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POESIA 
 
Il vento meridionale li investe, 
Giungono calabroni, 
Indugiano esitanti, 
Bevono e se ne vanno. 
 
Vi sostano farfalle 
Nel serico viaggio. 
Dolcemente cogliendoli, 
Ora qui ve li offro! 
 

Emily Dickinson 
 
 

 

Il tiglio 
Albero di giustizia perché attorno ad esso 

si riunivano i saggi 
 

Perché quest’anno i tigli del mio bolo non hanno 
profumato l’aria dei crepuscoli? Ogni anno, a luglio, 
raccolgo  in abbondanza i loro fiori e li distendo in soffitta 
sopra un graticcio e, quando sono bene asciutti, li ripongo 
al buio in vasi di vetro. Nelle sere d’inverno, dopo cena o 
prima di coricarmi, una tazza di infuso di fiori di tiglio 
con un cucchiaio di miele di salvia delle isole dalmate è 
un’ottima vivanda che concilia il sonno e agevola la 
respirazione. 
Le proprietà medicinali di questi fiori sono note sino dai 
tempi più antichi: contengono zuccheri, tannino, acido 
malico e acido tartarico, olio essenziale. Tutte queste cose 
in loro raccolte hanno proprietà sudorifere, 
antispasmodiche e sedative. Qualche volta persino le api, 
quando con insistenza raccolgono nettare da certi tigli, 
vengono come assopite e si adagiano sull’erba all’ombra 
dell’albero. 
La famiglia delle Tiliaceae ha solamente il genere Tilia; 
da noi sono tre le specie che crescono, ma se ne 
conoscono molte di più, ed è curioso leggere come certi 
autori ne classifichino diciotto e altri sessantacinque. Da 
noi il tiglio più comune è il Selvatico o Maremmano; dei 
tre nostrani è il meno grande, ma pure può raggiungere i 
venticinque metri d’altezza. Il Tilia platiphillos è il più 
maestoso e bello: albero di prima grandezza può 
raggiungere i trentacinque-quaranta metri e una 
circonferenza anche superiore ai dieci metri. Tra gli alberi 
è uno dei più longevi: due-trecento anni è un’età comune; 
già nelle cronache medioevali troviamo citati tigli 
venerandi e robusti che ancora oggi vivono, e che quindi 
dovrebbero avere superato i mille anni come quello di 
Neustadt, nel Wüttemberg. Meritano pure di essere 
ricordati il Tiglio di Sant’Orso ad Aosta e il Tiglio del 
Maso Widum (Bolzano) che alla base misura sette metri 
di circonferenza. 
 
 

[segue nella pagina successiva] 
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Da parte mia ricordo una solenne e maestosa linta che 
ombreggiava le case del mio paese: la sua chioma era 
come un bosco bello e misterioso e la tradizione  diceva 
che ai suoi piedi, all’inizio della buona stagione e al 
principio dell’inverno, si radunavano i reggitori della 
comunità eletti dai capifamiglia. Discutevano delle 
rendite dei beni comuni, del governo dei boschi e dei 
pascoli; trattavano i rapporti con la gente della pianura e 
con quella al di là delle montagne; ma anche con i preti 
che avevano sì l’obbligo di mantenere, ma che a loro 
volta erano scelti e «non dovevano interessarsi della cosa 
pubblica, ma solo della cura delle anime». 
Dopo qualche secolo venne costruita la chiesa in tronchi e 
il Palazzo della Reggenza dei Sette Confederati Comuni, 
rustico e severo ma non sacro come il tiglio: la linta delle 
vicinie, che vide incendi, invasioni, pestilenze ma anche 
balli e feste, la vita, insomma, della mia gente. 
Sopravvisse persino alla Grande Guerra che in piedi non 
aveva lasciato nemmeno una casa. Quando tornarono nel 
1919 trovarono tutto distrutto, ma non la nostra linta che, 
benché ferita, in quella primavera sopra l’odore della 
morte mandava il suo mormorio e il suo profumo. Ora 
non c’è più: avevano detto che minacciava di crollare 
sopra le case che stavano attorno. Su quel brolo hanno 
costruito un condominio e siamo rimasti in pochi a 
ricordarla. 
Il fusto del tiglio è slanciato e diritto, nei luoghi freddi ho 
osservato che si dirama in fusti secondari; la corteccia, nei 
soggetti giovani, è liscia, di colore grigio-bruno; con gli 
anni si fessura screpolandosi in senso verticale e assume 
un colore più scuro. Negli esemplari isolati l’impalcatura 
dei rami, che sono robusti e di colore più carico del 
tronco, non è molto discosta dal suolo; nel bosco, invece, 
come in quasi tutti gli alberi, si raccoglie verso l’alto. La 
chioma è folta, rotondeggiante, armonicamente disposta. 
Le foglie, che misurano quattro per sette centimetri, sono 
caduche, cuoriformi, con un apice appuntito, seghettate 
ma lisce alla base, con le nervature ben marcate, di colore 
verde denso, più chiare e coperte da leggera peluria nella 
pagina inferiore. Ma che colore giallo-dorato ci donano 
all’autunno! «Il cerchio d’oro del tiglio / è come un serto 
nuziale», dice Pasternàk in una sua poesia. 
I fiori sono ermafroditi, di un bel colore bianco-ambrato 
che la pioggia estiva rende luminoso; il loro peduncolo è 
fissato a una brattea oblunga; i sepali sono a corolla e i 
cinque petali contornano numerosi stami. Fioriscono 
verso la metà di luglio  e nei giorni favorevoli per clima e 
umidità sono a uno a uno perlustrati e bottinati da miriadi 
di insetti. Ancora Paternàk in Un viale di tigli scrive: «… 
Vengano i giorni della fioritura / e i tigli in una cinta di 
steccati / diffondono insieme con l’ombra / un irresistibile 
aroma. / La gente che passeggia sotto i tigli / col cappello 
d’estate vi respira / questo forte odore inesplicabile, / ma 
familiare all’intuito delle api…». 
E tanto è profumato il miele di tiglio che non da tutti è 
gradito per il forte aroma. I frutti sono ovali, di circa un 
centimetro, legnosi; o semi contengono un olio simile per 
aspetto e sapore a quello dell’oliva. 
 

 
Il legno è bianco avorio, brillante e quasi sericeo, 
omogeneo e tenero; non si scheggia e per questo si può 
tagliare in ogni senso: più di ogni altro si presta ad essere 
scolpito. E poi i tarli non lo intaccano. Di legno di tiglio 
sono gli zoccoli olandesi, cornici intagliate, ornamenti di 
mobili, altorilievi. Il carbone che si ottiene da 
quest’albero è un ottimo carboncino per disegnare e, un 
tempo, era componente della polvere da sparo. 
Tra i rami più grossi e nelle biforcazioni degli alberi 
adulti, alle volte una macchia di verde più compatta 
denota la presenza del Viscum album, caro a noi ragazzi 
di un tempo quando con il vischio di Cles facevamo le 
panie per catturare gli uccelli. 
Si racconta che agli inizi del tempo la ninfa Filira, figlia 
di Oceano, si giacque con Crono padre di Zeus; colti sul 
fatto da Rea che assieme a Crono sovraintendeva al 
pianeta Saturno, Crono si tramutò in stallone e galoppò 
via. Da Filira nacque un esserino mezzo uomo e mezzo 
cavallo; ma poiché allattandolo le faceva ribrezzo chiese 
agli dèi di diventare un’altra e così fu trasformata in 
Philyra: tiglio. aIl piccolo mostro, crescendo, divenne il 
saggio centauro Chirone, che si dimostrò pure grande 
medico, ma questo dono gli era venuto dalla madre Tilia 
piena di virtù medicamentose date a lei in cambio del 
latte. 
Per Plinio, invece, il tiglio è uno degli alberi felici perché 
dalla sua scorza messa  a macero si ricavavano le lunghe 
fibre con cui si tessevano i nastri per legare le corone 
dedicate a Venere e le bende per fasciare le ferite dei 
guerrieri. Il tiglio era anche chiamato «albero di giustizia» 
perché attorno ad esso si riunivano i saggi a sentenziare. E 
se passate dalla Val di Fiemme non mancate di andare al 
Parco della Pieve di Cavalese: tra i secolari tigli, in anelli 
circolari, ci sono i sedili monolitici dove le autorità della 
valle prendevano posto durante le assemblee per 
amministrare la giustizia. Ancora oggi l’antica opera è 
conosciuta come «Banco de la Resòn». 
(Ma perché quest’anno i tigli del mio brolo non avevano 
profumo? Forse per l’inverno senza neve, la primavera 
fredda, l’estate troppo piovosa? O per qualche causa 
provocata dagli uomini?). 
 

Mario Rigoni Stern 
 

 
 

Molto interessante questo nuovo (a me) sito: 
 

www.transitionitalia.com 
 

(sul ‘Movimento di Transizione’) 

 
 

[ne abbiamo parlato con Risonanze  
a Viviilborgo il 19 marzo scorso] 

 

2 



 
Una lunghissima poesia di Pablo Neruda 

(avrete la pazienza di leggerla tutta?) 
 

SERENATA DI MESSICO 
 
Da Cuernavaca al mare Messici distende 
pinete, villaggi grigi, fiumi spezzati 
tra la pietra antica, brughiere, erbe 
con occhi d’amaranto, iguane lente, 
tetti di tegola arancione, spine, 
scavi di miniera abbandonata, 
serpenti ignei, uomini polverosi, 
e la strada ondulante, addormentata 
dalla geologi dell’inferno. 
 
Oh cuore profondo, pietra e fuoco, 
stella ritagliata, 
rosa nemica, 
polvere da sparo nel vento! 
 
Vissi la slealtà,  
della vecchia crudeltà, 
toccai la rosa 
perenne, 
il rumore 
dell’ape incessante: 
quanto il piccolo messicano tocca 
con dita o con ali, 
filo, argento, legno, 
pelle, turchese, fango, 
si converte in corolla duratura, 
prende esistenza e vola crepitando. 
 
Oh Messico, tra tutte 
le vette 
o deserti 
o campagne 
del nostro territorio dissanguato 
io ti separerei 
come vivo, 
come millenario sogno e come lampo, 
come sotterraneo di tutte le ombre 
e come fulgore e amore mai domati. 
 
Aria per il mio petto, 
per le vane 
sillabe 
dell’uomo, 
dell’uomo che ti canta: 
così fu il pellegrino 
dall’agave alla pietra, ai cappelli, 
ai telai, all’agricoltura, 
e qui ho sulla mia tempia la cicatrice 
per averti amato e conosciuto 
e quando di notte chiudo gli occhi 
sento musica povera 
della tuia strada 
e vado dormendo come navigando 
nel respiro di Sinaloa. 
 
A mano innalzarono  
la tua irsuta geografia, 
a mani d’uomo oscuro, 
a mani di soldato, 
di contadino, di musicista,                                     →     ↑ 
 

 
fu temprata la tua statura 
e la creta e la pietra innalzate 
sulla riva nuziale 
degli oceani 
si popolarono 
di spine, 
d’agavi 
la cui giada dischiuse per le tue ferite 
gli occhi alcoolici 
del sogno e dell’ira. 
 
Così tra gli sterpeti si unirono 
farfalle e ossa di defunti, 
papaveri e dèi dimenticati. 
 
Ma gli dèi non dimenticavano. 
 
Madre materia, germe 
Terra germinatrice, 
argilla 
tempestosa 
della fecondazione, pioggia accesa 
sopra le terre rosse, 
in ogni parte 
risorse la mano: 
dalla vecchia cenere del vulcano 
l’oscura mano pura 
rinacque 
costruendo e costruendo. 
 
Come forse un tempo, 
quando giunse da lontano 
l’invasore amaro 
e l’eclisse del freddo 
coprì col suo sudario 
il corpo d’oro, 
così lo spaccapietre 
fece la sua cellula 
di pietra e la sostanza 
del sole gli diede il miele d’ogni giorno: 
il vasaio sparse sul mercato 
il grappolo rotondo 
dei vasi 
e tra le fibre verdi e gialle 
il tessitore iridò le sue farfalle, 
in tal modo che fioriscono altipiani 
con l’onore della sua merce. 
 
Io conosco  la tua selva 
sonora, negli angoli 
di Chiapas odorosa 
misi i miei piedi australi, 
ricordo: 
cadeva brusco 
il gran crepuscolo di cenere azzurra 
nell’alto non v’era 
cielo né chiarità: 
tutto era foglie: 
il cuore del mondo era un fogliame.  (segue pag. 4, dx poi sx) 
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Perché tra 
terra oscura e notte verde 
non mi sentii oppresso, 
malgrado 
l’infortunio 
e l’ora incerta, 
non mi sentii forse per la prima volta 
padre del pianto 
o ospite 
dell’eterna agonia. 
 
E la terra sonora e satura 
M’insegnò d’un colpo ad essere terrestre: 
riconobbi sconfitte e dolori: 
per la prima volta m’insegnò l’argilla 
terrena 
che cantando 
il solitario conquista la gioia. 
 
Crepitavano ardendo 
E spegnendosi 
I cori della selva, 
uccelli con voce d’acqua infinita, 
rauche grida di bestie sorprese, 
o cresceva nell’orbe tormentato 
un subito  silenzio, 
quando d’improvviso la terra fece fremere 
il tremito spaziale delle cicale. 
 
Io rimasi atterrito, 
piccolissimo, attonito nella certezza 
che un motore celeste 
sconvolgesse la notte e il suono. 
 
Tremava il cielo con i suoi gigli, 
l’ombra raccolse il suo giaietto 
e saliva, saliva 
la frenesia sottile 
di un’onda, 
la migrazione metallica 
di un fiume 
di campane. 
 
Lì, la densa notte 
preparava i suoi occhi: 
il mondo 
s’andava empiendo di colore oscuro: 
le stelle palpitavano 
e io solo, assediato dal violino delle segherie 
notturne, la cantata 
universale 
di un popolo 
segreto 
di cicale. 
 
Tornai alla mia terra, e appoggiato 
alle finestre dure dell’inverno 
spio l’insistenza delle onde                        →         ↑ 
  

 
dell’oceano freddo dell’Isla Negra: 
si abbatte l’onore del mezzogiorno 
nel sale possente 
e crescono gli estuari della spuma 
nel senza fine del tempo e della sua arena. 
 
Vedo che gli uccelli 
diretti 
come navi affamate 
vanno sul mare cercando il fuoco azzurro: 
le calde pietre: 
penso che la vittoria delle loro ali 
forse li farà scendere un giorno 
sulle coste 
del Messico selvaggio, 
li trasporta la sete 
dell’emisfero, 
li incita una strada misteriosa. 
 
Qui li raccomando. 
Voglio che scendano  
alle fosforescenti aniline 
del crepitante indaco 
e disperdano il mazzo del loro volo 
sopra le californie messicane. 
 
Agli uccelli affamati, 
rmigranti, 
sgrana il tuo grappolo generoso, 
i peci della luce, gli uragani 
della tua salute sanguinaria: 
 
Oh, Messico, ricevi 
con le ali che volarono 
dall’estremo Sud, dove termina, 
nella bianchezza, il corpo 
dell’America oscura, 
ricevi il movimento 
della nostra identità che riconosce 
il suo sangue, il suo mais, il suo abbandono, 
la sua stella smisurata: 
siamo la stessa pianta 
e non si toccano 
che le nostre radici. 
 
 

Consultate spesso se non sempre i seguenti siti: 
 

www.latramontanaperugia.it 
www.sumud.it 

www.alienioeditrice.net 
www.rightprofit.it  

www.emft.it 
www.sonidumbra.it 
www.legadicultura.it 
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IL TIGLIO DISPETTOSO 
di Francesco Brozzetti 
(da “Il TEZIO e dintorni” numero 14 – dicembre 2006) 
 
La prima volta che sentii parlare del “tiglio secolare” fu in 
una calda mattinata di maggio quando giunto alla “croce 
della Pieve” insieme ad un amico, incontrai Luigi 
Gabriele, lassù in veste di accompagnatore di una 
scolaresca. 
Sempre molto sensibile alla natura ed in particolar modo 
alla flora del monte, Luigi mi indicò verso Sud-Est e mi 
sussurrò, quasi fosse un geloso segreto da tramandare ad 
un erede, che laggiù si trovava un tiglio secolare, 
monumento unico, sia per mole che, soprattutto, per 
dislocazione. 
Io lo ringraziai per tanta cortesia e mi ripromisi di tornare 
sulle meravigliose gobbe del monte quanto prima e di 
andare a cercare questo albero. Così fu. 
Dopo qualche giorno mi recai, sempre con il mio caro 
amico Pino, sulla vetta del monte ed andai a cercare il 
tiglio. 
Scavalcai la gobba a suo tempo indicatami, scesi sul 
versante nord del Tezio ed entrai nella fitta, spinosa e 
quasi impenetrabile macchia che mi separava dalla meta, 
almeno così pensavo. 
Il tiglio mi era stato descritto come un essere enorme, 
inconfondibile, eppure girammo per una mezz’ora buona, 
ma del tiglio nessuna traccia. 
Eravamo amareggiati, delusi ed anche abbastanza 
arrabbiati, la nostra curiosità era stata delusa, anzi derisa. 
Riguadagnammo così le creste e, per il sentiero Miralago 
tornammo all’auto, silenziosi, rimuginando vendetta. 
Alla riunione successiva della nostra Associazione, 
agguantai Celso ed Aldo e li tormentai finché non mi 
descrissero dettagliatamente la strada da seguire per 
arrivare all’ormai agognato albero. 
Così fu e qualche giorno dopo tornai sempre con il mio 
amico sul monte e, quasi con religioso silenzio e rispetto, 
ci incamminammo per quello che mi era stato descritto 
come il tragitto da fare. 
Trovammo alcuni punti di riferimento, la macchia sempre 
più spinosa ma ... il tiglio non c’era! 
Ancora una volta tornammo a casa sconfitti. 
Ancora una volta agguantai Aldo ed ancora una volta mi 
feci descrivere l’itinerario. 
Ancora una volta salimmo sul monte e scendemmo verso 
Vallecupa. 
Ci inoltrammo nella macchia incuranti delle punture e dei 
graffi e quando stavamo per tornare indietro con la coda 
tra le gambe ...lui era lì! 
Immenso, superbo, inconfondibile. 
Un vero monumento della natura. 
Restammo a contemplarlo in silenzio per qualche buon 
minuto. 
Poi, ripreso fiato, cominciammo a scattare foto su foto, da 
lontano, da vicino, posando alternativamente sotto i suoi 
rami per far risaltare la sua mole. 

  → 

 
Ci divertimmo un mondo e ringraziai nel mio intimo 
Luigi che mi aveva parlato del Tiglio secolare. 
Potrebbe essere finita qui, ma non lo è stato. 
Se lo ho apostrofato “dispettoso” c’è pure un motivo. 
Infatti, questa estate, facendo i miei giri di controllo 
antincendio lungo i crinale di Monte Tezio, insieme a 
Mauro Bifani, in un improvviso attacco di boria, 
domandai al mio partner se per caso conosceva il tiglio, 
ben certo, e nel mio intimo speranzoso, che non sapesse 
nulla. 
Così fu e con molto sussiego mi offrii di accompagnarlo a 
fare questa bellissima scoperta. 
Scendemmo lungo i pendii erbosi, entrammo nella fitta 
boscaglia, girammo, girammo, rigirammo ancora, ma del 
tiglio nessuna traccia. 
Masticando scuse varie, tornammo al nostro lavoro con la 
promessa di tornare la volta successiva con più calma. 
Così ancora una volta, dopo alcuni giorni, risalimmo sul 
monte, facemmo i nostri giri di perlustrazione ed al 
ritorno ... giù per i pendii alla ricerca del tiglio. 
Non ci crederete, ma ancora una volta il tiglio non c’era. 
Sicuramente la mia fede e la buona educazione mi hanno 
salvato da un doveroso karakiri, riparatore di tanta 
meschina figura, ma ancora una volta sconfitto, tornato a 
casa, come atto di contrizione, ho intinto la testa nella 
cenere del camino. 
 
 

Etymologia 
 

(EID 17, 3, March 2011) 
 

Pseudoterranova azarasi 
 
From the Greek for false, Latin for earth and new, and 
Japanese for sea lion. First identified in 1878 as a parasite 
in pinnipeds by Danish scientist Harlad Krabbe, who 
suggested the name Ascaris decipiens, the taxonomic 
designation for these nematodes changed as Knowledge 
of the life cycles and morphologic features of members of 
the order Ascaridida expanded. In 1998, molecular 
examination found Pseudoterranova decipiens, long 
thought to be a monotype, consisted of genetically distinct 
sibling species. Mattiucci et al. Proposed 
Pseudoterranova azarasi for 1 of the 5 sibling species, 
incorporating part of the name Porrocoecum azarasi, 
prevously considered a synonym for Pseuditerranova 
decipiens. 
 
 
Nel numero di marzo di EID, un gruppo di parassitologi 
giapponesi ha pubblicato una lettera alla Rivista 
descrivendo un caso umano, in una donna, la cui storia 
poco aiutò, di tale nematodosi causata da P. azarasi, 
verme cilindrico che fu espulso dalla stessa attraverso la 
bocca. 
Ne parlerò un po’ di più nel numero di giugno. 

D. C. 
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VENTO DEL SUD, i popoli cambiano il 
mondo. 

Ricevuto via email dal Comitato Perugia Palestina il 2 marzo 
2011 

 “Il motore della Resistenza è l’indignazione. (…) La mia 
principale indignazione, oggi, concerne la Palestina, la 
Striscia di Gaza, la Cisgiordania” 

 (Dal libro “Indignatevi!” di Stephane Hessel, combattente 
antinazista, evaso da Buchenwald, co-autore della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’ONU il 10 dicembre 
1948) 

 Il blocco della Striscia di Gaza è parte integrante 
dell’occupazione israeliana della Palestina e del 
progetto di pulizia etnica portato avanti dal governo 
israeliano in tutti i territori palestinesi. Tutto questo 
sta avvenendo con la complicità dei governi del 
mondo, fra i quali quello italiano si distingue per il 
servilismo verso Israele e il silenzio sulle sofferenze 
dei Palestinesi. Fra pochi mesi, nella seconda metà 
di maggio, una flotta composta da navi provenienti 
da più di   venticinque nazioni dirigerà verso la 
Striscia di Gaza, con l’obiettivo di superare il blocco 
navale israeliano e di portare solidarietà e aiuti 
umanitari al milione e mezzo di persone rinchiuse da 
anni in quella immensa prigione a cielo aperto. Lo 
scorso anno, una prima flotta fu attaccata in acque 
internazionali dall’esercito israeliano, che assassinò 
nove attivisti, ferendone molti altri ed arrestandone 
centinaia. Come tutti i precedenti crimini israeliani, 
anche questo, per ora, è rimasto impunito, 
nonostante la condanna dell’O.N.U. Fra le navi che 
punteranno su Gaza, vi sarà anche la nave italiana 
“Stefano Chiarini”, sostenuta da decine di 
associazioni, comitati, forze sindacali e politiche. 
Come Coordinamento nazionale della Freedom 
Flotilla Italia, vogliamo rivolgere un appello affinché 
nel nostro Paese si scenda in piazza per rompere il 
silenzio che circonda l’assedio di Gaza e 
l’occupazione della Palestina. Le rivoluzioni in 
Tunisia, in Egitto e in Libia, i movimenti che si 
manifestano in tutto il mondo arabo per la libertà, la 
democrazia, la giustizia sociale ed il rispetto dei 
diritti umani ci stanno chiamando. Dal Cairo e da 
Tunisi, come da Tripoli e da Gaza assediata, i popoli 
del Mediterraneo guardano alla società civile italiana 
ed europea, chiamata a mostrare ancora una volta 
di essere diversa e migliore di chi siede sulle 
poltrone di governo. Questa esigenza è ancora più 
forte nel momento in cui l’occidente sembra voler 
rispondere alle rivolte popolari con nuove 
occupazioni militari mascherate come “missioni 
umanitarie”.                                                      → 

 

 

Per questi motivi, ci rivolgiamo ai movimenti, 
all’associazionismo, alle forze politiche 
democratiche, alle comunità dei migranti, ai singoli 
cittadini, allo scopo di costruire tutti insieme una 
grande manifestazione nazionale a Roma che 
esprima con forza la nostra vicinanza ai popoli in 
lotta, la nostra solidarietà con il popolo palestinese 
che resiste all’assedio ed all’occupazione, il nostro 
rifiuto della guerra e dell’oppressione. Una 
manifestazione che affermi il diritto di sostenere la 
popolazione di Gaza, che sostenga il diritto al ritorno 
per i palestinesi cacciati dalle forze di occupazione, 
che sostenga il diritto del popolo palestinese ad 
avere uno stato, e la determinazione della società 
civile italiana a non tollerare più i crimini israeliani e 
la complicità dei nostri governi. Una manifestazione, 
infine, che si esprima per quell’unità della resistenza 
palestinese che la società civile palestinese chiede a 
gran voce e che porti anche nelle nostre strade il 
vento di libertà che sta soffiando a sud del 
Mediterraneo. 

Il Coordinamento Nazionale della  

Freedom Flotilla Italia 

 

EMERGENCY 
 

Forse qualcuno si meraviglierà che io parli di E. A dire 
che l’informazione mediatica ha convinto pure me?  Non 
è proprio così. Il nuovo E- IL MENSILE [leggo nato sulle 
‘ceneri’ di ‘peacereporter’] è redatto su carta riciclata [a 
me piace], in formato A3 [non mi dispiace], ha un nutrito 
‘schieramento’ di collaboratori, ed è diretto dal Mura 
Gianni, giornalista [ma non solo] che leggo sempre molto 
volentieri.  
Il dialogo iniziale tra questi e Strada Gino ‘Chi ce lo fa 
fare’ è certamente stimolante, forse un po’ prevedibile, 
ma è bene sottolineare l’onestà intellettuale [non soltanto 
tale] di chi ancora crede, appunto, in questa ‘onestà’ 
onesta. 
Suggestive e curiose, contraddittorie ma libere le storie 
delle prime pagine [in effetti a volte ‘aprire gli occhi’ è 
utile]. Ovviamente mi ha colpito quella di Fidara 
Abuhamdya, arabo-palestinese ora a Padova perché 
costretta ad ‘emigrare’. 
Meno chiari [a me per lo meno. Non mi hanno delucidato 
gli eventi successi] gli articoli ‘Dentro una rivoluzione’, 
ove si parla di Tunisia, Egitto, Algeria, Giordania [e la 
Libia?] e di donne [e questo è bene]. Non male poi 
ricordare il pensiero di G. Bruno [con ‘La cena de le 
ceneri’]. Belle le foto in bianco e nero su una ‘Parigi 
contro’. Ineccepibile il Marcorè di ‘Per un pugno di libri’ 
che approfitta per sollecitare la lettura di Siddharta.  
 
                                                      [segue a pag. 11] 
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La variante del Subasio, a ‘occhio e croce’ 
 
Oggi, tre marzo duemilaundici, avremmo dovuto, noi 
‘anziani CAIsti’, raggiungere Colfiorito, Dignano e 
quindi salire per percorrere il versante ovest del Tolagna. 
Le avverse condizioni atmosferiche ci hanno indotto a 
modificare l’itinerario. A Collestrada, davanti alla ‘nuova 
Marisella’, abbiamo optato per il Monte Subasio, vicino, 
ancora con neve (senza necessariamente l’uso delle 
ciaspole, pur disponibili), e con le previsioni in questo 
caso e in questo punto e luogo favorevoli. I presenti: 
Franco C., una ‘new entry’ come si dice e che si 
trasformerà improvvisamente quando raggiungeremo la 
croce di Sasso Piano (quasi a dire: ‘Carneade, chi era 
costui?’), una metamorfosi, ma non certo né kafkiana né 
apuleiana e neppure…, Gianfranco V., Aldo G., Maria 
Rita Z., Vincenzo R. (vice-presidente con delega a 
guidare il gruppo odierno, sia pur minelleggiando un po’ 
troppo a detta di qualcuno/a), Emilio B., Luigi B., e lo 
scrivente, Daniele C. Assenti: tutti gli altri. Le due vetture 
– e quindi due equipaggi, quattro più quattro – le abbiamo 
parcheggiate nella piazzola prima del Colle S. Rufino, 
dove un segnale quadrato blu con una P bianca centrale 
indica, con una freccia posta sotto alla P, di andare a 
destra; in altre parole quel piccolo parcheggio (ricordi 
Vincenzo?) ove il guard-rail antistante recita in rosso 
‘Cristina e Mario 18.11.2008’ e quindi un disegno a 
forma di cuore. Ma la cosa più bella è questo grosso 
albero, un sempreverde, aghifoglie, forse un pino, non 
immenso ma grande, anomalo, fitto ed intrigante; ancora: 
dietro il segnale stradale potete notare una piccola croce 
di legno fatta a casupola – non sappiamo cosa o chi voglia 
ricordare. Da qui partiamo alle 9.00 e qui saremo alle 
12.30. “Ma quanto mangiano questi cavalli?” – dice 
qualcuno (taccio il nome, ma lo so); avrete capito, è un 
eufemismo per dire quanto c…ano. Bello il sentierino che 
ci porta in breve tempo al Rifugio Stazzi a 1.056 m. Da 
qui proseguiamo verso il Rifugio Vallonica (1.055 m), per 
raggiungere la croce di Sasso Piano (due righe sul 
giornale di bordo ad essa stretto a nome e firma di tutti 
noi otto: “Per la montagna/si cammina e non si magna”): 
la visione della media valle umbra è da qui meritevole di 
attenzione, la giornata si sta rischiarando, e dopo i primi 
raggi di sole che illuminano la cime del lontano Tezio, lo 
storico rivale del Subasio, di qua dal Tevere l’ultimo – e 
quindi più umbro -, di là dal Tevere il primo – e quindi 
più, forse, etrusco, la luce della stella che ci riscalda da 
sempre si adagia anche sulla valle e su di noi (“Persino il 
sole ci ha baciato” esclama Gianni) e ci accompagnerà 
sino alla cima del Monte Subasio, per non lasciarci più 
sino alla fine del viaggio. La cima del monte la 
raggiungiamo risalendo quasi dritti per dritti la dorsale 
occidentale. La Fossa Cieca della sommità è posta a 1292 
metri, secondo alcuni, a 1290 metri, secondo altri. Una 
breve sosta e continuiamo il circuito: Fossa Rotonda, i 
prati Pistello, gli stazzarelli, ed infine gli stazzi con 
questa strana ed enigmatica statua, credo in bronzo, che 
ognuno interpreta ed immagina a modo suo – dicono che 
sia una scultura dedicata al vento, all’aria,        → 

 
o forse al fuoco.                                                                           
Ma quella piccola struttura che tutti captiamo a se stante 
seppur parte integrante del tutto cosa rappresenta? Una 
volpe? Un cane? Un gatto? Una volpe cane gatto al 
contempo? Chissà. Saliamo infine al castelliere del Colle 
S. Rufino, a 1110 m, e scendiamo dal versante opposto là 
dove non più due ma tre vetture ci attendono (che sia la 
terza di quella persona, una donna, che da sola abbiamo 
incrociato poco prima di salire al castelliere?). Emilio, 
imprudente, vuol seguire le orme del più giovane 
Vincenzo e sembra essersi slogato una caviglia. Mi 
auguro non sia così. Già lo scrivente dovrà subire un 
piccolo intervento chirurgico alla spalla sinistra, e non 
desideriamo che un altro ‘diversamente giovane’ debba 
restare fermo per troppo tempo. Ormai ci stiamo 
affiatando (o quasi). 
Come avete potuto leggere è stata una tranquilla 
passeggiata sulla neve senza ciaspole che poi vuol 
significare racchette da neve con o senza ghette con 
bastoncini bene coperti con scarponi impermeabili 
giacconi berretto ed armi fotografiche in tasca o alla mano 
altimetri binocoli mai usati; a occhio e croce, insomma, 
bene equipaggiati. E allora vi chiedo: perché si dice ‘ad 
occhio e croce’? Certo, lo so cosa significa (all’incirca, 
pressappoco, su per giù,…), ma perché occhio e perché 
croce, e quindi perché occhio e croce? Ditemelo voi. Io 
intanto lo cercherò nei miei vocabolari o altrove, se riesco 
e se me ricordo. Al prossimo appuntamento, giovedì dieci 
marzo.  
Il programma lo avete e lo avrete 
 

                                    Daniele Crotti 
 
 

 
(ancora) ETIMOLOGIE IN PARASSITOLOGIA 

 
Naegleria fowleri 

 
Da F. P. O. Nägler, un batteriologo del XX secolo, e 
Malcom Fowler, medico australiano. Nel 1912, A. 
Alexeieff propose un nuovo genere per alcune 
‘discutibili’ forme ameboidi, che egli denominò Nägleria 
in onore del lavoro di Nägler che identificava amebe che 
passano attraverso uno stadio ‘biflagellato’. 53 anni più 
tardi, un lavoro australiano descrisse la meningoencefalite 
umana causata da tale ‘amebo-flagellato’, 
successivamente inquadrato come membro del genere 
Naegleria. Nel 1970, tale patogeno fu speciato Naegleria 
fowleri dopo che Fowler aveva individuato uno dei primi 
isolati dal tessuto cerebrale umano. 
 

[da EID, febbraio 2011] 
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Da MURALE di Mahumud Darwish (V parte) 
 

Ho visto al-Ma’arri scacciare i critici 
dal suo poema: 
non sono cieco 
per vedere ciò che voi vedete. 
La visione è una luce che porta 
Al nulla… o alla pazzia. 
 
Ho visto paesi cingermi 
con braccia mattinali: 
sii degno del profumo del pane. 
Intònati ai fiori del marciapiede 
ché il forno di tua madre 
è ancora acceso 
e il saluto caldo come il pane! 
 
Verde la terra del mio poema, verde. Mi basta un solo 
fiume per sussurrare alla farfalla: o sorella mia. Un solo 
fiume per invogliare le antiche leggende a restare sull’ala 
del falco che sostituisce le insegne e le vette lontane, dove 
gli eserciti hanno edificato per me i segni dell’oblio. 
Nessun popolo è più piccolo del suo poema, ma le armi 
dilatano le parole per i vivi e per i morti che lo abitano, le 
lettere lucidano la spada appesa alla cintola dell’aurora, il 
deserto cresce o rimpicciolisce con le canzoni. 
Non basta nessuna vita per legare la mia fine all’inizio. 
 
I pastori hanno preso la mia storia e si sono addentrati 
nell’erba che ricopre le bellezze delle rovine. Con fanfare 
e comune prosa rimata han vinto l’oblio, lasciandomi 
l’afonia del ricordo sulla pietra dell’addio, senza più 
tornare… 
 
Pastorali i nostri giorni, pastorali fra tribù e città. Non ho 
trovato una notte speciale per il tuo baldacchino 
incoronato dal miraggio. E mi hai detto: 
   A che serve il mio nome senza di te? Chiamami, ché io 
   ti ho creato nell’istante in cui hai mi hai dato il nome e  
   tu mi hai uccisa quando del nome hai preso possesso…  
   Come hai potuto farlo? Io sono straniera in tutta questa 
   notte, fammi entrare nelle selve della tua passione, 
   abbracciami, stringimi, spargi sull’alveare il limpido 
   miele nuziale. 
   Disperdimi con tutti i venti che hai e poi raccoglimi. La 
   notte ti consegna la sua anima, o straniero, e quando una 
   stella mi vedrà, saprà che la mia famiglia mi avrà uccisa 
   con l’acqua turchina. Dammi, perché sia mio – mentre  
   con le mani spezzo la giara – un presente felice. 
 
- Hai detto qualcosa che possa cambiarmi il cammino? 
- No, non ho detto niente. La mia vita era fuori da me. 
Sono colui che si dice: 
la mia ultima mu’allaqa è caduta dalle mie palme, 
viaggio dentro di me, 
assediato dai dualismi, 
 

[segue pagina successiva, in fondo a destra] 

 
 
CHIAMAMI ANCORA AMORE 
(testo e musica di Roberto Vecchioni) 
 
 
E per barca che è volata in cielo 
che i bimbi ancora stavano a giocare 
che gli avrei regalato il mare intero 
pur di vedermeli arrivare; 
per il poeta che non può cantare 
per l’operaio che ha perso il suo lavoro, 
per chi a vent’anni se ne sta a morire 
in un deserto come in un porcile. 
 
E per tutti i ragazzi e le ragazze 
che difendono un libro, un libro vero 
così belli a gridare nelle piazze 
perché stanno uccidendoci il pensiero; 
per il bastardo che sta sempre al sole, 
per il vigliacco che nasconde il cuore, 
per la nostra memoria gettata al vento 
da questi signori del dolore. 
 
Chiamami ancora amore, 
chiamami sempre amore, 
che questa maledetta notte dovrà pur finire, 
perché la riempiremo noi da qui 
di musica e parole; 
chiamami ancora amore, 
chiamami sempre amore, 
in questo disperato sogno 
tra il silenzio e il tuono, 
difendi questa umanità 
anche restasse un solo uomo, 
chiamami ancora amore, 
chiamami ancora amore, 
chiamami sempre amore. 
 
Perché le idee son come farfalle 
che non puoi toglierli le ali, 
perché le idee sono come le stelle che 
non le spengono i temporali, 
perché le idee sono voci di madre 
che credevamo di aver perso, 
e sono come il sorriso di Dio 
in questo sputo di universo. 
 
Chiamami ancora amore, 
chiamami sempre amore, 
che questa maledetta notte dovrà ben finire, 
perché la riempiremo noi da qui 
di musica e parole; 
chiamami ancora amore, 
chiamami sempre amore, 
continua a scrivere la vita 
tra il silenzio e il tuono, 
difendi questa umanità 
che è così vera in ogni uomo: 
chiamami ancora amore, 
chiamami ancora amore, 
chiamami sempre amore. 
 

BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI! 
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La terra ha musica per coloro che la ascoltano 
 
In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei 
miei buoni amici. E’ un aforisma di Shakespeare che 
desidero adattare al breve racconto di questa domenica, 
fredda ed invernale, che il mal di stagione costringe in 
casa, nonostante uno striminzito sole cerchi di sopraffare 
l’ormai sopraggiunto inverno. Il solstizio invernale è 
dopodomani (un calendario che tengo in cucina e che mi 
conforta, di tanto in tanto, annuncia che il giorno 21 entra 
l’inverno, e che sarà freddo e nevoso; ma il medesimo 
ebdomadario annuncia che il capricorno subentrerà al 
sagittario soltanto il 23, l’antivigilia della vigilia 
tombolesca), ma il rigore della stagione invernale è già 
arrivato, da giorni.  
Mi sveglio con buoni propositi, non troppo presto, un 
caffè, e vado nella stanza da bagno. Scosto le tendine. 
L’umidità sui vetri mi impedisce la visione esterna. Apro 
allora la finestra, quel tanto per spaziare e non prendere 
inutile freddo, e lo spaziare illustra la cartolina che 
Angelo mi suggerì per ‘altrettanto spettacolari visioni’ 
della  natura circostante. 
Il cielo è pallidamente e forzatamente illuminato da un 
sole timido ma determinato. La brina copre ovunque i 
campi, le zolle, i prati, le colline. Palazzo Ayale, di cui i 
sottostanti laghetti immagino coperti da un leggero strato 
di ghiaccio, mi precludono, a nord, la completa visione 
della tenuta di Montelabate, con i suoi vigneti, oliveti, 
l’abbazia, i boschi. Ma assai più vicina, poco più a destra 
e quasi di fronte, saranno cinquanta metri in linea d’aria?, 
la torre del vecchio Castello di Pilonico esplode verso 
cielo. Pilonicaccio la chiamano le cartine geografiche di 
oggi; non so come mai Pilonicaccio, dicevo, o 
Castellaccio: forse la leggenda del fantasma del posto che 
sino a pochi anni fa ancora si tramandava aggirarsi nei 
cunicoli del vecchio castello e talora ‘bussava’ ai portoni 
dei casolari e delle case? La fenditura della torre, non 
sappiamo se fosse una ferita del tempo o vera feritoia di 
difesa, fu chiusa allorché la torre venne ristrutturata, ed è 
ormai un ricordo e una immagine che nelle vecchie 
fotografie o in rare pitture di artisti dilettanti rammenta 
altri tempi. E’ privata questa torre; ma a noi piace saperla 
patrimonio di tutti. E toccarla con mano è ancora 
possibile. 
Oltre la dorsale che da Ayale scende al Canalicchio la 
neve, lontana, risalta sulle due sommità del Tezio, il 
Tezietto (chi preferisce Tezino), e il Tezio vero e proprio 
(la sommità della Croce è più dietro e nascosta). Di rado 
cade la neve sul Tezio, soprattutto in questa stagione 
virtualmente ancora autunnale o tardo autunnale. I mille 
metri non vengono raggiunti, se non di pochissimo dalla 
cima più alta. Ma raro è in questi anni godere a lungo 
della coltre bianca e candida che placa e rasserena. E 
pensare che sino a non molto tempo addietro le sue 
neviere erano preziose per la città di Perugia, il ghiaccio 
per le ghiacciaie dei signori di città e per conservare i 
cibi, l’acqua per la successiva estate (l’alternarsi con la 
siccità è sempre stata una contradittoria prerogativa di 
questa città).                                    → 
 

 
Vi porterò a visitarle, ma certo già in molti le conoscete. 
Quando volete. Sono belle passeggiate, belle escursioni, 
bei momenti di riflessione. 
Lo sguardo ora mi si sposta verso ovest. E Villa 
Piccolomini sopra la Colombella mi ricorda momenti… 
Ma cosa vedo laggiù!? Qualcosa che si muove, appresso 
ad una macchia, più sotto e verso sud, forse all’altezza di 
Monte Capanno. Prendo il binocolo e il sospetto si 
conferma. Un capriolo! Non è così infrequente che dalle 
colline orientali, verso i preappennini, si possano 
incrociare, talvolta, ma vederli colà è cosa eccezionale. 
Devono attraversare la provinciale che costeggia il Rio 
Piccolo, zigzagare tra i rari casolari e fuggire l’ingordigia 
di eventuali sedicenti cacciatori. Sarà allora il freddo 
inaspettato di codeste settimane che lo ha spinto in cerca 
di caldo e cibo sin lì? O si sarà perso senza sapere 
ritrovare la strada di casa? O forse è solo una curiosità 
inaspettata che pure questi allegri animali possono celare? 
E lontano, oltre le colline che separano Pilonico dalla 
Colombella, da Pieve Pagliaccia, dal Bosco, si stagliano 
gli immancabili campanili di S. Domenico e S. Pietro: è 
Perugia, la città. Ma il nostro contado prima ancora ci 
immortale la storia della civiltà d’Arna con il campanile 
assai più vicino, lo puoi quasi toccare, che è quello di 
Civitella; è attorniato dal suo bosco, preceduto dalle 
vallate che raggiungono le acque del Rio d’Arna… ma 
questa è un’altra immagine, un’altra fotografia, un altro 
coriandolo, una visione che un’altra finestra ci raccontò 
tempo prima.  
 

Dedicata ad Angelo Sala 
 
Daniele Crotti, dicembre 2010 

 
 

[segue da pagina 8] 
 

ma la vita è degna della sua ambiguità 
e del passero… 
Non sono nato per sapere che morirò, ma per amare ciò 
   che l’ombra di Dio contiene, 
la bellezza mi porta verso il bello, 
amo il tuo amore, così libero di sé e dei suoi attributi. 
Sono l’alternativa a me stesso… 
 
Sono colui che si dice: 
dalle cose più piccole nascono le idee più grandi, 
il ritmo non viene dalle parole 
ma dall’unione di due corpi 
in una lunga notte… 

 
[prosegue nel numero di giugno] 

 
 

CONCERTO DEL I MAGGIO  
IN PIAZZA MAGGIORE A PERUGIA 

 
Ci sarà anche la 

 
NUOVA  BRIGATA  PRETOLANA 
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L’introvabile Pizzaballa 
 
(dedicato a Gianni Bolis) 
 
La pagina 21 del quotidiano ‘la Repubblica’ del 9 gennaio 
2011 è stata dedicata alle figurine dei calciatori e agli 
album che nel corso del tempo sono circolati al riguardo, 
in particolare del ‘mitico album dei calciatori Panini’. La 
data di nascita della prima collezione Panini ‘i Calciatori’, 
leggo sulla pagina in questione, è quella dell’anno 
scolastico 1961-62; che coincidenza, mi dico, adesso, 
proprio dopo le celebrazioni del centenario dell’Unità 
d’Italia. La pagina del quotidiano, a fianco del titolo, 
“Figurine, la rinascita / ora parte la caccia a quelle 
autografate”, è vivacizzata dalla storica immagine di un 
calciatore ‘in rovesciata’; l’immagine è a colori e 
rappresenta un po’ il simbolo delle figurine di questa casa 
modenese. Il ‘calciatore in rovesciata’ fu stampato per la 
prima volta sulla copertina dell’album nel biennio 1965-
66. Sino all’ultimo trimestre dell’anno scolastico 1970-71 
le figurine non erano autoadesive. Dovevi usare la colla. 
E abitualmente tutti o quasi tutti adoravano incollare le 
figurine sugli spazi a loro dedicati: un numero ed una 
didascalia, in tal caso il cognome del calciatore, erano 
segnati sia sullo spazio specifico dell’album sia sulla 
figurina che trovavi nelle buste o che scambiavi con gli 
amici o che vincevi giocandole in modi vari. Dal 1971-72 
le figurine diventarono autoadesive. Per fortuna l’età mi 
ha impedito di usare questa tecnica per incollare le 
figurine sugli album; ai miei tempi era l’odore, anzi il 
profumo, della coccoina che ci accompagnava nelle fasi, 
quasi un rito, dell’incollamento, appunto, delle figurine 
che ‘non avevi ancora’ (‘ce l’ho’, ce l’ho, non ce l’ho…’) 
sul rispettivo album. La pagina del 9 gennaio de ‘la 
Repubblica’ oltre all’articolo di fondo che reclamizza 
l’ultimo album tuttora in circolazione, 49 anni dopo la 
prima edizione, e per il quale ‘alcuni dei big hanno 
griffato la loro foto’, contiene anche un intervista, quella 
con l’ex portiere di ‘Roma, Atalanta, Verona, Milan’, 
ossia con Pizzaballa, Pierluigi Pizzaballa, ‘veterano’ della 
seria A del primo album e ‘incubo dei collezionisti’, in 
quanto introvabile (allora giocava, credo, nell’Atalanta di 
Bergamo, come mi ha ricordato l’amico Gianni). Beh, ho 
letto e riletto con piacere tutta la pagina; l’ho letta con la 
nostalgia per quei anni, con il caro ricordo di quei 
momenti, con la malinconia, forse, di un tempo che fu e 
non potrà più essere né ritornare. 
Io smisi di raccogliere figurine dalla fine del 1961 (riecco 
questo fatidico anno), quando, terminate le scuole medie a 
Saronno, andai al Liceo Ginnasio a Milano e dovetti 
‘diventare grande’. Pertanto quell’album di ‘Pizzaballa 
introvabile’ io non lo collezionai. Ho però conservato, in 
uno dei cassetti della mia memoria, il ‘mio’ album dei 
‘Calciatori’, quello del  biennio  1958-59, album delle 
‘Collezioni Lampo’, stampato dai fratelli Casati in 
Milano. L’ho così cercato, trovato e sfogliato. La 
copertina raffigura una scena di gioco ‘sottoporta’, con il 
portiere che esce a respingere un pallone, circondato da 
un avversario e da tre compagni di squadra. In seconda di 
copertina, in questo ‘Albo per figurine’ trovo scritto:  

 “Quello del calcio è, in Italia, lo sport più popolare. 
Domenicalmente sono centinaia di migliaia i tifosi che 
seguono le diverse partite, tifosi che trascorrono poi il 
resto della settimana a discutere sui risultati, sulle 
formazioni, sugli allenatori. Il massimo interesse è 
attratto dal campionato nazionale, campionato che 
festeggia quest’anno il suo sessantennio, dal momento 
che la prima edizione ebbe a svolgersi nel 1898”.  La 
presentazione poi continua ancora a lungo e termina 
recitando: “La stagione calcistica 1958-59 è iniziata sotto 
i migliori auspici e tutto fa ritenere che la crisi che per 
anni ha travagliato il nostro mondo calcistico stia ora 
risollevandosi per riportare questo nostro sport alla 
conquista delle migliori posizioni. E’ questo l’augurio 
che anche le «Collezioni Lampo» fanno, mentre 
licenziano alle stampe questa raccolta di figurine 
dedicata ai calciatori e che, speriamo, sarà gradita dai 
giovani collezionisti”. 
L’album di cui sto raccontandovi conteneva 272 figurine 
con altrettante immagini dei calciatori. Il mio album non è 
completo, purtroppo, ma è forse per questo anche più 
prezioso; mi mancano 5 figurine: Lorenzi (19), che allora 
giocava nell’Alessandria, Czeiler (56) della Fiorentina, 
Santelli (199) della Triestina, Gelli  (235) e Nattino (236) 
del Prato, che però militava allora in Seria B. In Serie A 
c’erano le seguenti squadre: Alessandria, Bari, Bologna, 
Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, 
Padova, Roma, Sampdoria, Spal, Torino, Triestina, 
Udinese, Vicenza. Questa era la formazione del ‘mio’ 
Milan (ma allora non immaginavo di certo in che ‘mani’ 
finisse): Buffon, Fontana, Beraldo, Liedholm, Maldini, 
Radice (originario del Villaggio SNIA, in Comune di 
Cesano Maderno, ove frequentai le scuole elementari e 
poco distante dal Villaggio ACNA dove invece abitavo; 
rammento che conobbi il fratello più piccolo durante una 
partitella tra amici, ma chissà dove, quando e con chi), 
Danova, Grillo, Mazzola (di fatto era il brasiliano 
Altafini, ma era talmente, dicono, somigliante al povero 
giocatore del mitico Torino scomparso con la sciagura 
aerea di Superga, che da tutti i primi tempi veniva 
chiamato così), Schiaffino, Bean; allenatore era 
Bonizzoni. In ogni pagina c’erano tutti i giocatori titolari 
della squadra. Il nome della squadra era in alto con a 
fianco un pallone disegnato, e sotto il nome della squadra 
v’era un trafiletto che riportava le ‘cose’ più salienti della 
medesima. Sotto la voce MILAN, leggo: “Il Milan A. C. 
venne fondato da sportivi inglesi e italiani negli ultimi 
giorni del 1899. Ha vinto sino a questo momento sei titoli. 
Nel campo acquisti di quest’anno ha fatto un grosso colpo 
ingaggiando il brasiliano « Mazzola ». I rosso-neri non 
trascurano però i giovani e se ne ha l’esempio con 
Danova, Radice e lo stesso Bean, del quale dovrebbe 
essere prossimo il ritorno. Si pensa quindi ad un 
campionato milanista migliore di quello deludente della 
passata stagione”. 
Chissà chi avrà vinto allora quel campionato di calcio di 
Serie A?  

 
(termina a pagina 11, colonna sx) 
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L’Atalanta allora militava in Serie B. L’album in 
questione riporta solamente tra 1 e 4 figurine di altrettanti 
giocatori delle squadra della seconda serie in cui, oltre 
all’Atalanta, v’erano il Cagliari, il Catania, il Como, il 
Lecco, il Marzotto, il Messina, il Novara, il Palermo, il 
Parma, il Prato, la Reggiana, la Sambenedettese, il 
Simmenthal Monza, il Taranto, il Verona Hellas, il 
Vigevano, e lo Zenit Modena. Della squadra dell’Atalanta 
ci sono Cattozzo e Angeleri. C’era Pizzaballa? E, se c’era, 
dov’era? 
Il disegno di un pallone di cuoio, di colore giallo-
marrone, è al centro dell’ultima di copertina. 
Il prezzo dell’album era di 30 lire. 

 
Daniele Crotti, marzo 2011 

 

 
[segue da pagina 6] 
 
Tra le ‘buone nuove’ citerei quella che riporto a lato su 
colonna destra. In ‘televasioni’ di F. Soriga che scrive 
«ma ‘nostra patria mondo intero’, per me resta una bella 
idea, suona meglio dell’inno di Mameli e di God Save the 
Quenn e della Marsigliese, decisamente», è inaspettato 
questo passo. Il commento finale di Mura [Made in Italy] 
è da G. Mura: ‘ma la maggior parte dei poveri non 
appartiene ai racket, a meno che la vita non sia un racket’. 
Suggestive sono le foto [sempre in black and white] su 
Tai MAji, l’Acqua con la A maiuscola perché ‘si scrive 
acqua, si legge democrazia’. NB: l’acqua che manca, 
scarseggia, si spreca, s’inquina e alimenta un modello di 
sviluppo che i sessant’anni ha dimezzato le risorse idriche 
del pianeta. E’ ‘la crisi mondiale dell’acqua’ che porta 
l’Onu a denunciare la mancanza di servizi sanitari di base 
per 2 miliardi e mezzo di persone e la morte per 
dissenteria o banali patologie intestinali per 4.109 
bambini al giorno. 
Interessanti le note, poi, su ‘l’abc del progresso’ di A. 
Somoza in America Latina che conclude scrivendo 
‘educazione vista come strumento di inclusione e 
prevenzione del disagio sociale. Una piccola rivoluzione 
in controtendenza, che illustra meglio di mille discorsi 
che l’America Latina ha cominciato nuovamente a 
sognare il futuro, partendo dalla rimozione degli incubi 
del passato’. E altro ancora. 
Se acquistate il mensile non perdetevi la suggestiva 
lettura del servizio di C. Elia con foto di F. Giaccone e G. 
Mancino su Bari-Matera: dal finestrino un mare di 
grano… 
Drammatiche, sia pur scontate, le foto sull’ambasciata 
buia ed i somali a Roma. Lascio infine ad altri l’inedito di 
Camilleri [che peraltro apprezzo], e concludo con l’invito 
di C. Bisio a scrivere e scrivergli a cuore@e-ilmensile.it  
 
 
 

SITO NUOVO: www.emft.it  
 

 
‘ Se dice al Ponte’ 

 
(di S. Allegrini) 

 
Ho letto su un periodico locale, IL PONTE (‘rievocativo-
nostalgico-oratoriale’, ma pur utile) di Ponte Felcino (PG) 
questa spigolatura tra il serio ed il faceto, parte della tradizione 
popolare, se si vuole, dialetto o meno che sia… Eccola: 
“Di persona ostinata, e talvolta insulsamente testarda, si dice 
QUILLO E’ PEGGIO DE PIDO(/U)CCHINO, formula in cui è 
evidente il riferimento alla tenacia con cui il fastidioso parassita 
resta attaccato al capello. L’espressione si richiamava 
all’ostinazione di tal Pidocchino che, s ebbene stesse per 
affogare, ancora alzava il dito per ribadire che non era 
d’accordo.  
La pediculosi era, peraltro, un tempo diffusissima e la 
similitudine trovava pertanto una facile comprensione. Per 
contrastare i pidocchi – mancando i moderni shampoo – si 
ricorreva alla soluzione radicale della ‘rapa’. Vedere tanti 
ragazzini coi capelli rasati a zero suscitava minore impressione 
di quanto oggi non accada (dato che il fatto è abitualmente 
associato a terapie oncologiche).  
La seconda opzione era quella di combattere i parassiti 
cospargendo la tesata di petrolio o unguenti maleodoranti, che 
procuravano più problemi di quanti ne risolvessero. 
Il primo tentativo – più complicato nel caso delle femmine che 
portavano i capelli lunghi – consisteva nel passare la 
PETTININA tra i capelli per rimuovere le UOVA o 
LEND(E)NE. L’oggetto deputato all’uso era un pettine a denti 
minuti e fittissimi che, al passaggio, portava via qualunque 
impurità, fosse anche la semplice forfora. 
PIDOCCHIOSO  e LENDE (/I)NOSO  erano considerati termini 
offensivi. Sebbene la pediculosi fosse ampiamente diffusa, era 
comunque ritenuta una patologia vergognosa, in quanto 
associata ad una condizione di scarsa igiene. 
 
 

Buone nuove 
 
10 febbraio – Palestina 
 
Una donna israeliana partorisce in un ospedale 
palestinese. Cosa rarissima, che le vale un mazzo di fiori 
e un biglietto di auguri da parte del presidente Abu 
Mazen. Nisreen Chayedri, convertitasi all’islam dopo  
aver sposato un arabo-israeliano, stava facendo shopping 
a Ramallah  quando è andata prematuramente in travaglio. 
Ha dato alla luce un bambino che è stato chiamato Omri, 
nome comune a palestinesi e israeliani 
 
 

NUOVA BRIGATA PRETOLANA  
 
A disposizione un DVD  [40 minuti circa] al costo di 5 
euro su: 
 
LA NUOVA BRIGATA PRETOLANA ALLA FESTA 

DELLA LEGA DI CULTURA DI PIADENA 
 

27 MARZO 2011 
[richiederlo a claudio_giacometti@libero.it] 
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Fonte: Nigrizia, settembre 2010 

 
AFRICA: Etiopia 
(Inamovibile Meles) 

 
Il 23 maggio, il Fronte rivoluzionario democratico del 
popolo etiopico (Frdpe) ha vinto in modo plebiscitario le 
elezioni parlamentari. Osservatori stranieri hanno reputato 
l’esercizio «sotto il livello dello standard internazionale»; 
l’opposizione ha rifiutato i risultati, giudicando la 
competizione «né libera né trasparente».  
Nel 2009, Meles Zenawi si era detto disposto a lasciare la 
carica di primo ministro (lo è dal 1995), ma poi, dietro 
esplicita richiesta del partito, ha deciso di continuare. 
L’Frdpe, dopo la vittoria del 2000, si era ascritto anche 
quella delle contestatissime elezioni del 2005. Furiosa la 
reazione degli oppositori e duro l’intervento dell’esercito: 
decine le vittime e centinaia gli oppositori – tra cui tutti i 
leader dei maggiori partiti – incarcerati per alto 
tradimento (sono stati rilasciati dopo anni, e non prima di 
aver chiesto perdono e riconosciuto le loro colpe). 
Nel dicembre del 2009, Birtukan Medeska, la leader del 
partito per l’Unità, la democrazia e la giustizia (già 
imprigionata nel 2005 e perdonata nel 2007), è stata posta 
agli arresti domiciliari (lo è tuttora), per aver diffamato il 
governo durante un viaggio all’estero. L’altro avversario 
di Meles, Berhanu Nega, del Movimento Ginbot 7 (già 
nominato sindaco di Addis Abeba nel 2005, senza mai 
poter assumere l’incarico), è stato condannato a morte in 
contumacia, ritenuto colpevole di un tentativo di 
assassinare membri del governo (oggi è in esilio negli 
USA). 
La politica di riforme e di sviluppo economico condotta 
negli anni da Neles Zenawi gli ha guadagnato 
l’apprezzamento dell’Occidente. Al punto da essere 
chiamato a presiedere la delegazione africana al G20 di 
Londra (aprile 2009). Gli USA, che sotto Bill Clinton 
avevano definito Meles «un araldo del Rinascimento 
africano e alleato privilegiato», continuano a considerare 
l’Etiopia un’isola di stabilità di fronte alla minaccia 
islamista di al-Qaida nel Corno d’Africa. Ovvio il “sì” 
americano all’invio di 10mila soldati etiopici in Somalia, 
in appoggio al governo di transizione somalo, incapace di 
respingere le forze islamiste che da sei mesi controllavano 
il sud del paese. Addis Abeba ha ritirato le truppe 
all’inizio del 2009. 
 
 

 
Leggete questo importante libro  

(un romanzo storico ai tempi di Menghistu): 
LO SGUARDO DEL LEONE 

Di Maaza Mengiste 
Pubblicato da Neri Pozza nel 2010 

 
                    
 
 

 → 

 
 
Lo sviluppo economico, fondato sull’agricoltura, è 
costantemente minacciato dalle crisi  alimentari provocate 
dalla siccità. Quest’anno i raccolti sono stati buoni. Il 17 
luglio il governo ha tolto il divieto di esportare cereali. 
Ma 5.23 milioni di cittadini continueranno a ricevere 
assistenza alimentare internazionale fino al prossimo 
dicembre. 
I maggiori investimenti sono concentrati 
nell’ammodernamento delle infrastrutture (strade, ponti, 
edilizia) e nella costruzione di centrali idroelettriche. 
Dopo la diga Gilgel Gibe II (420 Mw), è stata avviata 
dalla italiana Salini la costruzione della Gilgel Gibe III 
(1,7 miliardi di dollari), che dovrebbe fornire, entro il 
2012, altri 1.870 Mw. 
 
 
Per le cronologie storiche e per altre cifre riguardanti la 
popolazione, l’economia, e via dicendo, consultate il sito 
di Nigrizia (www.nigrizia.it ) o rivolgetevi a me. Grazie. 
 
 

‘la Repubblica’ 
(13 febbraio 2011, pag. 23) 

 
“Così  tre milioni di anni fa l’antenata Lucy si 

alzò in piedi” 
 

Scoperta in Etiopia la prova dei primi passi 
dell’uomo 

 
[è un interessante articolo di E. Dusi in cui si accenna anche alla 
‘Storia dell’uomo’ dall’Ardipithecus  ramidus all’Homo erectus] 

 
 

CONFLITTO ETIOPIA – ERITREA 
 

Immagino che tutti voi sappiano che dal 1998 è sorto un 
conflitto tra Etiopia ed Eritrea che ancora c’è. Da sempre 
gli ‘occidentali’ in generale sono convinti che la colpa sia 
eritrea mentre gli ‘orientali’ in generale appoggiano lo 
Stato Eritreo. Nella primavera del 200 vi fu un’acuzie del 
conflitto e se ne parlò sui giornali. Io stesso, avendo 
vissuto il prologo di quel conflitto, scrissi subito allora 
all’articolista de ‘la Repubblica’ perché mi ero sentito in 
causa di dire la mia poiché in Eritrea vissi e lavorai per 
quasi un anno. 
Nelle pagine seguenti potrete così leggere la mia lettera 
che inviai e quindi la mia posizione, così come la risposta 
che ricevette. 
Resto convinto comunque che dietro questo ‘piccolo’ 
conflitto tra popolazione amiche e nemiche, che in buona 
parte hanno le stesse etnie e parlano una lingua assai 
simile, vi sia dietro il ‘gioco’ scabroso, ancora una volta, 
di potenze occidentali  (leggi USA e alleati), che hanno 
fomentato il tutto per ‘conquistare’ vuoi anche 
indirettamente il ‘Corno d’Africa’, posizione strategica 
per tanti motivi.                                                    D.  C. 
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Appello e Solidarietà per l’Eritrea 
Daniele Crotti, Perugia 
 
Chi scrive è un medico, microbiologo e parassitologo, che ha 
vissuto per poco meno di un anno ad Asmara, in Eritrea, tra il 
1997 e il 1998, sino  al momento della riesplosione del conflitto 
tra eritrei ed etiopici. Ho lavorato all’Università di Asmara 
presso l’attuale “Faculty of Health Scinces”, all’interno di un 
progetto di cooperazione italo-eritreo, sotto il patrocinio 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ho potuto così 
conoscere dall’interno la realtà eritrea, le aspirazioni e la 
determinazione di un popolo fiero, dignitoso e cosciente della 
propria storia e delle proprie origini. Ho vissuto il modello 
sociale e politico che, sia pur con alcune contraddizioni, il Paese 
sperimentava e che si augurava di proporre agli altri Stati 
africani, quale unica possibilità di salvezza anche morale. Lo 
Stato di Eritrea, nel sociale, nella sanità, nella scuola, nella 
dirigenza politica, proponeva un modello di “neosocialismo” di 
cui onestà, assenza di corruzione e autodeterminazione erano 
premesse fondamentali. 
Già da tempo erano apparse chiare le mire espansionistiche 
etiopiche e la tradizionale colpevole assenza delle diplomazie 
internazionali (Italia non ultima, in un’area tuttora fortemente 
intrisa della ‘cultura’ italiana) e l’apatia dei mezzi di 
informazione e dell’opinione pubblica. La scusante di presunte 
invasioni di territori di appartenenza nient’affatto chiarita e 
comunque piuttosto circoscritti, è stata la spina che ha riacceso 
la violenza bellica, premessa per un’aggressione successiva vera 
e propria, come appunto sta succedendo, ma che sin dall’inizio 
non si poteva non comprendere. Lo sbocco al mare, un porto al 
mare, la necessità di un proprio spazio marittimo (peraltro 
arbitrario) non possono e non devono giustificare quello che sta 
accadendo in questi giorni. E poi è da tenere in conto la 
coincidenza di questa invasione con le elezioni interne in 
Etiopia, con le grosse difficoltà per i politici del Tigrai di 
guadagnare il consenso delle etnie del sud che non hanno 
partecipato alla guerra trentennale di liberazione; un altro buon 
motivo per invadere e cercare di sottomettere un popolo fratello 
che nella maggioranza parla anche la medesima lingua, 
falsificando i termini del contenzioso. Non sono un politico, ma 
avendo a cuore la storia eritrea, posso intuire il perché non 
faccia comodo questo ‘modello africano’ di rinascita: come 
faranno le grandi potenze a vendere armi e armamenti a destra e 
a manca? Come faranno le grandi potenze a speculare sulla pelle 
dei più poveri, a speculare sulle loro rivalità più o meno 
storiche, di fatto spesso fomentate dell’imperialismo 
occidentale? L’unica vera speranza per i Paesi meno sviluppati è 
contare sulle proprie forze, e questa è una logica che non piace 
ai troppi che parlano di pace avendo sempre in mente 
unicamente i propri interessi. 
E’ credibile pensare a forme di solidarietà che impediscano non 
soltanto l’annientamento di un popolo, ma anche la fine di 
un’esperienza che potrebbe contribuire a disegnare un futuro 
diverso per i popoli africani? 
 

Daniele Crotti, giugno 2000 
 

 
Questa la risposta di M. A. Alberizzi, il 4 giugno 2000: 
 
Egregio signor Crotti, 
Lei parla dell’Eritrea con grande amore e passione. Mi pare 
però, in tutta franchezza, che alcune delle sue considerazioni 
siano proprio frutto dell’affetto che ha nei confronti di questo → 

 
meraviglioso Paese.                                                          
Purtroppo il conflitto di cui si sta parlando non si può solo 
affrontare con l’amore. Occorre invece analizzare le cose con 
l’asetticità necessaria a una camera operatoria. Qui stanno 
morendo migliaia di persone e per fermare la guerra, purtroppo, 
non basta solo l’amore. Io per una decina d’anni ho visitato i 
due Paesi, ho parlato con i loro dirigenti e con la gente, nelle 
città e nelle campagne. 
So che quello che sto per dirle non le farà cambiare opinione ma 
io glielo dico lo stesso. I fatti sono sacri, mentre tutte le opinioni 
sono legittime. 

1- Il 12 maggio 1998 è stata l’Eritrea ad attaccare con i 
carri armati e con i cannoni l’Etiopia. C’erano stati 
prima incidenti di frontiera ma, ripeto, i primi a usare 
l’esercito sono stati gli eritrei. 

2- Al momento dell’attacco, secondo  l’Istituto di studi 
strategici di Stoccolma, l’esercito etiopico contava 
120 mila uomini, quello eritreo 300.000. 

3- L’Etiopia ha accettato immediatamente il piano di 
pace di USA e Ruanda che prevedeva il ritiro delle 
truppe eritree. L’Eritrea l’ha accettato dopo un po’ di 
mesi, chiedendo garanzie sul ritiro dei territori 
occupati nel maggio 1998. Ora, poiché sta vincendo 
l’Etiopia, le posizioni si sono ribaltate e sono 
diventate diametricalmente opposte. 

4- La Croce Rossa Internazionale è stata autorizzata a 
visitare i prigionieri di guerra eritrei in mano etiopica, 
mentre non è stata autorizzata a visitare i prigionieri 
etiopici in mano eritrea. 

5- La spesa di armi e armamenti è stata fatta sia 
dall’Eritrea sia dall’Etiopia. Entrambi i Paesi hanno 
sottratto risorse allo sviluppo per comprare 
armamenti. 

6- E’ vero che l’Etiopia ha accettato i confini coloniali, 
ma in molti csi i confini non erano delimitati e 
dovevano essere discussi e negoziati tra Italia e 
Etiopia. Ho visto le carte e i documenti sui vari trattati 
internazionali, con cartine, piante e mappe dettagliate. 
Saranno due tonnellate di carta che è molto difficile e 
complicato studiare. Non sono perciò in grado di dare 
alcun giudizio ponderato sulla disputa di confine. E 
temo che anche lei non abbia avuto il tempo e il modo 
di studiare approfonditamente l’argomento. L’Eritrea 
accusa l’Etiopia di aver pubblicato una carta molto 
vasta nella quale il Tigrai viene espanso al di là di 
quelli che dovrebbero essere i suoi confini. 
Francamente non credo che tutto questo valga una 
cruenta guerra. Le ricordo poi che ancora oggi le carte 
ufficiali eritree comprendono una fettina di Gibuti e le 
isole Hanish, che appartengono allo Yemen (proprietà 
ribadita da una sentenza della corte internazionale 
dell’Aja). Speriamo che a Gibuti e allo Yemen non 
venga in mente per questo di fare guerra all’Eritrea. 

7- Le accuse di apatia dei mezzi di informazione sono 
francamente troppo generiche. In Africa (e solo in 
Africa) ci sono 150 crisi in questo momento. Credo 
che quella del Corno d’Africa sia la più trattata dai 
mass media. Quello che accade in Congo, per 
esempio, è molto più grave, ma nessuno ci fa caso. 

8- Lo sbocco al mare non merita una guerra e questo i 
dirigenti etiopici lo sanno benissimo. Oltretutto 
Massua e Assab per l’Etiopia sono poto franco 
(quest’ultimo grazie a un trattato italo-etiopico firmato 
negli anni 20 e che vale 130 anni). L’Etiopia può 
usare Gibuti, Berbera e perfino Port Sudan. 

                                (segue pagina 14, colonna sinistra) 
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9- Lei parla delle elezioni come una cosa negativa e non 

vedo da dove trae le informazioni sulla dirigenza 
tigrina. Se è vero che Melles è tigrino è pur vero che i 
tigrini non sono l’unica etnia a gestire il potere, come 
molti, sbagliando, credono. Un esempio: 
all’ambasciata etiopica di Roma il n.1 è Oromo, il 2 
Amhara e il 3 del Gambela. 

10- Lei parla di corruzione che non esiste. In Etiopia ed in 
Eritrea effettivamente, il livello di corruzione è molto 
più basso che nel resto dell’Africa. In questo i due 
Paesi si assomigliano moltissimo. Peraltro nel 
novembre scorso ad Asmara c’è stata una sorta di 
mani pulite. Sono finiti in galera molti dirigenti. Tra 
cui Ermias Debassai, ai tempi rappresentante dell’Fple 
in Italia. 

11- Lei, invece, centra perfettamente il problema quando 
parla del modello di sviluppo dell’Eritrea. Dopo la 
separazione i due Paesi hanno preso strade 
completamente diverse. 
A – Problema delle nazionalità (gravissimo, come sa, 
in Africa): l’Etiopia ha cercato di non nasconderlo 
affrontandolo applicando il modello federativo dello 
stato, con autonomie fortissime (vedi punto 9 
sull’egemonia tigrina) che arriva perfino a prevedere 
nella costituzione il diritto alla successione. L’Eritrea 
le ha limitate al massimo, non prevedendo nel nuovo 
progetto di costituzione (a proposito mi spiace che in 
9 anni non sia stata approvata)  nessun tipo di 
autonomia locale ma accentrando tutto nelle mani del 
potere centrale. In Etiopia i ministri appartengono a 
varie nazionalità. In Eritrea no perché ufficialmente le 
nazionalità non esistono. Tuttavia non ci sono ministri 
Afar e nemmeno Kunama e nemmeno Soho. A 
governatore della regione Afar, ad es., è sttao messo 
un uomo che viene dal bassopiano. E gli Afar non 
sembrano molto contenti. 
B – Gestione del potere: l’Etiopia si è data 
immediatamente una costituzione parlamentare che 
prevede un massimo di due mandati per il primo 
ministro. L’Eritrea ha affrontato il problema, 
predisponendo una carta costituzionale, che, 
comunque, ancora non è stata promulgata. Il modello, 
peraltro, accentra i poteri al governo centrale, con 
autonomie locali molto limitate. La costituzione 
etiopica non accentra nulla. Il potere attualmente in 
Eritrea è accentratissimo. Basti pensare che un uomo 
solo è allo stesso tempo presidente della Repubblica, 
capo del governo, capo delle forze armate e capo del 
partito unico. 
C – Stampa e partiti politici: in Etiopia ci sono 
giornali critici con il governo e partiti politici che lo 
contestano. In Eritrea vige la censura e il divieto di 
costituire partiti alternativi al partito unico al potere. 
D – Burocrazia: dopo la  cacciata del Derg gli etiopi 
hanno mantenuta intatta la struttura della burocrazia 
essenzialmente amhara. In Eritrea la burocrazia è stata 
eliminata un po’ perché era etiopica e un po’ (quella 
eritrea) perché accusata di collaborazionismo. 
E – Società civile: rovesciato il Derg ad Addis Abeba i 
vincitori hanno cercato una collaborazione con la 
società civile che è stata cooptata nel nuovo stato. Ci 
sono ministri che non sono mai stati guerriglieri e che 
erano solo oppositori del regime di Mengistu. Ad 
Asmara l’Fple ha occupato tutti i posti di potere e non 
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ha tenuto  in alcuna considerazione la società civile. Con il 
risultato che gli scontenti stanno aumentando. 
F – In economia l’Eritrea ha adottato il sistema dirigistico, 
l’Etiopia quello del mercato, sebbene limitato da alcune regole. 
Per quel che riguarda l’agricoltura i due Paesi non permettono la 
proprietà privata. L’Etiopia affitta ai privati per un periodo certo 
(per esempio 99 anni) e questo permette progetti a largo respiro. 
L’Eritrea affitta la terra a tempo indeterminato; ciò vuol dire che 
l’affitto può essere revocato in qualunque momento. 
Queste differenze emergono chiaramente da alcuni documenti 
degli anni delle resistenze al Derg quando i due movimenti, Tplf 
e Eplf, si accusavano reciprocamente di deviazionismo. In 
particolare la divergenza più profonda era su come trattare i 
problemi della nazionalità. 
 
Fin qui i fatti, ora le opinioni (come ho detto, per me, tutte 
legittime). 
 
La diversa impostazione statuale dei due Paesi è pericolosa 
l’una all’altra. Da qui è nata la guerra. Pensare che dall’esterno 
sia stata fomentata non rende giustizia ai due leader entrambi 
molto abili, intelligenti, capaci. 
I due Paesi hanno bisogno l’uno dell’altro e per svilupparsi 
devono in qualche modo trovare accodi di collaborazione. Ma 
com’è possibile collaborare con due sistemi così diversi e 
antagonisti? In particolare io rimprovero agli eritrei di avere per 
primi aver di fatto mosso i carri armati e l’esercito e agli etiopici 
di aver assalito gli eritrei il 12 maggio scorso. 
 
Infine chiudo con un consiglio. In questa vicenda vengono 
rovesciate ogni giorno tonnellate di propaganda. Io capisco che 
lei è un appassionato sostenitore dell’Eritrea ma credo che 
dovrebbe cercare di distinguere bene propaganda e verità (cosa 
peraltro molto difficile). I giudizi troppo affrettati rischiano di 
gettare benzina sul fuoco della guerra. La ringrazio per 
l’attenzione, 
 

Massimo Alberizzi 
 
NB: RAZZIE: le razzie sono reciproche. Al momento 
dell’attacco del 12 maggio 1998 il porto di Assab era pieno di 
merci destinate all’Etiopia. Ovviamente saccheggiate. Inoltre un 
mio conoscente che è rimasto a Barentu per tutto l’ultimo mese 
mi ha raccontato di essere stato saccheggiato dagli eritrei in 
uscita e dagli etiopici in entrata. Chi conosce l’Africa sa bene 
che i saccheggi sono il pane quotidiano. Io, per altro, ho visto 
anche degli italiani saccheggiare la cattedrale di Mogadiscio. 
Come metodo di indagine poi non vale chiedere a un eritreo se è 
stato saccheggiato dagli etiopi a Barentu, come non vale 
chiedere a un etiope se è stato saccheggiato dagli eritrei quando 
hanno occupato Zalambessa. Il testimone affidabile è l’etiope 
che racconta di essere stato saccheggiato dai suoi a Zalambessa 
e l’eritreo che sostiene di essere stato saccheggiato dai suoi a 
Barentu. 
Ma questi testimoni sono difficili da trovare. Di solito finiscono 
nelle patrie galere prima di parlare. Ad Addis come ad Asmara. 
 

 

Una vera tradizione non è testimonianza di un 
passato remoto; 

è una forza viva che anima e alimenta il presente. 

 
 

Igor Stravinskij 
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