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Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando 
fi ducia nel nostro operato. Per poter continuare 
a seguirlo chediamo ancora un segno di fedeltà.

Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che 
neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare 

una èlite di “sostenitori” che conguagliano 
gli abbonamenti gratuiti. 

Cari amici di Presenza

Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione

“È bene oggi chiedersi, dopo tanti anni, quale traccia 
sia rimasta di questa consapevolezza. Cosa signifi chi 
oggi, soprattutto per le generazioni più giovani, parlare 
di Resistenza”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha 
parlato dal Quirinale dopo le cerimonie all’Altare della 
Patria e al quartiere Quadraro di Roma in occasione della 
festa della Liberazione. Ha detto: “Allontanandoci sempre 
più nel tempo da quell’esperienza così decisiva, siamo in 
grado di comprendere, con le lenti della storia, cosa fu 
davvero la Resistenza e perché essa è diventata patri-
monio di tutti; e premessa della rinascita democratica”.

“Quest’anno -ha ricordato il Capo dello Stato- celebre-
remo anche i settantacinque anni della Repubblica. La 
Repubblica che ha avuto origine dalla Resistenza. Per 
molti anni, dopo la guerra, questa affermazione è stata 
ripetuta e ha accompagnato il processo di consolidamento 
della nostra democrazia. La Resistenza come laboratorio 
dove si sperimentò l’incontro e la collaborazione tra le 
grandi forze popolari, tra le diverse posizioni e culture 
politiche. La Resistenza come grande serbatoio di istanze 
morali”.

“È bene oggi chiedersi, dopo tanti anni, quale traccia 
sia rimasta di questa consapevolezza. Cosa signifi chi 

 
  

“È bene oggi chiedersi, dopo tanti anni, quale traccia 

oggi, soprattutto per le generazioni più giovani, parlare 
di Resistenza. Ed è tanto più necessario in un tempo come 
quello che viviamo, nel quale l’orizzonte appare oscurato 
dall’angoscia, il futuro nascosto dall’incertezza e dalle 
ferite profonde prodotte dalla pandemia. Io credo -ha 
affermato ancora il Capo dello Stato- che questa traccia 
sia ancora ben presente e chiara”.

Il “patrimonio di ideali e valori” della Resistenza “ha 
continuato a parlarci a lungo e ci sostiene, oggi, nelle dif-
fi coltà del presente. Vorrei dire soprattutto ai giovani di 
oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei sacrifi ci, 
dei tempi bui che, nel corso del tempo, abbiamo più volte 
attraversato, ieri come oggi, ci tengono uniti. Ci fanno 
riconoscere nel nostro comune destino. Quel ricordo è il 
cemento che tiene insieme la nostra comunità”.

“Resistere -ha ricordato il Capo dello Stato- allora 
signifi cò combattere, rischiare di morire. Ma signifi cò 
anche curare, accogliere perseguitati, testimoniare la 
propria umanità. Signifi cò scrivere e parlare. Preparare 
con le idee nuove il tempo della libertà per tutti. Signifi cò 
coraggio e speranza”.

“Nel momento più buio e drammatico della nostra 
storia molti italiani, a prescindere dalle loro apparte-
nenze politiche, culturali e religiose, risposero prima di 
tutto alla loro coscienza per opporsi alla violenza, alla 
dittatura, all’ingiustizia. In nome della libertà. Resistere 
fu anzitutto un’assunzione di responsabilità personale, 
talvolta pagata con la vita.

 Una disponibilità al sacrifi cio, una scelta rischiosa 
fatta come atto di amore per la Patria, per la propria co-
munità. Un regalo alle generazioni che sarebbero venute 
dopo. Questo -ha concluso Mattarella- è il lascito più vivo 
della Resistenza, il cui valore morale si è proiettato anche 
oltre il signifi cato storico e politico di quella esperienza”.

nextquotidiano.it

La diffusione   della pandemia  galoppa nel mondo  sulle  
gambe delle varianti e la speranza di frenarla è riposta per 
ora essenzialmente nei vaccini. 

Incertezze e paure si alternano ai bisogni impellenti per 
superare  quarantene e restrizioni severe.  I sistemi educativi  
sono a dura prova per assicurare il loro normale funziona-
mento. Numerosi anziani sono a corto di alimenti, medicine 
ed invece abbondano in solitudine.

Degli Irrilevanti nelle nostre società si parla poco. Ciò che 
non produce va in secondo piano. La cultura dei brevetti 
protetti   sui  vaccini appartiene a quella sfera del profi tto in 
nome della quale si muove per ora questa industria.  I benefi ci 
per chi li produce ci fa pensare   ai momenti di saggezza della 
storia dell’umanità  quando nella stessa  Bibbia   si descrive 
la stagione della mietitura del grano, quando  anche ai più 
poveri veniva riconosciuto  il  diritto per la sussistenza. Per 
loro il padrone lasciva senza trebbiare le spighe di grano dei 
bordi del campo affi nché ci fosse una seconda mietitura per 
chi ne aveva bisogno.

Molto signifi cativa e profetica nel libro del  Deuteronomio, 
24,20 è quella frase che dice: “Quando bacchierai i tuoi olivi, 
non tornare a ripassare i rami: Sarà per il forestiero, per 
l’orfano e per la vedova”.   Per la vendemmia era lo stesso.

Per i paesi poveri il vaccino potrebbe prendere questa piega.
Qui il senso della profezia dell’Economia Bibblica che 

il pianeta terra dovrà ripensare per riequilibrare le tante 
partite sospese e che per fortuna oggi troviamo segni profetici 
assimilabili, non mancano con il lavoro che tante persone ed 
associazioni che dai resti dei supermercati e dei ristoranti 
(adesso non tanto perché funzionano poco) confezionano pacchi 
alimentari. Quante cose non si usano nelle case e si potrebbere 
lasciare fuori sulla porta per il passante che ne ha bisogno.

Napoli ha la tradizione del Caffè Sospeso  che si lascia 
pagato per chi non può.  Quante spese sospese si potrebbero 
far arrivare sui tanti tavoli vuoti.

Forse chi vuole impegnarsi in politica farebbe bene lavorare 
qualche ora a settimana in  questo volontariato per capire ed  
agire avendo come punto di partenza i problemi e le necessità 
reali  per riportare poi nelle Costituzioni e nelle Legislazioni  
tutto ciò che lavora  al servizio del bene comune  e della in-
tegrità dell’ambiente cosi come è stato ribadito da più parti 
nella giornata  del pianeta terra del 22 aprile scorso. 

 Il medio ambiente: un conto sospeso da coprire tra tutti. I 
Conti si pagano  con l’operosità delle mani e non con le parole 
che spesso sono come le pietre. Oggi la storia invita tutti a 
mettere mani all opera e costruire mattoni.

Nello Gargiulo

Era un luminoso mattino di marzo del 1952 quando, con 
sensazioni di curiosità e mistero, attraversai per la prima 
volta l’ingresso della Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Il mio sguardo volse alla vetrata che avevo in fronte e la 
oltrepassò, lasciandosi vedere una graziosa piazzetta deli-

 

Era un luminoso mattino di marzo del 1952 quando, con 

mitata da un perimetro gradinato. Nel suo centro si alzava 
maestosa, su un piedistallo di granito, la lupa allattando i 
gemelli, quella fi gura mitica che a tenera età appresi a casa, 
recepita nel mio immaginario come una fi aba incantata, e che 
poco tempo dopo divenne ai miei occhi la storia leggendaria 
della fondazione di Roma.

La lupa capitolina, questa notevole scultura in bronzo, 
continua ancora oggi, nell’anniversario 130 della Scuola, 
a accompagnarla in una associazione di luminosa lealtà. 

Dalla piazzetta, in cui sboccia l’elegante galleria stile 
liberty nella sede di Agustinas, all’arioso atrio nella sede in 
Apoquindo e fi nalmente nella imponente loggia dell’attuale 
sede in Las Flores, la fantastica statua  è sempre presente e 
in una posizione di rilievo, per ricordarci la storia e l’espres-
sione di una civiltà che ci è tanto cara e che la Scuola,  con 
amore e responsabilità, trasmette senza pausa le sue virtù. 

Lo stretto legame della Scuola con il ricordo della fonda-
zione di Roma permane ancora oggi.

Il 21 Aprile è una giornata che si usa celebrare ogni anno 
con gli alunni e a sera in un tradizionale incontro con gli 
exalunni.  

In questo terribile periodo di pandemia, questo apprezzato 
ricordo non ci è sfuggito; anzi si è svelato con particolare forza 
nella radio on line di Anita e nelle vivaci comunicazioni della 
tecnologia di oggi tra le persone della nostra Comunità, espri-
mendosi con il canto corale di Roma Divina ma soprattutto 
con immagini dove la statua della Scuola, la nostra cara 
lupa con i gemelli, si è dimostrata sempre viva, orgogliosa 
della sua longevità e desiderosa  di continuare a allattare 
tante nuove discendenze con la cultura ineguagliabile della 
Città Eterna.

     José Odone

Il conto sospeso
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SPAZIO APERTO

Neanche due giorni e la “Superlega” del calcio è abortita, 
speriamo per sempre, ma resta il principio: anche nello 
sport chi è ricco vince, il resto sembra non interessare più 
a nessuno.

Chi scrive si è sempre occupato di calcio, prima come 
arbitro poi come dirigente della sua squadra del cuore (il 
Verbania) dove la realtà quotidiana – come per tutte le 
squadre minori – anche in tempi normali è così diversa 
dai grandi club di serie A.

Con lo stipendio di Ronaldo si coprirebbero le spese di 
metà squadre minori di una intera regione italiana, in una 
realtà sportiva dilettantistica che il Covid ha ulteriormente 
messo in crisi.

Spalti semivuoti anche prima della pandemia, giocatori 
“vecchi” a vent’anni perché i

grandi vivai sfruttano l’infi nito mercato di ragazzini 
disperati prelevati dal terzo e quarto mondo, sfruttati, 
illusi e rapiti dai loro paesi, schiavizzati. 

Federazioni con costi e burocrazia allucinante, lotte per 
le nomine “federali”: tutto è diventato un mondo alieno, 
mentre il calcio in mille città e cittadine d’Italia  si spegne, 
soprattutto per la concorrenza delle TV che trasmettono 
calcio sponsorizzato ad ogni orario possibile.

Chi voleva la “Superlega” la sosteneva solo per fare soldi 
dopo aver dilapidato somme assurde in una concorrenza 
drogata tra giganti, ma con gli altri a restare comunque 
tutti a bocca asciutta, dimenticati e perennemente nei guai.

Dov’è la logica? Solo nei soldi, come sempre.
Chi ha saputo un’ora prima degli altri la news della 

“Superlega” e ha comprato azioni della Juventus ha gua-
dagnato il 17% in pochi minuti: “mordi e fuggi”, come nelle 
speculazioni più classiche

Siamo nel mondo della tecnologia, ma il calcio era forse 
più bello con gli errori arbitrali (almeno c’era sempre qual-
cuno a cui dare la colpa di una sconfi tta), ma soprattutto 
quando anche in serie A una “provinciale” riusciva (riesce) 
a battere una “grande” contro ogni pronostico, perché si 
parte sempre dallo 0 a 0 e teoricamente il risultato fi nale 
non è mai scritto.

Se invece contano solo le possibilità economiche vin-
cerà sempre chi più soldi da spendere ma se tutto è solo 
business allora addio speranze, illusioni, patemi d’animo 
guardando l’orologio che quando vinci sembra bloccato e 
se invece perdi corre all’impazzata verso il ‘90°. Togliere il 
cuore, il tifo, la passione per avere in cambio uno spettacolo 
tecnicamente perfetto ma senz’anima è uccidere il calcio, 
perché se togli l’illusione e spegni il sogno alla fi ne tutto 
diventa solo una formula economica dove vince sempre il 
più ricco che è automaticamente sempre il più forte, ma 
allora non interessa più a nessuno.

 
Marco Zacchera

Calcio e Soldi, Soldi, Soldi

fa piacere leggere in questi giorni sugli organi di 
stampa come alcune aziende legate al mondo economico 
italiano in Chile come Enel ed altre legate alla tradizione 
delle famiglie italiane nel paese, come il gruppo Angelini, 
stanno incorporando la presenza femminile nel quadro 
operativo dei nuovi direttori istituzionali. 

Già il papa Francesco nel 2015 in questa linea, nella 
“Laudato Sí”,  aveva auspicato di aprire spazi alle donne 
anche in posti di responsabilità nella Chiesa iniziando 
dalla Curia Romana dove in genere erano uomini soprat-
tutto Prelati a ricoprirli.

 Viviamo in un mondo che cambia e per questo dob-
biamo aprirci anche all’esperienze su tutti i fronti che 
il mondo femminile sta portando alla ribalta con tutto il 
suo potenziale di Umanità. Non fosse altro che per una 
ragione di giustizia e non di rivendicazione femminista. 

Personalmente ho presente il ricordo di mia nonna che 
era arrivata in Cile alla fi ne degli anni ’30 per sviluppare 
con il marito l’industria degli insaccati che era appena 
agli inizi  nel paese. Dopo un anno rimase vedova con 
due fi gli di cinque e dodici anni. Sfumò questo sogno 
ma non quello da sola assume l’impegno di  istruire i 
fi gli e portarli al mondo del lavoro e poi  divennero due 
imprenditori di successo.

I ruoli, sono diversi ma sempre diventa più chiaro che 
lo sviluppo umano famigliare,  commerciale, culturale e 
religioso sono il frutto di azioni congiunte e di potenzia-
mento reciproco.  Tutti temi su cui possiamo rifl ettere.

Claudia Candiani
Avvocato e direttrice della Camera 

di Commercio Italiana del Cile

Caro direttore,
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Cari Amici

Ringraziamo tutti i lettori e cooperatori 
di PRESENZA, 

specialmente coloro che hanno rinnovato
 il suo abbonamento annuo. 

Così come le aziende e istituzioni che si hanno
 preoccupato de abbonare il suo contributo 

quadrimestrale o annuale.

TI PIACEREBBE RICEVERE
¿PRESENZA IN CASA?

Abbonamento normale $20.000
Abbonamente sostenitore $ 30.000

Quindi iscriviti alla e-mail: 
presenzapepe90@gmail.com
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La Colonna di Traiano, costruita dall’architetto Apollodo-
ro di Damasco, è stata inaugurata nel 113 d.C. nel Foro di 
Traiano, situata alle spalle della Basilica Ulpia. Fu eretta in 
onore dell’Imperatore Traiano per commemorarne le vittorie 
in Dacia (attuale Romania).

Nell’arte della Roma Imperiale la Colonna fu una sconvol-
gente novità delineandosi come l’elemento d’eccellenza per il 
rilievo scultoreo del tempo. Una formulazione artistica del 
tutto indipendente emergeva come la prima forma dell’arte 
romana anche se questa era l’estensione naturale dell’arte 
greca ed etrusca.

Il fascino della Colonna di Traiano, prima colonna coclide, 
è il Fregio che si avvolge dal basso verso l’alto sull’intero 
fusto della colonna.

Un’interminabile sequenza di rilievi splendidamente 
scolpiti si snoda intorno alla colonna per più di 180 metri 
di lunghezza con circa duemila fi gure.

L’imperatore è presente in una sessantina di scene che 
scandiscono il racconto delle due campagne militari di 
Traiano contro i Daci condotti tra il 101-102 e 105-106 d.C.

Dalla base la larghezza della banda varia da 0,89 mt. a 
1,25 verso l’alto in modo che viste da terra in prospettiva le 
fi gure scolpite siano uguali in proporzione.

18 giganteschi blocchi in marmo pario, di circa 40 tonnella-
te ciascuno con un diametro di 3,83 metri, compongono questo 
eccellente capolavoro scultoreo. La sommità della colonna si 
raggiunge attraverso una scala a chiocciola di 185 gradini.

L’interno prende luce da 43 feritoie aperte sul fregio isto-
riato e arrotolato a spirale lungo il fusto per 23 volte, con 
150 scene. 

La colonna di Traiano rappresenta uno dei capolavori 
assoluti dell’arte scultorea di ogni tempo. Lo stesso Bernini 
affermò che la Colonna Traiana “era la fonte da cui tutti i 
grandi uomini avevano tratto la forza e la grandezza del 
loro disegno”.

Colonna di Traiano
Un capolavoro scultoreo

La Narrazione
La storia inizia con i soldati che si preparavano per la 

guerra e si conclude con la sconfi tta dei Daci. Il lungo fregio si 
svolge dal basso verso l’alto e da sinistra a destra con il tran-
sito su un ponte di barche sul Danubio dei soldati Romani 
dando inizio alla prima campagna in Dacia (101-102 d.C.).

Lo schieramento e l’ordine con i quali i diversi contingenti 
si apprestano alla guerra si colgono dalla minuzia dei par-
ticolari e la defi nizione delle fi gure.

I teatri delle battaglie sono ritmati da costruzioni di ponti, 
strade, bivacchi e da quadri in cui emerge Traiano stesso in 
proporzioni preponderanti in rapporto alle milizie.

La cronologia della narrazione è metodica e di pregiata 
qualità compositiva sia nella scansione ritmica ininterrotta, 
sia per la preziosità dei rilievi che originariamente, come in 
tutte le opere romane, erano dipinti con vivacissimi colori 
di cui restano purtroppo poche testimonianze. La colonna è 
composta da ventinove pezzi di marmo bianco, il più grande 
pesa fi no a settantasette tonnellate.

Ripetutamente effi giato, l’Imperatore Traiano palesa un 
contegno classico e una marcata autorevolezza, rifacendosi 
alla rappresentazione tipica del rilievo storico. Un’attitudine 
comunicativa del potere imperiale romano abbinata alla 
dominante potenza delle armi.

La colonna di Traiano, compresa la sua base, è di quaran-
tadue metri di altezza, esattamente come quella della collina 
che si trovava in questo sito. Un monumento pagano come la 
colonna di Traiano sfuggì all’opera distruttrice dei cristiani 
perché c’era una credenza che l’anima dell’imperatore fosse 
stata salvata dalle preghiere di San Gregorio.

La Statua
Inizialmente, la statua di un’aquila si ergeva in cima alla 

colonna, ma dopo la morte di Traiano è stata sostituita con 
quella in bronzo dorato dell’Imperatore stesso, alta sei metri.

Le sue ceneri e di sua moglie Plotina sono state collocate 
nella camera funeraria posta alla base della colonna.

Nel 1587 la statua del’Imperatore è stata sostituita di 
nuovo da Papa Sisto V con quella di San Pietro tutt’ora 
collocata in cima alla colonna.

www.archeoroma.it

In una narrazione visiva che si svolge dalla base della colonna 
all'apice, Traiano ei suoi soldati sconfi ggono i Daci. In questa scena 
Traiano (estrema sinistra) osserva la battaglia mentre due ausiliari 
dell'esercito romano gli presentano le teste dei suoi nemici.
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I colori dei mestieri
Io so i colori dei mestieri:
sono bianchi i panettieri,

s'alzano prima degli uccelli
e han farina nei capelli;

sono neri gli spazzacamini,
di sette colori son gli imbianchini;

gli operai dell'offi cina
hanno una bella tuta azzurrina:
han le mani sporche di grasso;

i fannulloni vanno a spasso,
non si sporcan nemmeno un dito,
ma il loro mestiere non è pulito.

Giani Rodari
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ITALIA E ITALIANI

Regione autonoma a 
statuto speciale dal 1963, 
si trova nell'Italia nord-
orientale; confi na a nord 
con l'Austria, a est con la 
Slovenia, a sud con il Mare 
Adriatico e a ovest con il 
Veneto.  A seguito della 
seconda guerra mondiale 
sono entrati a far parte 
della Iugoslavia i bacini 
del Vipacco e dell'alto e 
medio Isonzo, friulani, le 
Alpi Giulie, il Carso e la 
penisola dell'lstria, facenti 
parte della Venezia Giulia. 
Nella zona di Tarvisio il 
confi ne del Friuli si estende invece nel bacino del Danubio (Prato Drava). Meta ideale 
per vivere la montagna in tutte le stagioni, si avvale della prestanza naturalistica di 
aree quali la Carnia, nel Piancavallo e nel Tarvisiano,  Dolomiti Friulane, Alpi e Pre-
alpi Carniche e Giulie, Piancavallo, Tarvisio, Ravascletto-Zoncolan, Forni di Sopra e 
Sella Nevea-Kanin. In tutta la regione sono presenti oltre 200 chilometri di piste per 
il fondo. Completano l'offerta, moderni centri termali come quello di Arta, ai piedi del 
comprensorio del monte Zoncolan, e un retroterra folcloristico dalle sfumature uniche. 
Senza dimenticare l'eccellenza dell'enogastronomia che, dal proscitto di San Daniele ai 
vini del vigneto Friuli, si esprime in mille sfumature, non ultime quelle che arrivano dal 
Mare Adriatico. Non mancano suggestioni spirituali in questa terra dove si dipanano 
itinerari e cammini che riguardano la fede: dal Cammino delle Pievi della Carnia che 
si snoda tra le montagne friulane all'Iter Aquileiense-Cammino Celeste che nel suo 
percorso italiano conduce da Aquileia alle valli di Resia e Dogna fi no al Santuario del 
Monte Lussari.

Il territorio della regione è montuoso al 43%, pianeggiante al 38%, collinare al 19%. 
La vetta maggiore è il Monte Coglians (2780 metri), tutta la parte settentrionale è 
occupata da Alpi e Prealpi. La zona meridionale, sul Mar Adriatico, è invece occupata 
dalla Pianura Padana. Il Tagliamento è il corso d'acqua principale, assieme all'Isonzo.

Siti Unesco: Aquileia: zona archeologica e Basilica Patriarcale
Cultura: Il Friuli Venezia Giulia è un intreccio fi ttissimo di arte, a cominciare dalle 

magnifi che tracce lasciate dall'Impero romano a Aquileia, impreziosita anche dal più 
vasto ciclo musivo paleocristiano d'Occidente. Cividale fu capitale del primo ducato 
longobardo in Italia mentre Trieste è un compendio incredibile di eleganti architetture 
asburgiche e di caffé storici, e poi Gorizia, "città giardino" che con fare signorile esprime 
tutto il suo fascino mitteleuropeo, Pordenone, la città dei portici e dei palazzi affresca-
ti, Udine, con accoglienti piazze, calde osterie e gli inestimabili dipinti del Tiepolo. E 
ancora la "città ideale" di Palmanova, Venzone, Gemona, la visita alle Frecce Tricolori, 
Villa Manin e Pordenone. Ad essere considerata la capitale culturale del Friuli a livello 
regionale è la città San Daniele che domina dall'alto della collina boschi, campi e pia-
nure. La lavorazione del prosciutto fa parte della storia di San Daniele e gioca un ruolo 
fondamentale nella sua realtà economica di oggi.

Cerimonie ancestrali e antichi riti popolari colorano il folclore di queste terre con sfu-
mature uniche. A Tarvisio sono di casa i Krampus, i terribili diavoli che popolano le strade 
della città e che con strilli e campanacci annunciano l'arrivo di San Nicolò. A dicembre 
la rassegna "Borghi e Presepi" di Sutrio incanta presentando presepi di ogni tipo, tra 
i quali spicca il Presepe di Teno, minuzioso lavoro dell'artigiano Gaudenzio Straulino.

Tra gli eventi che si svolgono tutto l'anno in Friuli, molto spettacolari sono quelli legati 
al mondo della nautica, come ad esempio, la Barcolana, la più affollata festa velistica 
del Mediterraneo che si svolge a metà ottobre nello scenario del Golfo di Trieste.Il car-
tellone del Friuli Venezia Giulia propone stagioni teatrali di qualità in tutti i capoluoghi 
e nei centri più piccoli. D'estate il Mittelfest di Cividale è un momento d'incontro con 
le migliori compagnie teatrali mitteleuropee. Il cinema offre rassegne di valore come 
le Giornate del Cinema Muto a Pordenone, la più importante al mondo dedicata al 
cinema delle origini, il Far East Festival di Udine, che premia le nuove tendenze della 
cinematografi a del Levante, o i festival triestini Alpe Adria Cinema, dedicato ai Paesi 
dell'Europa Centro orientale, il Festival del Cinema Latino Americano, Maremetraggio, 
dedicato ai corti, e Science Plus Fiction, alla fantascienza. Per la musica giovane i fi ori 
all'occhiello della regione sono il Sunsplash di Osoppo, primo festival europeo del reggae, 
e il Folkest, che si svolge a Spilimbergo e in tutta la regione, dedicato alla musica etnica. 
Il Festival dell'Operetta, a Trieste, rappresenta un classico del genere. A Gorizia l'Alpe 
Adria Puppet Festival, rivela come le marionette siano un divertimento senza tempo. 

Da sottolineare l'estrema varietà e la grande qualità della produzione vinicola della 
regione. Ben otto sono infatti le zone a denominazione di origine controllata, dalle quali 
provengono alcuni eccellenti vini: Friuli-Aquileia, Carso, Collio, Colli Orientali del Friuli, 
Friuli Grave, Friuli Latisana, Friuli-Isonzo, Friuli Annia. Tra le specialità di terra, il 
prosciutto di San Daniele. In montagna e in collina, la tradizione contadina ha saputo 
arricchire con i prodotti genuini della terra risotti, gnocchi, frittate e i carnici cjarsòns 
(ravioli ripieni dolci o alle erbe). Nelle pittoresche malghe e latterie prendono invece 
vita il Montasio e tanti altri formaggi dalle curiose lavorazioni, che fanno da base anche 
a piatti gustosissimi, come il frico. L'Adriatico, poi, è un mare calmo e ricco di pesce, 
trasformato dalla saggezza popolare in specialità come il boreto di Grado, gli scampi 
a la busara della tradizione istriana, i sardoni e i ribaltavapori del golfo triestino. E 
ancora grappe, trota affumicata e oli, come il Tergeste; dolci di ascendenza slava, come 
la gubana, o di tradizione mitteleuropea, come quelli che si assaggiano nelle antiche 
pasticcerie triestine. Turismo.it

Friuli Venezia Giulia
L’Accademia della Crusca 

ha esultato. Antonio Zoppetti 
(Docente e saggista di lin-
guistica. Suo il sito internet  
Diciamola in Italiano.), ha 
depositato una petizione con 
una proposta di legge in 11 
punti che è stata “annuncia-
ta” all’Assemblea del Senato 
nella seduta del 24 marzo, 
u.s., ed è stata assegnata 
alla 7 Commissione perma-
nente (Istruzione pubblica, beni culturali). Obiettivo: frenare l’anglicizzazione “selvaggia” 
dell’italiano.

L’Italiano

Alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Cina Luca Fer-
rari e alla Console Generale d’Italia a Canton (Guangzhuo), 
Lucia Pasqualini, è stata inaugurata lunedì 19 aprile la 
nuova sezione di libri italiani presso la Guangzhou Public 
Library, con una donazione di circa 400 volumi. La Biblioteca 
è un importante centro di riferimento nel panorama cultu-
rale della città di Guangzhou, collocata nel cuore dell’area 
turistico-culturale della città, è frequentata giornalmente 
da decine di migliaia di persone. La nuova sezione italiana 
è parte di una serie di attività di cooperazione già in atto da 
anni tra Biblioteca e Consolato Generale d’Italia. L’auspicio 
è che i lettori cinesi possano comprendere meglio, attraverso 
la lettura, il nostro paese, la storia, la cultura e la società 

Cultura Cina: Nasce la Sezione Italiana 
alla Biblioteca di Canton

italiane. Tra i libri donati, 
versioni in lingua originale 
e traduzioni in cinese di fa-
mose opere italiane, classici, 
libri su arte, cultura e ga-
stronomia, poesie e romanzi 
contemporanei, oltre a libri 
per bambini e fumetti. L’e-
vento, in forma ridotta per 
i limiti ancora imposti dalle 
misure anti-pandemia, ha 
visto la partecipazione, oltre 
che delle autorità locali e 
del Direttore Generale della 
Guangzhou Library, Fang 
Jiazhong, anche di alcuni 
rappresentanti della comu-
nità d’affari italiana in Cina 
e di accademici cinesi e ita-
liani nonché di appassionati 
di lingua e cultura italiana 
tra i quali i cantanti lirici 
attivi in città. La sezione 
italiana potrà anche essere 
utile ai concittadini italiani 
che vivono in città.

NoveColonneATG
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Los italianos de Chile lloran la muerte 
del ex Cónsul Mario Consigliere Capurro

La Embajada de Italia y 
la comunidad italiana en 
Chile se unen al dolor de 
la familia Consigliere por 
el lamentable fallecimiento 
de don Mario Consigliere 
Capurro, ex Cónsul de Italia 
en la ciudad de Valparaíso.

 Mario Consigliere Capur-
ro, nace el 11 de septiem-
bre de 1921 en Valparaíso, 
ciudad que lo ve crecer y 
formarse. 

Realiza sus estudios pri-
marios y secundarios en 
el Colegio de los Sagrados 
Corazones, egresando con 
califi caciones sobresalientes 
en el año 1938.

Continúa su formación en el Curso de Leyes de los Sagrados Corazones de Valparaíso. 
Mientras estudia derecho, ingresa a trabajar como procurador en el estudio del abogado 
Augusto Wiegand e imparte clases vespertinas de matemáticas en el Patronato de los Sa-
grados Corazones. Termina sus estudios y presenta su Memoria de Titulación “La cláusula 
de la nación más favorecida”, para posteriormente rendir su examen de grado con Distinción 
y, jura en la Corte Suprema el 8 de enero del año 1948.

 
Apasionado por el estudio, sabe que la mejor forma de aprender es enseñando y acepta 

ser profesor de Derecho Civil desde 1952 hasta 1965 y de Derecho Internacional Privado 
de 1966 al 2004 en la Universidad Católica de Valparaíso, institución que, por acuerdo de 
su Consejo Superior, le otorga en el 2005 la condecoración “Fides et Labor” en el grado de 
“Pleno Iure”, por sus méritos académicos.

 
Ejerce libremente su profesión en Valparaíso y posteriormente en Viña del Mar, siendo 

asesor legal de diversas instituciones y sociedades y además de la actividad empresarial, al 
pertenecer al Directorio de Chocolates Costa y de la Bolsa de Corredores Bolsa de Valores 
de Valparaíso, entre otros. Asimismo, participa como abogado en la Universidad Federico 
Santa María, en el Directorio del Liceo Carlos Cousiño y en el Comité Económico del Obi-
spado de Valparaíso

También, es nombrado Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 
diversos períodos.

Sus inquietudes sociales y el deseo de aportar a su ciudad natal lo motivan a presentarse 
en 1960 como Regidor por el Partido Conservador y es elegido por dos períodos consecutivos 
en la Municipalidad de Valparaíso.

Mario Consigliere es un hombre 
que ha entregado toda su vida al 
estudio del Derecho, al ejercicio 
de su profesión, a la docencia y a 
su familia, motivo por el cual, en 
noviembre del 2006, el Colegio de 
Abogados lo premia a la “Excelencia 
Profesional”, en reconocimiento a su 
destacado ejercicio de la profesión, 
que constituye un ejemplo para las 
futuras generaciones. Dos años más 
tarde, la misma institución lo con-
decora en testimonio de admiración 
por su ejemplar ejercicio profesional 
durante 60 años.

 
Sus padres, José Consigliere Gei-

rola y Elena Capurro Schiappacasse, 
ambos nacidos en Liguria, Italia, 
llegan muy jóvenes a Valparaíso, 
le inculcan el amor por esa tierra, de la que más tarde es nombrado Cónsul Honorario 
desde 1982 hasta 1991, abriendo así las ofi cinas del consulado en Viña del Mar, en la Casa 
D´Italia. Por su desempeño y años de dedicación a esta causa es electo Decano del Cuerpo 
Consular y después fue nombrado miembro honorario del cuerpo consular de Valparaíso

 Persona activa en la colectividad italiana de la región fue Presidente de la “Inmobiliaria 
Casa D’Italia de Viña del Mar”, miembro honorario de la” Sesta Compagnia de bomberos” , 
socio activo de la” Dante Alighieri”, socio fundador del “Circolo de Profesionissti” de origen 
Italiano , presidente Honorario de la “Societa de Benifenza” entre otras instituciones

Mario Consigliere ha sido un 
ejemplo digno de admiración, junto 
a su esposa Alicia Bozzolo Lejeune 
formaron una familia compuesta 
por cinco hijos: Mario, Mauricio, 
Alberto, Alicia y Patrizia, quienes 
les dieron 15 nietos y fallece a la 
edad de 99 años

Hospitalidad italiana en Valparaíso

La ciudad chilena que ha representado el más 
importante punto de desarrollo social y económico 
de los italianos que llegaron a Chile entre fi nes del 
siglo XIX y principio del siglo XX ha sido Valparaíso.

 
El “Censo comercial e industrial de la colonia ita-

liana en Chile”, publicado en 1926, dedica un capitulo 
a las actividades que los italianos emprendieron con 
éxito en la ciudad porteña.

En una serie de publicaciones les contaremos como 
y en qué sectores se destacó la capacidad empresarial 
de los italianos de la época y la actividad hotelera y 
gastronómica fue uno de los principales rubros.

 
Hasta el día de hoy uno de los lugares de encuen-

tro más destacado y característico de la ciudad de 
Valparaíso es el Bar Cinzano, creado en 1921 por 
Ernesto Capurro y Esteban Vaccaro ambos ligures 
que llegaron a Chile entre 1904 y 1905, creando un 
espacio de reunión con mesas de billar y comedores 
modernos.

Hotel Liguria ubicado en la céntrica avenida Pedro Montt, 
que ofrecía a sus huéspedes las mejores comodidades en 
sus 42 habitaciones lujosas. Una de las especialidades del 
restaurant del hotel eran los banquetes y muy recordado es 
aquel organizado en honor del Principe Humberto de Saboya.

Importantes centros de actividad social fueron también 
el Hotel y Restaurant Italiano creado por los socios Juan 
y José Murialdo, el Hotel y Restaurant Barosso, fundado 
por Agustín Canessa, con un bar que ofrecía una destacada 
selección de vinos y licores.

Parte signifi cativa de la vida social porteña se realizaba en los Bar Eden, London, Astur y Palermo, entre otros, lugares 
donde se conversaba de la contingencia política, económica y social de la época.  Revivimos así a través de la historia de 
principio del siglo pasado la forma en que los italianos supieron encontrar un rol determinante en la sociedad chilena 
de aquellos años.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Dal 26 al 30 aprile abbiamo celebrato a Scuola la 
Settimana della Convivenza Scolastica 2021, il cui 
motto quest'anno era "Vivere insieme e imparare in 
tempi di pandemia".

Il Dipartimento di Orientamento, il CDG ed il CASI, 
hanno preparato una serie di video alludendo ai 5 valori 
che sono incarnati nel nostro Progetto Educativo, con 
l'intento di generare una rifl essione quotidiana sulla 
convivenza digitale e affrontare le relazioni umane nel 
modo migliore e risolvere possibili confl itti.

Vi invitiamo a vederli tutti sul nostro sito www.
scuola.cl e sui Social Network!

Il CASI ed i Dipartimenti di Italiano, 
Spagnolo ed Inglese della nostra Scuola 
invitano l'intera comunità a partecipare al 
Secondo Concorso Letterario per la Creazione 
di Microstorie.

I concorrenti saranno suddivisi in 3 cate-
gorie: Studenti dal 5 ° al 8 ° anno, studenti 
dalla I alla IV media, insegnanti, genitori 
ed ex alunni.

L'argomento è libero e le storie devono 
contenere un massimo di 100 parole e un 
minimo di 7.

Le microstorie dovranno essere inviate alla 
mail concursoscasi@scuola.cl entro e non 
oltre il 7 maggio.

Puoi scaricare le basi sul nostro sito www.
scuola.cl

Abbi il coraggio di dire molto in poche 
parole!

Per celebrare la Giornata del Libro e del Diritto d’Autore, vi invitiamo a guardare un 
video sul nostro sito, che vi permetterà di viaggiare in "Luoghi che possiamo visitare solo 
nelle storie dei libri" e che i fi lm hanno cercato di ricreare. 

Un viaggio che ci permette di ricordare, ad esempio, "Never Never", "Macondo" e "Middle 
Earth".

Continuiamo questa commemorazione sul nostro sito web con "Libri: dai pergamini agli 
schermi" e culminiamo il nostro tour con "10 incredibili biblioteche di tutto il mondo".

Ci auguriamo che queste incredibili immagini ti piacciano e che ti portino nei magici 
mondi della lettura e dei libri.

Biblioteca della Scuola Italiana

Al fi ne di promuovere la lettura, l'industria editoriale e la protezione della proprietà in-
tellettuale attraverso il diritto d'autore, il 23 aprile è stato istituito come Giornata Mondiale 
del Libro, considerando, a sua volta, aprile come il mese del libro.

In omaggio a questa data, vi invitiamo a guardare questo video che evidenzia l'importanza 
della lettura non solo come un bene per espandere la conoscenza ma anche come chiave per 
entrare in altri mondi.

Vi invitiamo a guardare il video sul nostro sito web.

Settimana della 
Convivenza Scolastica

Stiamo vivendo tempi diffi cili e l'inverno aggrava la 
situazione, per questo motivo vi invitiamo a realizzare 
sciarpe, cappelli, guanti o quadrati di lana di 25 x 25 cm, 
che verranno consegnati a luglio da un gruppo di ex alunni 
e dall'insegnante di Educazione Fisica della Scuola, Igor 
Castillo, a "Seamos Diferencia" che sostiene diverse Fonda-
zioni come "Abrazame", che accoglie bambini in situazione 
di vulnerabilità, e "Fundación Free", che si preoccupa di 
immigrati in situazioni di estrema povertà, tra gli altri.

Invita familiari e amici a questa crociata, anche i nonni 
dello “Hogar Italiano” si sono uniti a questa campagna.

A giugno inizieremo a ricevere i vostri contributi all'en-
trata della Scuola.

Non mostriamo indifferenza, unisciti a noi!
Dubbi e domande a: cstockebrand@scuola.cl
Solidarietà Scuola, Prof. Igor Castillo, CASI e CDG
 

Tessuto solidale
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Giornata del Libro
(Biblioteca)

Giornata Mondiale del Libro 
(Dipartimenti di Italiano, Spagnolo ed Inglese)
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Ogni aprile, milioni di persone in tutto il mondo celebrano 
la Giornata della Terra per mostrare il loro sostegno alla 
cura dell'ambiente, sottolineando le misure urgenti che 
dobbiamo adottare per salvare il nostro pianeta.

Il tema di quest'anno è "Restaurare la nostra Terra", che 
si concentra non solo sulla necessità di ridurre il nostro 
impatto sul pianeta mentre ci riprendiamo dagli effetti del 
Covid-19, ma anche su come possiamo contribuire a riparare 
i danni che abbiamo causato.

Tutti a prendersi cura del nostro pianeta!

Carissimi ex alunni, in condizioni normali in un giorno come oggi avremmo celebrato il 
tradizionale Giorno del Ex alunno a Scuola. Purtroppo  le circostanze non lo consentono, 
nonostante ciò non vogliamo far passare questa data tanto signifi cativa e dirvi, ancora una 
volta, che vi ricordiamo con molto affetto e che questa Scuola è, e continuerà ad essere la 
vostra scuola!!

Speriamo di ritorvarci l'anno prossimo!!
Un saluto affettuoso Italo Oddone

Preside

Vi invitiamo a visitare il sito della Biblioteca all'indirizzo 
https://bit.ly/BibliotecaScuola o su www.scuola.cl / studenti 
/ reti educative per conoscere la nuova sezione "Ricordiamo, 

Giornata della Terra
(Dipartimento di Scienze)

21 aprile

Sito web della biblioteca

E' un 25 aprile diverso, sotto il segno della pandemia del Coronavirus. Il 25 aprile è una 
delle giornate più signifi cative della Repubblica italiana: la festa della Liberazione, che 
quest'anno raggiunge il 76esimo anniversario. 

Nella primavera del 1945 l’Europa vide la fi ne della guerra e la sconfi tta del nazifasci-
smo. L’idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l’altro, 
all’origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella 
libertà e nella pace e, in coerenza con quella scelta, pochi anni dopo è nata la Comunitá 
Europea (oggi Unione Europea).

Oggi si celebra il settantaseiesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice dell’e-
sperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione.

Questo è un momento giusto per riconoscere tutti coloro che oggi si trovano in prima 
linea per combattere il virus e a quanti permettono il funzionamento delle nostre cittá. 
Loro rappresentano oggi, col loro spirito solidale, il segno della continuità dei valori che 
furono alla base del 25 aprile 1945.

Oggi, 25 aprile, fare memoria della Resistenza, della lotta di Liberazione, di quelle pagine 
decisive della storia italiana, dei coraggiosi che vi ebbero parte, resistendo all’oppressione, 
rischiando per la libertà di tutti, signifi ca ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione 
sociale, che ne furono alla base. 

La Repubblica Democratica, nata dalla lotta partigiana iniziata dopo l'8 settembre del 
'43, ha fatto propri i valori fondativi della Resistenza italiana che costituiscono un tratto 
essenziale della storia politica e culturale dell’Italia: dai Comitati di Liberazione Nazionali 
prende avvio la nuova Italia che si raccoglie intorno agli ideali di libertà e giustizia, e che 
riesce a trovare, con un grandioso sforzo unitario, l'impeto morale per riscattarsi e risorgere. 

Nasceva allora una nuova Italia e il popolo, a partire da una condizione di grande sof-
ferenza, unito intorno a valori morali e civili di portata universale, ha saputo costruire il 
proprio futuro. Con tenacia, con spirito di sacrifi cio e senso di appartenenza alla comunità 
nazionale, l’Italia è riuscita a superare ostacoli che sembravano insormontabili. 

25 APRILE 1945- 25 APRILE 2021 
(Dipartimento di storia, fi losofi a e religione)

Viva l’Italia! Viva la Liberazione! 
Viva la Repubblica

Per conoscere di piú.  Vi consigliamo alcuni video e libri. 

Da vedere: 
25 APRILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA
https://www.youtube.com/watch?v=RYDXmHjpGOE&t=179s

1943 1945 la mappa della Liberazione
https://www.youtube.com/watch?v=4Xu_T2TGrnY

Alessandro Barbero   Perché ancora il 25 Aprile  (Torino, 25 Aprile 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=DuolTI3CsYc

Il 25 aprile festeggiamo la liberazione dell'Italia
https://www.youtube.com/watch?v=usDdQ9VhQZU

Quando arrivarono gli americani", la Liberazione raccontata dai bambini di 76 anni fa
https://www.youtube.com/watch?v=fBRgLAcqNE0

Da leggere: 

celebriamo e vi raccontia-
mo". In questa sezione si 
possono trovare informazio-
ni sui 1600 anni di Venezia, 
sull'anniversario della nasci-
ta di Vincent Van Gogh e sui 
nuovi contenuti, compresi i 
collegamenti ad alcune delle 
letture complementari in 
spagnolo, l'accesso alla "Bi-
blioteca virtuale Miguel de 
Cervantes", al Programma 
di promozione della lettura 
“Viva leer COPEC " e ad un 
nuovo gioco RAE, Poesia o 
Musica, sono frammenti di 
poesie della nostra lettera-
tura o testi di canzoni?

Con amore,

Bibliotecarie della 
Scuola Italiana
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Tel: 2665-0340; 22225247

E-mail: 
santiago@patronato.acli.it

Asociación Ligure de Chile
3° Concurso Fotográfi co 

Nostra nuova vita sconffi gendo il Covid – 19
 

Te invitamos – así como a toda la Comunidad Italiana –  a envíarnos una, dos o tres 
instantáneas que cuenten la nueva vida que llevas hoy, los cambios que has 
experimentado, las nuevas rutinas escolares o laborales y también el anhelo 

de que ya pronto todo volverá a recupar en parte su normalidad.
Manda tu foto al mail  a.liguredechile@gmail.com, 

donde también  responderemos tus  dudas sobre el certamen.
Habrá premios a los tres ganadores, ($ 400 mil en total) y distinciones 

a los mejores trabajos.
Las fotografías se exhibirán al público en una plataforma digital y periodico Presenza.cl.

Plazo de envío: desde el 1 de abril hasta las 00.00 horas del día 13 de junio 2021.

"L'Inferno di Dante"

Restauro realizzato dalla Cineteca del 
Comune di Bologna nel 2007 (nel labora-
torio "L'Immagine Ritrovata"), su copie 
originali trovate a Londra, Copenhagen 
e Sofi a, e complementato in base a copie 
conservate a Washington e Los Angeles.

Ottimo lavoro di recupero di un fi lm 
del 1911 (prodotto dalla "Milano Films" e 
diretto da Francesco Bertolini, Francesco 
de Liguoro e Adolfo Padovan (fotografi a di 
Emilio Roncarolo)), che all'epoca fu pre-
sentato come una "super produzione" con 
un ampio repertorio di "effetti speciali"; 
che oggi sembreranno ovviamente molto 
ingenui e persino rozzi, ma che, nono-
stante i 110 anni trascorsi, conservano un 
certo fascino, suffi ciente per permetterci 
di godere un lavoro che a suo modo tra-
smette molto dello spirito originale della 
Commedia dantesca. Si potrebbe dire 
che il tono predominante è "surrealista" 
e "metafi sico", aggiornato con l'uso di 
un'eccellente colonna sonora che sostitui-
sce bene l'audio musicale originale (era un 
fi lm "muto") sostenendo e arricchendo le 
immagini grafi che (opera dell'"ensemble 
elettroacustico Edison Studio). Parte di 
questo "fascino" sta anche nel fatto che il fi lm è stato ispirato dai disegni che Gustav Doré 
fece per illustrare l'"Inferno" (1861).

Ebbe un grande successo di pubblico in tutto il mondo, in parte per i suoi effetti speciali 
"spettacolari", le grandi scenografi e, le numerose comparse e perché innovava nelle tecniche 
di ripresa proponendo nuove articolazioni dinamiche degli approcci (inquadrature), molto 
più espressive ed emozionanti per il pubblico. Aprezzabile anche l'innovativo e sapiente 
impiego delle didascalie scritte che introducono le scene.

Senza "colorare" la versione restaurata, le parti sono state caratterizzate da cromatismi 
specifi ci (toni rossastri, giallastri, bluastri, ecc.), che contribuiscono altresì all'espressività 
complessiva.

Fatto aneddotico: nello stesso periodo, Helios Film offre la sua versione di "Inferno", in 
una versione più modesta e un po' più "erotica" (per alcuni primi piani, perché in questa 
che ora vi propongo ci sono scene con più nudi che in una adunata di Spencer Tunick!) 
Diciamo pure che secondo alcuni analisti moderni, questo fi lm è considerato il primo vero 
"horror" della storia.

Infi ne, chiariamo che si permette alcune licenze nei confronti del testo di Dante (non molte, 
ma abbastanza da mettere a disagio alcuni esperti suppongo...).
Spero lo apprezziate come feci io, piacevolmente sorpreso ed "emozionato" quasi come se 
stessi vedendo un fi lm odierno.

disponibile in YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JJPz7GNqrGs 
720p (sottotitoli in spagnuolo)

Sergio Mura Rossi

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 15

Mario sempre sarà presente nel cuo-
re di tutta la sua Famiglia, anche nella 
memoria di tante persone che gli hanno 
conosciuto,   per le sue eminenti qualità 
personali, saggezza, gentilezza, umiltà 
e cavalleria, che non solo hanno illu-
minato la sua professione d’Avvocato, 
Professore, Console;  ma anche come 
membro di spicco e grande collabora-
tore delle differenti Istituzioni Italiane 
di Valparaíso, così  come per il  grande 
amore che aveva alla terra d’origine dei 
sui genitori, la cara Liguria, ed anche 
perché era orgoglioso della bella Italia, 
della sua universale e grande cultura e 
di quanto ci aveva regalato al mondo.

L’Associazione Ligure del Cile porge le più sentite condoglianze e profonda vicinanza al  
lutto doloroso che affl ige alla Famiglia  Capurro  – Bozzolo, per la scomparsa del nostro 
caro socio fondatore della Filiale Valparaiso;  alla sua  moglie,  Alicia e fi gli: Mario, Mau-
ricio, Alberto, Alicia e Patricio.

Escritor y político chileno, conocido principalmente por sus novelas para adolescentes 
Dónde estás Constanza y Francisca yo te amo, que han sido reeditadas miles de veces. Ro-
sasco también fue concejal de la comuna de Ñuñoa.

Hijo del Italo-estadounidense Jorge James Rosasco que llegó a Chile en 1932, contratado 
por el gobierno de Juan Esteban Montero como ingeniero en alimentos, quien se casó con 
la ciudadana chilena Berta Zagal.  Estudió en el Saint George's College y el Liceo Miguel 
Luis Amunátegui,  realizando sus estudios universitarios en la facultad de Derecho en la 
Universidad de Chile. Vendió su moto y se fue a Nueva York a trabajar en un local vendiendo 
hot dogs.  Ese trabajo le ayudó a fi nanciarse su carrera universitaria en el Management 
Institute de la Universidad de Nueva York. Fue en la Gran Manzana donde escribió sus 
cuatro primeros libros.

De su obra ha dicho: “Uno no escoge los temas sino que es escogido por un determinado 
universo para narrarlo”

wikipedia

Mario Consigliere Capurro   
11 settembre 1921 – 14 aprile 2021

José Luis Rosasco Zagal
19 octubre 1935 - 17 abril 2021
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Palabras de la Asociación Friuli Venezia Giulia del 
Chile por el fallecimiento de don Claudio Chierego 
Stolfa

¡Addio Claudio!
Amigos, con mucho cariño recordamos a Claudio Chierego 

Stolfa, quien falleció en Santiago de Chile, y les enviamos 
un abrazo a su familia y a su esposa Juanita. 

Don Claudio fue presidente de nuestra Asociación Friuli 
Venezia Giulia del Chile, dedicando parte importante de su 
vida a esta organización, además de un gran amigo.

Claudio Tullio Chierego Stolfa
(Trieste 1º giugno 1925 – Santiago 5 aprile 2021)

Messaggio di Dario Locchi.
Ho conosciuto Claudio in qualche convegno mondiale orga-

nizzato dalla nostra Associazione, pensó quando era ancora 
Presidente Dario Rinaldi, quindi molti anni fa.

E non ricordo se la prima volta che lo incontrai fu in Ar-
gentina piuttosto che a Trieste, ma poco importa.

La prima impressione fu di una persona affabile, sempre 
sorridente e simpatica, ma al tempo stesso colta, preparata 
e determinata.

Impressione confermata dai successivi incontri, ma so-
prattutto dai giorni passati con lui, insieme a Leonardo 
Gambo, nel 2009, a Santiago del Cile, in occasione della 
presentazione della mostra sulla emigrazione giuliana (alla 
Casa Italia e alla Scuola Italiana).

In quei giorni abbiamo avuto modo di conoscerci più a 
fondo e di stabilire un rapporto di amicizia che si è man 
mano consolidato nel tempo, con scambi quasi giornalieri di 
WhatsApp fi no al 25 marzo ultimo scorso, quando le comu-
nicazioni si sono interrotte e ho cominciato a preoccuparmi.

Ci scambiavamo anche solo il buongiorno, ma quando gli 
mandavo qualchenotizia o qualche video sull' Italia o su 
Trieste non mancava di farmi domande, di chiedermi chia-
rimenti, sempre attento e vigile fi no all' ultimo.

Mi ha molto colpito un WhatsApp di un paio di settimane 
fa in cui mi diceva che non sapeva quanto ancora gli restava 
da vivere, come se avvertisse l'avvicinarsi della fi ne.

Io gli ho risposto pressappoco: dai Claudio che sei una 
roccia! E lui mi scrisse che anche le rocce si sgretolano e 
diventano polvere. 

Querido Claudio, un recuerdo de los lindos momentos 
compartidos. Gracias por tu gestión como Presidente 
Dell'Associazione: 

 “Me di cuenta que soy capaz de producir cosas productivas, 
que soy querido por muchas personas, y que hoy muchas 
personas son merecedoras de mi cariño”.  Cita del libro “En 
alas del destino”, escrito por Claudio Chierego.

Paolo Marassi

Diciannove milioni di esemplari sparsi nei cinque continen-
ti, per Vespa che festeggia i suoi primi settantacinque anni. 
E' stato ed è ancora un vero e proprio successo planetario, 
quello dello scooter per il quale Piaggio depositò il brevetto 
il 23 Aprile 1946, che diffondendosi sulle strade di tutte le 
nazioni, ha unito passioni e culture lontane e diverse. 

Primo marchio veramente globale della mobilità, quello 
di Vespa, negli anni, è stata la protagonista di fenomeni di 
costume, musicali, giovanili e ha accompagnato i paesi più 
diversi nelle fasi di benessere economico. Proprio ora che 
celebra questo traguardo, Vespa sta vivendo uno dei suoi 
momenti più felici. 

A partire dal 2004, quando furono realizzati 58 mila 
veicoli, la crescita del marchio Vespa è stata costante, supe-
randole 100 mila unità nel 2006, per arrivare alle 180 mila 
del 2017 e superare il traguardo dei 200 mila pezzi nel 2018. 
Nell'ultimo decennio sono state prodotte più di un milione 
e ottocentomila nuove Vespa che hanno iniziato a percorrere 
le strade del mondo.

ansa.it

Vespa, i primi 75 anni 
di un successo planetario

Il brevetto fu presentato da Piaggio 
il 23 aprile del 1946

Ecco voglio ricordarlo così, senza dimenticare però anche il 
suo contributo all' AGM come Presidente del nostro Circolo 
di Santiago e la sua vita intensa ed avventurosa, con un 
lavoro che l'ha portato in giro per il mondo, vita che ha ben 
descritto nelle sue memorie che ho avuto modo di leggere 
tutto d'unfi ato.

Voglio mandare un abbraccio alla moglie Juanita, al fi glio 
Fabio, al nipote Paolo, all' attuale  Presidente del nostro 
Circolo Paolo Marassi e a tutti gli amici Giuliani di Santiago.

Caro Don Claudio, mi mancherà il tuo whatsapp col buon-
giorno, che mi arrivava da lontano ma che sentivo vicino.

Dario Locchi
Presidente emerito dell'Associazione Giuliani 

nel Mondo-Trieste

Presenza  si unisce agli amici dell’Associazione Friuli 
Venezia Giulia del Cile, e porge le più sentite condoglianze 
e profonda vicinanza  alla Famiglia per la scomparsa del 
caro amico Claudio (R.I.P.).
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È l’ultimo verso, il 139, del canto XXXIV dell’Inferno della Divina Commedia, così lontano 
ma così vicino a noi, oggi, in questo momento in cui l’Italia e il mondo intero sono attana-
gliati dall’ ‘inferno’ del coronavirus. Con Dante, quindi, vogliamo fare l’augurio, quanto mai 
attuale, a presto riveder le stelle, a ‘uscire e a rivedere la luce’…

Ci piace partire da questo verso per individuare degli spunti utili a vivere al meglio la 
nostra condizione attuale e, perché no, a uscirne migliori.

Dante e la sua guida, Virgilio, sono alla fi ne del lungo camminare nel buio della profondità 
della Terra, quando, a un certo punto del percorso, inizia la salita, e i due poeti, noncuranti 
della stanchezza, iniziano ad andare verso l’alto. E qui, da una apertura tonda nella roccia, 
rivedono il cielo e le stelle.

 
Da qualche tempo siamo in una situazione simile a quella vissuta da Dante e Virgilio, in cui 

buio, disorientamento, paura, dubbi, ansia ci assalgono… cosa fare per gestire tutto questo?
Cogliamo, dunque, qualche suggerimento analizzando le parole del verso dantesco pro-

posto.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

1. Dante cammina con Virgilio. Avere una guida, un mentore che ci accompagni e con 
cui confrontarci rende più leggero il percorso, soprattutto quando ci si sente nel buio, quando 
si vive nell’incertezza. Allora, viene da chiederti: c’è qualcuno tra le persone che conosci, di 
cui ti fi di o che ti piace, o qualche fi gura da modellare, a cui attingere per allargare la tua 
mappa mentale e risalire per rivedere ‘le stelle’?

 
2. E quindi. La congiunzione ‘e’ indica che qualsiasi esperienza si congiunge, si unisce 

a qualcosa di precedente. La parola Quindi, in questo verso, signifi ca di lì, cioè dall’apertura 
nella roccia (da cui Dante e Virgilio rivedono le stelle :)). In questo tempo di isolamento, di 
stasi, si è invitati o ci si ritrova a compiere un viaggio nel proprio vissuto, passato e anche 
presente, ed è da questo, di lì, che ci si muove per procedere. Qual è la cosa più importante 
per te e qual è la cosa in cui credi? Cosa ti sta insegnando questa situazione? Qual è il 
primo passo che farai quando tornerai a ‘rivedere le stelle’?  

 
3. Uscimmo rimanda a un movimento che va dall’interno verso l’esterno, che porta 

ad andare fuori da sé verso qualcosa di nuovo o verso qualcuno di nuovo. Ci sono state delle 
volte in cui ti sei trovato in una situazione di smarrimento profondo e poi ne sei uscito? Cosa 
hai fatto? Come ti sei sentito? Prova a ricordare le stesse sensazioni positive e a portarle 
alla memoria quando senti di averne bisogno. Un particolare: il verbo coniugato al plura-
le, uscimmo, conferma quanto detto al punto 1: insieme a qualcuno è più facile tornare a 
guardare le stelle.

 
4. Rivedere: il ‘ri’ fa pensare a qualcosa che si ripete, che può accadere ancora una 

volta (quindi, torneremo a rivedere le stelle). Per noi è importante vedere le cose e anche 

rivederle… allora, nell’attesa di vedere le cose tornare alla ‘normalità’ a cui siamo abituati, 
possiamo vedere con gli occhi della mente ciò che di bello già abbiamo e c’è intorno a noi, e 
possiamo visualizzarlo cercando un posticino per noi, concentrandoci e facendo attenzione 
a cosa udiamo, a cosa percepiamo in noi, a cosa tocchiamo, a quali odori e sapori sentiamo. 
Cosa di bello ho e c’è nella mia vita, che mi dà sollievo e di cui essere contento?

 
5. Le stelle. Ciò che Dante e Virgilio rivedono è la luce, il cielo stellato, non vedevano 

l’ora di tornare alla luce. È una sorta di rinascita, dopo essere stati al buio e aver visto 
tante cose anche spaventose. Le stelle invitano a guardare in alto, verso l’alto. Dopo questo 
periodo di esilio forzato, di distacco, di rifl essione, di introspezione, di adattamento a nuove 
regole, potresti chiederti: chi voglio essere? Qual è il senso profondo della mia vita?

Incambiamento.blog
https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-i.html

…affi nché a presto possiamo dire: E quindi usciamo a riveder le stelle!

Fine del viaggio - Gustave Doré
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Como siempre, cuando se trata de Calabria, hay otra historia. Una historia que a veces 
es importante, pero que en el silencio, la discreción, en lo no dicho, en la ignorancia corre 
el riesgo de desmoronarse, morir por falta de aire o poder.

Afortunadamente, décadas más tarde, lentamente y gracias a numerosos historiadores, 
académicos, institutos de investigación, escritores, una imagen algo diferente se está impo-
niendo cada vez más que la imagen estereotipada de este pedazo de tierra y sus habitantes. 
La narrativa de la Resistencia puede haber sido emblemática y siempre ha sido considerada 
prerrogativa exclusiva de las poblaciones del norte con los espectadores pasivos del sur de 
una historia fundacional de nuestra democracia.

“El tiempo, el tiempo se lleva imágenes, la memoria, se lleva algo de todo… pero, ¿cómo 
se puede olvidar? No puedes olvidar. No puedes olvidar porque nosotras pasamos años… 
años atroces”. Giacomina Ercoli, Partisana.

Una "Resistencia borrada" de miles de calabresas con grandes mujeres que quedó envuelta 
en el silencio...

¿Cómo se explica? Hay algo que no funciona en un pueblo capaz de olvidar una historia 
épica tan extraordinaria. Hablar de las mujeres de Calabria en la Resistencia signifi ca ir en 
busca de grandes olvidadas. Recuperar solo sus nombres parece mucho, mucho más difícil. 
Entre las muchas esperanzas traicionadas en el período de posguerra para las mujeres, 
también debe incluirse el hecho de no reconocer su resistencia al nazismo-fascismo, que 
era tanto civil como militar. Comienzan dando refugio a los rezagados después del 8 de 
septiembre, una gigantesca operación de rescate, según algunos historiadores quizás la 
más grande de nuestra historia, hecha sin directivas, indicaciones, que solo cuentan con la 
acción individual, una acción maternal en masa según Anna Bravo. 

Mujeres que se transforman en la Antígona moderna desafi ando al nuevo tirano para 
que retire los cuerpos expuestos a la advertencia del ahorcado, torturado y fusilado lo más 
rápido posible. Son las promotoras de las huelgas en las fábricas y, cuando no es posible, 
sabotean su producción. Hacen relaciones, involucran a familiares, vecinos, compañeros 
de trabajo, frecuentan mercados haciendo compras y propaganda política, escriben y mi-
meografían en casas que son al mismo tiempo hogares y centros de resistencia, hacen de 
su cuerpo el escondite de documentos, son enfermeras, informantes, portadores de pedidos, 
coleccionistas. Y fi nalmente toman las armas.

Algo, como es evidente, que va mucho más allá del término vago y reductor de "carrera 
de relevos" que coloca a las mujeres en un papel secundario. Pero, sobre todo, nos hace com-
prender el error de reducir la Resistencia solo a un asunto armado que a lo sumo le otorga la 
tarea de una "contribución". Solo en la segunda mitad de los años setenta, la historiografía 
comenzó a recuperar el sentido de este compromiso al recuperar a las mujeres no al papel 
de actores secundarios sino a los protagonistas. Más allá de la retórica fácil, el prejuicio 
que rodeó la resistencia después del fi nal de la guerra funcionó durante mucho tiempo, en 
una Italia ansiosa por volver al buenismo y devolver a las mujeres a su papel tradicional. 
Es parte de la historia que los del PCI prohibieron a los partisanas turinesas de la brigada 
Garibaldi marchar después de la liberación porque el partido quería ser acreditado como una 
fuerza respetable, mientras que en muchas otras ciudades fueron los líderes de las brigada 
quienes aconsejaron a las mujeres no desfi lar o al menos hacerlo sin armas, vestidas como 
Cruz Roja o vestidas de civil, con un "Bella Ciao" que durante años también marcó la idea 
de que el hombre se fue mientras las mujeres se quedaron.

“No participé en el desfi le, salí a aplaudir. Vi pasar a mi comandante. Entonces vi a Mauri 
con su destacamento, junto con las mujeres que tenían. Ellas sí que estaban ahí! Mamma 
mia! Por suerte yo tampoco fui. La gente decía que eran las prostitutas... "Entrevista con 
una partidaria en el documental de Liliana Cavani" La mujer en la resistencia". También 
por esta razón nunca sabremos el número exacto de cuantas pertenecieron a la Resisten-
cia. Continuar discutiendo su número haciendo referencia a los criterios de hace más de 
setenta años no tiene sentido. Tenía que haber pasado al menos tres meses en armas, haber 
participado en tres acciones de guerra o sabotaje o haber pasado al menos tres meses en 
prisión para ser reconocido como "partisanos de combate". Para ser "patriota" se requería 
un compromiso sustancial y continuo, en forma de transferencias de dinero, alimentos, 
armas, municiones, material sanitario, hospitalidad clandestina, o haber proporcionado 
información importante para el resultado exitoso de la lucha de liberación.

Muchas, dado el clima renovado que empujó hacia un retorno a las mujeres a la vida 
privada, nunca solicitaron el reconocimiento. Para muchas otras que participaron en una 
resistencia civil sin armas, ni siquiera fue posible hacerlo. Otras, que habían apostado sus 
vidas, creían que solamente habían hecho lo correcto. Las mujeres habían luchado no solo 

por la libertad sino también por fortalecer una Italia diferente por sus derechos civiles y 
sociales, que les fueron concedidos muy lentamente a pesar de la nueva Constitución.

Los números oficiales hablan de 4.653 mujeres arrestadas, torturadas, senten-
ciadas; 2.750 deportados a campos de concentración nazis y 623 asesinadas a tiros 
en combate. Se les otorgaron 16 medallas de oro y 17 de plata. Por esta razón, hoy 
en día que casi ninguna de ellas está viva, es difícil, solo con base en la documen-
tación oficial, reconstruir la imagen real a partir de nombres e historias.

Conocemos los nombres de batalla de algunas Partisanas de Calabria: Cecilia, Cunegonda, 
Angiolina, Prima, Beba, Reginella, Nina, Lia Ferrero, Maia, Mina ... Eran dueñas de casa, 
trabajadoras, maestras, granjeras, algunas de ellas ni siquiera mayores de edad. Hoy, de 
muchos de ellas, excepto el nombre, prácticamente no sabemos nada, ni una imagen de ese 
mundo llamado internet. Incluso en sus pueblos de origen la memoria parece defi nitivamen-
te perdida. Algunas historias magnífi cas han salido a la luz gracias también al Instituto 
Calabrese para la Historia del Antifascismo, a la ANPI, a los estudiosos que mantienen su 
atención en una historia que siempre reserva nuevas sorpresas.

Giuseppina Russo, de Roccaforte del Greco - en la foto - una de las Abejas Furiosas del 
libro del mismo nombre que, como organizadora de las huelgas en las fábricas, termina como 
partisana en armas, es decir, parte desde la resistencia civil hasta la resistencia armada.

Anna Cinanni, de Gerace, la hermana de Paolo, quien fue sometida a repetidas torturas 
en prisión, una de las doce biografías de partisanas de libro “La resistencia silenciosa” y 
en el otro volumen de Lentini-Guerrisi “Los partisanos Calabreses en el Apenino  Ligure-
Piamontes”, también es la protagonista de ese refi nado juego de apariencias en la base de 
episodios narrados interminablemente de mujeres que pasan puntos de control con sus 
bolsos llenos de folletos o municiones, llenos de política y guerra, exhibiendo los símbolos 
de la rutina doméstica o de feminidad inofensiva.

Caterina Tallarico, de Marcedusa, hermana del comandante partisano más conocido 
"Frico" que, tan pronto como se graduó en medicina, sube las montañas y comienza a de-
sempeñar el papel de médico en la brigada de su hermano Federico, practicando no solo 
con los partisanos heridos que necesitan atención, sino también a alemanes y prisioneros 
fascistas. Afortunadamente, su libro autobiográfi co, “Una mujer... una doctora... una vida”, 
nos permite tener toda la información de primera mano sobre ella.

Anna Condò, de Reggio Calabria, testigo de la masacre de la Benedicta en la que fue 
asesinado su hermano. Y luego muchas otras mujeres que conocemos menos: Cosco Lucia 
(Catanzaro); Lucio Alba (Crotone); Lucio Assunta (Crotona); Di Tocco Maria (Vibo Valentia); 
Oneglia Antonietta (Catanzaro); Carpino Maria (Colosimi), Fadel Giacomina (Cosenza); 
Arcidiaco Domenica (San Lorenzo); Bazzani Gazagne Margherita (Sant'Ilario dello Ionio); 
Pontoriero Anna (Rosarno); Pontoriero Giulia (Rosarno); Pontoriero Tina (Rosarno); Torello 
Maria (Reggio Calabria); Panuccio Maria (Sant’Eufemia d'Aspromonte); Gangemi Concetta 
(Palmi); Pata Franceschina (Mileto); Pata Angela (Mileto); Di Tocco Bice (Regio de Calabria); 
Ranieri Isolina (San Giorgio Morgeto); Forte Carinda (Saracena); Montanari Carmelina 
(Siderno); Iaconetti Maria (Carolei); El barón María (Vibo Valentia); Vuorinna Giovanna 
(Rossano Calabro).                                                                                    Claudio Cavaliere

 Las Calabresas Partisanas (Olvidadas) 
de la Resistencia

Reggio celebra la Liberazione anche con i murales dedicati a Malerba e Teresa Gullace
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Ogni 25 aprile ricorre l'anniversario della Liberazione d'Italia nel 
1945 (Giorno della Liberazione). È una festa in tutta la Repubblica 
italiana per celebrare la liberazione dell'Italia dal regime nazifasci-
sta. Ci sono molti atti uffi ciali in questa commemorazione che per 
alcuni generano ancora polemiche e che, come in ogni anno, alcuni 
politici non perdono l'opportunità di fare i suoi show mediatico 
personali, sfruttando le controversie e fi ngendo di reinterpretare 
la storia per guadagnare un posto sulla prima pagina dei giornali. 
Ora che l'Italia soffre con la  pandemia dal Coronavirus, le canzo-
ni tradizionali partigiane come Fischia il Vento o l'antica canzone 
contadina del nord Italia Bella Ciao, sono sicuramente cantate con 
ancora più sentimento…È una festa per la libertà, per la liberazione 
de un regime che ha voluto la guerra e poi si è fatto troppo tardi per 
fare marcia indietro. Una guerra che ha lasciato una Italia sconfi t-
ta, così tanti italiani seminati in tutto il mondo e così tante madri, 
spezzate dal dolore de la partenza de i fi gli, piangendo da sole le 
proprie amarezze.

Sua madre, mia nonna Elena, ebbe sicuramente un momento di 
grande gioia e anche di grande tristezza quando ricevette sola a 
Trieste la notizia che i suo unico fi glio si era sposato in Cile, anni 
dopo la sua partenza. Le lettere che sono state scritte tra di loro nei 
primi anni, ora ingiallite dal tempo, chissà dove sono state perse. 
Chissà anche dove sarà quella fotografi a dei miei nonni che mio 
padre portó ripiegata nel suo portafoglio per così tanto tempo. A chi 
può interessare? ... Io mi tengo per me, come unico tesoro, un piccolo 
messale di preghiere, pubblicato nel 1929, che mia nonna passò a mio 
padre quando lo abbracciò interminabilmente prima di andarsene.

Complimenti in questo giorno a tutti quelli con radici italiane che 
hanno letto queste righe. Un Paese di emigranti che per 100 anni 
(fi no all'immediato dopoguerra) ha visto più di 27 milioni di italiani 
emigrare in terre lontane in cerca di una vita migliore. Forse molti 
di voi avranno ancora frammenti di ricordi, oggetti e storie dei vostri 
antenati italiani come parte unica della famiglia che, come le lettere, 
svaniranno nel tempo fi no a quando non si perdano completamente 
tra le generazioni...

Se durante la sera del 25 aprile avete visto un isolato fuoco d'ar-
tifi cio nella parte alta di Santiago, vicino alle Ande, sicuramente è 
partito dalla mia terrazza ... ¡Viva L'Italia !!

Darino Bellemo

Mio padre, che era ancora un adolescente a Trieste al inizio della la 
guerra, non ha mai voluto parlare delle sue esperienze come partigia-
no nella resistenza al nord d’Italia. C'era sempre un grande silenzio 
in torno a quel periodo di guerra che lui visse così giovane... Sembra 
che la morte gli fosse stata vicina, ma fi nalmente non lo vuole. 

Subito dopo la guerra si imbarcò nel porto di Genova verso l'America 
e sono state interminabile le settimane di tempo trascorse lì sul ponte 
della nave. Sapeva degli Stati Uniti, del Brasile, dell'Argentina, ma 
alla fi ne sbarcò in Cile, nel vecchio porto di Valparaíso, in un paese 
di cui non aveva mai nemmeno sentito il nome. 

I pochi amici che ha fatto durante il viaggio gli sono rimasti vicini 
per tutta la vita.Tutto il suo bagaglio era una valigia verde, rigida 
come un baule, con rinforzi in acciaio agli angoli e tanti, tanti sogni 
che portaba nel cuore. Ricordo quella valigia enorme quando io e 
mio fratello ci inserivamo tutti e due li nei nostri giochi da bambini. 
Sicuramente all'inizio si sentiva molto solo senza capire la lingua 
e i codici di una società così diversa. Ma era giovane, adattabile e 
pieno di sogni. 

Nei primi anni ha fatto da elettricista, cuoco, calciatore, pugile, 
commerciante, cantante ... Era molto vanitoso, quindi ha fatto solo 
un round come pugile. Ma cantaba bene e con il suo marcato accento 
straniero sembra che abbia avuto abbastanza successo in quell'at-
mosfera bohémien dei "Boîtes" di Santiago negli anni '50: Confi tería 
Goyescas, El Nuria, Taberna Capri, El Bodegón ... Dopo ha fatto i 
suoi affari e guadagnato abbastanza soldi, ma come canta Zapulla 
in Siciliano: 'Non ci su' soddi ca pon 'abbastari quanno ti manca cu 

ti voli bbeni' (non ci sono soldi che possono essere suffi cienti quando 
ti manca chi ti vuol bene) ... 

Non so se quando lui si imbarcò a Genova c'era ancora il rito dell’i-
nizio del secolo scorso di tenere una corda tra l'imbarcato in coperta 
e alcuni dei cari rimasti a riva. Un modo per restare in contatto fi no 
all'ultimo momento. Dev'essere stato uno spettacolo commovente 
vedere centinaia di funi tenute in mano tra chi rimaneva nel porto 
e chi emigrava sul ponte della nave. 

Quando la nave partiva faccendo fatiga a muoversi lentamente, la 
corda veniva tesa fi no a tagliarse e se la metà  più lunga era rimasta 
dalla parte dell'emigrante, quello non sarebbe piu tornato a casa 
perché la strada per il ritorno sarebbe stata molto lunga... Non so se 
mio padre avesse una corda con una persona cara al momento della 
partenza, ma se lo ha fatto, sicuramente la parte più breve è rima-
sta in porto, perche come molti della sua generazione di emigranti, 
non ha mai ritornato alla Italia distrutta dalla guerra e senza le 
opportunità di lavoro che aveva lasciato alle spalle. Alcuni dei suoi 
amici italiani che sono andate in Italia, tornarono in Cile delusi dopo 
alcune settimane nella terra dove erano nati, comprendendo che le 
loro vite erano già irreversibilmente legate a questo paese lontano 
che, con tutti i suoi limiti, li accolse con immenso affetto. 
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COCKTAIL A DOMICILIO

RELIGIOSA

Il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di preghiera per invocare la fi ne della 
pandemia. L'iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolgerà trenta santuari nel mondo.

"L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo, perché si facciano 
promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario per invocare la 
fi ne della pandemia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno 
la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali uffi ciali della Santa Sede 
alle ore 18 ogni giorno", informa il Pontifi cio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione.

Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio.
Avvenire

Pandemia. Il 1° maggio il Papa apre
 un mese di rosario per superare il Covid

Saranno coinvolti 30 santuari in tutto il mondo. A chiudere il mese 
di preghiera mariana sarà sempre Francesco, il 31 maggio

Altri seicento poveri vener-
dì 23 aprile riceveranno in 
Vaticano la seconda dose di 
vaccino. Domani, fa sapere 
l'Elemosineria Apostolica, 
nel "giorno della memoria 
liturgica di san Giorgio 
martire, onomastico di papa 
Francesco, i poveri saranno 
ancora al centro dell'atten-
zione del Santo Padre. 

Un gruppo di 600 persone, 
tra le più fragili ed emargi-
nate, riceveranno nell'Aula 
Paolo VI in Vaticano la 
seconda dose del vaccino 
contro il Covid-19".

"Queste donne e questi uomini - ricorda l'Elemosiniere cardinale Konrad Krajewski - fanno 
parte dei circa 1.400 benefi ciari della campagna vaccinale iniziata durante la Settimana 
Santa dall'Elemosineria Apostolica in collaborazione con altre associazioni. Oltre a ricevere 
il vaccino, le persone parteciperanno alla festa per l'onomastico del Santo Padre con una 
sorpresa offerta dal Papa".

L'Elemosineria Apostolica coglie questa occasione "per ringraziare per la loro generosità 
le tante persone e realtà che hanno partecipato all'Iniziativa 'Vaccino sospeso', permettendo, 
con un piccolo gesto di prossimità, a paesi altrimenti impossibilitati di accedere al vaccino".

Avvenire

San Giorgio: il Papa festeggia l'onomastico 
con i poveri (che si vaccinano)

Un gruppo di 600 persone, tra le più fragili ed emarginate, riceveranno venerdì 
nell'Aula Paolo VI la seconda dose del vaccino anti-Covid. L'elemosiniere: 

parteciperanno alla festa con il Papa

La data segnata in rosso è quella del 22 aprile 2001, giusto 
vent’anni fa. Quel giorno a Strasburgo nasceva la Charta 
Oecumenica per le Chiese cristiane d’Europa. Un testo dal 
valore storico, sia perché completava un iter avviato sin dal 
1997, dalla Seconda Assemblea ecumenica di Graz, sia per 
il contenuto.

Non si trattava infatti solo di prendere atto dei risultati 
raggiunti nel cammino del dialogo e della riconciliazione 
ma di sottolineare, attraverso impegni concreti, il ruolo che 
i cristiani del continente potevano e possono svolgere nella 
costruzione della “nuova” Europa. Un documento propositi-
vo, con lo sguardo rivolto in avanti, dunque, che non a caso 
per ciascuno dei temi trattati si conclude con l’elencazione 
di impegni comuni. A fi rmarlo furono, per parte cattolica, il 
cardinale Miloslav Vlk presidente del Ccee (Consiglio delle 
Conferenze episcopali d’Europa) mentre per la Kek (Conferen-
za delle Chiese d’Europa) organismo che riunisce protestanti, 
ortodossi, anglicani e comunità vetero-cattoliche, fu il numero 
uno di allora, il metropolita Jeremias Kaligiorgis. Insieme 
per provare a trasformare in vita vissuta, in testimonianza 
del Vangelo, un itinerario denso e molto ricco di prospettive, 
a dispetto della brevità della Charta, appena tre capitoli e 12 
punti. Ampiamente suffi cienti però a delineare, il perimetro 
e il terreno su cui lavorare.

In particolare il primo capitolo, alla luce del Credo 
niceno-costantinopolitano confessa la Chiesa «una, santa, 
cattolica e apostolica» sottolineando l’impegno «per l’unità 

Cristiani insieme per costruire 
la nuova Europa

visibile» nell’unica fede «che 
trova la sua espressione nel 
reciproco riconoscimento del 
Battesimo e nella condivisio-
ne eucaristica, nonché nella 
testimonianza e nel servizio 
comune». Il secondo si con-
centra invece sulla “comu-
nione visibile” delle Chiese in 
Europa richiamando lo sfor-
zo di «annunciare insieme» 
il Vangelo, di «andare l’uno 
incontro all’altro» superando 
autosuffi cienza e pregiudizi, 
di «operare» in maniera con-
divisa «a tutti li livelli della 
vita ecclesiale» nel campo 
della diaconia, di difendere 
i diritti delle minoranze, di 
pregare insieme, di «prose-
guire i dialoghi» anche sui 
temi controversi della fede e 
dell’etica, dibattendoli alla 
luce del Vangelo.

L’ultimo capitolo infine, 
si concentra sul ruolo delle 
Chiese nella costruzione, 
o meglio, per «contribuire 
a plasmare l’Europa». Al 
centro, la consapevolezza che 
«l’eredità spirituale del cri-
stianesimo rappresenta una 
forza ispiratrice arricchente 
il continente» per dargli un 
volto umano e sociale, «in 
cui si facciano valere i diritti 
umani e i valori basilari del-
la pace, della giustizia, della 
libertà, della tolleranza, 
della partecipazione e della 
solidarietà».

Di qui la sollecitazione, a 
«riconciliare popoli e cultu-
re», contrastando ogni forma 
di nazionalismo opprimente 
e, sulla scia delle Assemblee 
di Basilea (1989) e Graz, il 
richiamo alla «salvaguardia 
del creato», con l’impulso a 
decidere per «una qualità di 
vita responsabile e sosteni-
bile». Un quadro d’insieme, 
un patrimonio condiviso, 
che nei tre brevi paragrafi  
conclusivi viene coniugato 
nell’approfondimento della 
comunione con l’ebraismo, 
nella cura delle relazioni 
con l’islam, nell’incontro 
con altre religioni e visioni 
del mondo.

                                                                                                                

Riccardo Maccioni 

Se quando nel 1989, tolti i ponteggi, la volta della Cappella 
Sistina di Michelangelo apparve come una rivelazione con 
i suoi colori sfavillanti e gli azzardi cromatici, il merito fu 
di Gianluigi Colalucci, il direttore del restauro di tutti i 
restauri. Colalucci rimase sui ponteggi della Sistina per 14 
anni, dal 1980 al 1994, quando il lavoro venne completato 
con lo svelamento del Giudizio Universale, rimuovendo - 
non senza coraggio, vista anche la coda di polemiche che 
il restauro portò - uno strato di sporco secolare costituito 
dal fumo delle candele di sego, cera e fuliggine. Gianluigi 
Colalucci è deceduto questa notte nella sua casa di Roma. 
Aveva 92 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai 
Musei Vaticani.

Nato nel 1929 a Roma da una famiglia di avvocati, Co-
lalucci si era diplomato all'Istituto centrale per il restauro 
di Roma, sotto la direzione di Cesare Brandi. Iniziò la sua 
attività professionale nel Laboratorio di Restauro della Gal-
leria Nazionale di Sicilia, conservando una grande quantità 
di opere d'arte, e lavorando inseguito a Creta e a Padova. 
Nel 1960 entrò nel Laboratorio di restauro delle Pitture dei 
Musei Vaticani e nel 1979 ne divenne caporestauratore.

La carriera di Colalucci ebbe una svolta importante quan-
do poco dopo, nel 1980, fu nominato capo del restauro della 
Cappella Sistina. L'imponente intervento si svolse in gran 
parte sotto le telecamere della Nippon Television Network 
Corporation, che aveva provveduto a dare la maggior parte 
dei fondi per il cantiere (4,2 milioni di dollari) in cambio dei 
diritti sulle immagini.

«Un grande uomo e un grande restauratore» lo ricorda 

Addio a Gianluigi Colalucci, il restauratore 
della Cappella Sistina

lo storico dell'arte Antonio 
Paolucci, a lungo direttore 
dei Musei Vaticani dopo es-
sere stato ministro dei Beni 
culturali. «Ero molto legato 
a lui, mi dispiace davvero, 
la sua morte è una perdi-
ta immensa per il mondo 
della conservazione e del 
restauro». Il lungo lavoro 
di Colalucci alla Cappella 
Sistina, ha sottolineato Pa-
olucci, «è un'opera condotta 
in mezzo al fuoco incrociato 
di furibonde polemiche, alle 
quali ha tenuto botta sempre 
con incredibile coraggio e 
lucidità. Dimostrando che 
aveva ragione lui». Paolucci 
e Colalucci in anni recenti 
avevano lavorato insieme 
all'importante restauro degli 
affreschi del Camposanto 
di Pisa.

Nel 1991 a Colalucci venne 
conferita la laurea honoris 
causa dalla New York Uni-
versity e nel 1995 dall'Uni-
versità Politecnica di Valen-
cia, dove per quattro anni 
fu anche docente. È stato 
docente presso le principali 
università, istituti e musei 
in Europa, negli Stati Uniti, 
in Australia e in Giappone. 
Durante la sua carriera 
professionale ha lavorato 
nel restauro di opere d'arte 
di importanti artisti quali 
Raffaello, Giotto, Leonardo, 
Guido Reni, Lorenzo Lotto, 
Tiziano, Andrea Mantegna, 
Caravaggio, Guercino, Perin 
del Vaga, Dosso Dossi.

 
Redazione Agorà
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CAMPIONATO DI CALCIO
Risultati Serie "A" Risultati Serie "B"

Inter  79
Atalanta 68
Milan  66
Juventus 66
Napoli 63
Lazio  58
Roma  55
Sassuolo 52
Sampdoria 42
Verona 41
Udinese 39
Bologna 38
Genoa  36
Fiorentina 34
Spezia 33
Torino  31
Cagliari 31
Benevento 31
Parma 20
Crotone 18

Empoli 66
Lecce  61
Salernitana 60
AC Monza 55
Venezia 53
Cittadella 50
Spal  50
Chievo 48
Reggina 47
Brescia 44
Pisa  44
Cremonese 43
Pordenone 41
Vicenza 41
Frosinone 40
Ascoli  37
Cosenza 32
Reggiana 31
Pescara 28
Virtus Entella 22

La Societá Sportiva Italiana de Valparaíso lamenta el 
sensible fallecimiento de Rinaldo "Chino" Muzio (#14 en 
la foto), socio y jugador de nuestra institución, quien fuera 
parte del primer plantel de Sportiva que logró ser campeón 
de la división adulta (Honor) de la Asociación de Básquetbol 
de Valparaíso en 1967, y vice campeón de Chile en 1968. 

Sportiva Italiana le envía sus condolencias a la familia.

Rinaldo Muzio Giro d’Italia 2021
8 maggio 2021 – 30 maggio 2021

Dopo quasi quattro ore di match, e dopo aver salvato un 
match-point, il mancino di Manacor la spunta al terzo set: 
6-4 6-7 7-5 il punteggio fi nale.

Gli avversari sono avvertiti: Rafael Nadal è tornato. Dopo 
aver faticato, ed essere prematuramente uscito, al Masters 
1000 di Monte Carlo, lo spagnolo fa valere la sua legge sul 
rosso di Barcellona, conquistando il suo 12esimo titolo su 
altrettante fi nali.

Oggi però Rafa ha scoperto di avere un rivale temibile 
nell'immediato futuro: Stefanos Tsitsipas ha infatti tenuto 
testa al maiorchino per quasi quattro ore di match, arrivando 
anche a procurarsi un match-point sul 5-4 del terzo set. Vero 
è che nella seconda frazione era stato il greco ad annullare a 
Nadal due occasioni per chiudere la pratica, ma la sostanza 
non cambia: Tsitsipas può a pieno titolo pensare di contrasta-
re l'egemonia di Nadal al Roland Garros. Ne vedremo delle 
belle, sul rosso di Parigi.

Sportal.it

Rafa Nadal doma Tsitsipas 
dopo una battaglia epica

I due timonieri di Luna Rossa, avversari nella regata 
dedicata ai catamarani F50 con foil, entrano in contatto 
con le loro rispettive barche e sono costretti al ritiro nella 
prima tappa.

Le barche guidate dai timonieri di Luna Rossa entrano 
in contatto e sono costrette a lasciare la tappa inaugurale 
del SailGp.

Finisce male per James Spithill e Francesco Bruni la pri-
ma tappa del SailGp, la competizione velica internazionale 
dedicata ai catamarani F50 con foil.

Nel corso della Race 4 della prima tappa, nelle acque delle 
Isole Bermuda, la barca di Team Japan, guidata da Bruni, 
è entrata in contatto con quella di Team USA, quella di 
Spithill: il risultato è stato il ritiro per entrambe le imbar-
cazioni, che dunque hanno concluso agli ultimi due posti la 
tappa inaugurale del SailGp, vinta da Team Great Britain 
(il cui timoniere è Ben Ainslie, skipper di Team Ineos Uk 
nella recente Prada Cup).

Una domenica dunque da dimenticare per i due timonieri 
di Luna Rossa, che dopo le soddisfazioni raccolte nella stessa 
squadra masticano amaro da avversari.

Sportal.it

I nerazzurri ipotecano lo scudetto piegando 1-0 il Verona, 
1-1 a Firenze per i bianconeri.

Altro deciso passo avanti verso lo scudetto per l'Inter, che 
ha piegato 1-0 il Verona.

Nel fi nale di una partita con diverse di occasioni da gol 
sprecate, Darmian su assist di Hakimi ha fi rmato la rete 
della vittoria che ha mandato i nerazzurri a +13 su Milan 
(atteso domani dalla Lazio) e sulla Juventus, che invece non 
è andata oltre l'1-1 in casa della Fiorentina.

Al Franchi, Vlahovic su rigore ha portato in vantaggio i 
viola, mentre in apertura di ripresa, Morata, appena entrato 
al posto di Dybala, ha segnato con un gran sinistro a giro 
il pareggio.

Sportal.it

Inter in festa con Darmian, 
pari per la Juve

James Spithill e Francesco Bruni, 
che pasticcio al SailGp

Il feeling fra i due compagni di squadra resta alto, e per 
l'italo-brasiliano il 'Dottore' può risollevarsi dopo un inizio 
di stagione diffi cile.

Reduce dal quarto posto di Portimao, un risultato soddi-
sfacente viste le diffi coltà del venerdì e del sabato, Franco 
Morbidelli continua a credere nella sua Yamaha, benché 
confermi il gap con le moto del team uffi ciale della Casa dei 
tre diapason.

In un'intervista a Crash.net, Morbidelli ammette comun-
que che rispetto alla stagione 2020 le diffi coltà sono evidenti: 
"Sicuramente è più diffi cile dell’anno scorso, perché abbiamo 
lo stesso pacchetto e gli altri ragazzi hanno migliorato i loro 
problemi rispetto al 2020".

Però l'italo-brasiliano non dispera, anche perché accanto 
a lui, nel team Petronas, c'è un mostro sacro come Valentino 
Rossi: "Penso che, con le regole attuali, un pilota satellite 
possa anche lottare per il campionato, soprattutto se la moto 
ha gli aggiornamenti più recenti. Vale? Nessun dubbio: se 
riesce a guidare come sa, può lottare per vincere".

Sportal.it

Franco Morbidelli non ha dubbi 
su Valentino Rossi

La faentina, campionessa del mondo nella cronosquadre 
del 1988, ha accusato un malore che le è stato fatale mentre 
lavorava nell'azienda di famiglia.

Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del ciclismo.

Monica Bandini, campionessa del mondo nella cronosqua-
dre del 1988, è morta oggi in seguito a un malore improvviso 
accusato mentre lavorava nel terreno di famiglia di Villa-
grappa di Forlì. Aveva solo 56 anni.

La faentina a livello iridato in carriera conquistò anche un 
bronzo a Villach nel 1987 e un argento a Chambery nel 1989, 
oltre appunto all'oro di Renaix nel 1988. Con lei nel quartetto 
anche Roberta Bonanomi, Francesca Galli e Maria Canins.

Sportal.it

Monica Bandini morta 
all'improvviso, ciclismo sotto choc

Il pilota dell'Aston Martin 
difende la sua passione per le 
tematiche verdi, nonostante sia 
un driver di F1.

Il pilota dell'Aston Martin 
Sebastian Vettel in un'intervi-
sta a F1 Insider risponde a chi 
lo considera un ipocrita per la 
sua passione per le tematiche 
ambientali, quando allo stesso 
tempo è un driver di Formula 
1: "Io sono ancora un fan dei motori V12, il loro suono e le 
vibrazioni sono uniche. Ma sto parlando solo come un pilota 
da corsa ‘romantico’. Come persona so che non possiamo più 
sprecare le nostre risorse. Probabilmente ci sono persone che 
puntano il dito contro di me e dicono che sono ipocrita perché 
sono un pilota di Formula 1, perché gareggiamo e perché 
viaggiamo in aereo verso la maggior parte dei posti. Ma 
essere un pilota da corsa è il mio lavoro e la mia passione".

"La mia preoccupazione è che ci siano modi per rende-
re l’intero business della Formula 1 molto più rispettoso 
dell’ambiente e sostenibile: il punto non è sbarazzarsi delle 
cose, ma migliorarle e agire in modo più responsabile. Credo 
che si possa vivere in ??modo sostenibile ed esercitare ancora 
la propria passione".

Sportal.it

Sebastian Vettel: "Non sono un ipocrita"

Pizzeria Golfo di Napoli
“Especialidad en pastas, pizzas, y comidas italianas, 

atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa”
Despacho de martes a domingo de 11:00 hasta 19:30.

Visite página web: www.golfodinapoli.cl
Pastas frescas en confecciones de 500 gr., 

fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioli, etc.

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3672
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Nella penombra, Dante sente suonare un alto corno che 
quello di Orlando non suonò così terribilmente e gli pare di 
vedere molte alti torri, come quelle che coronano Monterig-
gioni. Virgilio gli spiega che sono giganti, che sono incatenati 
in un pozzo, coi piedi nel fondo ed i loro corpi si sporgono 
dall’ombelico in su. Sono quelli che si ribellarono a Giove e 
accompagna loro Nembrot, che ha dato fi ato al corno e che 
parla una lingua ininteligibile, in ricordo della torre di Ba-
bele. Anteo, che non è in catene perché non partecipò nella 
ribellione, si china per prenderli e – vedendolo – fa lo stesso 
effetto che fa una nuvola quando passa in senso contrario 
sotto il chinato della torre Garisenda a Bologna. Li lascia 
sulla fredda superfi cie dell’ultimo cerchio dell’Inferno, e si 
leva subito come l’albero di una nave.

Dante ha bisogno delle rime aspre e chiocce per descrivere 
il tristo buco sovra cui si trova. Mentre guarda l’alto muro, 
ascolta una voce che dice di fare attenzione su come passa 
per non calcare con le piante le teste “d’i fratei miseri lassi”. 
Infatti, vede che i dannati sono sommersi fi no al collo nel 
ghiaccio.

Il Cocito è un lago gelato che si estende fi no al centro della 
Terra. Sembra un vetro di grande spessore e neppure il bordo 
s’incrinerebbe se ci cadesse sopra una montagna. Ivi stanno 
i traditori e si divide in quattro parti, che corrispondono a 
quali sono state le loro vittime: Caina (i parenti, col volto in 
giù), Antenora (la patria e la parte, col volto insù), Tolomea 
(gli ospiti, distesi supini) e Giudecca (i benefattori, sotto il 
ghiaccio).

Dopo riconoscere alcuni che uccisero i famigliari, trova 
Bocca degli Abati, colpevole – secondo il poeta - della scon-
fi tta guelfa di Montaperti. Gli strappa qualche ciocca di 
capelli affi nché dica il suo nome, ma questi latra come un 
cane fi nché un altro dei traditori non l’interpella. E Bocca 
si vendica dicendo chi sono coloro che ivi l’accompagnano.

Ma lo spettacolo più terrifi cante sta per venire. Poco più 
in là, in una sola buca, un peccatore sta addentando ad altro 
“là ‘ve ‘l cervel s’agiugne con la nuca”. Si trata del Conte 
Ugolino e dell’Arcivescovo Ruggieri.

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte

IL LAGO GHIACCIATO E IL CONTE UGOLINO
Ugolino di Guelfo della Gherardesca, conte di Donatica, 

era di famiglia ghibelina, ma fece trionfare a Pisa il partito 
guelfo. Pù tardi, quale podestà del comune, cedette alcuni 
castelli della Repubblica a Lucca e Firenze. Una rivoluzione 
capeggiata dall’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini lo de-
pose e riunchiuse in una torre con due dei suoi fi gli (Gaddo 
e Uguccione) e due nipoti (Nino il Brigata e Anselmuccio). 
Dopo alcuni mesi, li lasciarono morire di fame.

Il peccatore, interrogato da Dante, leva la bocca dal fi ero 
pasto, forbendola ai capelli della testa la cui parte posteriore 
stava guastando. Poi, comprendendo, dal suo accento, che sta 
parlando con un fi orentino, gli dice che rinnoverà il dolor di 
quanto è accaduto parlando e lacrimando allo stesso tempo. 
Ma spera che le sue parole siano un seme che fruttifi chi 
infamia verso colui che sta rodendo.

Si tratta del citato arcivescovo, che l’ha tradito e condan-
nato a morire. Rimasero per diversi mesi dentro una cella 
fi nché il conte non ha sognato che, insieme ai giovani, era un 
lupo e dei lupicini inseguiti dai loro nemici sotto il comando 
del prelato. Alla fi ne, li raggiungevano e fendevano i fi anchi. 
Al risveglio, sentí piangere i fi gliuoli e domandare del pane. 
Ma non solo non portarono alcun cibo alla solita ora, ma 
chiavarono l’uscio di sotto.

Incominciò un’orribile agonia. Nella seconda giornata, le 
sue creature gli chiesero che mangiasse delle loro “misere 
cani”. Al quarto giorno, Gaddo gli chiese aiuto e morì. Gli 
altri cascarono tra il quinto e il sesto. Già cieco, brancolando 
sopra ciascuno, li chiamò due dì poi che furono morti. “Poscia, 
più che ‘l dolor poté ‘l digiuno”.

Di fronte a quest’orribile racconto, Dante lancia una 
violenta invettiva contro Pisa e invoca le isole Capraia e 
Gorgona affi nché chiudano la foce dell’ Arno, annegando 
così ogni persona. 

                              

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito

della Società Dantesca Italiana
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in un pozzo, coi piedi nel fondo ed i loro corpi si sporgono 
dall’ombelico in su. Sono quelli che si ribellarono a Giove e 
accompagna loro Nembrot, che ha dato fi ato al corno e che 
parla una lingua ininteligibile, in ricordo della torre di Ba-
bele. Anteo, che non è in catene perché non partecipò nella 
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quali sono state le loro vittime: Caina (i parenti, col volto in 
giù), Antenora (la patria e la parte, col volto insù), Tolomea 
(gli ospiti, distesi supini) e Giudecca (i benefattori, sotto il 
ghiaccio).

Bocca degli Abati, colpevole – secondo il poeta - della scon-
fi tta guelfa di Montaperti. Gli strappa qualche ciocca di 
capelli affi nché dica il suo nome, ma questi latra come un 
cane fi nché un altro dei traditori non l’interpella. E Bocca 
si vendica dicendo chi sono coloro che ivi l’accompagnano.

in là, in una sola buca, un peccatore sta addentando ad altro 
“là ‘ve ‘l cervel s’agiugne con la nuca”. Si trata del Conte 
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Storicamente, i libri sono stati il fattore più po-
tente nella diffusione della conoscenza e il mezzo 
più effi cace per preservare la saggezza. I libri 
servono non solo per illuminare tutti coloro che 
hanno accesso ad essi, ma anche per sviluppare 
una più piena consapevolezza collettiva delle 
tradizioni culturali in tutto il mondo ed ispirare 
comportamenti basati sulla comprensione, la 
tolleranza e il dialogo.

Il collegamento tra il 23 aprile e i libri è stato 
realizzato per la prima volta nel 1923 dai librai 
in Spagna.

Il 23 aprile è una data simbolica nella lette-
ratura mondiale. È la data in cui “morirono” 
diversi autori di spicco: William Shakespeare, 
Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, 
autore dei famosi Commentari reali degli Inca 
(1609), considerati il suo capolavoro.

Questa data è stata una scelta naturale per la 
Conferenza generale dell’UNESCO, tenutasi a 
Parigi nel 1995, per rendere un tributo mondiale 
a libri ed autori, incoraggiando tutti a leggere 
di più.

notiziario.uspi.it

23 aprile 2021:
 ‘Giornata Mondiale del Libro 

e del Diritto d’Autore’

Storicamente, i libri sono stati il fattore più po-

La forza del Desiderio di LIBERTÀ. Ed ecco la variante 
mazziniana sul tema: crocevia storico di popoli diversi, la 
Penisola – ben defi nita da confi ni geografi ci (Alpi e mari) 
– era un "compendio del mondo" nel quale prevaleva su 
tutti "l'elemento primitivo italiano" (non diceva quale fosse, 
però). Ma a fare davvero gli italiani sul campo furono altri 
ingredienti. 

Prima di tutto il desiderio di libertà. Con la Restaurazio-
ne del 1815 e il ritorno alla situazione prerivoluzionaria, 
non solo intellettuali ma anche borghesi e popolani che 
avevano combattuto nelle fi le dei napoleonici scoprirono un 
nuovo collante comune: quello della libertà e dei principi di 
uguaglianza. 

«Era un ideale radicato, che accomunava chi salì sulle 
barricate del 1848 contro i Borbone al Sud e gli Asburgo 
al Nord con il tricolore (non a caso di origine napoleonica), 
come pure chi difese la Repubblica romana nel '49, forse il 
momento più "popolare" del Risorgimento».

Con l'Unità, dopo il 1861, per il traguardo dell'italianità 
contribuirono altri fattori: scuola, riti pubblici e feste, eserci-
to e guerra. «Era il cosiddetto processo di "nazionalizzazione 
delle masse", che nella seconda metà dell'Ottocento coinvolse 
tutta l'Europa» spiega Banti. «L'istruzione obbligatoria rese 
l'italiano lingua comune ad ampi strati della popolazione 
e diffuse l'idea di una storia patria millenaria e unitaria, 
seppure insidiata da mire straniere. Si divulgarono valori 
nazionali positivi: quelli del libro Cuore di De Amicis.

L’Identità dopo Caporetto. Pubblica amministrazione e 
leva obbligatoria fecero entrare in contatto persone di classi 
sociali e regioni diverse, mentre feste nazionali e statue 
celebrative degli eroi del Risorgimento costituirono il nuovo 
pantheon». 

La nazione era presentata come una grande famiglia, dove 
tutti erano "fratelli d'Italia". «Ma solo con la Prima guerra 
mondiale e la disfatta di Caporetto nel 1917, gli italiani si 
sentirono davvero un unico popolo. Si concluse così la prima 
fase del processo identitario».

La seconda fase è cronaca, o quasi. Il Ventennio fascista, 
con la sua propaganda nazionalista a 360 gradi (scuola, fa-
miglia, lavoro, sport) e il disastro della Seconda guerra mon-
diale lasciarono un retrogusto amaro alla parola "patria". 

17 marzo 1861: nasce il Regno d’Italia
L'Unità d'Italia era fatta, ma per gli italiani del Risorgimento la conquista di un'identità 
nazionale fu un processo lento: come e quando siamo diventati "fratelli d'Italia"?

Ma la lotta di liberazione dal nazifascismo rinverdì il 
primo collante del Risorgimento: la voglia di libertà. «Il 
senso di appartenenza italiano si è consolidato soprattutto 
nel Dopoguerra» conclude Banti. «Grazie alla diffusione di 
una lingua viva e non letteraria, parlata oltre che scritta: 
un merito della scuola in primo luogo. Ma anche di fenomeni 
del tutto nuovi, come la televisione degli Anni '50 e '60».

Italiani a tavola. Un ruolo, infi ne, l'hanno giocato fattori 
apparentemente marginali, come lo sport (calcio e ciclismo) 
o l'orgoglio culinario.

 Quest'ultimo è stato indicato dal medievista e storico 
dell'alimentazione Massimo Montanari come un fattore 
identitario antichissimo: «Fin dal Medioevo, grazie alla 
vocazione commerciale delle città italiane, circolarono da 
Nord a Sud e viceversa ricettari e prodotti alimentari che 
oggi consideriamo patrimonio nazionale, come la pasta e il 
parmigiano. 

Non erano ritenuti espressione di una tradizione regionale 
(un'invenzione recente), ma elementi comuni dell'identità 
italiana a tavola».

 Focus


