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Marcinelle 1956 Quando La Vita Valeva Meno Del
Carbone
Terminata la prima fase della ricostruzione del Paese, distrutto materialmente e
moralmente dal conflitto mondiale, dalla guerra civile e dall’occupazione, gli
italiani si preparano a entrare nel numero delle nazioni industriali moderne: sono
gli Anni Cinquanta, periodo di passaggio tra la guerra e il”miracolo economico”
nei quali non nasce soltanto una nuova Italia ma anche un nuovo tipo di italiano.
L’autrice ripercorre questo decennio cruciale nei suoi diversi aspetti: lo scontro
tra cattolici e comunisti, il mito dell’America,la nascita della televisione e del
primo timido consumismo, la stampa “rosa” e la cronaca nera, l’antagonismo
non solo sportivo tra Coppi e Bartali, i primi scandali di corruzione politica.
«Ho incontrato vecchi minatori, vedove e orfani. Mi sono calato nei pozzi profondi
dei loro ricordi belli e brutti, dei pensieri, delle rabbie e dei risentimenti, per
salvare quelle voci dopo cinquant’anni e portare in superficie ciò che resta del
dolore individuale e collettivo». Un romanzo-verità sulla tragedia di Marcinelle.
La donna, la famiglia e il lavoro sono temi strettamente connessi. Pietro Germi li
ha coltivati, soprattutto la donna e la famiglia, in tutta la sua opera. Considerato
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un moralista conservatore dalla critica, è stato dimenticato e sottovalutato negli
anni Settanta e Ottanta. Le sue posizioni personali sono state confuse con quelle
del regista che, al contrario, ha preceduto l’evoluzione sociale non solo nella
trilogia satirica ma anche nei suoi ultimi film dove si è interrogato, magari
contraddittoriamente, sul rapporto uomo/donna, diventato, come lo ha definito un
recensore, la sua (magnifica) ossessione.
«Cosa è questo racconto? Il racconto di una vita come opera sociale e civile.
Nelle vite-opera il racconto si sovrappone, l’opera diventa quel che meglio
racconta sinteticamente l’insieme infinito di preoccupazioni, di problemi, di
desideri, di dolori, di amori, di ferite che un uomo porta con sé vivendo. (…) Credo
che valga la pena leggere questo libro dove trovate spunti di riflessione
interessanti per chi si occupa di lavoro e di formazione giovanile in un momento
in cui queste sono le due urgenze capitali del nostro smandrappato e
meraviglioso Paese, sempre avvilito da una burocrazia cieca, da una cultura
malata di astrazione, come diceva Pasolini, e da ideologie che si sostituiscono
alla “rugosa realtà”, come diceva Rimbaud, il loro progetto parziale e stupido.
Infatti questo libro, momento di surplace, di riflessione, questo strano libro non
vanitoso né stupidamente soddisfatto, raccoglie pagine che vengono dal fronte.
Dalla vera e difficile trincea che in molti modi in tanti stiamo combattendo. La
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cosa più difficile, diceva un santo, è sostenere la speranza degli uomini. E non
c’è modo più efficace che farlo aiutando i giovani a entrare nella vita con
speranza e desiderio, mostrando con opere, parole e segni che il destino e la vita
non sono avversari».
A partire dagli anni Novanta del secolo scorso i fenomeni migratori sono divenuti
sempre più frequentemente oggetto di studio da parte delle scienze umane e
sociali. Nei paesi occidentali questa attenzione è stata il frutto dei diversi flussi
migratori, soprattutto in entrata, che ne hanno interessato le società. È stata
prodotta una mole enorme di ricerche sui vari aspetti delle migrazioni, sui loro
motivi, il loro impatto, le loro dinamiche interne e transnazionali ecc. Le ricerche
hanno investito prevalentemente le scienze che lavorano "al presente", ma
anche la storiografia progressivamente ha messo a fuoco la tematica, con
un'ottica di lungo periodo, contribuendo alla produzione di studi che hanno
aumentato la nostra conoscenza delle migrazioni nella storia delle società
umane. In questo campo si sono cimentate la demografia storica, la storia del
lavoro, la storia orale e la storia economica, con significativi apporti derivati dai
postcolonial studies, dai subaltern studies e dall'antropologia culturale.
Disponiamo oggi di studi storici che ricostruiscono le migrazioni in epoche
storiche diverse, i loro legami con l'organizzazione economica, sociale e del
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lavoro delle geografie umane e di potere che le produssero, la loro interazione
con le catastrofi, il carattere permanente, temporaneo o stagionale di quelli che
sono stati individuati come circuiti migratori, i loro legami con le politiche
imperialistiche, coloniali o persecutorie messe in atto dagli Stati. Questo numero
di Farestoria dedicato alle migrazioni intende focalizzarsi su questi fenomeni per
restituirne una lettura storica, tanto del passato più distante da noi che di quelli
tutt'ora in corso e delle reazioni ad essi.
C’è chi vende uova dopo la guerra e chi usa la stoffa dei paracadute per cucire
gonne. Chi fugge dall’Italia per fare fortuna all’estero e chi se ne va per
scampare a un padrino violento. Ci sono donne che si buttano con l’elastico dai
ponti e ragazzi che cadono da una finestra per non rialzarsi più. Partigiani e
sarte, minatori e cameriere, maestri di scuola. Madri, padri, figli, figlie. E poi c’è
uno scrittore, Paolo Di Stefano, che legge i diari o ascolta le parole di questi
italiani non illustri – forse assurti agli onori o ai disonori della cronaca per lo
spazio breve di un’indignazione, ma poi subito dimenticati – e restituisce loro la
voce che avevano smarrito, o di cui erano stati privati. Dalla Sicilia arcaica e
petrosa delle guerre mondiali alla Milano grigia ma bella di oggi, Di Stefano
racconta di innamoramenti e matrimoni, di bombe che cadono dal cielo e di
battaglie che si combattono in famiglia; di litigi, incomprensioni, rotture; di piccole
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rivincite e grandi rivoluzioni del costume. Il ventennio fascista, gli anni sessanta e
settanta delle proteste studentesche, e poi i decenni a noi più vicini, quelli in cui
la Storia si fa storia, cronaca o memoria commossa di chi c’era e ricorda chi
invece non c’è più. Con la grazia lieve e limpida che da sempre caratterizza la
sua scrittura, Di Stefano scova in ogni minuta vicenda personale quel frammento
di universalità che a ogni pagina ci fa riconoscere nei suoi protagonisti – e in lui
stesso, perché è la sua voce ad armonizzare le altre, creando un epos dell’Italia
contemporanea che illumina il genius loci inconfondibile di questo nostro paese,
a cui non si smette mai di tornare.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un folle atto di sradicamento, un movimento
contrario al normale corso che la vita di un numero sempre maggiore di persone dovrebbe
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invece seguire. Giovanni Greci, con la sua analisi precisa, ci porta con sé alla scoperta della
vasta letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione e tutto ciò che ruota intorno ad essa come
tema centrale. Ci consente così di conoscere chi l’ha affrontata in prima persona, che siano
personaggi reali o romanzati, e le svariate vicende generatesi in quei contesti. Ai lettori
sembrerà di viaggiare verso l’America con una sacca piena di speranza e voglia di riscatto,
poi si sentiranno travolti dalle masse in viaggio dal Sud al Nord del mondo per cambiare la
propria vita, soffriranno insieme a chi è troppo piccolo per immaginare di intraprendere un
viaggio di fuga dal proprio Paese, eppure lo deve fare come unica possibilità di salvezza.
Attraverso queste e moltissime altre traiettorie ed emozioni, l’autore traccia una mappa
letteraria completa, da sottoporre ai più giovani come metodo di comprensione e
sensibilizzazione che apre gli occhi sul mondo e fa riflettere sul passato, ma anche su un
presente migratorio sempre più drammatico. Giovanni Greci è stato responsabile della
Biblioteca “C.Pavese” di Parma dal 1985 al 2018. Ha pubblicato diverse opere ed articoli
(Giunti; Diabasis; Ediz. Junior et al.), tenuto conferenze in Italia e all’estero e organizzato
convegni e corsi di formazione e aggiornamento sulla letteratura per ragazzi. Ha altresì
pubblicato opere sulla sua ricerca fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et al.) oltre ad aver
esposto in diverse gallerie in Italia, in altri paesi europei, in Messico e negli USA.
«In Italia spesso preferiamo andare avanti così, senza sapere di chi è la colpa. Questo
racconto, solo in parte romanzato, intende spezzare questa tendenza irresponsabile, non per
condannare qualcuno. Sono gli organi preposti a doverlo fare. L’impegno quotidiano a
riconoscere e a dare un nome al male, ad individuare le nostre responsabilità, serve a tutti a
provocare un serio esame di coscienza e a domandarci se potevamo fare di più per le vittime
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innocenti, per i loro familiari, per gli imprenditori ed i commercianti che denunciano il pizzo o
l’usura, per i testimoni di giustizia, per le nostre comunità. Nella triste vicenda di Pompeo
Panaro, imprenditore lungimirante, onesto lavoratore, buon padre di famiglia e uomo
appassionato di quella politica alta, il cui unico obbiettivo è servire la comunità, sono in molti
ad essere responsabili. A parte chi ha sparato ed occultato il cadavere, sono ugualmente
responsabili dal punto di vista morale, i tanti inquirenti che con superficialità, distrazioni ed
omissioni si sono susseguiti nel corso delle varie fasi processuali e non. Responsabili anche
coloro, e sono in tanti, che sapevano sin dall’inizio ciò che era successo e non hanno parlato,
come il pastore Luigi Chianello ad esempio, che addirittura ha rinvenuto il cadavere. Ma sono
ugualmente responsabili quei cosiddetti “onesti” cittadini paolani che sapevano ed hanno
preferito nascondersi dietro il vile gesto della telefonata o della lettera anonima. Sì, ne sono più
che convinto, la malapianta della ‘ndrangheta la si può sradicare dando ascolto al dolore dei
familiari delle vittime innocenti. Solo questo ascolto attento e non superficiale, sporadico o
momentaneo provoca quel sano sussulto di coscienza che ci spinge ad osare di più».
«Lo scandalo per gli emigrati non è Schwarzenbach, è lo statuto di operaio stagionale, è in
generale la condizione che ci è riservata, in Svizzera come in Francia, a stagionali e non. La
tranquillità con cui ci possono rimandare al nostro paese. La possibilità di organizzare
un'economia con noi e una vita civile senza di noi.» Leonardo Zanier (Presidente onorario
FCLIS)Le miniere di carbone in Belgio, le industrie in Germania, gli ultimi viaggi transoceanici
nell'America Latina o verso l'Australia: sono queste le immagini che vengono subito in mente
pensando agli italiani all'estero. Al contrario, la Svizzera – che dal secondo dopoguerra e fino
alla metà degli anni Settanta del secolo scorso ha accolto da sola quasi il cinquanta per cento
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del flusso migratorio italiano – per lungo tempo è stata sottovalutata e quasi dimenticata dalla
storiografia nazionale, nonostante abbia attirato milioni di italiani, prevalentemente del NordNordest e poi, a partire dagli anni Sessanta, del Sud. Come poco conosciuta è anche la storia
della tragedia di Mattmark, la Marcinelle dimenticata.È proprio in Svizzera che viene fondata
nel 1943 la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera (FCLIS), un'eccezione senza
precedenti nella storia dell'associazionismo italiano in emigrazione, nata dall'esigenza di
assicurare una rappresentanza unitaria di tutti gli italiani e degli esuli del fascismo. Mentre
l'Italia è alle prese con la sua ‘liberazione', le Colonie Libere rappresentano il primo modello di
supporto e assistenza agli emigrati.Toni Ricciardi racconta la presenza italiana in Svizzera a
partire dal secondo dopoguerra e durante tutta la fase della Guerra fredda. Una presenza che
sarà caratterizzata da stagionalità e precarietà, oltre che da un alto tasso di clandestinità, la
pagina più buia e poco conosciuta dell'immenso mosaico dell'emigrazione italiana, con
protagonisti migliaia di bambini.
Dai burci di legno alle moderne chiatte, dall'emigrazione del dopoguerra all'alluvione del
Cinquantuno: sessant'anni di storia, vita e lavoro nel racconto in presa diretta degli ultimi eredi
di un'antica famiglia di barcaioli di Donada (Rovigo).
L’immigrazione è un tema al centro del dibattito pubblico, spesso oggetto di aspre contese, di
differenti visioni del mondo. Comunque la si veda, le migrazioni sono una costante storica, non
una mera eccezione. Il loro presentarsi in modo massivo ha carattere ciclico e la
multiculturalità delle nostre società è una realtà con la quale fare i conti. Interrogarsi sul tema
dell’immigrazione significa anzitutto porsi delle domande su cosa dobbiamo intendere con
termini quali potere politico, cittadinanza, territorio, identità, tolleranza, convivenza fra culture
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differenti e fra soggetti semplicemente accomunati dal fatto di essere, allo stesso modo,
umani. Nel tentare di rispondere a queste domande, le scienze sociali – e in particolare la
storia, il pensiero politico, la sociologia e il diritto – possono apportare un significativo
contributo alla comprensione del fenomeno migratorio
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano
e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
This book explores the history of migration in Switzerland from the late nineteenth century to
the present day. It brings together recent scholarship on Switzerland in the field of cultural and
migration studies, as well as migration history, and combines various research approaches
from postcolonial studies, transnational studies, border studies, and history of knowledge.
Since the late nineteenth century, Switzerland has gradually transformed into a migration
society, becoming one of the countries in Europe with the highest percentage of migrant
population. While migration has become one of most contentious issues in Swiss public and
political debates, the volume also shows how migrants have developed various strategies to
deal with the country’s discriminatory policies and distinct institutional settings. The authors of
the volume convincingly challenge the view that Switzerland still does not represent a
migration (or even post-migrant) society and substantially contributes to the long overdue
acknowledgement of Switzerland in migration history and studies at the international level.
Piccole grandi idee per costruire un'Italia migliore. L'ultima grande lezione di un maestro del
giornalismo.
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«Nel Mondiale giocato in Brasile nel 2014, la Svizzera è stata la nazionale più cosmopolita.
Paradossalmente, la nazionale elvetica è diventata la più internazionale del mondo, proprio
qualche mese dopo il 9 febbraio del 2014. Quando, per una manciata di voti, passò, per la
prima volta nella sua lunga e travagliata storia di impulsi anti-stranieri, l’iniziativa contro
l’immigrazione di massa che fece tremare le cancellerie di mezza Europa e funse da modello
per i fautori della Brexit». In fatto di migrazione, la Svizzera rappresenta un caso emblematico
e, insieme, un modello ricco di paradossi. Nel 2014, quando per una manciata di voti passò
l’iniziativa contro l’immigrazione di massa, la Svizzera espresse anche la nazionale più
cosmopolita del Mondiale in Brasile. È il paese europeo che nel secolo scorso ha conosciuto il
tasso d’immigrazione più alto del continente, assorbendo quasi la metà dell’emigrazione
italiana del secondo dopoguerra. In settant’anni ha raddoppiato la sua popolazione, passando
da quattro milioni agli oltre otto odierni, e la migrazione è al centro del dibattito da sempre. Nel
1948, per la prima volta nella sua storia, la Svizzera firmò un accordo di reclutamento di
manodopera straniera, che divenne un modello per i successivi e cambiò per sempre la sua
storia e quella del suo principale fornitore di donne e uomini, l’Italia. Paese dal quale, a partire
dai trafori dell’Ottocento e per un secolo, sono giunti oltre cinque milioni di persone, la metà
solo nel secondo dopoguerra. Ancora oggi, quella in Svizzera è la terza comunità italiana nel
mondo. Concepita come temporanea, dopo qualche decennio divenne stanziale e rappresentò
il carburante per la crescita e l’espansione dell’economia elvetica. Nessun paese europeo
registrò performance così favorevoli e allo stesso tempo un così alto numero di morti bianche,
che raggiunsero l’apice con la tragedia di Mattmark. Assopitosi il decennio delle tensioni
xenofobe, all’inizio degli anni ottanta venne accantonata una possibile soluzione per
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migliorare le condizioni di chi contribuiva al progresso e al benessere del paese. Sono ormai
lontani gli anni delle baracche, del «non si fitta agli italiani» o dei trentamila bambini clandestini.
A tutt’oggi, la Svizzera è l’unico paese al mondo, oltre all’Italia, in cui l’italiano è lingua
ufficiale. E l’italianità, pur tra alti e bassi, è riconosciuta, ricercata, apprezzata. Da un decennio
si registra la ripresa di una nuova mobilità italiana: alle professioni specializzate si è unito il
crescente numero di frontalieri e di chi è alla ricerca di un lavoro qualsiasi. Il rischio è che si
ripropongano le questioni di un passato ricco di suggestioni e contraddizioni, che fanno della
migrazione italiana in Svizzera un unicum senza precedenti.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso! In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli
ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo
mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
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perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta
quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto
degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è
che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di
“coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito, giudicato da
“coglioni”.

Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in questo libro racconta mezzo secolo
di musica leggera italiana, a partire dai primi anni sessanta. Sempre facendo altro, ha
partecipato a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima successi e insuccessi, stretto
amicizie con tanti musicisti (da Gino Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori,
da Eugenio Finardi a Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le Storie Tese). Decine
e decine di personaggi, di suoni e di vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i
mutamenti conosciuti dalla musica leggera abbiano accompagnato le grandi
trasformazioni del nostro paese.
Molto si è scritto sull'epopea dell'emigrazione che dall'ultimo scorcio dell'Ottocento allo
scoppio della prima guerra mondiale ha svuotato le campagne e dislocato oltreoceano
milioni di nostri connazionali. Minore attenzione ha riscosso l'esodo del secondo
dopoguerra, forse meno spettacolare e certo meno mitizzato dell'altro. Identico
fenomeno, molte analogie, ma anche molte differenze. Andreina De Clementi descrive
la nuova mappa delle mete dell'emigrazione italiana nei primi dieci anni del secondo
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dopoguerra, la trasformazione da avventura individuale a impresa controllata dalle
burocrazie statali, l'inedita domanda di mano d'opera femminile. Discostandosi da un
approccio storiografico consolidato, l'autrice delinea una vicenda complessa e
problematica, che affonda le sue radici nel più generale contesto economico-politico
dell'epoca.
Oggi quasi tutta la riflessione teorica e operativa sulle disabilità riguarda l'età evolutiva.
Allo stesso modo, la parte più ricca di interventi a favore dell'inclusione sociale è legata
al periodo che precede i 18 anni. I problemi nascono dopo, quando la persona disabile
lascia il contenitore scuola per avviarsi progressivamente verso l'età adulta. La persona
disabile, in particolare il disabile intellettivo e mentale, viene considerato come un
essere senza età, eterno bambino che passa dall'infanzia alla vecchiaia senza mai aver
conosciuto la vita sociale e di relazione. Non solo, la persona disabile è anche spesso
considerata come asessuata e quindi non autorizzata a desiderare l'amore con una
persona dell'altro sesso. Invece, proprio il mondo variegato dei diversamente abili in età
adulta e nella fase dell'invecchiamento mette profondamente in discussione il nostro
tipo di organizzazione sociale.... In questo testo si troverà un invito a riflettere sulla
condizione sociale, psicologica, fisica, culturale dei disabili. Alcuni esperti ma anche
alcuni disabili intervengono per dare il loro contributo. È in questo confronto tra lo
sguardo di chi lavora da anni con la disabilità (educatori, psicologi, fisiatri, pedagogisti)
e quello dei soggetti disabili che può nascere una riflessione critica sulla situazione
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della disabilità nel periodo successivo all'adolescenza, ma anche sulle possibili
proposte per favorire l'inclusione sociale e creare contesti di vita dignitosa (Editore).
For many years the inhabitants of Olevano Sul Tusciano, an inland village in the
province of Salerno, have replaced the expression “Do not think that I am rich”, with
the sentence “Don’t think I am coming from Wilmington”. During the years of the Great
Migration, a good many Olevanese left their village to emigrate to the United States,
and chose Wilmington, a wealthy town in Delaware, as their favourite destination. Not
far from Philadelphia, in the early years of 20th century, Wilmington cornered Italian low
cost labor. Its Little Italy hosted unskilled laborers mainly from the South of Italy, poor
but highly motivated by a strong desire of redemption. Many of them did succeed. This
book was born from the collaboration and enthusiasm of their descendants, who still
live in Wilmington, and of their relatives who live in Olevano. Its aim is to insert the
migratory experience of their families into the wider context of the Diaspora of the
Italians all over the world at the beginning of 20th century, and to make it the paradigm
of some migratory phenomena which recur over and over again, the same as yesterday
and today.
I giovani di oggi, per la prima volta, si vedono privati della speranza di un futuro
migliore. Ed è soprattutto a loro che si rivolge in questo libro accorato e intenso Carlo
Azeglio Ciampi - ex presidente della Repubblica ed ex governatore della Banca d'Italia
protagonista dell'entrata dell'Italia nell'euro - per ritrovare il coraggio necessario a uscire
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dalla crisi che stiamo attraversando.In mezzo alle ombre che offuscano l'orizzonte
sociale ed economico del nostro Paese, Ciampi indica la stella fissa a cui dobbiamo
guardare: i princìpi di libertà, solidarietà ed equità che sono alla base della civiltà
occidentale. È proprio su questi princìpi, così come sui concetti chiave di uguaglianza,
merito e diritto all'istruzione, che Ciampi invita a riflettere tutti coloro che intendono
operare per il bene comune: perché non si tratta di idee di cui i "vecchi" hanno
l'esclusiva, ma di virtù civili che le generazioni devono trasmettersi per restituire un
senso al nostro stare insieme.
The Oxford Textbook of Migrant Psychiatry brings together the theoretical and practical
aspects of the mental health needs of migrants, refugees and asylum seekers into one
comprehensive resource for researchers and professionals.
Marcinelle, 1956. Quando la vita valeva meno del carboneBreve storia dell'emigrazione italiana
in SvizzeraDall'esodo di massa alle nuove mobilitàDonzelli Editore
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
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Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
è una selezione di brani scritti da Amerigo Santini fra il 1956 e il 1958 che include racconti a
tema, lettere aperte e alcuni corsivi pubblicati, a suo tempo, con il titolo nei quali l’Autore
utilizza la scrittura come uno strumento per dipingere, su una tela immaginaria, scene dai
colori vivissimi e dai tratti fortemente emozionali. Una raccolta eterogenea corredata da foto di
famiglia, da articoli di giornale e da un’appendice cronologica che riporta alcuni fra i maggiori
accademici storici, politici e di costume di quegli anni. Un libro anomalo ma, ci sembra, non
banale, capace di coinvolgere il lettore in atmosfere e luoghi d’altri tempi , al tempo stesso, di
sorprenderlo per i suoi contenuti di inquietante attualità.
Trenta racconti paradossalia definire l'italianità, a sfatare i sacri valori italici perché, come
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scriveva Ortega y Gasset, il carattere nazionale, come ogni cosa umana, non è un dono
innato, ma una costruzione. Un viaggio nello spazio e nel tempo in cui l'attualità si mescola alla
storia, la vita vera alla letteratura. Un libro di storie sui nostri tic, sui cliché che ci portiamo
dietro, sulle nostre paure e passioni. Protagonisti di queste storie sono individui anonimi e
personaggi illustri, scrittori, artisti, intellettuali. C'è una signorina che nel dopoguerra partecipa
a una seduta spiritica per trovare marito e c'è la baronessa di Carini, che nella Sicilia del XVI
secolo viene uccisa perché trovata a letto col suo amante. C'è il latin lover di provincia che
mostra il petto villoso e c'è Melville che cammina per le strade di Roma fiaccato dall'aria
malsana della capitale. C'è la ricca donna americana che spende tutti i suoi beni per venire in
Italia a imparare il belcanto e c'è Goethe che si commuove ascoltando i gondolieri cantare
lungo i canali di Venezia. Un album di bozzetti su pregi e difetti di vari esemplari di mammiferi
italiani, sinceri e bugiardi, geni e truffatori, allegri o pessimisti. Sappiamo essere anarchici e
nazionalisti, cattolici e miscredenti, ingenui e machiavellici, senza che una narrazione sia più
vera dell'altra. «La signora Grosso per qualche mese fu al centro dell'attenzione dei media per
aver predetto l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy e indicato il nome del vero colpevole.
Non quello arrestato e poi finito da una pallottola, ma un altro che nessuno conosceva, un tale
Jacob Fulthon Ills. La signora abitava a Torino in un appartamento tenuto bene e passava le
sue giornate comunicando con extraterrestri. Era stato Ithacar, un marziano dai tratti nordici,
ad avvertirla che il presidente americano era in pericolo di vita. Quel giorno la Grosso inviò il
messaggio alla Casa Bianca, dove fu cestinato come i deliri di una mitomane. JFK fu
assassinato il 22 novembre di quell'anno. Che cosa spinse la signora a volersi occupare di
politica internazionale da protagonista? Germana Grosso è stata una dei tanti chiaroveggenti,
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ciarlatani, maghi, che affollano la scena del nostro paese. Gioca a favore la nostra inclinazione
all'esoterismo spicciolo, sia quello dei fratelli massoni, delle madonnine che piangono o dei
cornetti di corallo nel portafoglio. Noi italiani siamo mitofili: inseguitori di storie irrazionali e
racconti miracolosi. Per questo agli scrittori basta osservare i fatti di cronaca per trovare storie
da raccontare. Dino Buzzati rimase sedotto dalle vicende della signora Grosso. Volle andare a
trovarla. Ne venne fuori un racconto intitolato La signora ch'è stata sulla luna.»
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