
n «Ogni mattina il sole si
leva all’orizzonte senza
badare a quel che faccio
io...». Dal ’97 a oggi, Sergio
Bambaren ha scritto
favole moderne nelle
quali ha sempre distillato
il suo modo di vivere: non
rinunciare mai ai tuoi
sogni, vivi in sintonia con
la natura, riscopri te

stesso e gli altri in ogni esperienza. Per raccon-
tare le sue storie, Bambaren usa il linguaggio
poetico che gli ha conquistato numerosissimi
fan, al punto da far nascere siti web nei quali le
sue frasi più significative sono raccolte e
discusse. Questo libro è un omaggio a loro,
una raccolta da regalare, rileggere e tenere sul
comodino per incominciare ogni nuovo
giorno con un sorriso.

n Tre anni di silenzio. Tre
anni di dolore. Di paura.
Di indifferenza. Tre anni
lunghissimi.
Il 12 gennaio 2010 il
terremoto sconvolge
Haiti. 250.000 vittime, un
milione e mezzo di
persone senza più una
casa. Morte, disperazione,
macerie. E in mezzo a

quelle macerie due giornalisti, Fabrizio
Lorusso e Romina Vinci. Per mesi hanno
vissuto la tragedia sulla loro pelle e hanno
deciso di raccontarla. Quei diari sono
diventati un libro. Un reportage pieno di
piccole storie, straziante, sincero.
Un’occasione per dare voce a chi la voce non
ce l’ha mai avuta. Ma anche un’occasione per
non fare finta di niente un’altra volta.

RIFLESSIONI

Dolore e speranza
dal centro della catastrofe

n Nell’entroterra della
valle del Douro, nel Porto-
gallo, prende vita la saga
della famiglia del piccolo
José, che, una volta adul-
to, ricompone la storia dei
suoi antenati e poi la
propria intrecciando i fili
di racconti ed episodi
vissuti come testimone da
bambino. Gli avi di José

sono gente di campagna che coltiva una terra
ribelle con la propria fatica. Generazione dopo
generazione, la famiglia di José attraversa il
’900, vivendo sulla propria pelle il distacco
dall’era contadina e la trasformazione della
società, l’impatto con la città, guerra, dittatu-
ra, povertà, sempre ascoltando in sottofondo
il costante richiamo delle origini, della campa-
gna, dove tutto segue ancora regole semplici.

«Il piccolo libro del sognatore» (Sperling & Kupfer,
pag. 126 euro 10) di Sergio Bambarén: australiano,
esperto surfista, è un autore di successo.

INCONTRI

Una raccolta di pensieri
da tenere sul comodino

AUTOBIOGRAFIA

Ernestina

Verbali
«Mussolini a
pieni voti? Da
Facta al
Duce. Inediti
sulla crisi del
1922» di Aldo
Mola

Le strategie
al tavolo
degli scacchi

REPORTAGE

famigliaDoriaPamphilj, icuibenivenivanoam-
ministrati da Vincenzo detto Cencio Rossi, sin-
daco del paese; altri invece coltivavano i fondi
di proprietà della Chiesa. I contadini oltre a da-
repartedelraccoltoalpadrone,dovevanopaga-
re i tributi per raccogliere legna o macinare nei
mulini e nei frantoi, e in più, versare le tasse al
governo centrale. Un popolo stremato che ten-
tava di sopravvivere più che vivere con uno Sta-
to «braccio armato delle classi dominanti».

E quel 6 gennaio 1913 la gente si ritrovò in
piazza non per una rivendicazione sindacale,
ma per una protesta civile, per chiedere l’allon-
tamento del medico che «trafficava» con i far-
maci, per chiedere la raccolta dei rifiuti... La
popolazioneespresselapropria rabbiaconuna
fitta sassaiola contro soldati e carabinieri che si
ergevano a difensori dell’ autorità costituita e la
reazione fu violenta: i militari risposero con le
armi eil selciato della piazza si tinse di rosso per
il sangue di un bambino di cinque anni, di due
donne e di quattro uomini.

Più che un ricordo, «A cento anni dalla stra-
ge» è la collera, lo sdegno profondo di Leo Orsi-
ni perché quei morti gridano ancora vendetta,
perché una «sentenza beffa» assolve tutti e non
condanna l’assassino o, gli assassini, perché
troppo spesso in Italia, allora come ora, non si
riesce a trovare il colpevole.

L’indagine è fallace, scrive Orsini, perché è
chiaro che non fu la sassaiola a provocare la
reazione della truppa ma due colpi di pistola: il
tenente Gregori ordinò di sparare sui manife-
stanti, che erano raggruppati in modo visibile e
con tutta evidenza estranei ai colpi di rivoltella,
partiti da dietro il Comune. I due colpi furono
sparati da Cencio Rossi, sindaco e governatore
del feudo Doria Phampilj, che non aveva alcu-
na intenzione di far scoprire le sue malefatte.
Altropersonaggiodella storialocalesu cui Orsi-
ni invita a riflettere è Dante Mucci che va alla
manifestazione,guidalagente, laincitamasen-
za avere il controllo della situazione: Mucci era
un benestante, direttore della Società Agricola
Savoia,unconsiglierecomunale cheaveval’ob-
bligo diconoscere le regoledell’esercito e quin-
di di disperdere la folla per evitare che la truppa
facesse fuoco. Per evitare i morti.

«La costernazione per i miei compaesani uc-
cisi,nonèsoloformaleeletteraria.-spiegal’au-
tore - Ma è possibile che sette cittadini vengano
fucilati perché manifestano davanti al Comu-
ne?Neglianni’70,quandocominciaiadinteres-
sarmi della storia e delle vicende del mio paese,
raccolsi varie testimonianze dei protagonisti
dei fatti. Mi raccontarono di un nome eccellen-
te e della sostanziale copertura da parte delle
cosiddette "scarpe lucide" e anche delle istitu-
zioni ecclesiastiche, oltre alla totale codardia e
imbecillità di Dante Mucci».

Per questo l’autore rilegge più criticamente
anche le reazioni populiste dell’epoca, come
quella del socialista Benito Mussolini che da
direttoredell’Avantifirmòunrisentitoeditoria-
le dal titolo «Assassinio di Stato» insistendo sul-
la repressione sabauda del popolo, sul militari-
smo... ma anche quella di Antonio Gramsci che
vide nell’eccidio di Roccagorga l’avvisaglia dei
tumulti rivoluzionari che passarono alla storia
come «Settimana Rossa».

Grazieaidocumentidellapostfazionedi Roc-
co Oreste Orsini, si arriva alla conclusione di «A
centoannidallastrage»:motivistupidi, dinami-
ca prevedibile, risultato tragico e una sentenza
beffa. Tutti assolti, nessun colpevole «...per lo
strazio inferto da ciurma briaca agli umili chie-
denti...», come si legge nella lapide della baroc-
ca Piazza 6 gennaio a Roccagorga.

Il piccolo libro del sognatore

«Ernestina» (Cavallo di ferro, pag. 319 euro 16,00) di
José Rentes de Carvalho: considerato un capolavoro
della letteratura del XX secolo, da pubblico e critica.

Un viaggio emozionante
nelle memorie di una famiglia

Paolo Simoncelli *

Il volume «Mussolini a pieni voti? Da
Facta al Duce. Inediti sulla crisi del
1922» di Aldo Mola (Capricorno, pag.

375, euro 25) contiene l’edizione dei Ver-
bali della Presidenza del Consiglio al mo-
mento dello snodo cruciale del ’22: ulti-
mogovernoliberaleconFactaeprimogo-
verno fascista con Mussolini. La docu-
mentazioneineditaprodottacontradizio-
nale acribia dal Mola contiene i dispacci
dell’Ufficiocifra del Ministero degli Inter-
ni e il Diario della Casa militare del re. Ne
esceun quadro documentario che non la-
sciaavvertirealcunacesurapolitico-costi-
tuzionale tra i due governi in successione;
a darne testimonianza confermativa nel-
l’aprile ’24 è addirittura Enrico De Nicola.
Né a Mola possono muoversi accuse di

negazionismo,solo perchélapiccozzaru-
de delle carte d’archivio sbrecca la sedi-
mentazioneideologicache,conl’occasio-
ne della ricorrenza (1922-2012), ripropo-
ne interpretazioni consuete. In breve, da
questadocumentazione,la«marciasuRo-
ma», mito fondativo inventato dal regime
per enfatizzare una «rivoluzione» inesi-
stente, si rivela anche costruito in modo
approssimativo: le «squadre» fasciste
giunsero in gruppi consistenti a Roma
non il 28, ma fra il 30 e il 31 ottobre. Le
prefetture avevano seguito ogni sposta-
mento delle varie colonne fasciste, e pun-
tualmenteavevanopassatoipoteriall’au-
torità militare secondo le disposizioni del
Ministero degli Interni. Si sgonfiano con
ciò anche le polemiche sulla mancata fir-
ma del re al decreto sullo stato d’assedio
proposto da Facta la mattina del 28: con le

autorità militari già in servizio d’ordine
pubblico,quellafirmaregiaavrebbecom-
portato solo l’entrata in vigore dei codici
militari. IlgovernoMussolinidelresto na-
scevacomegovernodicoalizionecostitu-
zionale che non consentiva, in quel mo-
mento, di predire alcuna delle successive
fasi di strappo dello Statuto. Certo però
che a leggere le redazioni dei Verbali dei
due governi si coglie con immediatezza
un cambio di stile e di marcia, e anche di
lessico che annunciava novità: decisioni-
smoecompetenzetecnicherispettoaltra-
dizionalegrigioredeimovimentidiprefet-
ti peraltro subito pronti, come quasi tutta
la dirigenza dello Stato, a riconoscere con
entusiasmo a Mussolini la rappresentan-
za degli interessi della Nazione.

* Ordinario di Storia moderna
a La Sapienza di Roma

«Le macerie di Haiti» (Edizioni L’Erudita – Collana
L’Intrusa, 150 pagine con immagini inedite, euro 14)
di Romina Vinci e Fabrizio Lorusso

n Muoversi in un mondo dove la parola
«crisi» è protagonista di ogni azione nel
mondo del lavoro è un’impresa che ha bi-
sogno non solo di tanto fiuto ed esperien-
za, ma anche di una buona dose di tecni-
ca. Troppo spesso, all’interno delle azien-
de, prendere una decisione sbagliata oggi
vuol dire pagarne le conseguenze fino al-
l’estremo. Gli errori, rispetto a un passato

ancherecente,devonoessereridottialmi-
nimo. E allora ecco un manuale che può
aiutare manager e imprese che vogliono
mettersi in tasca una ulteriore bussola in
uno scenario economico particolarmen-
te difficile. «Scacchi e strategie aziendali»
è il libro, edito da Hoepli, scritto da un
esperto di strategie (e di scacchi) come
Luca Desiata, che nelle sue 155 pagine, si

fa aiutare dagli esempi pratici di Rocco
Sabelli (manager con esperienze indu-
striali di vario tipo) e Anatolij Karpov (uno
dei più forti giocatori di scacchi della sto-
ria). Nel libro le strategie degli scacchi si
miscelano alle visioni aziendali e punta-
no alla risoluzionedi problemi pratici. Un
interessante manuale per prendere deci-
sioni in un contesto molto difficile.

Lemaceriedi Haiti

Ricette anti-crisi

Dai verbali della Presidenza del consiglio inediti sulla storia del fascismo dall’incarico a Mussolini

La crisi del ’22 e la coalizione nazionale del Duce

Sindacato
IL LAVORO
PERDUTO
«Il lavoroperduto»(Laterza)«Ladoman-
dache bisognerebbe porsi è:un paese
può reggersi sull’idea di ridurre i salari e
porrecomeprospettivasoltantoil«lavo-
ro povero»? Ricollocare il lavoro al cen-
tro delle politiche diventa oggi il compi-
to vero del movimento sindacale». È
quantoaffermaSusannaCamusso,se-
gretariogeneraledellaCgil,chemerco-
ledì 9 gennaio incontra il pubblico da
Fandango (ore 18).

Conversazioni
L’AUTORE
SU FACEBOOK
«TapRoul» (Gallizio).Unlibrochesiscri-
veleggendolo,fruttodelleconversazio-
ni tra Mario Pischedda e gli utenti della
sua pagina Facebook. L’autore non lo
vende, lo baratta. Talk show radiofoni-
co/happening, interventi del pubblico,
telefonate fake,musica e suoni il 10, 12
e13gennaio,conritrovoalForteFanful-
la, Beba do Samba, Nuovo Cinema
Aquila ore 20.

Mondo rosa
GUERRA
ALLE DONNE
«Guerra alle donne» (Einaudi) Partigia-
ne, vittime di stupro, «amanti del nemi-
co»: donne. Di loro si parla venerdì 11
gennaioinsiemeaMichelaPonzaniche
presentailsuolibropressoilcircoloTor-
re Maura Rosario Bentivegna (via Enri-
co Giglioli 74), ore 18.

Atlante
CONFLITTI
DEL MONDO
«Atlante delle guerre e dei conflitti del
mondo»(TerraNuova).Laquartaedizio-
ne viene presentata dall’Associazione
46˚parallelo,venerdì11gennaioore17
da Fangango Incontro.

Romanzo
UN’INSOLITA
FORTUNA
«Un’insolita fortuna» (Accadue Gocce
di Cultura). Presso la libreria BookFelix
di Ostia Lido (Corso Duca di Genova
68)sabato12gennaio,alleore18,Car-
lo Colasanti presenta il suo ultimo ro-
manzo. Dopo aver vinto il premio «Un
libro nel cassetto», questo è il quarto
librodell’autore,diprofessionegestore
di risorse umane per una multinaziona-
le tedesca.

Roberta Maresci

Memoria
«A cento anni
dalla strage»
(Biblioteca di
Eurisco,
versione in
lingua italiana
su
www.eurisco
edizioni.com,
a 10 euro) di
Leo Orsini. In
copertina un
disegno di
Franco Vitelli
da Sezze
(1976). A
destra la
targa in
Piazza 6
Gennaio a
Roccagorga
(Foto
Francesco
Cortese)
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