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«Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce dei discepoli di Cristo»

Gaudium et spes, 1

«La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie 
è anche il giubilo della Chiesa»

Francesco, Amoris laetitia, 1

di Giovanni Cesare Pagazzi

Un pensiero che sia davvero 
all’altezza della realtà magni-
fica e complessa delle famiglie 

non può essere soltanto un pensiero 
delle forme, vale a dire dei concetti, 
delle norme, delle argomentazioni, 
delle classificazioni precise, ma deve 
essere anche un pensiero all’altezza 
delle forze che vibrano nelle relazio-
ni, forze familiari, forze che possono 
essere luminose ma anche oscure, per 

esempio sentimenti e risentimenti, bi-
sogni e pulsioni.

Non immaginiamoci queste forze 
solo nel lato oscuro ma anche nel lato 
bello: qualcuno parla addirittura di un 
inconscio legame con Dio che a volte 
rimuoviamo, come rimuoviamo chissà 
quale altra forza, quale altra energia.

Se noi accostassimo le famiglie 
soltanto attraverso le forme, rischie-
remmo di amputare il loro dinamismo 
complesso e reale, d’altra parte, se ci 
accostassimo alle famiglie solo pren-
dendo in considerazione le forze, ri-
schieremmo di ridurre la famiglia ad 
un magma affettivo ed emotivo privo 

di controllo, allora il pensiero adatto 
per le famiglie deve coniugare insieme 
forme e forze. 

Le arti sono un luogo particolar-
mente riuscito dove forme e forze si 
coniugano insieme e quindi riescono 
ad esprimere un’idea della realtà del 
bello, ma un bello ospitale, capace di 
accogliere l’informe e il deforme: è lo 
stesso mistero di Cristo che viene chia-
mato il più bello dei figli dell’uomo e 
allo stesso tempo colui che non ha ap-
parenza né bellezza per attirare i nostri 
sguardi.

Ecco il perché di questo laboratorio 
che chiamiamo “Forme e forze, le arti 
come luogo espressivo delle dinami-
che familiari”, per educare il nostro 
sensorio approcciandoci alla famiglia 
in maniera tale che tutta la sua realtà 
sia onorata. 

Per cui in questo laboratorio noi 
ascolteremo diversi linguaggi: quello 
della letteratura, delle arti e delle arti 
visive, sia spiegate, sia presentate da 
esperti e protagonisti, in maniera tale 
da affinare la nostra sensibilità nel tat-
to con il quale dobbiamo accostarci al 
grande mistero della famiglia.

I nuovi laboratori attivati dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II  
Matrimonio e Famiglia dal prossimo anno accademico

FORME E FORZE 
LE ARTI COME LUOGO ESPRESSIVO  
DELLE DINAMICHE FAMILIARI
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di Giuseppe Piemontese

Da oltre un anno l’umanità inte-
ra è in guerra con il virus. E in 
questa circostanza ci siamo resi 

conto di come tutti gli uomini e le donne 
del mondo siano collegati, nel bene e nel 
male. In questo contesto, oltre alla pru-
denza che usiamo nel relazionarci, ab-
biamo bisogno di interrogarci sul senso 
di ciò che sta accadendo.

Papa Francesco ha avuto una grande 
lucidità nel proporci motivi di riflessio-
ne. 

Il primo è che nessuno si salva da solo, 
e che solo restando uniti possiamo veni-
re fuori da questa pandemia. L’immagi-
ne che ci ha affidato – in quella memo-
rabile preghiera solitaria del 27 marzo 
2020 - è che 
siamo tutti sul-
la stessa barca, 
e se facciamo 
m o v i m e n t i 
sconsiderati la 
barca si capo-
volge e non si salva nessuno.

Nel corso dell’inaugurazione di no-
vembre 2020, Krzysztof Zanussi, presi-
dente onorario del festival, ha detto che 
la scienza, con tutta la sua grandezza, 
ha mostrato in questa circostanza tutti i 
suoi limiti; limiti a cui contribuisce an-
che il fatto di mettere al centro dell’at-
tenzione il potere e il denaro. 

Non possiamo semplicemente sperare 
che tutto torni come prima. Non so se 
tutto potrà tornare come prima: la terra è 
malata e l’umanità è malata e se non ri-
usciamo a individuare le cause di questa 
malattia e a porvi rimedio, ci avvieremo 
sempre di più verso la catastrofe. 

Le menti illuminate dall’umanità, a co-
minciare da milioni di giovani e giova-
nissimi, sono convinte che per salvarci 
sia necessaria una conversione ecologi-
ca. Né possiamo pensare di uscire fuori 
da questa pandemia “gratuitamente”, 
che essa sia solo una parentesi che va 
solo chiusa. 

Se non cambiamo i nostri stili di vita, 
il nostro modo di produrre, consumare, 
distruggere, produrremo danni non re-
versibili per il mondo e per l’umanità.

L’altro aspetto importante è che stan-
do tutti sulla stessa barca occorre una 
grande solidarietà tra tutti gli uomini. Il 
nostro festival si intitola “Popoli e Re-
ligioni” perché mette l’uomo al centro, 
in tutte le sue componenti fisiche, spiri-
tuali, religiose, culturali. Ogni uomo ha 

un valore immenso 
che va riconosciuto, 
rispettato, amato.

Penso che il no-
stro Film Festival 
debba approfondire 
e rilanciare i propri 

programmi alla luce di due documenti, 
che hanno visto la luce ultimamente: la 
Dichiarazione congiunta di papa Fran-
cesco e del grande Imam di Al-Azhar 
sulla Fratellanza umana (Abu Dhabi, 4 
febbraio 2019), un forte invito a risco-
prirsi fratelli per promuovere insieme la 
giustizia e la pace, garantendo i diritti 
umani e la libertà religiosa, e la lettera 
enciclica di papa Francesco Fratelli tut-
ti (Assisi, 4-10-2020) sulla fratellanza e 
l’amicizia sociale.

 La conversione ecologica e umana che 
ci viene chiesta per superare la pande-
mia, passa attraverso queste prospettive 
condivise, impegnative, ma grandemen-
te efficaci per promuovere la giustizia, la 
pace e la libertà religiosa.

  
Vescovo di Terni Narni Amelia

di Stefania Parisi

Contagion è il titolo del XVI Fe-
stival Popoli e Religioni ed è 
tratto dal film omonimo di Ste-

ven Soderbergh, ma nel suo richiamo 
assume una valenza simbolica molto più 
ampia. Infatti, oltre l’aspetto sanitario, il 
contagio esprime la universale connes-
sione che lega tutti gli esseri umani non 
solo tra di loro ma anche tra tutti gli altri 
viventi, animali e piante, aria, acqua e 
suolo, insomma, tutto il Pianeta Terra.

Ci salveremo insieme o moriremo in-
sieme. Non si può essere sani in un Pia-
neta malato, ci avverte papa Francesco.

Di fronte al contagio anche le disu-
guaglianze sociali sono esplose, poiché 
sono emerse con drammatica evidenza 
e, anzi, si sono aggravate per il diverso 
accesso agli strumenti sanitari. La diver-
sità ha comportato morte. 

Anche a fronte di ciò, ci si accorge 
della indispensabile interconnessione 
sociale: la equa distribuzione delle risor-
se, la giustizia e la democrazia sono la 
strada unica per sconfiggere il comune 
nemico che è il virus. Finché ci sarà an-
che un solo contagiato o una sola perso-
na senza vaccino il rischio di ammalarsi 
permane per tutti.

Ecco, allora, che il contagio mostra 
il volto positivo della solidarietà e del-
la universale fratellanza: Fratelli tutti, 
scrive papa Francesco nella sua lettera 
enciclica al mondo.

E c’è, infine, un ultimo piano di rifles-
sione. Il contagio svela fino in fondo 
le nostre fragilità, il nostro piccolo po-
tere di autogoverno e la nostra estrema 
precarietà biologica. Ne scaturisce un 
ammaestramento ad essere umili e miti, 
responsabili della vita del Pianeta e sem-
pre grati alla vita che ci è dato di vivere.

Ecco, il Terni Film Festival vuol pro-
porre, attraverso il cinema internaziona-
le, alcune riflessioni e confronti su que-
ste tematiche.

NON È TEMPO PERDUTO

Reclusi o in libertà vigilata,  
con la paura e il timore 

di essere contagiati
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di Beata Golenska

L’India – un paese pieno di colo-
ri, di grandi estremi, moderni-
tà e tradizioni secolari – oggi 

sembra come inghiottito dalla guerra. Il 
fumo nero si alza sopra le città ma può 
coprire solo parzialmente le lunghe code 
agli ospedali e agli ghat – i luoghi dove 
si bruciano i cadaveri. Oggi se ne bru-
ciano migliaia.

Fino a due mesi fa, l’India guarda-
va tranquillamente al futuro: i casi di 
infezione erano relativamente pochi, 

il numero giornaliero di vaccinazioni 
raggiungeva i 4,4 milioni e gli studi di-
mostravano che il vaccino Covaxin, in-
ventato e prodotto localmente, aveva un 
tasso di efficacia del 78%.

L’aumento dei casi di Covid19 non ha 
scoraggiato la gente dal partecipare al 
Kumbh Mela, un enorme pellegrinag-
gio al Gange combinato con un bagno 
rituale. 

In realtà, Kumbh Mela, che ha luogo 
una volta ogni dodici anni, avrebbe do-
vuto svolgersi nel 2022, ma è stato an-
ticipato perché, secondo gli astrologi, 
quest’anno sarebbe stato più propizio 
e dunque il governo ha appoggiato con 
entusiasmo l’idea. Un certo signor De-
epak aveva spiegato che la situazione 

epidemiologica era molto migliorata, 
altrimenti le autorità non sarebbero state 
certamente coinvolte nell’organizzazio-
ne di questo festival. 

Ma la situazione è andata fuori con-
trollo: in alcune regioni dell’India all’i-
nizio di aprile il numero di casi a livello 
nazionale ha 
superato il pre-
cedente picco 
di 90.000, ma 
dopo appena 
tre settimane 
il numero è 

cresciuto a 350.000 infezioni al giorno. 
Come nella prima ondata di settembre, 
oggi le due megalopoli più colpite sono 
Nuova Delhi e Mumbai. È da lì che ar-
rivano le immagini drammatiche degli 
ospedali e dei campi di cremazione – e 
anche se bruciare i cadaveri su pire all’a-
perto è una pratica religiosa tradizionale 
indù, il numero di morti deve essere ter-
rificante.

Nell’induismo è vietato bruciare un ca-
davere dopo il tramonto, ma da qualche 
settimana nessuno osserva più questa 
usanza. Ora, durante la peggiore pande-
mia degli ultimi anni, i crematori lavo-
rano fino a notte fonda e ogni mattina 
hanno così tante prenotazioni che devo-

no rifiutare perché non ci 
sono più posti liberi. Così 
le famiglie devono cerca-
re altri ghat, aspettando in 
coda per diverse ore o ad-
dirittura per diversi giorni. 

La temperatura in India 
raggiunge i 40 gradi ed i 
corpi si decompongono ra-
pidamente. Ecco perché in 
molti parcheggi, piazze e 

parchi sono state allestite delle piattafor-
me di mattoni dove le famiglie possono 
bruciare autonoamente i cadaveri dei 
loro cari.

Non solo non ci sono abbastanza posti 
nei crematori, ma nemmeno negli ospe-
dali, che per molti sono l’ultima possibi-
lità di evitare il crematorio. Nelle mega-
lopoli, anche l’ossigeno per gli ospedali 
si è esaurito più velocemente e il go-
verno ha deciso (un po’ troppo tardi) di 

vietare l’uso dell’ossigeno 
nell’industria e di dirottare le 
forniture verso gli ospedali e 
i centri medici. A causa della 
drammatica situazione pan-
demica, gli aiuti si stanno ri-
versando in India dall’estero, 
Italia compresa. 

La crisi in India è preoccu-
pante e spaventosa, ma sicura-
mente non è solo il numero di 
vittime della seconda ondata o 
la contagiosità della variante 
indiana che dovrebbe preoc-
cupare noi e il mondo intero. 

La seconda ondata di infezioni in que-
sto paese sarà finita in poche settimane, 
ma se le persone e i paesi più poveri del 
mondo non avranno accesso a vaccina-
zioni e attrezzature mediche gratuite nei 
prossimi mesi, ci aspettano altre crisi. 

Tuttavia, deve accadere una tragedia 
perché i paesi ricchi capiscano che la so-
lidarietà è l’unico modo per porre fine a 
una pandemia?

LA PANDEMIA IN INDIA
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di Arnaldo Casali

Una telefonata salva la vita, re-
citava lo slogan di una celebre 
pubblicità diretta da Alessan-

dro D’Alatri. Oggi potrebbe diventare 
una realtà, perché una telefonata po-
trebbe sostituire il tampone.
È la nuova frontiera del progetto pro-

mosso dal dipartimento di ingegneria 
elettronica dell’Università “Tor Verga-
ta” di Roma, che ha messo a punto una 
macchina in grado di riconoscere il Co-
vid19 dalla voce, e che verrà presentato 
durante la giornata dedicata all’intelli-
genza artificiale dal Terni Film Festival.

«Il progetto si basa sull’analisi delle 
vibrazioni della voce» spiega Daniele 
Casali, ricercatore specializzato in reti 
neurali. «Si registrano frasi e suoni pro-
lungati emessi dal paziente attraverso un 
registratore, un comune smartphone o 
l’audio in streaming da internet e ana-
lizzando le caratteristiche della voce si 
riescono ad identificare diverse malattie. 
In passato abbiamo lavorato sulla disfo-
nia e sulla disfagia, e adesso anche sul 
Covid19».

Alla base dell’innovativo metodo ci 
sono le reti neurali artificiali, ovvero un 
modello computazionale composto da 
neuroni artificiali e ispi-
rato dalla semplifi-
cazione di una rete 
neurale biologica. 

Le reti neura-
li consentono 
di creare una 
forma di in-
telligenza arti-
ficiale in grado 
di “imparare” 
dall’esperien-
za. 

« A l 
paziente 
– spiega 
Casali - 
viene chie-
sto di recitare 
proverbi e vocali 
prolungate per cin-

que-sette secondi, poi viene fatto tossire. 
Il computer effettua un’analisi di queste 
registrazioni attraverso le tecniche di 
machine learning: una forma di intelli-
genza artificiale basata sulla capacità di 
apprendimento da parte della macchi-
na». 

Al computer vengono fatti ascoltare i 
suoni emessi da soggetti sani, soggetti 
malati e pazienti guariti e il programma 
impara a distinguerli in base alla voce.

«Alla fine il calcolatore sarà in grado 
di capire, ascoltando il paziente, se è 
sano, se è malato o se è guarito ma pre-
senta ancora sintomi o se è guarito senza 
sintomi».

Il principio da cui parte questo inno-
vativo e al tempo stesso semplice si-

stema per identificare i malati 
di Coronavirus, dunque, è 

quello dell’apprendimen-
to. «È ciò su cui si basa 

lo studio delle reti neu-
rali, che riescono a 
simulare al computer 
le cellule del cervel-
lo, trasformate in un 
modello matematico 

semplificato». Il com-
puter, dunque – 
proprio come 
un essere uma-

no – diventa 
capace di ap-

prendere. Senza, 
però, i limiti del 

cervello umano. 
«Esistono molte appli-

cazioni delle reti neurali, ed 

in particolare del Deep Learning» spiega 
l’ingegner Casali: dall’analisi di radio-
grafie e TAC al riconoscimento facciale 
nelle macchine fotografiche, fino ai mo-
tori di ricerca come Google.

Ma quando sarà possibile sostituire il 
tampone con una telefonata?

«La raccolta delle registrazioni ne-
cessarie per l’apprendimento, che si sta 
svolgendo in diversi ospedali italiani, 
è quasi conclusa: entro breve saranno 
pubblicati e si potrà passare ad una fase 
operativa».  

Oltre al Covid19, come detto, il pro-
getto può essere applicato a molte altre 
malattie, come la disfagia e il Parkinson.

Le nuove frontiere dell’intelligenza 
artificiale, quindi, stanno portando alla 
nascita di veri e propri dottori-robot che, 
come un esperto medico, saranno in gra-
do di riconoscere una malattia semplice-
mente “osservando” il paziente. Con la 
differenza che il dottore digitale ha assai 
meno possibilità di sbagliare. E difficil-
mente si distrae.

PANDEMIA
di Fabrizio Donatelli

E all’improvviso ci ritrovammo in 
guerra. In guerra contro un nemi-
co invisibile, ribattezzato dagli 

esperti SARS-CoV-2, in grado di causa-
re tante sofferenze e tanti lutti tra di noi.

Le nostre abitudini più comuni ven-
nero ben presto stravolte. I nostri gesti 
più spontanei diventarono in pochissimo 
tempo motivo di preoccupazione. Tutti o 
quasi fummo costretti a chiuderci tra le 
nostre mura per sopravvivere, vivendo 
invece ciò che non avremmo mai imma-
ginato di vivere.

Nessuno si è scoperto immune di fron-
te a questa disgrazia.

Ma adesso, con un paio di punture (o 
addirittura una sola) mai così tanto pia-
cevoli, si può tornare a sperare. E a in-
contrarci di nuovo, anche per vedere un 
semplice film.

Un medico robot in grado di riconoscere i malati dalla voce

LA VOCE DEL COVID



Storia del “giudice ragazzino” ucciso dalla mafia nel 1990

ROSARIO LIVATINO 
il primo giudice beato

06 - Il contagio della legalità

di Fabrizio Donatelli

«Q uando moriremo nessu-
no ci verrà a chiedere 
quanto siamo stati cre-

denti, ma quanto siamo stati credibili».
Così amava esprimersi Rosario Angelo 

Livatino, nato a Canicattì, in provincia 
di Agrigento, il 3 ottobre 1952.

Figlio di un impiegato dell’esattoria 
comunale, decise di seguire le orme del 
padre laureandosi in Giurisprudenza 
all’Università di Palermo nel 1975.

Ancora molto giovane, gli furono af-
fidati incarichi sempre più rilevanti: da 
vicedirettore in prova presso l’Ufficio 
del Registro di Agrigento (tra il 1977 e 
il 1978) a magistrato presso il tribuna-
le ordinario di Caltanissetta (nel 1978), 
fino a sostituto procuratore presso il tri-
bunale di Agrigento per ben dieci anni. 
In questo ruolo si occupò di tangenti, di 
corruzione e soprattutto di mafia. Le sue 
indagini sulla malavita agrigentina por-
tarono a quaranta condanne.

Il suo amore per la legalità venne però 
pagato da lui con il prezzo più caro. Il 21 
settembre 1990 sulla SS 640 Caltanis-
setta-Agrigento, all’altezza del viadotto 
Gasena, mentre si recava senza scorta in 
tribunale, si ritrovò inseguito da quattro 
sicari della Stidda agrigentina. La sua 
Ford Fiesta venne speronata dai killer. 
Livatino tentò la fuga a piedi, ma, già 
ferito, fu raggiunto e freddato da diversi 
colpi di pistola.

Tra i primi ad accorrere sul luogo del 
delitto vi furono l’allora procuratore 
aggiunto di Palermo Giovanni Falcone 
e il procuratore di Marsala Paolo Bor-
sellino.

Dopo le polemiche sollevate a caldo 
dai suoi fedelissimi, le prime inchieste 
sull’omicidio di Livatino procedettero 
molto velocemente. I tre processi che 
si celebrarono si risolsero con ben otto 
ergastoli e altre sentenze molto pesanti. 

Oltre a quelli giudiziari, negli anni suc-
cessivi venne discussa l’apertura di un 
processo diocesano per la sua beatifica-
zione.

C’è da sottolineare infatti che Livatino, 

impegnato nell’Azione Cattolica fin dai 
tempi del liceo, era una persona mol-
to devota, che frequentava quasi ogni 
giorno la chiesa. Fede e diritto – come 
lui stesso spiegò in una conferenza te-
nuta a Canicattì nell’aprile 1986 ad un 
gruppo culturale cristiano – sono due re-
altà “continuamente interdipendenti fra 
loro, sono continuamente in reciproco 
contatto, quotidianamente sottoposte ad 
un confronto a volte armonioso, a volte 
lacerante, ma sempre vitale, sempre in-
dispensabile”.

Nel 1993 l’allora vescovo di Agrigento 
Carmelo Ferraro assegnò a Ida Abate, 
che fu insegnante di Livatino, il compito 
di raccogliere testimonianze per la causa 
di beatificazione.

Dopo aver sentito 45 persone (tra cui 
Gaetano Puzzangaro, uno dei quattro 
esecutori materiali dell’assassinio), il 
6 settembre 2018 venne annunciata la 
chiusura del processo e il 21 dicembre 
2020 papa Francesco ha autorizzato la 
Congregazione per i santi a promulgare 
il decreto riguardante il martirio, spia-
nando quindi finalmente la strada per la 
beatificazione del giudice.

La cerimonia ufficiale, presieduta dal 
cardinale Marcello Semeraro, si è svol-
ta il 9 maggio 2021 nella Cattedrale di 
Agrigento, proprio nell’anniversario 
dell’indimenticabile visita apostolica di 

Giovanni Paolo II nella città dei Templi 
(il pontefice polacco lo aveva definito 
“martire della giustizia e indirettamente 
della fede”).

Rosario Livatino è così diventato il 
primo magistrato beato nella storia della 
Chiesa cattolica.

La sua ricorrenza verrà celebrata ogni 
29 ottobre, giorno in cui nel 1988, ‘sol-
tanto’ a 36 anni, ricevette il sacramento 
della cresima, come compimento di un 
travagliato percorso di fede che abbrac-
ciò da adulto con convinzione.

La figura di Livatino è stata ed è 
tutt’oggi fonte di ispirazione per la let-
teratura e ancora di più per il cinema e 
la televisione. Dopo la pubblicazione 
nel 1992 de Il giudice ragazzino, libro 
scritto da Nando Dalla Chiesa (figlio del 
generale Carlo Alberto), nel 1994 uscì il 
film omonimo diretto da Alessandro Di 
Robilant. È invece del 1997 l’uscita di 
Testimone a rischio, film diretto da Pa-
squale Pozzessere che narra la vicenda 
del supertestimone Pietro Nava, inter-
pretato da Fabrizio Bentivoglio. Nel 
2016 fu la volta de Il giudice di Canicat-
tì di Davide Lorenzano con la voce nar-
rante di Giulio Scarpati (che già aveva 
recitato nella pellicola di Di Robilant). 

E proprio per usare l’immagine cine-
matografica, è importante ricordare che 
Livatino vedeva il magistrato come un 
personaggio dotato di una forte etica, 
apolitico, autonomo e indipendente, lon-
tano da condizionamenti di qualsivoglia 
natura, pronto al dialogo e al rispetto di 
tutti gli attori del procedimento, non ul-
timo il soggetto da giudicare.

Non sappiamo quanti suoi colleghi at-
tualmente incarnino questi ideali, ma di 
sicuro sappiamo che la sua opera è più 
viva che mai. E a dimostrarlo c’è il re-
centissimo episodio di cronaca che ha 
riguardato i fratelli Antonio e Giuseppe 
Di Maria. Antonio venne fatto arrestare 
proprio da Livatino nel 1986 e stavolta, 
insieme a Giuseppe, ha subito la confi-
sca di 400 mila euro di beni, strumento 
che l’ormai giudice beato era stato tra i 
primi a utilizzare.
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Aveva 23 anni quando morì difendendo il vicequestore Ninni Cassarà

ROBERTO ANTIOCHIA 
il poliziotto ternano ucciso dalla mafia

Il contagio della legalità - 07

di Christian Cinti

Duecento colpi di kalashnikov, 
sette metri e 80 centimetri. Era 
il 6 agosto del 1985 quando la 

mafia rigurgitò il suo odio verso uno dei 
suoi più accaniti nemici, il vicequestore 
Antonino Cassarà, detto Ninni. 
In quell’attentato morì anche 
un altro giovane poliziotto: Ro-
berto Antiochia, nato a Terni 23 
anni prima di quell’assurdo po-
meriggio d’agosto.

Sono le 15.30, l’afa e il silenzio 
avvolgono Palermo. È una città 
stordita e insanguinata. Dieci 
giorni prima, i sicari di cosa no-
stra hanno freddato il commis-
sario Giuseppe Montana, capo 
della sezione catturandi. 

Sono appostati nel palazzo al 
civico 77 che affaccia su via 
Crocerossa, dove all’81 si tro-
va l’appartamento di Cassarà. 
Le indagini ricostruiranno che i killer, 
nove, si sono disposti su diversi piani 
dello stabile che ospita, tra gli altri, gli 
uffici dell’Aci. Sono arrivati intorno alle 
13, sapendo che il vicequestore è solito 
tornare a casa fra le 14 e le 15.

L’Alfetta blindata con a bordo Cassarà 
e tre uomini di scorta, tra i quali anche 
Antiochia – che è lì come volontario vi-
sto che, nonostante sia in ferie, ha deciso 
di dare una mano ai colleghi – svolta ver-
so casa. Sul balcone, al secondo piano, 
ad aspettare il vicequestore c’è la moglie 
Laura. In casa, i suoi tre figli. L’Alfetta 
si avvicina al portone d’ingresso. È il 
segnale: i killer fanno spuntare le can-
ne dei fucili fuori dalle finestre. Cassarà 
saluta dall’auto la moglie, scende. Deve 
percorrere 7 metri e 80 centimetri. 

Si scatena un inferno di pallottole. I 
vetri delle finestre attorno vanno in fran-
tumi, sull’intonaco si conficcano decine 
di colpi. Cassarà è colpito ma cerca di 
trascinarsi fin dentro il portone del pa-
lazzo. Antiochia scende dall’auto, cerca 
di fare da scudo al vicequestore e viene 
investito dalla raffica mortale. Cassarà 
muore tra le braccia della moglie. Gli 

altri due uomini della scorta sono vivi 
per miracolo.

L’autista, Natale Mondo, si è salvato 
gettandosi sotto l’auto. Giovanni Salva-
tore Lercara, venticinque anni, scivolan-
do provvidenzialmente a terra ha battuto 
con la fronte contro il primo gradino del 

portone, ferendosi leggermente. I sica-
ri di Cosa Nostra guadagnano la fuga a 
bordo di un’altra Alfa che verrà ritrovata 
più tardi dopo essere stata incendiata.

“Roberto Antiochia nasce a Terni il 7 

giugno 1962. Dopo aver completato gli 
studi superiori a Roma – è scritto nella 
scheda con la quale il Ministero dell’In-
terno lo ricorda – entra in polizia a soli 
diciotto anni, frequentando la scuola di 
Piacenza. Nel corso della carriera svol-
ge le proprie funzioni presso Milano e 

Torino per poi essere 
assegnato a Palermo 
dove lavora a fianco 
di Giuseppe Montana 
e Ninni Cassarà. Nel 
1985 è trasferito alla 
Criminalpol di Roma, 
tuttavia, sebbene in 
congedo per il perio-
do di ferie estive ad 
Ostia, decide di recar-
si volontariamente in 
Sicilia per il funerale 
di Montana e portare 
il suo personale aiuto 
agli ex-colleghi della 
Mobile di Palermo”. È 

stato insignito della medaglia d’oro al 
valore civile. 

A Roberto Antiochia è inoltre dedicata 
la via della questura di Terni e il com-
missariato di Orvieto.

Il film di Stefano de Majo 
di Maria Luce Schillaci

Scegli la strada giusta è il titolo del docufilm 
su Roberto Antiochia, prodotto dalla questura 

di Terni in collaborazione con la polizia di Stato e 
l’associazione Libera.

La vita di Roberto, breve ma intensa, è costellata 
da episodi che ne tracciano il valore, l’umanità ma 
anche la sua grande capacità di non fermarsi mai di fronte alle avversità della vita e 
“rendere anzi ogni problema una soluzione”, come recita Stefano de Majo, autore e 
interprete del docufilm, che mostra in un alternarsi di emozioni, la vita e lo spirito di 
Roberto attraverso immagini di repertorio, servizi del telegiornale, testimonianze di 
Tina Montinaro, vedova del capo scorta di Giovanni Falcone. «È stata un’emozione 
indescrivibile entrare dentro questo personaggio di cui conoscevo già la storia – 
spiega de Majo – ed è stato determinante aver conosciuto dalla viva voce del fratello 
maggiore di Roberto, Alessandro Antiochia, la storia fuori dagli archivi. Già allora 
Alessandro mi colpì profondamente per come riesce a portare su di sé non solo spiri-
tualmente ma quasi fisicamente la memoria viva del fratello». Le interviste a parenti 
e amici di Roberto sono state realizzate da Vanessa Dello Stritto, la colonna sonora 
è stata composta e orchestrata da Emanuele Stracchi.
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di Matteo Ceccarelli

Ogni volta che c’è la possibilità 
di salire a bordo di un progetto, 
che passa veloce come un treno 

in corsa, sembra non avere appoggi o 
appigli. Poi ci viene in soccorso la ra-
gione, la logica, la razionalità e in una 
sorta di connubio tra grammatica e ma-
tematica è nei dettagli che andiamo a 
capire di che cosa parla il progetto che 
s t i a m o vivendo. 

In questo 
caso il treno 
dove siamo 
saliti è il treno 
di Innovater, 
un progetto 
di innova-
zione socia-

le che unisce 
l’innovazione 

ai servizi per le 
persone più bisognose, 

più invisibili, indigenti o disabili. Inno-
vazione intesa come una vera e propria 
rivoluzione, ovvero non solo come tec-
nologia applicata tout court ma come 
un’alterazione dell’ordine delle cose 
stabilite per fare cose nuove. 

Proprio nell’etimologia della parola 
possiamo trovare così il suffisso novare 
che significa far nuovo. Proprio in que-
sta rivoluzione il progetto vuole mettere 
le mani, i piedi, il corpo e la vita. Lo fa 
attraverso una serie di servizi, come si 
diceva prima, che accompagnano la vita 
di alcune persone, molte. 

Il primo interrogativo e il più impor-
tante che può sollevarsi quando si ha 
a che fare con un progetto sociale è: 
come lo comunichiamo? Si può creare 
un brand del progetto? È etico creare un 
brand del progetto? Quale è il limite per 
non essere retorici, didascalici e inop-
portuni? 

Perché in qualche modo si ha a che 
fare con vite dimenticate di persone che 
forse non hanno neanche il desiderio di 
comunicare. Questi interrogativi sono 
stati ampiamente dibattuti negli ultimi 
trenta o quarant’anni, quando le attività 
sociali e l’impresa sociale hanno creato 
un’importante rete di lavoro. Pensiamo 

a grandi progetti sociali che sono diven-
tati anche brand: Emergency, La lega del 
filo d’oro o Caritas. Dietro al progetto 
sociale c’è una comunicazione e a volte 
questa comunicazione è violenta.

Tornando al rapporto tra grammatica 
e matematica, è bello andare alla radi-
ce delle parole e alla sua etimologia. La 
scomposizione delle parole è un eserci-
zio matematico la cui soluzione è logi-
ca. Comunicare in latino è communicare 
ovvero mettere in comune; se andiamo 
ancora alla sua prima derivazione arri-
viamo a commune ovvero che compie 
il suo dovere per gli altri, e se lo scom-
poniamo come una funzione troviamo 
cum, che significa insieme e munis che 
significa funzione, dovere, ufficio. 

Ora entra in gioco la logica che ci fa 
avvicinare questi due passaggi della fun-
zione, insieme e dovere, questo ci dà il 
senso della profondità intuitiva della sua 
etimologia. La comunicazione è dunque 
un’espressione sociale, un mettere un 
valore, ciò che è comunicato, al servizio 
di qualcuno o qualcosa fuori di sé. Non 
basta dire qualcosa, fare un video, fare 
un disegno per comunicare: la comuni-
cazione avviene quando arriva, quando 
l’espressione è compresa e diventa patri-
monio comune per la costruzione di una 
discussione, di un sapere, di una cultura. 

In questa direzione si sviluppa la co-
municazione sociale e quello che oggi si 
chiama marketing sociale, ovvero tutte 
quelle tecniche e quei principi del mar-
keting a scopi non commerciali, nel no-
stro caso, ma sociali, che vogliono dif-
fondere valori e comportamenti definiti 
in qualche modo più giusti. Il marketing 
sociale e la comunicazione sociale mira-
no a cambiamenti di stili di vita, di idee 
e di azione per gli altri. La loro azione 
in qualche modo è di stampo umanista, 
dove al centro è l’uomo e le sue azioni.

Anche Innovater vuole inserirsi in 
questa comunicazione e raccontare che 
ci sono possibilità di riscatto per tutti: 
sia per chi ha necessità di servizi basila-
ri della vita e dignità umana sia per chi 
mette a disposizione il proprio tempo 
per realizzarli. 

Comunicare dunque lo spirito del vo-
lontario e del bisognoso in un abbrac-

cio costante. Il suo brand in qualche 
modo è costituito dalla volontà di inclu-
sione, innovazione e diffusione. Inclu-
sione nel senso dei servizi agli altri, in-
novazione nell’idea di rivoluzionare le 
metodologie di incontro tra beneficiari 
e operatori, diffusione di uno spirito di 
collettività e comunità che spesso nella 
società di oggi si sgretola dietro a solitu-
dini e individualismi.

DUSTYEYE
I VIAGGIATORI NEL TEMPO

Da qualche anno il gruppo DustyEye 
ha ricevuto in forma anonima e 

senza apparenti spiegazioni una Mac-
china del Tempo.

L’apparecchio ha la peculiarità di pro-
iettare chi ne fa uso in momenti salienti 
della storia ventura. Salienti perché pos-
siamo dirlo: per quanto il Tempo scorra 
in maniera pressoché regolare, non tutti 
gli istanti hanno il medesimo peso. Nel 
caso serva un esempio, basti mettere a 
confronto il 20 luglio 1969, data del pri-
mo allunaggio, con una qualsiasi dome-
nica in bassa stagione a Caorle. 

Nasce così il progetto de Il Migliore 
Futuri Possibili, una serie di cronobal-
zi nel Domani accompagnati dall’istal-
lazione di targhe commemorative post 
datate, microracconti incisi su alluminio 
di quanto avverrà. Inoltre il gruppo Du-
styEye, qualora sia possibile, recupera 
dal futuro piccoli reperti, a testimonian-
za del fatto che i salti nel Tempo narrati 
sono assolutamente reali e non banali 
panzane. 

A quanto pare il Futuro che si delinea è 
radioso e carico di speranza, esiste addi-
rittura un’unica valuta chiamata Ukron 
che legherà l’umanità dal punto di vista 
economico azzerando ogni squallido bi-
sticcio per questioni monetarie. Inoltre 
nel XXIV vedrà la luce N°44, Primo 
Androide Emotivamente Avanzato, tan-
to saggio quanto introspettivo.

INNOVAZIONE È RIVOLUZIONE
Comunicare il sociale
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di Gianpaolo Pinna 

Vacone, soprannominato Balco-
ne della Sabina per il panorama 
che si estende dai monti Sabini 

alla valle del Tevere, governando la pia-
nura fino a Roma, prende il nome dal-
la dea Vacuna, divinità che protegge la 
Sabina sin dall’età del bronzo e la cui 
statua d’oro massiccio, secondo la leg-
genda, è nascosta nei boschi.

In questa non piccola area è racchiuso 
il cuore della storia, a partire da sedi-
menti e fossili marini, passando per la 
Roma Repubblicana. Qui nacque e fu 
fondata la Legio II Sabina, guardia del 
corpo di Gaio Giulio Cesare di cui, la 
cui madre Aurelia Cotta, era originaria 
della Sabina (Villa Cotta è oggi un parco 
acheologico nel Comune di Cottanello).

Forum Novum (oggi Vescovio) fu mu-
nicipium, dove si può apprezzare, oltre 
agli scavi dell’antico sito, il Santuario 
eretto fra il X e XI secolo, che fa da ful-
cro a miriadi di chiese dirute ed eremi 

francescani disseminati nel territorio.
La Sabina può annoverare grandi 

personaggi come Tito Tazio, Numa 
Pompilio, Anco Marzio, Tito Flavio 
Vespasiano, Marco Cocceio Nerva, e 
avvenimenti di importante livello stori-

co: dal Ratto delle Sabine alla 
deviazione del Velino nel Nera, 
attraverso la possente Cascata 
delle Marmore.

Vacone ed il suo Monte Cosce, 
di strategica posizione, domina 

senza fatica l’antica via che congiunge 
Roma, partendo da Cures, odierna Passo 
Corese, ad Interamna Nahars l’attuale 
Terni, della cui diocesi fa parte.

di Cesare Cherubini 

C’è una regione geografica, la 
Sabina, che molti studiosi 
hanno definito come una re-

gione che non c’è. E c’è un corso d’ac-
qua in Sabina, l’Imella, più volgarmente 
detto Aia, che non c’è neanche lui.

Non c’è anzitutto perché non viene 
riconosciuto neppure etimologicamen-
te, nonostante personaggi del calibro di 
Virgilio ne abbiano parlato. Eppure se 
oggi andiamo a consultare  Wikipedia ci 
troviamo davanti la sentenza “erronea-
mente identificato con il nome di fiume 
Imella”. D’accordo, parliamone, ma l’I-
mella dov’è? È inutile guardarsi intor-
no… non c’è.

Il motivo ufficiale è che questo corso 
d’acqua dovrebbe chiamarsi Aia. Ma se 
già ci spostiamo di qualche centinaia di 
metri troviamo nelle vicinanze altri due 
o tre torrenti che si chiamano Aia. Così, 
anche il lettore più distratto avrà capi-
to che il toponimo Aia è “usato in mol-
te aree del centro Italia per identificare 
corsi d’acqua”. E quindi? Chiamiamo 
fiume tutta l’acqua che scorre? 

Se gli antichi poeti ed eruditi erano 
stati colpiti dal “Himela flumen” anche i 
geografi che provarono a stendere le pri-
me carte tra il Quindicesimo e il Sedice-
simo secolo non mancarono di scrivere 
il nome Himela sul corso d’acqua che ci 
interessa. 

Intorno al 1700 il cardinale Bartolo-
meo Piazza fece visita in Sabina attra-
versando quella che è oggi la Strada Re-
gionale 313.

Nel suo cammino, oltre alle prescritte 
documentazioni sulle varie attività par-
rocchiali, il cardinale si cimentò nella 
descrizione del territorio sabino e delle 
sue emergenze artistiche e paesaggi-
stiche. Tra i compiti che si era prefisso 
c’era anche la volontà di redigere un’ac-
curata classificazione dell’idrografia 
della terra da lui attraversata. Il tentati-
vo di ritrovare il bandolo della matassa 
idrografica, topografica e toponomastica 
inizia dal versante umbro, dall’Aia di 
Configni che scende a nord verso Narni, 
dove negli anni Settanta del Novecento 
il suo corso è stato sbarrato da una diga 
per formare il bacino artificiale di Re-
centino.

Poco dopo il bivio di Poggio Mirteto 
ecco stagliarsi davanti ai suoi occhi l’en-
nesimo torrente. Sempre lo stesso nome. 
Questo nasce dal Monte Tancia e scende 
verso la piana di Galantina per poi tuf-
farsi direttamente nel Tevere.

Possiamo immaginarci la tempesta 
nella mente del povero Bartolomeo, 
che arrivato ad un certo punto non può 
che rinunciare a definire l’orografia del 
luogo: “Ove scorrono in abbondanza 
grande le acque o del fiume, overo ri-
volo antico Digenzia, Imella, hor L’aia, 
overo di qualch’altro di nome hora in-
cognito, o mutato, tra le angustie di una 
valle, che servono per muovere mole di 
macina, o altri edifici di ferrareccia, per 
la rapidezza delle medesime acque, che 
scorrono nel fiume Aia o Laja, il quale 
o si forma dalle acque medesime, don-
de forse ne prende il suo essere, overo 
s’ingrossa”.

SABINA 
 la regione che non c’è

IMELLA 
il torrente fantasma
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di Pierino Petrucci

Leggendo un documento su 
un prete di Aspra che si pre-
occupava “della spartizione 

delle uova”, mi sono ricordato che 
anch’io da ragazzo ho partecipato 
a questa attività.
Infatti durante le feste di Natale e 

precisamente la Vigilia e il giorno 
dell’Epifania, si andava, come an-
cora oggi, a cantare “La Pasquarel-
la”. Si tratta di una tradizione anti-
chissima e diffusa in tutta la Sabina 
ed oltre, che consiste nell’andare 
in tutte le case del paese (a volte ci 
spingevamo anche in trasferta) ad 
annunciare e raccontare, cantando, 
la nascita di Gesù.
Una delle prime strofe della versione 

vaconese, recita così: “A Betlemme na-
scer doveva, il gran Re della Giudea che 
regnava in 
Israele, grato 
a Dio tanto e 
fedele”.
I versi sono 

stati traman-
dati di padre 
in figlio ed 
evidentemen-
te qualche 
parola è stata 
dimenticata, 
cambiata, aggiunta.
Ma ancora oggi, come tanti anni fa, si 

mischia il sacro ed il profano e si sono 
aggiunte altre strofe (da cantare però 
nelle case meno “fondamentaliste”): “se 
ce date una sarciccia la mettemo giùppe 
a trippa, se ce date un sanguinaccio lo 
mettemo sotto u braccio…”
Oppure: “quattro merli e cinque tor-

di non dicete che semo ingordi, ci sta 
uno che sta con noi porta i denti come i 
bovi…”. Il perché di questi ultimi invi-
ti è abbastanza chiaro e ritorniamo alla 
spartizione delle uova. Dopo aver can-
tato il gruppo usciva dalle case e c’era 
sempre questo dialogo: “chi è la ‘Vec-
chia’?”, “Sono io” e la persona incari-
cata si tratteneva e molto spesso gli in-
quilini delle case offrivano le uova, che 
chiaramente alla fine si spartivano tra i 
partecipanti.

Ultimamente, 
per fortuna “de-
gli ingordi” si 
offrono quasi 
sempre dei sol-
di, usati, tranne 
quelli per una 
cena, per scopi 
comunitari. 
Le Rogazioni
Le origini di 

questi riti sono 
pagane (alcune 
di queste “pro-
cessioni” sono 
raccontate an-
che da Ovidio), 
e lo scopo era lo 
stesso delle pro-

cessioni cristiane: chiedere la protezio-
ne degli dèi sul raccolto e sulle calamità 
naturali.

Mi ricordo che 
quando ero bambi-
no partecipavo come 
chierichetto a queste 
processioni partico-
lari, che si svolgeva-
no in primavera (nei 
giorni precedenti l’A-
scensione), dove si 
andava per la campa-
gna in posti normal-
mente non frequen-
tati.

C’era una atmosfera molto bella, si 
usciva dall’inverno e si andava verso la 
bella stagione con i campi che tornavano 
a nuova vita.
Ogni giorno si faceva un percorso di-

verso in modo da benedire e proteg-
gere la maggior parte dei campi. Poi, 
raggiunto un posto stabilito, da dove si 
potevano scorgere molti campi, il sacer-
dote dava la benedizione ai quattro punti 
cardinali recitando:
“A fulgure et tempestate”  e tutti rispon-

devano: “libera nos Domine, a flagello 
terraemotus, libera nos Domine. A pe-
ste, fame et bello, libera nos, Domine”.
E poi c’era l’esortazione a proteggere 

i frutti ed il raccolto: Ut fructus terrae 
dare et conservare digneris. E qui la ri-
sposta era: Te rogamus, audi nos.
Altro momento suggestivo era la sera 

della vigilia dell’Ascensione.
Già dalla mattina o dai giorni preceden-

ti si preparava la legna per accendere i 
falò. Nel centro del Paese ci si riuniva 
in più famiglie ed in ogni zona visibile 
dagli altri si accendeva un fuoco. 
In campagna ogni “ara” aveva il suo 

fuoco. Io abitavo in una casa che si af-
faccia sulla valle e mi mettevo ad aspet-
tare ore prima che iniziassero ad accen-
dere i fuochi.
“Eccone uno, eccone un altro. Quando 

accendiamo noi?”. E finalmente si ac-
cendeva.
Nella valle centinaia di fuochi (forse 

meno, ma il ricordo è così) brillavano. 
Poi si saltavano le braci. Si stava insie-
me. Si stava bene. Si faceva una cosa 
diversa. Bisogna considerare che cin-
quant’anni fa, il territorio che si vedeva 
da Vacone (fino a Roma) era pochissimo 
illuminato, c’era forse un cinquantesimo 
delle luci che ci sono ora e con una po-
tenza ridicola rispetto alle luci attuali. 
Quei fuochi erano uno spettacolo.

L’INTERVENTO
DEL SINDACO 
DI VACONE

di Marino Capanna

Situato fra la Sabina romana e il 
ternano, Vacone, comune del qua-
le sono sindaco dal maggio 2019, 

per la prima volta si appresta a ospitare, 
un avvenimento di rilevante importanza.
Scelto per la sua posizione geografica, 

non lontana dai territori d’origine dell’e-
vento “Terni Film Festival” si adatta 
perfettamente a esserne sede per la chiu-
sura della manifestazione stessa con il 
“Focus Sabina”. Per me è un motivo di 
enorme soddisfazione ospitare una ma-
nifestazione riconosciuta nel settore a 
livello europeo.
Visto l’attuale momento che stiamo vi-

vendo a causa della pandemia, è impor-
tante un avvenimento con queste carat-
teristiche perché, in un certo qual modo, 
fa rivivere il territorio e ci fa sperare che 
si possa ripetere in futuro con maggiore 
partecipazione.

TRADIZIONI DI VACONE
Le pasquarelle, le rogazioni e i fuochi dell’Ascensione

Tictavola. Strumento che si 
usava dal giovedì al sabato 
santo. Sostituiva le campane 
delle chiese.



Sono stati Bangla di 
Phaim Bhuiyam e 
Yomeddine di Abu 

Bakr Shawky i trionfatori 
della “Notte degli angeli” 
con cui si è conclusa la 
quindicesima edizione del 
Terni Film Festival.

Il giovane regista “50% 
bangla, 50% Italia e 100% 
Tor Pignattara” si è porta-
to a casa le statuette per il 
film dell’anno, migliore attore protago-
nista e miglior colonna sonora, mentre 
il road movie egiziano su un lebbroso 
alla ricerca delle sue origini ha ottenuto 
l’Angelo per il miglior film e il premio 
Signis.

La giornata finale del 
festival, in teramente 
dedicata all’Italia, alla 
sua storia, ma anche 
alle sue tradizioni, al 
folklore e all’enoga-
stronomia, che ha vi-
sto la partecipazione 
di Lucilla Galeazzi e 
del gruppo Interamna 
Folk, si è aperta con un 
corto sugli immigrati italiani in Ameri-
ca e si è conclusa con il film rivelazione 
dell’anno sui bengalesi in Italia, e ha vi-
sto premiati anche Catherine McGilvray 
(miglior documentario con Los sin voz), 
Valentina Corti (migliore attrice non 

protagonista per La macchina umana di 
Adelmo Togliani), Blu Yoshimi (miglio-
re attrice protagonista per Certe brutte 
compagnie di Guglielmo Poggi), Elena 
Bouryka (miglior regia per Walter Trep-
piedi), Cristina Puccinelli (scenografie 

e costumi per il suo Far 
East), Vito Palumbo (con 
il corto U’Muschittieri su 
Giovanni Falcone), il taiwa-
nese Ming-Wei Chiang e 
la polacca Dominika Ada-
mowicz per la sceneggia-
tura di Piazza della libertà 
e, infine, il bambino Down 
Peter Del per la straordina-
ria interpretazione nel corto 
russo My name is Petya di 
Daria Binevskaya.

L’irlandese Wave di Benjamin Cleary 
ha vinto il premio “First Man”, assegna-
to dagli studenti dell’Università Salesia-
na, mentre Francesco Salvi ha ottenuto 
il Gran Premio della Giuria con il film 
inglese The Game Changer di cui è pro-

duttore e interprete. Alice Rohrwacher, 
impegnata in Germania, ha ricevuto vir-
tualmente l’Angelo alla carriera con un 
videomessaggio.

La giuria internazionale era composta 
da Anna Karapetyan (Armenia), Eleono-
ra Ivone (Italia) e Maria Laura Moraci 
(Italia), la giuria Signis da Nestor Brice-
no (Venezuela), Teresa Braccio (Italia) e 
Mariola Marczak (Polonia), la giuria del 
pubblico da Luca Cresta, Duccio Penna 
e Valentina Rossi.

L’intera serata è stata trasmessa in di-
retta Facebook sulla pagina Popoli e Re-
ligioni – Terni Film Festival.

Terni Film Festival - 11

2019LA NOTTE 
DEGLI ANGELI
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YOMEDDINE
di Abu Bakr Shawky (Egitto) 

LOS SIN VOZ
 di Catherine McGilvray (Stati Uniti) 

FRANCESCO SALVI
The Game Changer (Gran Bretagna) 

BANGLA
Phaim Bhuiyan (Italia) 

YOMEDDINE
di Abu Bakr Shawky (Egitto) 

U’MUSCHITTIERI
 di Vito Palumbo (Italia) 

ELENA BOURYKA
Walter Treppiedi (Italia) 

PHAIM BHUIYAN
Bangla (Bangladesh) 

THE SULTAN AND THE SAINT
 di Alexander Kronemer (Stati Uniti) 
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UNSETTLING
di Iris Zaki (Israele) 

BLU YOSHIMI
Certe brutte compagnie (Italia) 

STEFANO MELUNI
Tante care cose (Italia) 

FAR EAST
di Cristina Puccinelli (Italia) 

GO HOME - A CASA LORO
di Luna Gualano (Italia) 

MOON STAR STUDIO & DARIO LANZELLOTTI 
Bangla (Italia) 

VALENTINA CORTI
La macchina umana (Italia) 

PETER DEL
My name is Petya (Russia) 

MING-WEI CHIANG & DOMINIKA ADAMOWICZ 

Plac Wolnosci (Taiwan/Polonia) 
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MOTHS TO FLAME
di Luca Jankovic e Marco Pellegrino (Italia) 

IL MONDIALE IN PIAZZA
 di Adam Selo (Italia) 

PIETRO PULCINI

RED HOPE
 di M. Giansanti e G. Bassone (Italia) ALICE ROHRWACHER KRZYSZTOF ZANUSSI 

WAVE
 di Benjamin Cleary (Irlanda) 
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di Beata Golenska

Diverse settimane di tensioni 
crescenti, proteste e scontri tra 
la polizia e i palestinesi sfrat-

tati dalle proprie case nel quartiere di 
Sheikh Jarrah a Gerusalemme, hanno 
portato alla più grave escalation di vio-
lenza in Terra Santa dal 2014. 

Il governo israeliano, che è arrivato a 
colpire anche le redazioni di organi di 
informazione, sconfiggerà di nuovo Ha-
mas, ma questo non cambierà nulla dei 
problemi che l’occupazione genera. 

La guerra finita nel 1948 portò alla 
divisione di Gerusalemme in due zone: 
quella occidentale controllata da Israele 
e quella orientale sotto il controllo della 
Giordania. Poiché Sheikh Jarrah prima 
del 1948 era abitato da una piccola co-
munità ebraica, gli israeliani ne chiedo-
no la restituzione. Inoltre, il quartiere 
contiene la tomba del sommo sacerdote 
ebreo Simone il Giusto ed è quindi un 
luogo di pellegrinaggio. I manifestan-
ti palestinesi, da parte loro, vedono lo 
sfratto delle famiglie da Sheikh Jarrah 
come parte di una campagna di pulizia 
etnica contro la popolazione araba, che 
ha l’obiettivo di rendere ebraica l’intera 
città di Gerusalemme.

La crescente presenza dei sionisti 
israeliani sulla Spianata delle moschee 
è considerata dai palestinesi come una 
provocazione: e il timore che un giorno 
vengano rase al suolo le moschee per 
ricostruire l’Antico Tempio è tutt’al-
tro che infondata, considerando che 
gli ebrei dichiarano apertamente che il 
Tempio dovrà essere edificato nel luogo 
esatto dove si trovava prima della dia-
spora (si leggano, a questo proposito le 
dichiarazioni del Rabbino capo di Roma 
Riccardo Di Segni pubblicate su Adesso 
di Popoli e Religioni 2005).

Sin dalla sua prima edizione il Terni 
Film Festival si è occupato del conflitto: 
l’edizione 2014 è stata interamente dedi-
cata a Gerusalemme, con ospiti israelia-
ni e palestinesi e l’Angelo alla carriera 
consegnato ad Amos Gitai. Nel 2017 l’e-
breo ortodosso di origine svizzera Em-

manuel Cohn ha vinto l’Angelo come 
migliore attore con Il piccolo dittatore, 
mentre nel 2019 la regista israeliana Iris 
Zaki ha vinto il 
premio della cri-
tica per il docu-
mentario Unsett-
ling dedicato agli 
insediamenti isra-
eliani nei territori 
palestinesi.

Per il tuo film 
Unsettling hai 
intervistato mol-
ti coloni israelia-
ni. Quale pensi 
che possa essere, 
alla luce di que-
sti incontri, la 
soluzione per la 
pace?

«Per il film ho incontrato le famiglie 
israeliane che vivono nella West Bank, 
il territorio sotto il controllo dell’auto-
rità palestinese. Quando sono arrivata 
pensavo fosse difficile trovare una solu-
zione e ripartendo ho pensato che sia an-
cora più difficile di quanto credessi. Mi 
sono fatta anche l’idea che il conflitto 
non sia tanto tra israeliani e palestinesi, 
ma che sia interno allo stesso Israele. Un 
popolo non può essere in pace con gli 
altri se non è in pace con sé stesso». 

Hai intervistato una donna ebrea 
che, pur essendo stata accoltellata, si 
è riconciliata con i palestinesi e ora 
appartiene alla minoranza che vuole 
costruire un dialogo. È possibile co-
struire la pace dal basso?

«No, non credo. È stato seminato 
troppo odio: gli israeliani considerano 
i palestinesi dei terroristi e i palestinesi 
considerano gli ebrei degli invasori. 
Penso che il Governo abbia il dovere di 
costruire la pace con azioni politiche». 

Per quale motivo hai intervistato 
solo israeliani e non hai dato la parola 
ai palestinesi?

«Perché questo film non parla del 
conflitto tra israeliani e palestinesi, ma 
di quello tra la destra e la sinistra isra-
eliana. Non volevo creare uno specchio 
tra i due popoli ma affrontare una que-
stione politica. Io sono israeliana, come 

gli occupanti, e non posso 
rappresentare la causa pale-
stinese. I palestinesi devo-
no avere il diritto di rappre-
sentare sé stessi. Il mio film 
voleva raccontare non la 
guerra, ma le conseguenze 
di questo conflitto nella vita 
quotidiana».

Da ebrea ti poni in modo 
molto critico nei confronti 
dell’occupazione.      

«L’occupazione dei ter-
ritori palestinesi è inaccet-
tabile e Israele è responsa-
bile per questo. Credo che 
effettivamente gli israeliani 
stiano diventando razzisti, 

eppure al tempo stesso si percepiscono 
come vittime, quindi è molto difficile 
per loro capire che stanno facendo di-
ventare gli altri delle vittime». 

Hai avuto paura vivendo in quegli 
insediamenti? 

«Sì. Molte persone della comunità era-
no ostili, tanti si sono rifiutati di parla-
re con me. Quando ho finito le riprese 
mi sono resa conto che i personaggi più 
interessanti sono i giovani, i cosiddetti 
immigrati di seconda generazione, che 
sono nati in Israele e sono figli di coloni 
arrivati dall’America o da altri paesi: ef-
fettivamente loro sono più sereni, hanno 
più facilità a parlare dell’occupazione, 
sembrano in grado di entrare in dialogo. 
Sono loro, a mio avviso, la speranza per 
la pace».

LA PACE IMPOSSIBILE

Intervista a Iris Zaki, premio della critica 2019 con “Unsettling”
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di Riccardo Leonelli

«Per esempio, quando prima 
sono entrato nell’armadio, 
voi non mi vedevate. Poi ho 

aperto… e c’ero». 
È questa la frase utilizzata da Luca per 

paragonare il curioso quanto semplice 
gesto eseguito pochi minuti prima ai 
ricorrenti blackout delle videochiamate 
cui ha dovuto partecipare durante i mesi 
del primo lockdown. Sì, perché Luca è 
un utente del Centro di Integrazione e 
Riabilitazione di Porchiano del Monte e 
quando nel marzo del 2020 la struttura 
ha dovuto chiudere i battenti, il direttore 
del Centro, Emanuele Pasero, ha deciso 
di ricorre alla didattica a distanza: novità 
assoluta per quasi tutti gli utenti disabili.

«Se io chiamavo te, Marco… eri tutto 
offuscato… completamente al buio… 
per cui ti dicevo: mettiti un po’ più qua, 
un po’ più al sole, perché non ti vedo». 

Luca è diretto, loquace e dietro ai suoi 
grandi oc-
chiali ha uno 
sguardo che 
sembra na-
scondere sem-
pre qualcosa 
che va oltre le 
parole. E spes-
so i suoi ragio-
namenti sono 
assai più luci-
di e profondi 
di quelli che 
noi “norma-
li” potremmo 
aspettarci da un “diverso”. E Porchiano 
è la casa delle diversità. Casa chiusa du-
rante il maggior picco del Covid, ma te-
nuta in vita grazie all’instancabile lavo-
ro degli operatori che hanno accudito gli 
ospiti nelle case famiglia del territorio. 

C’è Eleonora, che ad Amelia snocciola 
monologhi e canzoncine tra sé e sé con 
una concentrazione da far invidia alla 
Regina degli scacchi; ad Avigliano c’è 
Deborah, che può esprimersi soltanto 
con piccoli versi apparentemente in-
comprensibili, ma che si fanno capire 
eccome, tanto da trasformarsi, quando 

ti vede, in urla di una gioia disperata e 
c’è Stefano, maestro (involontario) di 
comicità. Domanda: «Stefano, conosci 
i Beatles?». Risposta: «No». Domanda: 
«Ma scusa… cos’hai sulla maglietta?» 
(maglietta con sopra i Beatles, n.d.r.) 
Risposta: (guardandosi la maglia) «Ma-
radona».

Roberto, invece, è dovuto restare a 
casa. Ha quarant’anni e la gravità della 
sua malattia non gli ha permesso di vive-
re in casa famiglia durante il lockdown, 
avendo bisogno di un’assistenza 24 ore 

su 24. E 
gli unici a 
potergliela 
g a r a n t i r e 
sono i suoi 
g e n i t o r i . 
«La sua 
patologia – 
mi raccon-
ta il padre, 
Enrico – è 
t a l m e n t e 
difficile che 
non so cosa 
succederà 

quando non ci saremo più noi. Da quan-
do era piccolo così che i dottori dicevano 
che non avrebbe fatto alcun progresso e 
invece… eccolo qui adesso… è arrivato 
a quarant’anni». 

Enrico mi chiede scusa, ma si com-
muove e non riesce a continuare. Forse 
non ci voleva anche il Covid. O forse sì, 
per rafforzare legami e renderli eterni. È 
il caso di Franco, rimasto a casa anche 
lui, ex parrucchiere dei divi – aveva un 
salone a Roma in via Sistina – e malato 
da oltre dieci anni di Parkinson; sua mo-
glie Francesca gli sta sempre accanto, 
lo ama come il primo giorno e forse di 

più. Lo si capisce dal 
tono della voce, sem-
pre squillante e vivace, 
con cui si rivolge a noi 
raccontandoci la vita 
spericolata degli anni 
d’oro di Franco, e dal-
lo sguardo luminoso e 
amorevole che regala 
a suo marito. 

«È tanta fatica tene-
re attiva una persona che ha un biso-
gno costante di uno stimolo» confessa 
Francesca, «ma sono orgogliosa di me, 
perché ho sposato Franco, consapevole 
che avesse il Parkinson, e non l’ho fatto 
per una questione di principio, ma per-
ché ero e sono, tuttora, innamorata di 
lui. Tutto il resto non c’è». Franco sor-
ride guardando a terra, lo fa spesso. È 
un uomo timido e dolce, di un’educazio-
ne e un garbo rari. Francesca continua 
a raccontarci, sembra un fiume in pie-
na: «Franco ha sempre affrontato tutto 
questo serenamente per non creare pre-
occupazioni ai suoi genitori e a me. Ha 
sempre fatto il guerriero. E tutto questo 
nonostante gli amici non ci siano… un 
po’ per vergogna, un po’ per uno stato 
di inadeguatezza che le persone hanno 
non sapendo come rapportarsi di fronte 
alla malattia.” Gli chiedo come si sono 
incontrati. «A Lourdes», risponde Fran-
co, di volata. Ma Franco non ci andava 
come “malato”, faceva il barelliere. Aiu-
tava e si dava da fare per gli altri, come 
è sempre stato nella sua indole. 

«E a Lourdes le ho chiesto di sposar-
mi» aggiunge Franco col sorriso rag-
giante e la testa alta, stavolta. L’amore 
che parte dalla terra e arriva al cielo. 
Cielo di tutti. Anche dei diversi.

“Nessuno è distanziabile” è un docu-
mentario ideato e diretto da Riccardo 
Leonelli, dal 2018 regista del laborato-
rio teatrale di Porchiano del Monte, che 
prende spunto dal dramma causato dal 
lockdown nazionale per indagare sulla 
vita di chi – totalmente dipendente dal 
contatto fisico – non può vivere una vita 
distanziata. 

NESSUNO È DISTANZIABILE
Il lockdown vissuto dagli utenti del Centro di Integrazione e Riabilitazione di Porchiano del Monte



Siamo venuti da un popolo, da una casa, 
da una famiglia che non hanno conosciuto 
un solo anno, un solo mese in cui le madri 
non abbiano pianto i propri figli. Siamo ve-
nuti per cercare di mettere fine alle ostilità, in 
modo che i nostri figli e i figli dei nostri figli 
non conoscano più il doloroso prezzo della 
guerra, della violenza, del terrore. Siamo ve-
nuti per tutelare le loro vite e per alleviare la 
sofferenza e le dolorose memorie del passato. 
Per sperare e pregare per la pace.
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di Dario Scorza

Spesso si pensa che la guerra e la 
pace siano due mondi divisi da un 
abisso. Si è portati a credere che 

il mondo si divida in pacifisti e guerra-
fondai. 

Si tratta ovviamente di un errore mani-
cheo e la storia si è incaricata di dimo-
strarlo con la vita di uno straordinario 
israeliano, Ytzhak Rabin. Si tratta di un 
uomo che ha passato una buona parte 
della sua vita nell’esercito e ha conqui-
stato con le armi la credibilità e il cari-
sma che gli hanno permesso di entrare 
poi in politica e di essere l’uomo del 
dialogo. 

Rabin era nato a 
Gerusalemme il 1° marzo 
1922 in una famiglia 
dell’aristocrazia laburista 
sionista, un’elite di 
pionieri. La decisione di 
prendere le armi non fu 
affatto facile né piacevole 
per lui (da bambino il suo 
sogno era di diventare 
ingegnere idraulico, per 
dare acqua al suo arido 
paese) ma in quegli anni 
difficili, in cui era in gioco 
la sopravvivenza degli ebrei 
di Palestina, accettò la vita 
militare. Così entrò a far 
parte dell’Haganà, la forza clandestina 
di autodifesa ebraica. Da quel momento 
la sua carriera fu rapidissima e brillante: 
nel 1947 è vice-comandante, nel 1948, a 
soli 26 anni si trova a dover difendere la 
parte ebraica di Gerusalemme; alla fine 
della guerra, la parte occidentale della 
città era stata salvata e il controllo sulla 
strada assicurato, ma il prezzo di sangue 
fu molto (andarono a combattere anche 
i sedicenni). 

Nel 1950 entra nello stato maggiore 
dell’esercito e nel 1964 diventa capo di 
stato maggiore. Nel 1967 l’Egitto co-
mincia ad ammassare truppe al confine 
con Israele e ordina il blocco navale de-
gli stretti di Tiran, per strangolare i ri-
fornimenti israeliani. La situazione per 
Israele si fa critica. È allora che Rabin 

decide il colpo preventivo 
e mobilita tutta l’aviazio-
ne israeliana: nel giro di 
tre ore l’intera aviazione 
egiziana viene distrutta. 
Sull’onda di quel successo 
pochi giorni dopo l’eserci-
to conquista Gerusalemme 
ovest (quella con il Muro 
del Pianto). 

Rabin era ovviamente fe-
lice di questo successo ma 
non cedette mai al trionfalismo e non 
diede mai alla terra un valore mistico e 
assoluto; egli non dimenticò mai che su 
quella terra viveva anche un altro popo-
lo con cui bisognava riconciliarsi. E lo 

spirito diplomatico si fa strada sempre di 
più in lui, finché nel 1968 lascia l’eser-
cito e va negli USA come ambasciatore. 
Ha 46 anni. Nel 1973 ritorna in Israele e 
diventa ministro del lavoro e nel 1974, a 
52 anni è primo ministro. 

Durante il suo governo si firmano i 
primi accordi di disimpegno tra Israele, 
Egitto e Siria (1974) che poi porteranno 
al trattato di pace con l’Egitto del 1979. 
Nel 1977, Rabin decide di dimettersi 
in seguito alla rivelazione sui due con-
ti bancari mantenuti dalla moglie negli 
Stati Uniti (per un totale di 2000 dolla-
ri). Rabin è assolutamente estraneo al 
fatto, peraltro insignificante, ma decide 
ugualmente di dimettersi.

Dal 1984 al 1990, nei governi di unità 
nazionale, Rabin sarà ministro della di-

fesa. Sarà lui a dover fronteggiare e re-
primere la prima Intifada (1987-1990), 
la rivolta dei palestinesi nei territori 
occupati. Nel 1992 i laburisti vincono 
le elezioni e Rabin è di nuovo primo 
ministro. A questo punto inizia il vero 

negoziato col l’OLP di Yasser Arafat, 
leader del popolo palestinese. Ora il 
vecchio soldato doveva confrontarsi 
con il suo nemico. Il riconoscimento 
fu reciproco: Arafat riconobbe il di-
ritto all’esistenza dello Stato d’Isra-
ele e si impegnò a interrompere ogni 
forma di terrorismo. Rabin, da parte 
sua, riconosceva, a nome di Israele, 
l’OLP come legittimo rappresen-
tante del popolo palestinese. E così, 
dopo otto mesi di trattative segrete 
ad Oslo, il 13 settembre 1993, tutto 
il mondo vide i due ex nemici strin-
gersi la mano nel prato della Casa 
Bianca, a Washington. Un gesto che 
suggellava mille parole. E alle parole 

seguono i fatti: nel 1994 gli Israeliani si 
ritirano da Gerico e da Gaza. Nello stes-
so anno viene firmato il trattato di pace 
tra Israele e la Giordania.

Ma l’uomo di pace si fa sempre dei ne-
mici. E la sorte di Rabin fu la stessa di 
Gandhi: ucciso da uno della sua gente. 
Il 4 novembre 1995, mentre partecipava 
ad un raduno pacifista fu raggiunto dai 
colpi di una pistola: a sparare era stato 
Yigal Amir, un estremista di destra isra-
eliano. Ma l’opera di Rabin rimane lì a 
testimoniare come si possa essere uo-
mini di dialogo anche passando per la 
drammatica esperienza della guerra. E 
se nel 1991 erano 91 i paesi in relazione 
diplomatica con Israele, nel 1995, dopo 
l’ultimo governo di Rabin erano ben 
155. Numeri che parlano da soli.

YITZHAK RABIN 
(Gerusalemme, 1 marzo 1922 – Tel Aviv, 4 novembre 1995)
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di Arnaldo Casali

Primo italiano a passeggiare nello 
spazio, primo italiano e terzo eu-
ropeo a guidare la Stazione Spa-

ziale Internazionale, primato di durata di 
attività extraveicolare: Luca Parmitano 
– tornato in orbita dal luglio 2019 al feb-
braio 2020 – è l’astronauta dei record, 
anche sotto il profilo cinematografico: 
ad appena 45 anni può vantare infatti 
ben tre documentari girati su di lui, e gli 
ultimi due portano la firma di Gianluca 
Cerasola, che dopo aver presentato nel 
2015 al Terni Film Festival Astrosaman-
tha è in concorso quest’anno con Ear-
thling – Terrestre, in cui ha coinvolto, 
tra gli altri, Giancarlo Giannini, Jova-
notti e Maria Grazia Cucinotta, che lo ha 
presentato insieme agli stessi Cerasola 
e Parmitano durante una sessione onli-
ne a novembre e tornerà 
a presentarlo dal 
vivo venerdì 
28 maggio 
2021 al 
c i n e m a 
Politea-
ma.

L a 
n o -
s t r a 
g e -
n e r a -
zione è 
cresciuta 
d i cendo: 
“Da grande 
farò l’astronau-
ta”. Lo dicevi anche 
tu?

«Lo dico ancora adesso. Certo da bam-
bino era molto vicino alla dimensione 
del sogno, poi da grande ho spostato i 
miei obiettivi in quelli che erano proget-
ti possibili. Il mio percorso professiona-
le è iniziato con l’aeronautica militare 
diventando prima pilota e poi sperimen-
tatore. Ma l’avvicinamento al volo è ini-
ziato effettivamente da adolescente».

Hai ricevuto una medaglia al valore 
per un incidente in cui sei riuscito a 

salvare il tuo aereo 
dopo esserti scon-
trato con una ci-
cogna. 

«È successo 
nel 2005. Sta-
vo volando a 
bassa quota, 
sopra il cana-
le della Ma-
nica, ad una 
velocità intorno 
intorno ai 900 
chilometri, quando 
ho impattato contro 
questo uccello che mi ha 
distrutto l’abitacolo, depressu-
rizzato la cabina e cristallizzato il vetro. 
Sono rientrato in emergenza senza po-
ter vedere davanti. Un’avventura mol-
to particolare: la cicogna mi ha rotto il 
casco e creato un ematoma, ma a lei è 

andata molto peggio, visto che si è 
polverizzata”.

Un altro clamoroso in-
cidente è avvenuto nel 

corso della tua prima 
missione nello spazio, 
durante un’attività 
extraveicolare. 

«È un evento raris-
simo, che non si era 
mai verificato prima: 
il mio scafandro è an-

dato in avaria e ha ini-
ziato a spruzzare nel ca-

sco l’acqua del circuito di 
raffreddamento. Dopo quella 

avventura posso dire che sono il 
pilota con cui è più sicuro andare in 

volo e in orbita, perché avere due volte 
questo genere di incidenti è praticamen-
te impossibile!».

Col casco pieno d’acqua galleggian-
do nel vuoto, possiamo dire che hai 
portato il primo acquario nello spa-
zio!

“In realtà un acquario lo abbiamo por-
tato veramente, con i giapponesi. È stato 
un esperimento molto importante, per-
ché i pesci vivono già in una dimensio-
ne particolare come quella dell’acqua. 

Sono rientrati a terra 
sanissimi”.

Che effetto fa 
passeggiare nel-
lo spazio?

«Immagina 
di guardare 
un bellissi-
mo acquario, 

appunto, o 
immergerti nel 

Mar Rosso. An-
ziché osservare 

lo spazio dall’in-
terno della stazione, ti 

ritrovi immerso in questo 
ambiente e quello che noti è la 

perfezione di tutto ciò che ti circonda. 
È difficile esprimerlo a parole, perché le 
nostre lingue non si sono evolute nella 
direzione dello spazio”.

Dal 1957 al 1977, in appena vent’an-
ni, siamo passati dal lancio del primo 
satellite all’atterraggio di una sonda 
su Marte. Poi ci siamo praticamen-
te fermati: negli ultimi quarant’anni 
non c’è stata nessuna nuova conqui-
sta. Dopo essere arrivati sulla Luna 
siamo tornati indietro e di fatto re-
stiamo a pochi chilometri dalla Terra. 
Perché?

«L’ultima missione sulla Luna è 
stata fatta quattro anni prima che io 
nascessi, anche se ho avuto la fortuna 
di incontrare astronauti che ci sono 
stati, come Buzz Aldrin. L’interesse 
scientifico e la volontà di sviluppo 
tecnologico sono sempre fortissimi, 
ma bisogna fare i conti con le politiche 
spaziali e le politiche terrestri. Non c’è 
più, fortunatamente, la contrapposizione 
tra due superpotenze, e al contrario c’è la 
volontà di andarci insieme, nello spazio. 
L’Italia con l’Agenzia spaziale europea 
sarà uno dei paesi che collaborerà ai 
sistemi di sviluppo che andranno sulla 
Luna». 

Torneremo davvero sulla Luna?
«Gateway sarà un habitat introno alla 

Luna, poi verrà messo a punto il modu-
lo di servizio che porterà di nuovo gli 
astronauti sul satellite e questa volta cer-

A colloquio con Luca Parmitano

L’astronauta dei record è protagonista del film di Gianluca Cerasola

L’UOMO DELLE STELLE
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cheremo di farlo con un programma 
di esplorazione che non si limiterà a 
pochi chilometri di raggio ma sarà 
onnicomprensivo».

Tu che hai le prove che la Terra 
è sferica, cosa pensi del terrapiat-
tismo?

«Credo che sia un fenomeno di 
trolling: una grande presa in giro. 
Penso che quelli che ci credono dav-
vero siano pochissimi individui al mon-
do».

Ti è mai capitato di metterti di fron-
te alla finestra e dire: adesso voglio 
solo gustarmi lo spettacolo?

«Il nostro orario di lavoro è di 12 ore 
al giorno, 
e capita 
spesso di 
passare in-
tere gior-
nate in cui 
non c’è 
mai la possibilità di “affacciarsi” alla 
cupola. A volte, peraltro, deve essere 
chiusa perché ci sono in corso operazio-
ni robotiche che potrebbero danneggiare 
le finestre, oppure l’orbita della stazione 
è parallela a quella della li-
nea tra il giorno e la notte 
e non si vede nulla. Quindi 
ci sono giornate intere in 
cui non osserviamo nulla. 
Però sì, mi è capitato: pro-
prio l’ultimo fine settimana 
prima di rientrare, di do-
menica, ho deciso di farmi 
metà orbita, quindi 90 mi-
nuti, limitandomi a guar-
dare, senza nemmeno fare 
foto. Volevo solo riempirmi 
gli occhi e la mente di me-
morie indelebili. Ricordo 
un bellissimo passaggio dall’Oceano 
Pacifico al Sudamerica, Argentina, Pa-
raguay, Brasile, poi l’Atlantico, le Az-
zorre, la punta estrema del Marocco, poi 
la Spagna, fino ad arrivare alla Francia, 
l’Italia e tutti posti per me estremamen-
te conosciuti, Poi l’Est europeo e la 
Russia: tutto nell’arco di 90 minuti; e 
poi la notte». 

Come si mangia e come si beve nello 
spazio?

«Beviamo acqua riciclata dalle nostre 
urine, dal nostro sudore e dall’umidità 
dell’aria, caffè solubile, tè o altre bevan-
de da buste preparate con la cannuccia. 

Abbiamo prodotti 
precotti da scaldare 
o disidratati, oppure 
abbiamo prodotti in 
scatola già pronti”.

È vero che hai 
portato nello spa-
zio la parmigiana 

di melanzane?
«Nella prima missione avevamo un 

menù da scegliere e ho pensato che l’ar-
te culinaria è anche un modo di comu-
nicare; così ho fatto preparare dei piatti 

tipicamente italiani, e anche qualcosa di 
tipicamente siciliano come la parmigia-
na di melanzane e la caponata. È stato 
un modo di avvicinare i miei colleghi 
alla nostra cucina».

La prima volta che ho sentito la pa-
rola ‘quarantena’ è stato leggendo 
un libro sulla missione Apollo 11. Di 
solito gli astronauti quando tornano 

devono entrare in qua-
rantena perché potrebbe-
ro aver contratto qualche 
virus spaziale, nel vostro 
caso è successo il contra-
rio: in un film catastrofico 
sareste stati gli unici su-
perstiti, visto che siete tor-
nati in piena pandemia.

«Io sono rientrato quando 
l’epidemia si stava allargando ai paesi 
occidentali: appena sono tornato a casa, 
in Germania, hanno chiuso i confini. La 
quarantena, comunque, la facciamo lo 
stesso anche prima di partire, per evitare 
di portare batteri o virus in orbita, anche 
perché il sistema immunitario di chi è 
nello spazio può essere compromesso». 

Quanto ti sei dovuto allenare prima 
di partire?

«Non parliamo di allenamento, ma 
addestramento, perché comprende oltre 
all’allenamento fisico anche lo studio 
e l’esercitazione pratica. Dura diciotto 
mesi, o due anni per chi – come me – 
siede nel posto di pilotaggio della na-
vetta».

Siamo la generazione che ha visto 
esplodere due Shuttle. C’è 
un po’ di ansia al decollo?

«Per chi lo fa per mestie-
re direi di no. È uno dei 
momenti più emozionanti, 
ed è anche divertente. C’è 
una tensione positiva; la 
paura è una sola: l’ignoto. 
Un astronauta si allena per 
anni proprio per eliminare 
quell’incertezza che può 
creare ansia».

Quale è il tuo sogno?
«I miei sogni li tengo nel 

cassetto, e ogni tanto li tiro 
fuori solo per dare un’occhiata e con-
trollare che siano ancora lì, per poi con-
centrarmi sul prossimo progetto”.

C’è un film sui viaggi spaziali che 
hai nel cuore?

«Direi Interstellar. È una storia bellis-
sima, dell’amore infinito tra un padre e 
i figli, che è poi l’unica forza che attra-
versa spazio e tempo».

Torneremo presto sulla 
Luna e questa volta la 
esploreremo tutta
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di Andrea Giuli

Spes ultima dea. La divinità si ag-
gira, armata di una macchina da 
presa, tra le città, le valli silvane 

e le acque della regione “cuore d’Italia”. 
Verde, naturalmente. 

Fu già tra di noi, in queste splendide 
terre, una volta, soggiornandovi piutto-
sto a lungo (erano gli anni 90 del seco-

lo scorso fin ai primi anni 2000) e fece 
nascere allora speranze ben riposte, ri-
sultati concreti, maestranze e professio-
nalità consolidate nel settore. Il centro 
pulsante di quel tentativo di insediare 
strutturalmente una industria del cinema 
e dei suoi derivati in Umbria si svilup-
pò essenzialmente nella seconda città 
dell’Umbria, Terni. 

In quella temperie aprirono i teatri 
dell’allora Videocentro, i gloriosi Stu-
dios di Papigno dove Roberto Benigni 
girò buona parte di alcuni suoi film più 
riusciti e premiati. E non solo Benigni. 
Poi, l’eclissi. Il sipario è calato su quei 
luoghi e su quelle strutture, tuttora esi-
stenti, su quel sogno che fu una signifi-
cativa realtà per qualche lustro. Terni fu 
protagonista di quella stagione. Ma non 
è questa la sede per analizzarne la storia 

complessa e tormentata. Acqua passata 
non macina più. Però può forse servire a 
non ripetere qualche errore del passato.

Ebbene, abbiamo ora una seconda pos-
sibilità, forse l’ultima, per riprendere il 
filo spezzato di quella esaltante avventu-
ra, ovviamente aggiornata ai tempi e ai 
mercati attuali. Si chiama (o si richiama) 
Umbria Film Commission. 

Voluta fortemente dalla Regione Um-
bria, la nave della UFC è appena sal-
pata, con un importante equipaggio in 
via di completamento. Il nocchiero è un 
regista tra i più rappresentativi delle ul-
time generazioni, Paolo Genovese. Con 
esso un Cda entusiasta e competente. Il 
Comune di Terni, tra i soci fondatori di 
questa ri-nata esperienza, ha molto lavo-
rato alla sua costituzione, vi ha investito 
e in essa ripone una quota importante 
delle possibilità di sviluppo del proprio 
territorio. 

La Regione, dal canto suo, sta passan-
do dalle parole ai fatti e ha previsto di 
stanziare per lo “start up” della Umbria 
Film Commission un primo pacchetto di 
risorse. Insomma, i presupposti per con-
durre finalmente un buon lavoro sem-
brano esserci. 

L’Umbria, come noto, è baricentrica 
rispetto a luoghi-simbolo del cinema 
come Roma (ma, più in generale, si 
pone come cerniera tra nord e sud, est 
e ovest del Paese) e offre location, siti e 
set non secondi a nessuno. L’occasione è 
perciò ghiotta per vincere una sfida che 
è polivalente: cinema, video, tecnologie 
innovative, pubblicità, qualificazione 
professionale, industria della creatività 
e dell’immagine, promozione del terri-
torio, ricaduta turistica. 

Insomma, il tanto crassamente bistrat-
tato connubio tra arte ed economia che 
invece è risultato e risulta vincente in 
altri meridiani del nostro Occidente.

Ma l’occasione è galeotta anche e so-
prattutto per superare una volta per tut-
te antichi vezzi e vizi che hanno spesso 
penalizzato le potenzialità di sviluppo 
della nostra regione: rugginosi campani-

lismi, complessi di superiorità e di infe-
riorità, piccoli cabotaggi, competizioni 
di poco momento, rivendicazioni sterili, 
protagonismi provincialissimi, fram-
mentazioni e trite abitudini.

La scommessa della nuova UFC è dun-
que, oggi, principalmente una: partire 
con il piede giusto. Comprendere che 
la nostra Regione può recitare un ruo-
lo primario in questo comparto solo se 
mette realmente e onestamente a sistema 
le sue tante potenzialità e caratteristiche 
che ne fanno un canovaccio unico. Per 
esempio, sarà bene rifuggire dalla ripe-
tizione di angusti schemi tra territori di 
serie A e territori di serie B, e riconosce-
re alle tante facce dell’Umbria la propria 
vocazione, le proprie chances, le realtà 
già presenti e operanti, in una interazio-
ne virtuosa e produttiva per tutti. 

Naturalmente, questo sforzo dovrà tro-
vare i territori in qualche modo pronti. 
E anche la politica ha un banco di prova 
per presentare la sua faccia migliore. Ce 
lo auguriamo. La navigazione non sarà 
una passerella di velluto rosso, ognuno 
dovrà fare schiettamente la propria par-
te. In questa rotta, Terni potrà e dovrà 
recitare un ruolo tutt’altro che ancilla-
re. Dipenderà dalla buona volontà con-
struens di tanti protagonisti di questa av-
ventura che ha solide basi ed entusiasmi 
veri. 

Ciak, si gira. Spes ultima dea. 

L’intervento del vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Terni

Il ritorno di 
UMBRIA FILM COMMISSION
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di Lilia Sebastiani

Contagio/contatto: parole che l’u-
so ha messo quasi l’una contro 
l’altra; parole tuttavia ‘sorelle’, 

anzi sorelle gemelle, all’origine. Deri-
vano infatti, con esiti diversi, dal supino 
(cum+)tactum, del verbo tangěre.  Si-
gnificato di base, ‘toccare’, in varianti 
innumerevoli. (In questo caso composto 
con la preposizione cum: cum-tangere = 
toccare insieme, toccare a vicenda, toc-
carsi).  

Il tatto è dei cinque sensi il primo che 
si sviluppa. Il con-tatto è più del tatto: 
ne dice la chiamata intrinsecamente 
relazionale. Dei nostri sensi è l’unico 
davvero inseparabile dalla reciprocità: 
non si può toccare, senza essere nello 
stesso tempo toccati da ciò che si tocca. 
Gli altri sensi, anche se servono a stabi-
lire relazioni con il mondo circostante, 
possono in qualche modo essere vissuti 
a senso unico: si può vedere e non essere 
visti, udire e non essere uditi, assaggiare 
senza per questo venir assaggiati…

Fin dall’infanzia, le carezze, le ‘cocco-
le’ sono una fonte indispensabile di nu-
trimento emotivo. Fanno sentire amati (e 
soprattutto amabili), aiutano a costruire 
una sana autostima. Per tutta la vita però 
il contatto fisico rimane un importante 
elemento di benessere e armonia. Molti 
anni fa uno psicologo americano avanzò 
l’ipotesi che sussista un rapporto tra la 
quantità di contatti fisici che una perso-
na ha con gli altri e la stima che ha di sé. 
Il contatto fisico è linguaggio: lo usia-
mo istintivamente per mostrare i nostri 
sentimenti, per trasmettere empatia, per 
confortare chi soffre: è spontaneo ab-
bracciare chi ha subito una perdita gra-
ve, o chi ha paura; è spontaneo non voler 
essere soli nei momenti di pericolo.

Sul tatto si fonda la nostra esperienza 
della realtà, e l’impossibilità di toccare e 
di essere toccati genera solitudine, ansia, 
sgomento (lo sanno bene medici e infer-
mieri dei reparti di terapia intensiva che 
nel corso di quest’anno hanno curato 
anche accarezzandoli, talvolta, i pazienti 
isolati e completamente separati dai loro 
cari). Il tocco è il più antico metodo di 

cura, e ne sono nate discipline che im-
piegano l’imposizione delle mani come 
“strumento”: chiropratica, osteopatia, 
shiatsu, riflessologia… oltre al massag-
gio, naturalmente, nelle sue varie forme.

Il contatto è quell’azione che permette 
di incontrare qualcuno, qualcosa, l’Altro 
da noi e stabilire una comunicazione. La 
relazione si determina simultaneamente 
su tre livelli almeno: con se stessi, con 
gli altri, con l’ambiente intorno. Chi è 
consapevolmente credente può aggiun-
gere: con Dio. Chi non lo è, può speri-
mentare la relazione con Dio a partire da 
altre forme di relazionalità, comunque 
avvertite.  

Per non riuscire respingente o danno-
so, l’incontro, il contatto deve essere 
realizzato… con tatto. Sembra un gioco 
di parole, ma è una cosa molto seria. La 
parola tatto esprime anche la delicatez-
za, l’attenzione umana necessaria per 
stabilire la relazione. 

Da un anno viviamo in uno strano 
paradosso con l’emergenza Covid: la 
prossimità è temuta, da vicinanza deve 
diventare lontananza, e il con-tatto fa 
immediatamente pensare al contagio. 
La situazione di emergenza ci fa sentire 
che siamo tutti vicini, quindi ‘prossimi’, 
“tutti sulla stessa barca”, in quanto il 
virus può colpire tutti, inavvertito; ma 
di continuo ci viene detto, in modo un 
po’ ossessivo benché necessario, che per 
salvarci dobbiamo restare lontani, iso-
larci, non toccare… 

Prossimità e contatto diventano perico-
li da evitare: si raccomanda, si 
prescrive per legge di evi-
tarli. Ci viene ripetuto in 
tutti i toni che in questo 
periodo amare gli altri 
significa mantenere le 
distanze, evita-
re di metterli in 
pericolo. 

È molto grave 
la privazione pro-
lungata del con-
tatto con gli altri: 
anche a chi è in car-
cere infatti si dovrebbe 
assicurare la possibilità di 

frequenti scambi umani positivi. Molti 
hanno usato la similitudine della prigio-
nia (gli arresti domiciliari!) per rendere 
l’idea del senso di impossibilità di vive-
re, di ‘perdita delle coordinate’ generato 
dalle restrizioni di questo periodo.

Uno strano e spiacevole effetto del pri-
mo lockdown, senza dubbio molto più 
anomalo e vincolante delle diverse chiu-
sure del secondo periodo, è stato la co-
siddetta “sindrome della capanna” (spe-
rimentata, anche in epoca pre-Covid, da 
chi era stato costretto a una lunga degen-
za ospedaliera e quindi alla sospensione 
o rarefazione degli impegni soliti e dei 
contatti umani): la paura di uscire dalla 
sicurezza dei propri spazi materialmente 
e psicologicamente recintati, il timore 
della nuova ‘anormale normalità’. 

La paura, connessa a quel riflesso ele-
mentare che chiamiamo istinto di so-
pravvivenza, nelle circostanze difficili è 
una risorsa, diciamo pure una forza; ma 
può diventare debolezza, rendere troppo 
vulnerabili, paralizzare il senso critico 
(‘sapere di più’ non significa rendersi 
più consapevoli, come ha ben dimostra-
to la sovraesposizione mediatica di que-
sti mesi), fino a impedire la vita stessa. 
Oltre al timore eccessivo di ammalarsi, 
i sintomi ricorrenti sono ansia e frustra-
zione variamente declinate, insieme a 
irascibilità, depressione e disturbi del 
sonno. E ‘uscire dalla capanna’ può di-
ventare più difficile anche a emergenza 
conclusa, anche per motivi oggettivi. A 
parte la situazione difficilissima di chi 

al lavoro non può tornare perché l’ha 
perso, anche lo smartworking, pur 
sembrando una situazione privi-
legiata ed essendo un vantaggio 
per alcuni aspetti, è causa di dif-
ficoltà (per le donne più che per 

gli uomini), perché impedisce 
almeno in parte le possibilità di 

socializzazione e confronto offerte 
dall’ambiente di lavoro, rende dif-

ficile distinguere adeguatamente gli 
spazi privati da quelli professionali, 

dà talvolta l’impressione anche errata 
di non realizzare nulla, o non abbastan-

za - inducendo per compensazione a di-
latare smisuratamente il tempo di lavoro 

CONTAGIO
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a spese del ‘vero’ tempo libero. Un vero 
e proprio lavoro, esteriore e interiore, si 
rende necessario per recuperare i propri 
spazi, la quotidianità, la vita; un lavoro 
che non è possibile senza l’esperienza 
umanissima e umanizzante della grati-
tudine.

È impegnativo tutelare con tutta l’at-
tenzione necessaria la salute propria 
senza perdere la relazione, la dimen-
sione più propriamente umana della 
vita. Eppure è proprio questo momento 
a dischiudere nuove possibilità e sfide: 
può segnare il passaggio da un diffuso 
individualismo - in sostanza anaffettivo 
e inospitale - a una relazionalità che è 
soprattutto attenzione all’altro, con uno 
stile di vita più essenziale e più condi-
viso. Certo l’essere prossimo (proximus, 
superlativo di prope = vicino a) richiama 
l’esperienza di vicinanza, tra due o più 
persone; ma questa non implica in tutti i 
casi vicinanza fisica, e la vicinanza fisica 

a sua volta non esprime né genera neces-
sariamente prossimità. Talvolta i luoghi 
in cui la gente fisicamente si accalca - 
discoteche, stadi… - sono dei non-luo-
ghi, per riprendere la terminologia di 
Zygmunt Bauman in Modernità liquida 
«spazi vuoti, inaccessibili a causa della 
loro invisibilità… Vuoti sono i luoghi in 
cui non ci si addentra e in cui la vista di 
un altro essere umano ci farebbe sentire 
vulnerabili, a disagio e un po’ spaventa-
ti», caratterizzati dall’anonimato e non 
di rado da un clima percepito come ‘vio-
lento’, anche in assenza di gesti o episo-
di violenti.

Dai Vangeli sappiamo che Gesù gua-
risce in molti modi, anche senza parole 
e a distanza; ma le sue guarigioni più 
emblematiche, esplicitazione dei dina-
mismi di salvezza, avvengono di solito 
per mezzo del contatto. Contatto che tal-
volta avviene ‘fuori delle regole’ e rende 
impuri, secondo la Legge.

Il buon samaritano, figura irregolare ed 
emblematica non solo della persona che 
sente compassione, ma di Gesù stesso, è 
connotato da diversi verbi, dieci per la 
precisione, che esprimono l’essere-farsi 
prossimo. La maggior parte di essi (si 
avvicinò, scese, versò, fasciò, caricò, 
lo portò, si prese cura…) esprime vici-
nanza anche fisica, contatto, e fa sentire 
l’inconcepibile prossimità di Dio, che 
si riflette nell’agire di Gesù stesso e in 
quello da lui raccomandato ai suoi di-
scepoli. 

L’immagine del prossimo - dell’essere 
e farsi prossimo - diventa così un’im-
magine fortissima in quanto stabilisce 
la stessa ‘proporzione’ (tensionale, non 
certo quantitativa!) tra l’amore di/ver-
so Dio e quello verso i fratelli. Il nuo-
vo tempio per il nuovo culto di Dio è la 
relazione che si fa prossimità, dono e 
per-dono, incontro, accoglienza. 

CONTATTO

L’Abc della Quarantena

di Eleonora Pellegrini

Credevatelo cinese? Cucù! Co-
ronavirus corre… cavalca… 
colpisce crudelmente cinque 

continenti causando catastrofica crisi. 
Crescono contagi, centri cura congestio-
nati, cadaveri celermente cumulati: co-
mune cordoglio.

Come circoscriverlo? Case come car-
ceri. Città calme come cimiteri.

Crollano certezze. Cambiano consue-
tudini. Carezze, contatti, coiti clandesti-
ni: cancellati (così come Cantamaggio, 

che compensiamo con creativi “carruc-
ci”). Centri commerciali, chiese, con-
certi, convegni, campionati, crociere, 
cerimonie: chiuso!

Conte, conferenziere charmant, chie-
de: “Cautela, coesione, coraggio, com-
patrioti! Chi ci canzonava ci copierà! 
Ciascuno collabori comportandosi come 
Casa Chigi comanda. Ciò che conta: 
contenerlo. Caleranno contagi: credete-
ci! Comitato conferma. Comunque cam-
bia certificazione”. Chi ci capisce?

Costretti clausura casalinga, cantiamo 
coi condomini, compriamo cibo, cuci-

niamo (cercando consolazioni culina-
rie), chattiamo, curiosiamo, calcoliamo 
curva contagi, ci cibiamo complottisti 
con consuete cazzate; classi collegate, 
capelli cresciuti (come camuffare colo-
re?): ciascuno cerca cavarsela.

Carabinieri controllano circolazione 
consentita: chi cammina col cane (con-
fessando candido: “caca continuamen-
te!”), chi corre come criceto circumna-
vigando condominio (certi contestano: 
“Che cazzo corri? Criminale!”).
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La peste che il tribunale della 
sanità aveva temuto che potes-
se entrar con le bande aleman-
ne nel milanese, c’era entrata 

davvero, come è noto; ed è noto pari-
mente che non si fermò qui, ma invase e 
spopolò una buona parte d’Italia. 

Ed ecco sopraggiungere avvisi da Lec-
co e da Bellano. Il tribunale allora si ri-
solvette e si contentò di spedire un com-
missario che, strada facendo, prendesse 
un medico a Como, e si portasse con lui 
a visitare i luoghi indicati. Tutt’e due, 
o per ignoranza o per altro, si lasciorno 
persuadere da un vecchio et ignorante 
barbiero di Bellano, che quella sorte de 
mali non era Peste; ma, in alcuni luoghi, 
effetto consueto dell’emanazioni autun-
nali delle paludi, e negli altri, effetto de’ 
disagi e degli strapazzi sofferti, nel pas-
saggio degli alemanni. 

Ma ciò che fa nascere un’altra e più 
forte maraviglia, è la condotta della po-
polazione medesima, di quella, voglio 
dire, che, non tocca ancora dal conta-
gio, aveva tanta ragion di temerlo. Sulle 
piazze, nelle botteghe, nelle case, chi 
buttasse là una parola del pericolo, chi 
motivasse peste, veniva accolto con bef-
fe incredule, con disprezzo iracondo. La 
medesima miscredenza, la medesima, 
per dir meglio, cecità e fissazione preva-
leva nel senato, nel Consiglio de’ decu-
rioni, in ogni magistrato. 

Ma sul finire del mese di marzo, co-
minciarono, prima nel borgo di porta 

orientale, poi in ogni quartiere della cit-
tà, a farsi frequenti le malattie, le morti, 
con accidenti strani di spasimi, di palpi-
tazioni, di letargo, di delirio, con quelle 
insegne funeste di lividi e di bubboni; 
morti per lo più celeri, violente, non di 
rado repentine, senza alcun indizio ante-
cedente di malattia. 

I magistrati, come chi si risente da un 
profondo sonno, principiarono a dare 
un po’ più orecchio agli avvisi, alle pro-
poste della Sanità, a far eseguire i suoi 
editti, i sequestri ordinati, le quarantene 
prescritte da quel tribunale. Chiedeva 
esso di continuo anche danari per sup-
plire alle spese giornaliere, crescenti, 
del lazzeretto, di tanti altri servizi; e li 
chiedeva ai decurioni, perché pensasse-
ro alla maniera di vettovagliar la città, 
prima che dilatandovisi per isventura il 
contagio, le venisse negato pratica dagli 
altri paesi; perché trovassero il mezzo di 
mantenere una gran parte della popola-
zione, a cui eran mancati i lavori. 

C’era, del resto, un certo numero di 
persone non ancora persuase che questa 
peste ci fosse. Per levare ogni dubbio, 
trovò il tribunale della sanità un espe-
diente proporzionato al bisogno. In una 
delle feste della Pentecoste, usavano i 
cittadini di concorrere al cimitero di San 
Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pre-
gar per i morti dell’altro contagio, ch’e-
ran sepolti là. Era in quel giorno morta 
di peste, tra gli altri, un’intera famiglia. 
Nell’ora del maggior concorso, in mez-

zo alle carrozze, alla gente a cavallo, e 
a piedi, i cadaveri di quella famiglia fu-
rono, d’ordine della Sanità, condotti al 
cimitero suddetto, sur un carro, ignudi, 
affinché la folla potesse vedere in essi 
il marchio manifesto della pestilenza. 
Un grido di ribrezzo, di terrore, s’alzava 
per tutto dove passava il carro; un lungo 
mormorìo regnava dove era passato; un 
altro mormorìo lo precorreva. La peste 
fu più creduta: ma del resto andava ac-
quistandosi fede da sé, ogni giorno più; 
e quella riunione medesima non dové 
servir poco a propagarla.

In principio dunque, non peste, asso-
lutamente no, per nessun conto: proibi-
to anche di proferire il vocabolo. Poi, 
febbri pestilenziali. Poi, non vera peste, 
vale a dire peste sì, ma in un certo sen-
so; non peste proprio, ma una cosa alla 
quale non si sa trovare un altro nome. 
Finalmente, peste senza dubbio, e senza 
contrasto.

Si potrebbe però, tanto nelle cose pic-
cole, come nelle grandi, evitare, in gran 
parte, quel corso così lungo e così storto, 
prendendo il metodo proposto da tanto 
tempo, d’osservare, ascoltare, paragona-
re, pensare, prima di parlare. 

Ma parlare, questa cosa così sola, è 
talmente più facile di tutte quell’altre 
insieme, che anche noi, dico noi uomini 
in generale, siamo un po’ da compatire.

               Alessandro Manzoni
     I promessi sposi, 1842

Diciamo che sono per natura  
un metafisico e devo dire  

che nei miei lavori cerco di mettere 
molto spesso idee di ordine spirituale.

Ho sempre ammirato monaci  
di clausura e eremiti: il grande fisico 

David Bohm, teorico dell’Entanglement 
(tutti siamo collegati) ha detto  
che i mistici avevano ragione  
e non ce ne siamo mai accorti.

Penso che quello della morte sia  
il tema di cui più dovremmo parlare.  

Lo scopo della vita di un uomo  
dovrebbe essere prepararsi alla morte, 

per poter fare della vita qualcosa  
per cui potrai dire che valeva  

la pena di essere vissuta.

Franco Battiato
Terni Film Festival 2007




