato controllato da 
suo padre, funzionario della Stasi, assegnato al Dipartimento 
M. Era stato lui a permettere questo continuo scambio di mes-
saggi tra noi due, tollerando che il figlio fosse in contatto con 
un “emigrato”. Di conseguenza, egli aveva letto ogni nostra let-
tera, e aveva perdonato al figlio l’espressione di opinioni po-
litiche sempre meno ortodosse. Ma l’ultima lettera non poté 
perdonarla. Arrivò ad avvertire le pattuglie di sorveglianza, e 
questo portò alla tragica fine di suo figlio».



243

Nota metodologica
di Massimo Pontesilli

Scuola
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Gruppo composto da Bianca Bassani (2a D), Virginia Griffini 
(2a C), Valeria Magnani (1a I) e Andrea Mosca (1a E).

Docenti
Massimo Pontesilli (filosofia e storia), referente.

Resoconto
L’attività di ricerca e scrittura è stata proposta agli studenti 
come percorso di approfondimento nell’ambito del progetto di 
istituto Faber quisque, introdotto ormai da diversi anni per offri-
re percorsi didattici individualizzati, rivolti a gruppi di studenti 
provenienti da diverse classi o da diversi anni di corso. Erano a 
tal fine previsti incontri settimanali pomeridiani di circa due 
ore. Al progetto hanno aderito otto studenti del biennio, che 
sono stati divisi in due squadre di pari numero.

La tre autrici e l’autore del presente racconto provengono da 
classi diverse e non avevano precedenti rapporti di amicizia o 
frequentazione quotidiana. La reciproca estraneità è stata pro-
babilmente il maggiore ostacolo da superare, al fine di creare fi-
ducia, stima e complicità reciproche, che, ad avviso di chi scrive, 
sono requisito indispensabile per un’attività come questa. In ef-
fetti, su questo fronte l’insegnante referente (che non è docente 
di nessuno degli autori) ha speso la gran parte delle sue energie. 
Il risultato, alla fine, è stato senz’altro positivo, benché non in-
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teramente soddisfacente, dal momento che ancora negli ultimi 
incontri permanevano prudenze, reticenze e timori di ferirsi 
l’un l’altro con osservazioni critiche o proposte di correzione.

Tutto si è svolto a distanza, dall’inizio di dicembre 2020 all’i-
nizio di aprile 2021. Infatti, anche nei periodi di parziale aper-
tura dell’Istituto, la Presidenza ha disposto lo svolgimento a 
distanza di ogni attività extra-curricolare.

All’inizio, più di un incontro è stato dedicato alla scelta del 
soggetto, dal momento che ognuno dei quattro autori aveva la 
sua idea da proporre. La discussione al riguardo non ha porta-
to a una soluzione condivisa, ragione per cui si è reso necessa-
rio sorteggiare l’idea da sviluppare.

Negli incontri successivi, gli autori hanno discusso, con l’as-
sistenza e lo stimolo dell’insegnante, a proposito della trama, 
dei personaggi e delle soluzioni stilistiche. Contemporanea-
mente e successivamente a questa fase, sono state fatte alcune 
letture ed è stato visionato del materiale filmato (compreso il 
film Le vite degli altri) per approfondire la conoscenza del conte-
sto storico in cui era ambientata la vicenda. 

Dopo questa fase, si è passati alla redazione delle varie parti, 
suddivise tra gli autori. Il resto del lavoro comune è consistito 
nella lettura e nella correzione delle varie stesure.  

Figli dell’anno zero racconta l’amicizia interrotta tra due bam-
bini, poi adolescenti, entrambi nati a Berlino nel 1945. Eventi 
più grandi di loro li collocano nel Blocco sovietico, in un mo-
mento storico drammatico, che i bambini patiscono senza 
comprendere. La totale dedizione all’amico assume allora il si-
gnificato della spontanea creazione di un microcosmo separa-
to, nel quale tutto è chiaro, affidabile, comprensibile.

Come è facile intuire, L’amico ritrovato è stato fonte di ispira-
zione per questo racconto. Ad esempio, anche qui troviamo la 
separazione dei due ragazzi e la morte di uno dei due. Anche 
qui, la voce narrante è quella del sopravvissuto, che funge con-
temporaneamente da testimone di un’epoca nella trasmissio-
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ne radiofonica a cui partecipa. A differenza del piccolo classi-
co di Fred Uhlman, qui la separazione non comporta la fine 
dell’amicizia, ma la sua trasformazione in un rapporto episto-
lare: un microcosmo ancora più astratto ed evanescente, alme-
no all’apparenza, ma che continua a far crescere i protagonisti, 
a farli maturare come uomini. Fino a determinare la scelta di 
Betholdt, che nonostante tutti i condizionamenti esterni, deci-
de di tentare la fuga all’Ovest per raggiungere l’amico.
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