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“Sono i piccoli gesti quotidiani che aiutano a resistere”, con le parole l’ins. Tiziana Mo si è 
aperto – sabato 9 febbraio 2019 al Castello di Cisterna d’Asti – il 2^ convegno del 
progetto “Comunità Resistenti” organizzato da Ecomuseo delle Rocche, Rete Museale 
Roero Monferrato, Museo Arti e Mestieri e Comune di Cisterna d’Asti, Polo Cittattiva per 
l’Astigiano e l’Albese, Aimc di Asti e Israt. Come hanno sottolineato i responsabili – Tiziana 
Mo e Silvano Valsania –  coinvolge 8 istituti ed è maturato in seguito a due eventi: l’incontro 
degli Ecomusei del Piemonte di Settimo Torinese e la Fiera del libro sul Roero di Montà 
d’Alba. Queste iniziative hanno avuto il merito di pubblicizzare la ricchezza culturale del 
territorio del Roero e sono state il volano per la realizzazione del progetto “Comunità 
resistenti” che ha come obiettivo quello di sviluppare competenze di comunità 
sperimentando quelle più elementari di cittadinanza. “Oggi la scuola è l’unico luogo laico per 
fare ciò. Occorre reagire alla semplificazione, all’ignoranza, all’ideologia identitaria e 
razzista. Si parte da ciò che si dovrebbe conoscere meglio: il luogo di vita che spesso non 
si conosce. Creando legami affettivo, il territorio si scopre. La scuola è anche luogo di 
meticciato e contaminazione. L’ambizione è dare alla Regione i risultati di tutte le scuole del 
Piemonte che hanno lavorato in questo senso” ha detto Valsania. “Il progetto è il risultato di 
un territorio che ha saputo far rete (Ecomuseo delle Rocche, Rete Museale, Aimc di Asti, 

http://www.scuolealmuseo.it/registrazioni/dal%202017/comunres/pedagogiaResistenza.mp3


Polo Cittattiva) costruendo nel tempo” ha concluso Tiziana Mo. Ha preso poi la parola il Prof. 
Raffaele Mantegazza, docente presso l’Università Milano Bicocca. Corpo e voce: sono 
queste, per il prof. Mantegazza, le più potenti nuove tecnologie a disposizione degli 
insegnanti. Spesso, però, sono loro i primi a non averne consapevolezza in una scuola 

sempre più tecnologizzata. Per questo 
motivo, gli insegnanti oggi sono chiamati 
a resistere contro una scuola delirante che 
ha perso la propria identità. Le prime 
tecnologie, invece, sono proprio il corpo e la 
voce, la capacità di essere e di relazionarsi: 
gli insegnanti che ne hanno consapevolezza 
critica, possono davvero lasciare il segno. 
Tutto il resto, poi, può essere un utile 
strumento che non deve essere 
demonizzato ma non deve neppure 
diventare il fine dell’azione educativa. Corpo 

e voce sono il nostro modo di stare al mondo. Purtroppo, oggi, si ha l’impressione che si 
siano persi di vista i fondamentali educativi che permettono di intercettare l’altro. Per questo 
motivo, innovazione non vuol dire attaccare una spina a tutto e a tutti perché la prima forma 
di resistenza è la professionalità di docenti capaci di intercettare i bisogni di aiuto, 
comunicazione, accoglienza e inclusione. Purtroppo, sovente, si perde di vista il vero fine e 
la valutazione – che deve essere comunque seria e autorevole – anziché essere costruttiva 
è strumento di umiliazione. La libertà di insegnamento non dovrebbe mai oltrepassare certi 
limiti e agire, sempre, all’interno di un pensiero pedagogico che non significa mai far ciò che 
si vuole senza rispettare l’altro. Ma cos’è la scuola? Non è un’agenzia – termine ricorda un 
ente che eroga dei servizi – ma un’istituzione ed è fondamentale avere ben chiara questa 
distinzione. È il primo contatto che abbiamo con il mondo dei diritti e anche dei doveri e 
accoglie le differenze come un arricchimento. Utilizzando una metafora, la scuola oggi è 
come una macchina da scrivere che, a differenza del computer, sa fare solo una cosa. È 
un’invenzione umana e, per molti, sembra essere arrivato il momento per decretare la sua 
inutilità. Addirittura, non esiste più una scuola dell’obbligo grazie all’introduzione della scuola 
parentale e non ci si va più solo per imparare. Eppure, mai come oggi, c’è bisogno di una 
scuola strategica per attuare una certa idea di umanità. Utilizzando un’altra metafora, 
potrebbe essere paragonata al celebre dado Knorr “che sa fare solo il dado”. Infatti la scuola 
sa fare una cosa e, tendenzialmente, la sa fare bene. Oggi, però, deve ritrovare la sua 
identità, il suo dado Knorr che è la socializzazione dell’apprendimento. Infatti, se è vero che 
si impara dappertutto, a scuola ciò avviene tutti insieme. Al suo interno, non si dovrebbe 
competere contro gli altri ma contro l’ignoranza. Pertanto, oggi deve resistere all’invasione 
della competitività fine a se stessa, al sapere classificatorio e diagnostico che ha 
medicalizzato le classi. Deve aprirsi al territorio avendo, però, la capacità di rimanere scuola 
per non trasformarsi in un “ricettacolo” di progetti spesso inutili e inconcludenti. In queste 
gare ridicole tra istituti, si dovrebbe infatti ritrovare il senso di ciò che si fa, le motivazioni per 
le quali qualcosa è importante: meglio poco e fatto bene. Occorrerebbe anche dare di nuovo 
valore al senso della fatica che trova un risultato, dell’impegno, della cura di sé, della 
convinzione che tutti – davvero – possono essere artefici del cambiamento. Resistenza è 
anche accettare l’idea della morte perché tutti noi siamo protagonisti di una storia che avrà 
una fine o un cambiamento a seconda delle proprie idee. Oggi, invece, è impossibile parlare 
di morte: viviamo tutti in un eterno presente con la convinzione che il tempo, anziché lineare, 
abbia un andamento ciclico, esattamente come accade nei videogiochi dove si può sempre 
tornare indietro. Insegnare che ciò non è possibile, significa responsabilizzare rispetto alle 
scelte ma anche promuovere l’accettazione della fragilità umana. Per questo, se vogliamo 



un mondo migliore, occorre ripartire da un’ idea di scuola e di insegnanti consapevoli del 
loro ruolo, autorevoli, innamorati della bellezza e capaci di farla cogliere ai ragazzi insieme 
alla trascendenza che è la capacità di guardare oltre il presente e ciò che si vede. 
L’educazione è rivoluzionaria proprio perché si basa sull’idea di speranza che c’è nell’uomo. 
Occorre recuperare l’orgoglio e il senso di un mestiere straordinario che è sempre in 
divenire. I veri insegnanti – coloro che lasciano il segno – sono anime inquiete che aspirano 
alla felicità dei loro alunni nel presente affinché siano felici anche nel futuro. 

Senza la scuola il mondo sarebbe più povero perché la cultura serve a farci vivere ma 
anche a morire meglio. 

Giovanna Cravanzola 
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L’economia è una cosa che riguarda tutti, attraversa le nostre vite ma, sovente, ci 
accorgiamo solo delle sue conseguenze e non ne comprendiamo le cause molteplici. 
L’incontro con il prof. Carlo Cottarelli per la presentazione del suo libro “I sette peccati 
capitali dell’economia italiana” (Ed. Feltrinelli) ha avuto lo scopo di avvicinare la gente 
comune a questi temi. L’iniziativa si è tenuta venerdì 15 febbraio 2019 al Castello di Cisterna 
d’ Asti ed è stata organizzata dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.c. di San 
Damiano d’ Asti con Museo Arti e Mestieri di un Tempo, Comune di Cisterna e Aimc di Asti. 
“Leggendo i suoi libri, ho capito tutto anche io grazie alla sua capacità di fornire spiegazioni 

senza dare nulla per scontato. Questo è molto importante, 
specialmente oggi dove lo 
slogan è anche il contenuto e 
questo genera il rifiuto di 
capire” con queste parole il 
giornalista Marco Neirotti ha 
introdotto l’incontro. “Il libro 
integra i vari aspetti come una 
ragnatela” ha proseguito “tutti 

siamo pronti a leggere i difetti ma è difficile correggersi. 
Il prof. Cottarelli fa una diagnosi ma indica anche la 
terapia”. Ha precisato, inoltre, che il libro non ha intenti 
polemici con l’attuale governo in quanto pubblicato 
prima delle ultime elezioni politiche.  Il prof. Cottarelli ha specificato che i peccati di cui si 
occupa sono sette ma potrebbero essere molti di più. Il punto di partenza è stato l’analisi 
del reddito pro - capite degli italiani che, oggi, è lo stesso di 20 anni fa e questo è un fatto 
eccezionale. Per questo motivo, il libro vuole far comprendere ciò che non ha funzionato ma 
anche cosa si potrebbe ancora fare per porvi rimedio. “Molteplici sono i problemi che 
attanagliano la nostra economia - l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la 
lentezza della giustizia, il crollo demografico, l'incapacità di stare nell'euro, il divario tra Nord 
e Sud – e, per ciascuno ho cercato di capire le cause, le conseguenze ma anche una 
possibile cura”. L’evasione fiscale e la corruzione costituiscono un danno per i conti pubblici 
(grazie alla prima, per esempio, in Italia nel 2016 si sono persi 130 miliardi di euro) ma anche 
per la concorrenza leale tra le imprese. Rimanendo nella legalità, anche una burocrazia 
elefantiaca reprime le piccole e medie imprese, aumenta i costi e, insieme alla lentezza della 
giustizia, non attira investimenti stranieri. Tutto ciò, insieme al crollo demografico e al divario 
tra Nord e Sud, rende la situazione ancora più complessa. Però, quasi tutti questi peccati 
erano presenti già nel passato ma, fino agli anni ‘90, il reddito degli italiani cresceva in modo 
abbastanza omogeneo all’interno e anche in linea con il resto degli altri Paesi. Con 
l’introduzione dell’euro, invece, i precedenti problemi hanno peggiorato la convivenza con 
la nuova moneta. Quali sono le cose che sono andate storte? Innanzitutto la produttività 
delle imprese italiane. Inizialmente, non si sono rilevati dei problemi ma, successivamente, 
l’aumento dei costi di produzione legati a quelli del costo del lavoro, ha determinato un 
incremento dei prezzi dei prodotti italiani. Intanto, in Germania, i costi di produzione non 
sono aumentati allo stesso modo e le aziende sono risultate più competitive sul lungo 
periodo. In questo modo, in dieci anni, l’Italia ha perso dieci punti per quanto riguarda la 
competitività dei costi. Tutto ciò succedeva anche in passato ma il nostro Paese ricorreva 
alla svalutazione della lira che non è stata più possibile con l’avvento dell’euro. Inoltre i tassi 
di interesse erano scesi, era aumentata la domanda di credito ma anche i salari. Il grande 
errore, nel periodo del 2° governo Berlusconi, è stato quello di pensare che il debito pubblico 
fosse ormai sanato e si è concessa una forte accelerazione nell’aumento degli stipendi dei 
dipendenti pubblici. In Germania si è agito in modo inverso e, proprio perché navigavano in 
brutte acque alla fine degli anni ‘90, si era deciso di non aumentare gli stipendi in accordo 



con i sindacati. Per questo motivo, sono riusciti ad aumentare le esportazioni mentre da noi 
è successo il contrario. Tutto ciò, ha prodotto nelle imprese scarsi investimenti 
nell’innovazione che, a loro volta, hanno prodotto scarsa competitività. Per alcuni la risposta 
è l’uscita dall’euro ma non è tutto semplice come potrebbe sembrare per gli elevati costi 
d’uscita e anche è perché potrebbero esserci dei divieti a farlo in quanto tutto deve essere 
concordato in anticipo con gli altri Paesi rispettando regole precise. Invece è possibile 
recuperare anche rimanendo all’interno della zona euro. Come? Occorre partire dalla 
soluzione dei peccati diminuendo la burocrazia e la lentezza giudiziaria, semplificando, 
aumentando gli investimenti per l’innovazione. In questo modo si aumenterebbe la 
competitività e, a parità di salario, il costo del lavoro si dimezzerebbe. Ma occorre anche 
diminuire l’evasione fiscale - che riguarda ogni singolo cittadino – cosa che consentirebbe 
anche una tassazione inferiore. Tutte queste sono misure necessarie per tornare a essere 
competitivi e riprenderci i mercati che sono passati in mano tedesca. Ci riusciremo? È 
difficile ma non impossibile perché, nonostante tutto, dipende da noi. Occorrono i dati degli 
economisti, una politica capace di dare risposte serie ma serve anche un popolo capace di 
scegliere e comprendere che nessun problema è figlio di una sola circostanza ma è frutto 
delle scelte del passato che si innestano sul presente. Di sicuro, ha sottolineato il prof. 
Cottarelli, la situazione attuale è molto più difficile rispetto a un anno fa. “Scelleratamente, 
tutto ciò ci portasse ancora più in crisi e se le chiedessero di nuovo di mettersi a 
disposizione, cosa risponderebbe” ha chiesto in chiusura Neirotti. “Non si può avere un 
governo tecnico che per un periodo brevissimo. Serve un governo politico e il governo Monti 
lo era visto che aveva l’appoggio dei 2/3 del Parlamento a favore” ha risposto Cottarelli. 
Numerosissime le domande nel corso dell’incontro e anche gli argomenti trattati. 
Sicuramente, grande riconoscenza va al professore che, nonostante i suoi impegni lavorativi 
siano pressanti, ha trovato il tempo per arrampicarsi sulla cima di una collina del Roero. 

Un ringraziamento particolare va anche anche al Sindaco Renzo Peletto e al signor 
Giovanni Risso che si sono resi disponibili per il trasporto del professore. 

Giovanna Cravanzola 

 

 

 

 

 



Cisterna ricorda l’Antico Principato 

 

Da oggi chi giungerà a Cisterna sarà accolto da grandi 

striscioni verticali che ricordano, a quasi 350 anni di distanza, 

l’erezione in principato del marchesato di Cisterna.  Con bolla 

di Papa  Clemente X, del 10 novembre 1670,  il feudo venne 

eretto in principato, in remunerazione di “atti, meriti e servizi 

resi alla Chiesa Romana” (Storia di Cisterna d’Asti. Un  

Principato tra Roero e Monferrato, di Baldassarre Molino).  Lo 

stesso papa, tre anni dopo, autorizzò  Giacomo Dal Pozzo, 

Principe di Cisterna,  a coniare monete con il nome del 

principe e l’emblema della Santa Sede.  

Il marchesato di Cisterna e Belriguardo, feudo pontificio, dal  

1650  entrò tra i possedimenti della famiglia dei Dal Pozzo.  Il 

nuovo marchese  Francesco Michelangelo Dal Pozzo era 

anche marchese di Voghera e di Garessio, conte di Reano, Ponderano, Bonvicino, Neive, 

Briga, Camburzano, Coggiola e Perno;  signore di Quagliuzzo, Grinzane con Borzone e 

Babellino, Vestignè, Barbaresco, Salerano, Samone, Banchette e Borgo Priolo; consignore 

di Romagnano, Borriana, Beatino e Strambinello;  Generale di Artiglieria nelle armate del 

duca di Savoia e Maestro di Campo delle milizie Oltre Dora; Cavaliere di Giustizia 

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e consigliere del Duca di Savoia. 

Ottenendo il principato, i Dal Pozzo riuscirono ad eguagliare i loro antagonisti: i Ferrero 

Fieschi di Masseranno, che nel 1598 avevano ottenuto il titolo di principi, sempre dal papa. 

L’idea di valorizzare  il titolo nobiliare che connotava il territorio cisternese è nata 

dall’Associazione Museo Arti e Mestieri di un tempo, che ha realizzato l’iniziativa  grazie al 

sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cisterna e al contributo economico della Banca 

di Asti. 

Un progetto corale, che ha avuto preziose collaborazioni: Andrea Guido per la progettazione 

grafica ;  Roberto Massocco, Corrado Ghisaura e Bruno Guido che si sono prestati per 

l’installazione  ai tre ingressi del paese. 

 



Roero: un territorio da scoprire o da ri-scoprire 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

REGISTRAZIONE DELL'INCONTRO IN FORMATO MP3 

Con la visita dei bellissimi affreschi del ‘400 sulla Passione di Cristo (custoditi nella 
Confraternita di San Francesco) e della gipsoteca  comunale Gioachino Chiesa, giovedì 7 
marzo  a Santa Vittoria d’Alba  si è concluso il ciclo di incontri del Filone Artistico del progetto 
“Comunità Resistenti”. L’appuntamento, guidato 
dalla storica dell’Arte  Sonia Fazio e dai volontari 
dell’Associazione Anforianus,   è il  penultimo 
tassello di un percorso formativo avviato a 
Cisterna d’Asti l’8 settembre 2018,  che si 
concluderà con il Filone Naturalistico  nell’Oasi 
di San Nicolao, a cavallo tra i comuni di Cisterna 
d’Asti, Canale e Montà. 
Grazie a questo progetto,  gli insegnanti degli 
Istituti Comprensivi di Canale, Govone, Montà, 
Mussotto-Sinistra Tanaro  San Damiano d’Asti, 
Santa Vittoria, Sommariva Bosco,  Sommariva Perno, nel corso del presente anno 
scolastico hanno avuto la possibilità di  scoprire o riscoprire le ricchezze  di quest’area, 
compresa tra Astigiano e Albese. 
L’Ecomuseo delle Rocche del Roero, la Rete Museale Roero Monferrato, il Polo Cittattiva 
per l’Astigiano el’Albese e l’Aimc di Asti, in collaborazione con le Associazioni del territorio 
e l’Istituto Storico della Resistenza di Asti, hanno predisposto un  itinerario composto da  due 
convegni (quello di avvio dell’8 settembre e quello sulla Pedagogia della Resistenza a 
febbraio), riunioni di monitoraggio e 18 incontri distribuiti su sei  filoni tematici: antropologico, 

https://photos.app.goo.gl/iqg4vso6EFcJYcaJ7
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https://photos.app.goo.gl/iqg4vso6EFcJYcaJ7


storico, artistico, naturalistico , archivistico e dei nuovi media, che ha coinvolto 350 
insegnanti dei vari ordini di scuola (documentazione del percorso alla 
pagina: http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?tag=didattica-ecomuseo-rocche ). 
La finalità di questa proposta è quella di fornire momenti di confronto teorico-pratici sulla 
didattica per competenze a partire da attività delle classi sul territorio. Il presupposto 
indispensabile, per sviluppare questo tipo di progettualità, è quello di avere insegnanti 
consapevoli del patrimonio culturale e naturalistico custodito nei paesi dell’area. Il percorso 
formativo, itinerante tra i tesori di questo territorio, è diventato anche  uno spazio di 
confronto  non solo tra insegnanti ma anche tra docenti e rappresentanti delle associazioni 
di volontariato che operano nell’area per la salvaguardia del patrimonio artistico, storico, 
antropologico, archivistico e naturale . Un viaggio nello spazio e nel tempo, che ha coinvolto, 
stupito, “emozionato cognitivamente”  i docenti che hanno partecipato. 
 

 

“… IL PRESENTE DI OGGI SARA’ IL PASSATO DI 
DOMANI…” 

COMMEMORAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO 
DELLA BATTAGLIA DI CISTERNA E SANTO 

STEFANO ROERO” 
10°/11° INCONTRO DEL POLO CITTATTIVA PER 

L’ASTIGIANO E L’ALBESE 
 

REGISTRAZIONE CONCERTO DELLA FILARMONICA E DELLA 
CORALE 
Venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019 sono 
state due giornate che Cisterna d’Asti 
ha dedicato alla Memoria ma non a 
quella dell’usa e getta, valida per ogni 
ogni circostanza, quella del “Per non 
dimenticare” che anestetizza le nostre 
coscienze. In occasione 
della Commemorazione del 74°esimo 
Anniversario della Battaglia di 
Cisterna e Santo Stefano 
Roero, infatti, lo sforzo comune è stato 
quello di portare spunti di riflessioni 
sull’inutilità di tutte le guerre, sulla 

necessità, oggi più che mai, del pensiero critico e della partecipazione attiva. Le iniziative 
sono state organizzate dal Comune e Museo Arti e Mestieri di un 
Tempo di Cisterna d’Asti con il Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano 
d’ Asti, l’ Associazione “Franco Casetta”, le Parrocchie di Cisterna e Valle San Matteo, l’Israt 
con la partecipazione degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria Statali del paese.  La 
Commemorazione ha preso l’avvio venerdì 8 marzo con lo spettacolo musicale “La Grande 
Guerra” che si è svolto presso la Chiesa parrocchiale “Santi Gervasio e Protasio” messa 
gentilmente a disposizione dal parroco, don Luigi Binello. Attraverso letture di Mino 
Canavesio e Sergio Rubinetti, i 12 celebri brani musicali arrangiati dal Maestro Donald 
Furlano che ha diretto la Filarmonica e la Corale, la protagonista è stata la vita 

http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?tag=didattica-ecomuseo-rocche
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di un soldato durante la Prima Guerra Mondiale. Le musiche della Filarmonica 
Carmagnolese, accompagnate dalle splendide voci della Corale Sanstefanese e dalle 

parole del Gruppo Teatro di 
Carmagnola, hannotraghettato il 
pubblico verso un mondo che 
sembra lontano ma le cui emozioni 
sono universali: ricordo, 
stanchezza, dolore, disgusto, 
nostalgia e consapevolezza che, 
difficilmente, ci sarà un ritorno. La 
scelta di questo spettacolo è stata 
fatta per ricordare tutti coloro che 
partirono per una guerra 
incomprensibile e i cui esiti furono 
determinanti per il ventennio 
successivo. La mattina di sabato 9 
marzo è stata dedicata interamente 

al ricordo della Battaglia di Cisterna e S. Stefano Roero. La prima tappa è stato l’ omaggio 
alla lapide del Maggiore Adrian Hope. Qui, dopo l’esecuzione dell’ “Inno d’ Italia” da parte 
dei bambini delle scuole, gli alunni della classe 5°, coordinati dall’ins. Franca Bracci, hanno 
letto in lingua inglese e in italiano la poesia che la figlia del Maggiore aveva dedicato al 
padre durante un convegno che si era tenuto al Castello di Cisterna. Il corteo si è poi 
spostato verso Piazza Rino Rossino dove è stato possibile ammirare il fumetto sulla vicenda 
partigiana realizzato dagli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria coordinati dall’ ins. 

Laura Mo. Accanto al luogo che vide la 
morte del partigiano Rino Rossino, si sono 
succeduti i saluti del Sindaco di Cisterna 
d’Asti, Renzo Peletto, di Luca Anibaldi per 
l’Associazione “Franco Casetta”, di Luca 
Quaglia in rappresentanza della Provincia 
di Asti e della dott.ssa Nicoletta Fasano 
dell’Israt. A far da filo conduttore, i canti 
degli alunni delle scuole cisternesi che, nel 
corso dei mesi, hanno intrapreso un 
percorso relativo al tema della libertà e dei 
migranti. Attraverso le parole de “La 

libertà” di Jovanotti, “La Battaglia di Cisterna e S. Stefano Roero” (musiche de I luf) e 
l’inedito “La libertà” che il cantante Dario Canossi (I Luf) ha scritto e musicato insieme ai 
bambini,  gli alunni sono stati accompagnati in una riflessione sul significato del concetto di 
libertà ieri e oggi. Questi aspetti sono stati sottolineati negli interventi di Luca Anibaldi 



(interventoLucaAnibaldi IN PDF – VIDEO DELL’INTERVENTO DI LUCA ANIBALDI ) e di 
Nicoletta Fasano che hanno collegato altri percorsi che coinvolgono Cisterna d’Asti come 
quello dell’ Associazione Franco Casetta e quello relativo alle “Comunità resistenti” che 
vede coinvolti otto istituti scolastici. “…cercherò – ha detto Anibaldi – di non cadere nella 
retorica nella memoria condivisa, in realtà un oblio collettivo, una narrazione della storia 
italiana che finge di voler mettere d’accordo tutti, siano essi oppressori oppure oppressi. 
Resistere oggi è il coraggio di non voltarsi dall’altra parte di chi difende diritti umani e 
dell’ambiente insieme. In altre parole, la richiesta ad istituzioni locali e nazionali di garantire 
ai cittadini diritti fondamentali come accesso all’acqua, erogazione dell’energia elettrica, 
sicurezza per la popolazione civile ed opportunità di lavoro. Una richiesta che dal Congo al 
Brasile, dal Messico alle Filippine, viene portata avanti da attivisti il cui impegno viene 
costantemente minacciato, a volte pagando anche il prezzo più alto. Come ricordato da 
Michelle Bachelet, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, “i difensori dei 
diritti umani ci insegnano che tutti noi possiamo alzarci in piedi per i nostri diritti, e per quelli 
degli altri, nel nostro quartiere, nel nostro paese e in tutto il mondo. Noi possiamo cambiare 
il mondo.” La dott.ssa Fasano ha sottolineato che oggi ha ancora un senso resistere ma, 
soprattutto, la domanda: “Si è o non si è antifascisti?”. L’indifferenza è la risposta di chi non 
ha risposte, è quella che uccide come ha detto più volte la Senatrice Liliana Segre. E’ 
l’opposto dello stare insieme. L’ antifascismo, invece, è un modo di essere contro 
l’indifferenza, le guerre, il razzismo… la rassegnazione. Essere partigiani oggi significa fare 
delle scelte. Essere antifascisti non è di moda ma non lo è mai stato, ancora di più 74 anni 
fa, quando una generazione educata al fascismo ebbe il coraggio di fermarlo e di lottare 
contro l’appiattimento del pensiero. Essere antifascisti vuol dire rispetto, comunità, fare rete 

concreta di corpi e di pensieri. Significa 
creare comunità resistenti solide con 
radici profonde e, per far questo, 
bisogna conoscere la storia per farne 
memoria ma anche il territorio per 
consegnare questa eredità come cosa 
viva ai nostri figli”. Nel corso della 
cerimonia, oltre a Rino Rossino e a 
Gino Cattaneo, sono stati ricordati gli 
altri partigiani, come Paolo Pasquero 
che, fino a pochi anni fa, animava la 
manifestazione. Al termine, don Luigi 
ha proposto un momento di riflessione 
religiosa ricordando che Quaresima 

non significa privazione ma capacità di rinunciare a ciò che fa male per scegliere ciò che fa 
star bene il nostro corpo e la nostra anima. Forse abbandonare l’odio, la ricerca del nemico 
a tutti i costi potrebbe far bene a tutti perché, come hanno cantato i bambini: “La libertà 
passerà di qua per dirci ciao, ciao, ciao… liberi come libri matti, come gatti, risponderemo 
miao” e allora dovremo avere la mente e il cuore leggero perché sarebbe un vero peccato 
non sapere rispondere al suo saluto. 
Giovanna Cravanzola 
 
 
 

 

https://museoartiemestieri.files.wordpress.com/2019/02/interventolucaanibaldi.pdf
https://youtu.be/GqQpYZESDzE


 “L’ITALIA DEI NARCOPADRINI”:  QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA 
FANTASIA 
11° INCONTRO DEL POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE 
REGISTRAZIONE DELL'INCONTRO IN FORMATO MP3 
Azione, appostamenti, supposizioni, indizi, depistaggi… sembrerebbe la trama di 
un film di spionaggio mozzafiato. Parliamo invece di una storia vera raccontata 

in “L’Italia dei narcopadrini” del Gen. Benedetto Lauretti (Ed. del Capricorno). Il libro è stato 
presentato sabato 23 marzo 2019 al Castello di Cisterna d’Asti 

nell’ambito del percorso “Vecchie e nuove R- esistenze – E” organizzato dal Polo Cittattiva 
per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’ Asti con Museo Arti e Mestieri di un 
Tempo e Comune di Cisterna d’Asti, Israt, Caritas e Aimc di Asti.  Dopo i saluti iniziali degli 

organizzatori e del sen. Mino Taricco (alla 
presenza della Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Villanova, Cap. Chiara Masselli, del 
Maresciallo capo,Comandante della Stazione 
carabinieri di San Damiano d’Asti, Corrado Scola), 
ha introdotto l’incontro il Ten. Colonnello 
Pierantonio Breda Comandante Provinciale dei 

Carabinieri di Asti. “L’astigiano è un territorio sano ma, dopo il 3 maggio 2018, è necessario 
introdurre una riflessione più approfondita” ha detto. Infatti, proprio in 
quella data, sono partiti nell’astigiano gli arresti dell’Operazione 
Barbarossa relativi allo smantellamento di una locale di ‘ndrangheta. 
Per questo motivo, anche se i fatti narrati nel libro sembrano lontani 
sia a livello temporale che per la loro tipologia, in realtà traffici 
criminali possono riguardare qualsiasi zona anche la più genuina e 
tranquilla. “Il Gen. Lauretti” ha proseguito “è stato maestro di tanti 
colleghi, un impareggiabile investigatore e l’operazione di cui tratta il 
libro rimane ancora un’insuperata pietra miliare a livello nazionale e 

internazionale”. Il comandante ha proseguito con un elogio di tutto il corpo dei Carabinieri 
che, grazie alle sue competenze, opera suinostri territori in modo capillare ed è stato 
capace, nel corso degli anni, di rispondere alle emergenze mafia e al terrorismo. Grazie 
all’Arma, l’Italia è l’unico Stato in grado di accreditarne un altro per la partecipazione a 
operazioni internazionali. Il Generale Benedetto Lauretti, già comandante dei Ros e alla 
guida della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, è stato un colonnello dei Carabinieri che per 
anni ha prestato servizio nei reparti investigativi dell’Arma, occupandosi di criminalità 
organizzata e di terrorismo internazionale. Ma cosa spinge un generale dei carabinieri a 
scrivere un libro su una vicenda tanto intricata? “Ho avuto al fortuna di confrontarmi con 
questa indagine per 15 anni, è stata una costante condotta, contemporaneamente, ad altri 
percorsi. La professione investigativa è una delle più belle che si possano fare e, per me, 
non è stato un lavoro ma una passione” ha sottolineato il Gen. Lauretti. Il libro parte dalla 
più grande operazione antidroga mai svolta in Italia e Europa. Il 5 marzo 1994, a Borgaro 
Torinese, viene sequestrato un carico di 5 466 kg di cocaina purissima in arrivo dalla 

http://www.scuolealmuseo.it/registrazioni/dal2019/Lauretti.mp3


Colombia. Si tratta di un quantitativo enorme il cui ritrovamento parte ancor prima da indagini 
condotte a livello internazionale e prosegue successivamente con intrecci e colpi di scena 
inaspettati  i cui esiti non si sono ancora conclusi poichè alcuni processi sono ancora in 
corso. “Per questo motivo” ha proseguito “scrivere di queste cose non è facile specialmente 
in un Paese con i tempi della giustizia dilatati”. L’operazione, nel suo sviluppo, porta 
all’arresto di un centinaio di persone ma anche alla scoperta di una rete di ‘ndrangheta nel 
Piemonte e dei mandanti di una quarantina di omicidi. Già allora, questa organizzazione era 
presente in modo significativo sul territorio perché capace di fornire servizi e agevolazioni in 
molti settori. L’ Operazione Cartagine(così chiamata dal porto di Cartagena in Colombia) 
vede il trasporto di diversi carichi di cocaina, tra la fine degli anni ‘80 e i primi ‘90, per un 
totale di 12 tonnellate. Nasce un’organizzazione estremamente sofisticata che realizza, in 
Europa, una sorta di “ipermercati all’ingrosso” degli stupefacenti dove rifornirsi in modo 
semplice e sicuro. L’indagine svelerà il coinvolgimento delle più grandi organizzazioni 
criminali italiane e internazionali ma anche di faccendieri, dittatori e presidenti sudamericani, 
banche svizzere, canadesi… e non solo. Questa vicenda vede il lavoro congiunto di 
carabinieri, i servizi, la Dea, la Cia e l’Fbi ma sono l’arguzia e la testardaggine di alcuni degli 
investigatori che consentiranno alle indagini di proseguire e di scoprire altre verità e colpi di 
scena. La seconda parte del libro, infatti, non è stata oggetto di nessun procedimento ma 
porta al coinvolgimento della famiglia Badalamenti responsabile di alcuni carichi di cocaina. 
L’organizzazione aveva creato un mezzo per il trasporto della droga che si metteva a 
disposizione e che verrà sfruttato anche dai Badalamenti. Il libro mette in luce gli intrecci ma 
analizza anche  aspetti apparentemente meno rilevanti ma che si rivelano fondamentali per 
i passaggi successivi. Quello che è certo che tutto prende inizio da un carcere di New York 
dove – tra il 1985 e il 1986 – sono stati detenuti Gaetano e Vito Badalamenti, Vincenzo 
Randazzo e Antonio Scambia, le menti capaci di architettare tutto. Così, ieri come oggi, la 
detenzione è utilizzata per stringere alleanze, costruire nuovi piani criminali e, in fin dei conti, 
sfruttare la ricerca della felicità dell’uomo. In questo caso, una felicità falsa e articificiale ma, 
considerando le quantità di cocaina di cui si parla, capace di coinvolgere un numero 
stratosferico di persone. La criminalità si manifesta come un mondo dove tutti i protagonisti, 
prima o poi, si conoscono, fanno affari, stringono alleanze, costruiscono amicizie. Appare 
come una sorta di un immenso reticolato pieno di botole, anfratti, vie di fuga e nascondigli. 
Ci piacerebbe immaginare tutto ciò lontano il più possibile dal mondo che abitiamo invece, 
molto spesso, vive e si alimenta alla porta accanto senza che se ne abbia 
consapevolezza. “Per questo” ha concluso il Gen. Lauretti rivolgendosi alla Cap. Masselli e 
al Maresciallo capo Scola “contano le indagini ma è fondamentale il lavoro che, localmente, 
i carabinieri attuano”. Infatti, costruire rapporti di fiducia con gli abitanti di un territorio, 
interagire con i giovani, offrire sostegno a persone che potrebbero commettere qualche 
reato, contribuiscono a creare un clima dove la legalità non è solo una parola. Tutto ciò, 
anche  a livello investigativo, non è facile perché occorrono preparazione, competenza, 
intuizione, passione uniti al rispetto delle regole talvolta difficili da comprendere per il 
cittadino comune. Però, appartenere dell’Arma che non vuol dire solo essere parte di 
un’organizzazione ma significa aderire completamente ad una missione per la quale si è 
sempre in servizio. Numerose le domande al termine dell’incontro che, grazie alla 
competenza e alla capacità oratoria del Gen. Lauretti, hanno appassionato i presenti 
ponendo, sicuramente, interrogativi anche inquietanti sui quali è necessario riflettere 
perché, per la criminalità, ogni territorio può essere casa. 
L’incontro con il giornalista Paolo Borrometi, previsto al Castello per il 29 marzo 2019 alle 
ore 21, è stato rimandato, per cause indipendenti dalla volontà del relatore e degli 
organizzatori, a giovedì 20 giugno 2019 alle ore 18. Nei giorni precedenti verranno date 
ulteriori conferme. 



Il prossimo previsto si terrà al Castello di Cisterna d’Asti, domenica 7 aprile 2019 alle ore 
17. Paolo Ferruccio Cuniberti presenterà il suo libro “Ultima Esperanza”. 

Giovanna Cravanzola 
 

 “ULTIMA ESPERANZA” STORIA DI VIAGGI E  INCONTRI AL CASTELLO 
DI CISTERNA D’ASTI 
12° INCONTRO DEL POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE 
REGISTRAZIONE DELL'INCONTRO IN FORMATO MP3 
 
https://youtu.be/xc0fnWHkPjg 

“Vecchie e nuove R-esistenze” mai titolo è stato più 
azzeccato per raccontare l’incontro che si è svolto 
domenica 7 aprile 2019 al Castello di Cisterna d’ Asti 
organizzato dal Polo Cittattiva per l’astigiano e l’albese 
– I.C. di San Damiano d’ Asti con 
Museo Arti e Mestieri di un Tempo e Comune di Cisterna 
d’ Asti, Associazione “El Caleuche” e Aimc di Asti. L’ 
occasione è stata la presentazione – la prima in 
Piemonte –  dell’ultimo libro di Paolo Ferruccio 
Cuniberti, “Ultima Esperanza”, (Edicola Ediciones, 
2018) che si è trasformata in un’ esperienza di viaggio 
capace di emozionare ma anche di far riflettere. Non 
solo, è stata una festa che, grazie al libro, ha dato la 
possibilità di scoprire un mondo poco conosciuto. 
L’incontro è stato introdotto da una danza tradizionale mapuche - interpretata da Carolina 
Lara e Maiten – fatta di suoni, ritmo e movimento trascinanti. Nel corso dei saluti iniziali - a 
nome degli organizzatori - Tiziana Mo ha rinnovato il sostegno 

all’autore in qualità di promotore della cultura locale e della tutela del 
territorio. Il libro, ha detto  
Cristiano Denanni, è ambientato nel Cile della seconda metà dell’ ‘800 e 
vede come protagonista un piemontese, Federico Sacco – personaggio 
di fantasia - che si avventura in un viaggio di scoperta dal quale non farà 
più ritorno. Questo lavoro nasce dal desiderio di raccontare una storia che 
sembra lontana ma che, per certi versi, è attualissima 
soprattutto per quanto riguarda quella di un popolo 

indomito, quello dei Mapuche. Si tratta di un romanzo d’avventura 
ambientato in un periodo storico preciso molto breve ma nel quale 
avvengono importanti cambiamenti. Il lavoro di ricerca storica – come ha 
sottolineato l’autore – è stato molto importante anche per quanto riguarda 
la scelta del linguaggio. Già a quei tempi, c’erano importanti rapporti tra 
piemontesi e cileni. Il protagonista è un giovane veterinario piemontese 
che parte e ripercorrere  a ritroso il viaggio di Darwin. “Un viaggio quasi impossibile o forse 
improbabile” ha detto Cuniberti ma che è in linea con l’aria frizzante che si respira in quegli 
anni a Torino e che vede i piemontesi molto attivi nelle esplorazioni. Grazie a questo viaggio, 
nel quale si aspetta di visitare solo luoghi disabitati, Sacco scopre la presenza di indigeni: 
si tratta del popolo dei Mapuche che non è mai stato conquistato e che 
l’esploratore comprende che vale la pena di conoscerlo. “Ma cosa ha significato  scrivere in 
questo modo visto il ritmo, la concretezza e scorrevolezza del testo scritto in un linguaggio 
ottocentesco?” ha chiesto Denanni. “Innanzitutto, almeno due anni di lavoro dovuto non 
tanto all’ambientazione in Cile quanto al periodo storico. Occorreva un altro respiro e ho 
utilizzato, come strumento, il diario di bordo dell’esploratore. Mi sono documentato su fonti 

http://www.scuolealmuseo.it/registrazioni/dal2019/cuniberti_ultimaesperanza.mp3
https://youtu.be/xc0fnWHkPjg


storiche, paesaggi e foto d’epoca. La Patagonia, allora, era piena di foreste. Oggi tutto è 
stato devastato per realizzare latifondi e pascoli per allevamenti bovini e ovini. Il legname, 
spesso, è stato incendiato. Nel 1541, in Cile vivevano 2 milioni di mapuche ma, oggi, sono 
solo più un decimo. Per questo 
 motivo, non è stato facile raccontare il luogo che era ma ho anche dovuto sforzarmi, 
attraverso il linguaggio, di non essere troppo noioso per i lettori di oggi” ha detto 
Cuniberti.  Le sue parole, insieme a quelle di Denanni, sono state inframezzate dalla voce 
e dalle note struggenti della chitarra del  musicista e cantautore argentino Miguel Angel 
Acosta. Suoni e parole melodiose che hanno vibrato nella sala e non hanno avuto bisogno 
di essere tradotte perché il sapore dei sogni, della libertà e della nostalgia non necessitano 
di vocabolari perché parlano alle anime con un linguaggio universale. “Con i cileni, noi 
argentini condividiamo cose belle e meno belle come il territorio dell’Auracania ma anche il 
ricordo della dittatura” ha detto Acosta che ha raccontato quanto fosse importante  per i 
giovani di allora, fare di tutto per poter comprendere cosa succedeva nel resto del mondo 
anche a rischio della propria incolumità. Esattamente come è accaduto per  Hector 
Roberto "Mono" Carrasco, uno dei più importanti pittori e muralisti cileni che ha gentilmente 
esposto alcune delle sue opere al Castello. “La bellezza di questo libro è che ha cercato di 
parlare di un problema non semplice. I Mapuche continuano, ancora oggi che non c’è più la 
dittatura, a resistere in Cile. Ho iniziato la mia esperienza di muralista proprio con loro nel 
‘69. abbiamo creato dei gruppi, prima eravamo solo sei che imbrattavano muri. Scrivevamo 
contro la guerra in Vietnam. Abbiamo informato con i nostri disegni ma servivano anche per 

abbellire. Gli argentini e i cileni erano e sono razzisti con i 
Mapuche. Io, da ragazzo, ho pensato che fossero invincibili. 
Purtroppo la loro arte è stata cancellata. Io sono orgoglioso 
perché, oggi, i murales di trovano in molti luoghi in Cile. Però, 
per il nostro impegno, siamo stati espulsi e condannati a morte”. 
Carolina Lara, Presidentessa dell’ Associazione “El 
Caleuche” (che significa “gente trasformata”) ha ribadito che 
quello Mapuche è l’ultimo popolo che resiste e per il quale non 
esistono frontiere politiche sul proprio territorio. Purtroppo, in 
Argentina questo popolo è stato sterminato ma resiste in Cile. 
Da 200 anni la lotta continua contro l’esproprio delle proprie terre 

millenarie (di cui non possono vantare documenti di proprietà) a favore di colossi (anche 
l’Eni e la Benetton) che le utilizzano piantando essenze non native e rubando l’acqua che è 
stata privatizzata. “Per i Mapuche il territorio è sacro. Noi non usiamo la terra perché 
dobbiamo pensare al futuro di chi verrà e anche perché è il nostro paradiso” ha detto e le 
sue parole sono state riprese da Elsa che ha raccontato di come si stiano piantando anche 
gli eucalipti che sottraggono altra acqua al terreno. Oggi, purtroppo, questo popolo è 
costretto a vivere sotto il controllo militare, trattato alla stregua dei peggiori terroristi ma la 
lotta per la salvaguardia del territorio non si spegne insieme a un impegno civile – che non 
è una moda del momento ma affonda le radici nei secoli – che dovrebbe essere di tutti 
perché il mondo potrà sopravvivere solo se visto con lo stesso sguardo luminoso dei 

Mapuche. 
La conclusione dell’incontro è stata affidata alle note struggenti 
di “Gracias alla vida” di Violeta Parra eseguita da Miguel Angel 
Acosta con il pubblico. A seguire, un ricco repertorio di piatti 
tipici offerti ai presenti dall’Associazione “El Caleuche”. Un 
incontro di incontri, viaggi, storia, pensieri, musica e “Vecchie e 
nuove R- esistenze”. 



L’IMMIGRAZIONE TRA SICUREZZA E DIRITTI”: TUTTI SIAMO COINVOLTI 

REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 

Ultimo incontro nell’ambito del percorso “Vecchie e nuove R-esistenze – 
E”. Venerdì 12 aprile 2019, al Castello di Cisterna d’ Asti, si è discusso 
di “Immigrazione tra sicurezza e diritti” con Armando Spataro 
(già  Procuratore della Repubblica di Torino) e Beppe Amico (Direttore 
della Caritas di Asti). L’incontro è stato organizzato dal Polo Cittattiva 
per l’astigiano e l’albese – I.C. di San Damiano d’ Asti con Museo Arti e 
Mestieri di un Tempo e Comune di Cisterna 

 

d’ 
Asti, Caritas, Israt e Aimc di Asti. Dopo i saluti iniziali, ha preso la parola la Vice Presidente 
del Senato, on. Anna Rossomando che, a sorpresa, ha partecipato all’incontro. “C’è bisogno 
di condivisione su questi temi perché c’è un clima fuorviante e occorre partire dai 

fondamentali. Mi richiamo alla Costituzione Italianaalla quale 
molti si rifanno arbitrariamente” ha detto. Infatti, nella Carta 
Costituzionale, si parla dei diritti fondamentali come quelli della 
libertà, del lavoro e della cittadinanza ma anche dei doveri. In un 
mondo in cui si discute molto di identità: quelle che ci confortano 
e quelle dalle quali difenderci, occorre ricordare che la 
cittadinanza è un insieme di diritti e doveri che uniscono con un 
filo le persone. Purtroppo, questo non è sempre compreso e la 
cosa inaccettabile – ha sottolineato la senatrice – è che si fa 
credere che non ci siano alternative agli sgomberi forzati che 
sradicano, ancora una volta, persone portatrici di un grande 
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carico di sofferenza fisica ed emotiva. “Non c’è alcun prezzo che valga la nostra umanità. 
Tutti siamo coinvolti”. Beppe Amico ha ribadito l’importanza dell’analisi e 
dell’approfondimento su questi temi per evitare di cadere preda di facili slogan. Ad esempio, 
per quale motivo è stato abbinato un testo normativo sulla sicurezza all’immigrazione? A 
questa domanda il dott. Spataro ha risposto sottolineando quanto sia necessario collegare 
i sentimenti ai diritti ma non solo. “Quando si parla di solidarietà o di accoglienza non 
parliamo di sentimenti ma di diritti e, secondo me, anche di doveri. Mi riaggancio alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. L’art. 13 parla della libertà di movimento che, 
pertanto, è un diritto universale. Non è possibile, quindi, a livello giuridico dire: “Aiutiamoli a 
casa loro”. L’art. 14 parla del diritto di asilo nei diversi Paesi mentre l’art. 15 si occupa del 
diritto alla cittadinanza. Se si pensa alla Ius soli, attraverso questo articolo ci rendiamo conto 
che dovrebbe essere un diritto per chi nasce in un Paese”. A partire da questo strumento, 
sono nate legislazioni, commissioni, accordi che coprono un vasto panorama di diritti che 
arrivano fino alle leggi nazionali. “Tutto ciò è stato sottolineato dal Presidente Mattarella che 
– in una lettera al Presidente del Consiglio Conte – ha sottolineato che restano fermi gli 
obblighi dello Stato specialmente in riferimento all’art. 10 della Costituzione Italiana e agli 
accordi internazionali”. Il fenomeno della migrazione ha dimensioni mondiali e non può 
essere trattato con risposte semplicistiche. Purtroppo, per alcuni, i soli  problemi sono non 
far arrivare i migranti e cacciare nel modo più rapido quelli presenti. “La sicurezza è diventata 
un marchio che ha legittimato anche la legge sulla legittima difesa. Nel frattempo, la 
xenofobia è aumentata insieme alla volontà di farsi carico della sicurezza da parte dei 
cittadini dimenticando che è un compito dello Stato. Ovviamente, quest’ultima è un diritto 
dei cittadini ma occorre che venga garantita utilizzando la ragione. Unire il contrasto con il 
terrorismo e l’immigrazione è una “palla colossale”. Si dice questo per giustificare scelte 
lesive della libertà. Bisogna indagare contro il rischio terrorismo ma rispettando la libertà e i 
diritti”. Beppe Amico ha detto che è molto facile far leva sulla debolezza di una società 
impoverita. Due le strade possibili: arrendersi all’imbarbarimento o utilizzare politiche di 
risanamento che portano alla convivenza sociale. Per quanto riguarda la vicenda della Nave 
Diciotti, il dott. Spataro ha ricordato che ci sono diverse procedure che normano l’intervento 
dei Paesi. “Se un governo costiero si oppone al rispetto di tali norme, non è detto che siano 
autorizzati a farlo gli altri Stati. Ovviamente, è necessario l’intervento di tutta l’Europa ma 
non si coinvolge utilizzando l’insulto. Quello che è avvenuto per la Nave Diciotti non è 
accettabile perché ha limitato la libertà dei migranti. La discrezione politica esiste ma 
nessuno può sottrarsi al rispetto delle leggi. Si usa anche l’argomento delle Ong come 
concorrenti del traffico dei migranti. Se ci fossero accordi con i trafficanti sarebbe reato ma 
questa prova non c’è. Inoltre non si può evitare che le Ong carichino migranti a bordo perché 
esiste lo stato di necessità quando si tratta di salvare la vita di una persona”. L’ on. 
Rossomando, in accordo con quanto detto da Beppe Amico, ha poi ribadito l’importanza 
dell’uomo visto come fine e non come mezzo. Rispetto alla vicenda della Nave Diciotti, il 
sequestro era un pretesto per portare l’attenzione dell’Europa rispetto al tema dei 
migranti. “La Costituzione è una scelta di valore che si basa sulla libertà e la dignità della 
persona. Sulla Nave Diciotti la maggior parte dei migranti erano donne che avevano subito 
violenza e minori. Consentire che il corpo della persona sia un mezzo per la trattativa 
significa mettere di mezzo la libertà di tutti. Su questi argomenti, non dovrebbero esserci 
distinzioni di barriere politiche perché stanno alla base dell’umanesimo laico e cristiano che 
sono le nostre radici”. “Il decreto sicurezza” ha ripreso Spataro “interviene e modifica 17 
leggi. I giuristi sono in difficoltà e questo crea problemi alle forze dell’ordine. La chiusura dei 
centri di accoglienza ha avuto ricadute negative anche sui lavoratori italiani. Cancellare la 
protezione umanitaria significa diminuire in modo esponenziale l’accoglienza e limitare 
enormemente le possibilità di lavoro per gli immigrati. Il principio di solidarietà appartiene 
alla storia italiana. Il rischio xenofobia preoccupa e alcuni fenomeni trovano legittimazione 



quando i politici li legittimano. A tutti bisogna chiedere lo sforzo per la soluzione dei problemi: 
i politici, i giornalisti, i giuristi, i cittadini… Occorre una contronarrazione per far capire ciò 
che non è vero. È necessario attivarsi per far cadere i muri che crescono ovunque” ha 
concluso. 

Giovanna Cravanzola 

 

 

BRIGATA “TRE CONFINI” - STORIA DELLA DIVISIONE MATTEOTTI 
“RENZO CATTANEO” 

13° INCONTRO DEL POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E 

L’ALBESE 

REGISTRAZIONE DELL'INCONTRO IN FORMATO MP3 

Mercoledì 24 aprile 2019, presso la Biblioteca di Canale d’Alba, ha avuto luogo la 

presentazione  con la presentazione del libro “Brigata “Tre confini” - Storia della Divisione 

Matteotti “Renzo Cattaneo” Ed. Araba Fenice. L’ autore, Paolo Alberto Cattaneo nipote del 

Comandante Gino, ne ha discusso con Luca Anibaldi e Luca Urgnani. Cattaneo, 

appassionato di storia fin dalla più giovane età, si è dedicato negli anni alla ricerca di 

testimonianze scritte e orali sulla Resistenza ma, soprattutto, è pronipote di Gino Cattaneo. 

Luca Anibaldi, Presidente dell’ Associazione culturale per la Memoria della Resistenza 

“Franco Casetta” (che ha organizzato l’incontro in collaborazione con il Polo Cittattiva per l’ 

Astigiano e l’ Albese, il Museo di  Cisterna d’Asti e l’ Aimc di Asti) ha introdotto l’incontro 

ricordando che le vicende narrate nel libro, toccano da vicino i luoghi in cui ci troviamo. 

Infatti, la Brigata “Tre confini” agiva in un territorio 

compreso tra torinese, cuneese e astigiano. Gino Cattaneo, che poi diventerà comandante, 

nasce all’interno di una famiglia fortemente politicizzata e già consapevole, in un’epoca in 

cui era molto difficile esserlo, diciò che stava succedendo in Italia. Paolo Cattaneo ha 

espresso la sua soddisfazione a presentare il libro proprio nei luoghi che hanno visto l’azione 

di Gino. “Per me, Gino è stato non solo un prozio ma un nonno con cui ho condiviso 

esperienze significative e questo libro è un gesto di gratitudine nei suoi confronti. Il libro 
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unisce le esperienze di mio zio con quanto scritto a livello storiografico sulle Brigate 

Matteotti. È importante per quelli della mia generazione occuparsi di questi argomenti anche 

perché ci sono ancora molte storie da approfondire”. Come ha sottolineato Luca Anibaldi, è 

curioso comprendere come Gino, da Collegno, sia giunto nel Roero. “Renzo Cattaneo, suo 

fratello, era un tipo scatenato: il primo della famiglia che era entrato nella banda”. 

Ovviamente, tutto ciò aveva creato dei problemi al resto della parentela che era finita, 

sempre di più, sotto l’occhio vigile del regime. Inizialmente, le prime brigate operavano in 

montagna poi cambiò il tipo di guerra. 

In ogni caso, l’autore ha ricordato i tempi trascorsi con Gino come interessanti perché era 

un uomo capace di rendere appetibili per un ragazzo anche discorsi che, apparentemente, 

avrebbero potuto apparire noiosi. “Per lui la Resistenza è stato un modo per crescere anche 

intellettualmente e mi ha sempre ricordato l’importanza, per tutti i popoli, di vivere in pace”. 

Per Gino Cattaneo, la resistenza è stata rivoluzionaria ma, successivamente, si è anche 

scesi a patti con persone che non avrebbero dovuto essere riabilitate e sosteneva sempre 

che non si erano mai fatti i conti con il passato. 

“La Battaglia di Cisterna e S. Stefano Roero è stata una bellissima orchestra dove tutti hanno 

suonato il loro pezzo rivolgendosi, però, a una persona sola. Gino ha cercato di farmi capire 

che la guerra non è mai un gioco  ma, allora, non sarebbe stato possibile agire 

diversamente. È stato un comandante ma soprattutto un uomo e, come lui, ne nascono 

pochi”. 

Giovanna Cravanzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SOLO PER I MORTI LA GUERRA FINISCE” 

14° INCONTRO DEL POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE 

Sabato 27 aprile 2019, presso la Biblioteca di Canale d’Alba, si sono concluse le iniziative 
del percorso “Vecchie e nuove R- esistenze – F” organizzato dall’ Associazione culturale 
per la Memoria della Resistenza 

“

 

Franco Casetta” con il Polo Cittattiva per l’ Astigiano e l’ Albese, il Museo di  Cisterna d’Asti 
e l’ Aimc diAsti.  Per l’occasione è stato presentato il libro “Solo per i morti la guerra finisce. 
La Resistenza di un 

ragazzo a Torino”, (Ed. Anpi Piemonte) di Silvio Borione. Ne ha discusso con i professori 
Michelangelo Caponetto e Daniele Ferrero che hanno curato la pubblicazione. La storia di 
Silvio Borione, oggi, ci sembra quasi incredibile perché è quella di un bambino che si trova 
a partecipare attivamente alla Resistenza comprendendone lucidamente, nonostante la 
giovane età, le implicazioni. Classe 1930, Borione oggi è un uomo di 89 anni con lo sguardo 
luminoso di un ragazzo che del mondo conosce le brutture ma che sa ancora volgere lo 
sguardo verso la speranza di un domani migliore. Così, solo a guardarlo e a essere osservati 
dai suoi occhi, ci si sente interrogati in prima persona ma anche partecipi della sua storia. 
Come ha sottolineato il prof. Caponetto: “Silvio batteva già copie a macchina dei verbali 
delle riunioni clandestine con un vero e proprio afflato letterario. La prima copia è andata 
distrutta nei bombardamenti ma ha recuperato in seguito il materiale arricchendolo 
ulteriormente fino ad ottenere circa 400 pagine manoscritte di cui sono venuto a conoscenza 
grazie a un mio alunno”. Impossibile, dopo una prima lettura, non accorgersi della potenza 
di questo testo che doveva essere pubblicato. Infatti, hanno detto Ferrero e 
Caponetto: “Abbiamo solo dato un dato un ordine al materiale rendendolo coerente perché 
Silvio è un autodidatta dalla grande cultura e, proprio per questo, il testo ha peculiarità 
letterarie. Le vicende vissute diventano storie da raccontare e da fruire secondo diversi piani 
di lettura: quello letterario ma anche relativo alla ricostruzione della coscienza operaia negli 
anni della guerra per arrivare alle vicende strettamente legate all’azione partigiana.”. 
Silvio Borione nasce in una famiglia proletaria dove è forte il riconoscimento dell’importanza 
della cultura ed è per questo che, nonostante i suoi studi terminino con la licenza 
elementare, la sua formazione continua attraverso molte letture che gli consentiranno di 



vedere il mondo da un punto di vista diverso rispetto ai suoi compagni. In quegli anni, dove 
la scuola è una vera e propria palestra militare nella quale addestrare i futuri combattenti, 
l’animo ribelle di questo bambino comincia a interrogarsi sulle motivazioni delle parate, del 
sabato fascista, del saluto romano. Spaventoso l’episodio dove narra della presenza di una 
forca nel cortile della scuola: i bambini sono addestrati a colpire il fantoccio appeso con 
l’intento espresso di uccidere il nemico facendolo anche soffrire. Ovviamente, all’epoca è 
molto difficile sentirsi e essere antifascisti ma la famiglia Borione ha già questa impostazione 
che Silvio respirerà ancora più fortemente quando, dopo alcuni anni trascorsi con la madre 
dopo la separazione dei genitori, andrà a vivere con il padre che diventerà partigiano. Qui, 
si trova a contatto con la classe operaia e, proprio da questo momento, comincia a leggere 
il più possibile. Ovviamente, questo suo essere ribelle, viene punito a scuola ma tutto ciò 
serve a fargli odiare ancora di più il fascismo. Il suo sguardo sul mondo è quello di un 
bambino che ha solo conosciuto l’esaltazione della violenza del più forte e la guerra quando, 
nel luglio del ‘43 vede la gente vivere un “gioioso sbandamento”. 
“Il 26 luglio non capivo più bene cosa stesse succedendo. Non c’è stato un morto. In quei 
giorni era scoppiata la pace e io non la capivo. Noi bambini vissuti nel fascismo non 
comprendevamo quegli adulti festosi e rumorosi. Non c’era più il coprifuoco e avevo perfino 
paura delle luci notturne nelle strade… anche dopo la liberazione mi sono trovato 
disorientato: l’universo fascista ma anche la resistenza erano venute meno. Purtroppo, 
anche dopo, per me la guerra è continuata attraverso le morti dei compagni, dei deportati... 
Ogni famiglia che conoscevo aveva un dolore. Il mondo, per me, era diventato troppo nuovo 
e sono diventato un vagabondo. Non riuscivo a comprenderlo e neppure la gente. I 
partigiani, come me, non partecipavano all’orgia di contentezza. Purtroppo, dopo la fine 
della guerra, si è rifatto subito il fascismo”.Però, come ha ricordato Silvio Borione citando 
Nelson Mandela “Il vero sognatore è colui che non rinuncia mai ai suoi sogni”. Infatti, Silvio 
ha mantenuto intatto il suo impegno resistente come militante del partito comunista proprio 
perché, come dice il titolo “Solo per i morti la guerra non finisce” perché, ieri come oggi, tutti 
siamo chiamati a resistere per mantenere vivi i valori dell’umanità. 

Giovanna Cravanzola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“TI AMMAZZERO’ STASERA” QUANDO L’ODIO ANNEBBIA LA MENTE 
16°INCONTRO POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE 
 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 

 
Da anni, il Castello di Cisterna d’ Asti ospita dibattiti, storie e, soprattutto, persone. Alcune 
passano una volta sola ma succede raramente perché molte ritornano e, allora, accade 
sempre qualcosa di nuovo e inaspettato. Uno è il giornalista Marco Neirotti ormai “adottato” 
dal Polo Cittattiva e dal Castello. Lunedì 6maggio 2019, una nuova occasione d’incontro è 
stata la presentazione del suo ultimo libro “Ti ammazzerò stasera” (ed. Golem) selezionato 
per il Premio Campiello 2019. A dialogare con lui Fulvio Lavina, giornalista de “La Stampa” 
di Asti. L’ incontro è stato organizzato dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’ Albese con il 
Castello di Cisterna d’ Asti e l’ Aimc di Asti. 
In un mondo dove il giornalismo si confonde con lo spettacolo, Marco Neirotti rappresenta 
l’anima nobile di un mestiere che è competenza, passione ma 
anche umanità e che non conosce la cessazione del servizio 
perché, come succede per gli alpini, i veri giornalisti lo restano per 
tutta la loro vita. ”E’ un giornalista profondamente ben educato che 
ha saputo entrare nelle vite degli altri in punta di piedi” ha detto 
Lavina. “Il titolo è inquietante ma non morirà nessuno. La storia ha 
come sfondo un paese che potrebbe essere uno qualsiasi 
dell’astigiano. Vite tranquille che si dipanano senza particolari 
criticità ma qualcosa cambia quando viene aperto un centro di 
accoglienza per profughi. Basta questo per far deflagrare gli animi e a innescare il progetto 
di un omicidio”. L’idea del libro nasce anni fa quando a Neirotti venne chiesto di scrivere un 
articolo su un barbone che conosceva bene ma anche grazie all’amicizia con Fabrizio De 
Andrè che gli aveva cambiato il suo sguardo sul mondo. “Il compito della narrativa“ ha 
spiegato Neirotti “non è spiegare la società ma raccontare situazioni e fatti attraverso il quale 
il lettore la scopre. La cronaca, invece, entra subito nel vivo. Ho lasciato liberi i miei 
personaggi e, a poco a poco, mi sono accorto di aver scritto qualcosa di premonitore. La 
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baracca isolata del barbone diventa il punto di osservazione privilegiato per osservare gli 
altri personaggi muoversi. Mi sono ispirato a quanto stava succedendo in un paese vicino 
dopo l’arrivo dei migranti. La gente era serena ma i mezzi di comunicazione raccontavano 
di un paese sul piede di guerra anche se non corrispondeva alla realtà. Il barbone ha 
conosciuto sulla sua pelle i meccanismi della fabbrica dell’odio, alimentata dalle frustrazioni 
personali che, appena possibile, vengono indirizzate verso i più deboli. L’azione di pochi 
balordi fa esplodere la paura. A poco a poco,  tutto si trasforma in odio e anche i buoni si 
vogliono armare. I pensieri dei personaggi si distorcono”. Molti di essi trovano spunto 
dall’esperienza giornalistica di Neirotti: il barbone, i cani, i carabinieri perché c’è molto di 
vissuto in questo libro. “Io non ho una tesi per ciò che accade, mi limito a raccontare come 
gente mite si fa trascinare dall’odio che non gli appartiene. Nulla è mai come appare, l’ho 
imparato da cronista. Scrivere è il prolungamento della curiosità che si ha dentro perché lo 
scrittore non si muove per soddisfare quella degli altri ma la propria. Creato un personaggio, 
lo insegue lungo le strade che percorre. Ci sono anch’io, come menestrello muto con uno 
strumento senza corde che, in un angolo, canta i personaggi che su muovono”. 
Intanto, nuove narrazioni stanno prendendo vita perché, per chi scrive, è impossibile 
fermarsi esattamente come lo è smettere di imparare. Sono strade infinite che portano verso 
direzioni sconosciute alla ricerca dell’altro e della sua ricchezza. 

Giovanna Cravanzola 
 

 
 “ANNI DI PIOMBO E DI TRITOLO” GIANNI OLIVA RACCONTA LA STORIA 
RECENTE DEL NOSTRO PAESE 
17° INCONTRO POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 

 
Ancora un volta, la “strana coppia” Oliva – Renosio ha reso comprensibile la storia recente 
del nostro Paese. Ancora una volta, il Castello di Cisterna d’ Asti ha ospitato questo 
importante appuntamento che si è tenuto venerdì 10 maggio 2019 organizzato dal Polo 
Cittattiva per l’Astigiano e l’ Albese, Israt e l’ Aimc di Asti. 
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“Anni di piombo e di tritolo. Il terrorismo nero e il terrorismo rosso da P.zza Fontana 
alla strage di Bologna”(Ed. Mondadori) è l’ultimo libro di Gianni Oliva. “E’ la sintesi di un 
decennio tra due stragi: da Piazza Fontana a quella della Stazione di Bologna” ha detto 
Mario Renosio. “All’interno, il condensato della storia repubblicana, drammatica e 
misteriosa. Si tratta di un periodo di grandi trasformazioni durante il quale, da un lato, si 
raggiungono grandi conquiste civili mentre dall’altro si è immersi in una società ancora 
arretrata. È un decennio “di piombo e di tritolo” che si apre e si chiude con attentati che 
colpiscono la gente comune, e non solo, in nome della rivoluzione. Questa violenza 
articolata produce paura, terrore, morte e anche il tentativo di destabilizzare il Paese”. Tutto 
ciò, insieme alla complicità di apparati dello Stato deviati, conducono molti giovani a 
intraprendere scelte drammatiche e senza ritorno. Oliva analizza anche il contesto in cui 
tutto ciò si realizza: si tratta di un’ Italia in profonda trasformazione ma anche coinvolta nella 
Guerra Fredda. ”La prima parte è dedicata a Piazza Fontana” ha spiegato Oliva “Vengono 
sistemate cinque bombe in luoghi che, al momento dell’esplosione, saranno piene di 
persone. Sono attacchi coordinati e non sono opera di una sola persona. Viene seguita 
subito la pista anarchica i cui aderenti, però, sono pochi e mal organizzati. Uno dei primi 
arresti è quello di Pinelli che muore in circostanze sospette. L’ attenzione si rivolge verso 
Valpreda e lo Stato ritiene di aver risolto il caso. In realtà, l’accusato è un poveraccio 
allontanato anche da un gruppo anarchico. Le prove a suo carico, però, si rivelano subito 
costruite e viene rilasciato. La magistratura, intanto, indaga a Milano, Roma, Padova. 
Proprio a Milano si tiene il primo processo che, successivamente, si sposta a Catanzaro 
trascinandosi, da questo momento, all’infinito: dura 43 anni. Tutto ciò crea una frattura nella 
storia italiana. Altrove, invece, il terrorismo si esaurisce prima mentre per noi dura circa 20 
anni. Tutto ciò fa parte delle contraddizioni della storia italiana dove, a fronte di un Paese in 
piena modernizzazione, era ancora operativo il Codice Rocco. L’Italia è un Paese a due 
velocità. Per modernizzarsi, avrebbe bisogno di una politica capace di riforme utili per il 
progresso ma, al contrario, è soffocato dalla burocrazia, dal potere delle mafie… Sarebbe 
stato necessario armonizzare queste due Italie ma la politica non ne fu capace per via del 
clientelismo”. Pertanto, da un lato c’erano le lotte studentesche, i movimenti operai che 
chiedevano innovazione e, dall’altro, un Paese fermo terrorizzato dall’idea di un’ improbabile 
rivoluzione comunista. Occorre reagire, programmare la lotta armata contro possibili 
invasioni da est. Nasce Gladio. “Rispetto alle stragi, l’idea dell’implicazione dello Stato non 
funziona perché non c’era un progetto statale dietro. Piazza Fontana è un episodio che 
nasce su un territorio con una ventina di persone tra cui esponenti degli apparati dello Stato 
ma che non lo rappresentavano in toto. Purtroppo la classe politica non ha saputo 
fronteggiare l’ emergenza. Su quegli anni continuano a esserci ombre ma, a livello storico, 
in tutte queste vicende non ci sono state programmazioni o eterodirezioni. La storia va avanti 
per casualità poi qualcuno npuò approfittarne e darle altre direzioni prendendone la regia” 
ha concluso Oliva. 

Giovanna Cravanzola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO “TUTELA ROCCHE DEL ROERO” 

GIOVEDI 16 MAGGIO 2019, ORE 17- CASTELLO DI CISTERNA 

REGISTRAZIONE DELL'INCONTRO IN FORMATO MP3 

 

Introduzione Nella cornice del salone del Castello di Cisterna d’Asti, sede del Museo di Arti 
e Mestieri di un Tempo, la presentazione del progetto “Tutela Rocche del Roero” di giovedì 
16 maggio, è stata l’occasione per riunire candidati sindaci ed associazioni, e lanciare 
insieme un appello per la salvaguardia della cosiddetta “dorsale delle Rocche”: lunga circa 
40 km e ampia circa 6000 ettari, caratterizzata da bruschi strapiombi sabbiosi, torrioni e 
calanchi, segna un punto di frattura di un altipiano altrimenti degradante da Poirino-
Carmagnola verso Alba. 
Presentazione del progetto L’Associazione Comuneroero, promotrice dell’evento, si è 
posta l’obiettivo di costruire un percorso condiviso per tutelare un sito naturalistico unico nel 
panorama nazionale. La promessa di prendere parte a tale progetto, in particolare per i 12 
comuni attraversati dalla dorsale, comporta il sostegno della proposta progettuale e quindi 
la definizione di un gruppo di lavoro formato da un rappresentante di ogni Comune e delle 
varie associazioni presenti nel territorio, al fine di concordare un piano d’azione per fine 
anno. 
Intervento delle associazioni L’incontro pubblico è stato orchestrato da Cesare Cuniberto, 
Presidente di Comuneroero, il quale ha invitato i potenziali amministratori presenti a 
sostenere questo progetto, che non pone ulteriori vincoli a quelli già presenti, piuttosto 
consente agli amministratori di fare sistema e lavorare concretamente con la Regione. Ha 
poi ricordato che non tutti i candidati hanno risposto positivamente all’invito, comunque la 
maggior parte è presente e la maggioranza ha già aderito all’iniziativa firmando il protocollo; 
nessuno dei pochi assenti ha espresso contrarietà al progetto, e questo evidenzia la diffusa 
sensibilità per questo tema al di là delle strategie in campagna elettorale. 
La parola è poi passata alle altre associazioni proponenti, e dunque a Gino Scarsi di Canale 
Ecologia, a Gian Maria Ricciardi di Roero Verde di Sommariva Bosco, ad Olga Scarsi 
dell’Ecomuseo di Montà ed infine a Giusto Dell’Orto di Asfodelo di Pocapaglia. Le Rocche 
del Roero sono sempre più a rischio, quindi i vari interventi hanno sottolineato come la 
proposta di creazione di una zona di salvaguardia consentirebbe, dopo decenni di tentativi 
falliti, di favorire l’accesso ai fondi necessari per realizzare un’azione di tutela concreta e 
tempestiva, prima che i cambiamenti climatici in atto ne sconvolgano ulteriormente la fragile 
struttura. 
Intervento dei tecnici Prendono poi il via gli interventi di soggetti attivi nella gestione di 
aree protette regionali e siti Natura 2000, con l’intento di portare la propria esperienza 
ventennale: Andrea Degiovanni come Direttore Aree Protette Appennino Piemontese, 
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seguito da Gianfranco Miroglio, Presidente Parco Paleontologico Astigiano, ed infine Marco 
Guerrini in qualità di Sindaco di Carrega Ligure e referente Parco Alta Val Borbera. I vari 
contributi hanno introdotto la normativa regionale di settore, fornendo qualche suggestione 
del “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, in cui sono contenute le 
specifiche sui vari regimi di tutela, compresa la Zona Naturale di Salvaguardia (ZNS) inserita 
nel protocollo d’intesa. Vengono fatte alcune osservazioni sulle preoccupazioni degli 
amministratori nei confronti delle norme di tutela: sono divieti che possono essere modulati 
a seconda della realtà territoriale, consentendo eventuali deroghe. 
Conclusioni La presenza di alcuni cacciatori tra il pubblico, e la dichiarata avversione di 
questi all’attuale gestione dell’Oasi di Protezione di San Nicolao, in quanto rifugio per specie 
invasive come cinghiali e caprioli, fa emergere l’inevitabile attrito tra diverse sensibilità verso 
l’ambiente e l’esigenza di non far calare il progetto dall’alto, ma di avviare un tavolo 
consultando con umiltà tutti, evitando qualsiasi tipo di strumentalizzazione. 

Luca Anibaldi 
 

 “VIVERE PER SEMPRE. L’ESISTENZA, IL TEMPO E L’OLTRE”  

                MONS. PAGLIA  A CISTERNA D’ASTI HA SPIEGATO PERCHE’ “IL 
MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE”. 

18° INCONTRO POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ ALBESE 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 

Continuano, al Castello di Cisterna d’Asti, gli incontri del percorso “Vecchie e nuove R- 
esistenze G” promosso dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’ Albese – I.C. di San Damiano 
d’Asti, Parrocchie di Cisterna d’ Asti e Valle S. Matteo e Aimc di Asti. Domenica 12 maggio 
2019 è stata la volta di Mons. Vincenzo Paglia che, introdotto da Maurizio Perego (libreria “Il 
Pellicano” di Asti) ha presentato il suo libro “Vivere per sempre. L’ esistenza, il tempo e l’ 
Oltre”, Ed. Piemme. Potrebbe sembrare una scelta poco in linea con un percorso rivolto alla 
cittadinanza attiva ma non è così perché, in un’epoca dove il mito della perfezione pervade 
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ogni aspetto della vita, parlare di malattia e morte è una forma di resistenza. “Il titolo è 
un’affermazione” ha detto Maurizio Perego. “Infatti, se da un lato la possibilità che tutto si 
concluda con la morte ci appare uno spreco dall’altro, nonostante ciascuno desideri il 
contrario, sappiamo che tutto finirà. Nel sottotitolo compare anche la parola Oltre: può 
essere Dio, l’eterna beatitudine, la bellezza. Ognuno dà nomi diversi a questo Oltre con cui 
ci dobbiamo confrontare ma oggi che cosa significa “vivere per sempre”?”.  Il libro, ha 
spiegato Mons. Vincenzo Paglia, non era previsto ma si è reso necessario perché, “se da 
un lato ci allungano la vita, dall’altro non si pensa a ciò a tutto ciò che sarebbe necessario 
per provvedere a una società che invecchia. Così, spesso, torna la convinzione che morire 
prima sia un atto d’amore ma questa è una contraddizione. Ma cos’è la morte? Per il biologo 
è il ciclo naturale delle cellule per altri è la separazione dell’anima dal corpo. La morte tocca 
tutti ma non se ne può parlare: è un termine che è stato escluso fino all’assurdo. Non 
parlarne, però, ci ha reso analfabeti perché c’è sempre e vive con noi anche quando non 
appare toccarci in prima persona (pensiamo a ciò che accade ai migranti, alle vittime della 
violenza di genere…). Non se ne parla tra adulti e neppure ai bambini pensando che 
porterebbe squilibri. Abbiamo perso le parole per parlare di un tema che ci riguarda tutti e 
fa paura. Così non riusciamo più a dire nulla e, quando qualcuno muore, mandiamo un sms 
per paura di trovare le parole. Diciamo parole anche recitando il “Credo” di cui non sappiamo 
nulla. Qual è il mondo che verrà? Cristiani o laici, nessuno sa cosa dire, l’ignoranza è 
generale. Un tempo ai morti si costruivano i monumenti, opere letterarie… perché si 
pensava che la morte non fosse la fine. Ho sentito la necessità di affrontare questo tema 
per aiutarci a comprenderlo anche perché, a volte, anche noi sacerdoti non sappiamo cosa 
dire e ripetiamo il catechismo ma non spieghiamo. Avrei potuto scrivere un libro sulla 
vecchiaia ma oggi cosa significa vivere di più rispetto al passato? Da bambini aspettiamo 
l’adolescenza, poi la vita adulta, la vecchiaia… e dopo? Alla fine non c’è un’altra età ed è 
per questo che è nato il libro. Se la vecchiaia è un peso, oggi diventa un dramma che dura 
30 anni. Si pensa che l’ideale sia essere giovani come se la giovinezza fosse l’età dell’oro 
ma ci appare così solo perché è passata. Semplificare significa prendersi in giro mentre 
riflettere sull’esistenza e il senso della vita è importante perché anche la vecchiaia ha un 
suo senso e la fine della vita dipende da come si considera anche politicamente. Occorre 
riscoprire l’importanza del senso del limite e della fragilità a tutte le età. Sartre sosteneva 
che “Siamo due parentesi tra due nulla” ma non è così perché non può scomparire tutto e 
anche la ragione si oppone a questo spreco. Per questo motivo chiede di discuterne anche 
chi non crede. Forse, il momento della morte è quello di incontro con Dio e, allora, cambia 
il punto di vista e lo sguardo. In passato, i nostri anziani si preparavano alla morte e 
speravano che non fosse improvvisa. La società si stringeva intorno alla famiglia e la vita 
continuava a essere presente anche nella morte. La vecchiaia e la morte, infatti, erano 
momenti importanti della vita. Per Papa Francesco, il volto di Dio che incontreremo è quello 
di un padre o di una madre che ci accoglie in un abbraccio. Se pensiamo che sia possibile 
l’esistenza dei buchi neri perché non dovrebbe essere possibile la Resurrezione? La morte 
non è la fine. Questo è il senso di una vita per sempre accompagnata e trasformata. Per 
questo il paradiso e l’inferno non vengono dopo ma l’uomo li costruisce durante la sua vita. 
L’inferno sono i morti nel Mediterraneo, ad Aleppo, in Libia… sono gli anziani negli ospizi, i 
detenuti nelle carceri. Invece, il paradiso è affetto, amore, è costruzione di un mondo più 
giusto per tutti. L’inferno è dire: “Prima noi e dopo gli altri” mentre Dio è padre di tutti. Per 
questo i cristiani sono chiamati a sconfiggere questo inferno per creare un mondo più giusto. 
Chi lavora per questo, sulla sua strada, incontra tante persone, credenti e non. Proprio per 
questo occorre recuperare il senso della morte per poterne parlare e rendere la nostra vita 
più sapiente in qualsiasi situazione. La solitudine si può curare solo con l’amore e l’incontro 
ma né la cultura né la politica favoriscono questo ma solo al pensare a sé. Invece, occorre 
pensare all’umanità come una grande famiglia che ha una casa comune. C’è l’istinto del 



cuore è ragione profonda. Parlare delle cose ultime serve per decidere come vivere oggi e 
non domani. Se non sappiamo dare, infatti, andiamo ma non sappiamo dove stiamo 
andando. Se comprendiamo che la destinazione dell’umanità è abitare nella stessa casa, 
non possiamo essere sovranisti.  Oggi molti muoiono in modo difficile ma non se ne parla. 
Bisogna affinare la lotta al dolore fisico ma anche alla solitudine. Le leggi sul fine vita sono 
importanti ma non possono occuparsi di tutti gli aspetti. Il punto cruciale è come 
accompagnare senza dolore la vita di una persona. Sarebbe necessario un “circolo del 
cuore” intorno alla persona malata formato da medici, parenti e amici. Spetta a loro e non 
alle leggi decidere perché nessuna di queste ultime capirà mai tutte le diverse situazioni. L’ 
Oltre ci consente già di sognare il nostro presente. In un mondo più umano, l’Oltre è già 
iniziato”. 
  

Giovanna Cravanzola 
 
 
“NO TAV, SI’ TAV”: OPERA INUTILE O OPPORTUNITA’? 
19° INCONTRO POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 
 

Di Tav, in questi anni, tutti hanno sentito parlare. È un argomento che fa da sottofondo a 

innumerevoli discorsi ma qual è la consapevolezza tra le persone comuni? Questa 
riflessione è stata il punto di partenzaper organizzare un incontro  che portasse a confronto, 
anche in un piccolo paese come Cisterna d’ Asti, i diversi aspetti di quest’opera ben sapendo 
che, vista la complessità, sarebbe stato possibile solo sfiorarne solo alcuni. Per questo 
motivo, martedì 14 maggio 2019, al Castello di Cisterna d’Asti, si è tenuto l’incontro “No Tav, 
Sì Tav” organizzato dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’ Albese con  Castello e Comune di 
Cisterna d’ Asti e l’ Aimc di Asti. Sono stati invitati al dibattito: il dott. Paolo Foietta – già 
commissario straordinario di Governo per l’ asse ferroviario Torino – Lione, l’ ing. Alberto 
Poggio – Commissione tecnica Torino Lione – Unione Montana Valle Susa, Città di Torino 
e Venaria Reale, il prof. Marco Ponti – coordinatore del Gruppo per la Valutazione del 
Ministero dei Trasporti. L’invito, inoltre, è stato esteso ai rappresentanti dei partiti e dei 
movimenti politici che si confronteranno nelle prossime consultazioni regionali: Forza Italia 
– sen. Massimo Berutti, sen. Marco Perosino; M5S – consigliera regionale del Piemonte e 
candidata dott.ssa Francesca Frediani, candidato ing. Marco Allegretti; Pd – on. Piero 
Fassino, consigliere regionale del Piemonte Antonio Ferrentino; Partito della Famiglia – prof. 
Marco Boero, candidato Presidente della Giunta Regionale del Piemonte. Sicurezza, 
economia, sostenibilità e risorse sono stati al centro dei temi dibattuti. Luca Anibaldi ha 
introdotto l’incontro sottolineando gli aspetti comuni con i percorsi “Vecchie e nuove R-
esistenze” e “Comunità resistenti” promossi dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’ Albese, dal 
Museo di Cisterna d’Asti, dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero e dalla Rete Museale 
Roero Monferrato. Subito dopo, ha preso la parola dott. Paolo Foietta che ha spiegato le 
motivazioni per le cui il progetto Tav è importante. Infatti, le linee utilizzate non assolvono 
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più al loro compito rispetto alle caratteristiche del trasporto attuale. Tutte le linee ferroviarie 
in Europa sono in adeguamento anche perchè, conviene affidare il trasporto a treni lunghi 
e pesanti. Oggi, invece, le linee della zona viaggiano in situazioni inadeguate anche rispetto 
alla sicurezza. Per questo motivo, i lavori servono a sostituire una linea obsoleta e insicura. 
In caso contrario, il rischio è la diminuzione dei treni sulle vecchie linee con perdite enormi 
a livello economico. Tutto ciò è alla base, secondo Foietta, di ogni ragionamento relativo 
all’opera. Rispetto alla sicurezza, la situazione è analoga a quella del Ponte Morandi. “O si 
sostituisce questo tunnel oppure il futuro dei rapporti tra Italia e Europa passerà con l’ 
autostrada. Tutte le informazioni che ho portato sono pubblicate sull’Osservatorio Tav e 
comunicate  al Governo. Mi assumo la responsabilità di ciò che dico”. A oggi, inoltre, il 
progetto è stato modificato più volte. L’ing. Poggio, nel suo intervento, ha sottolineato il ruolo 
volontario e gratuito dei componenti della  commissione di cui fa parte  che, nel corso degli 
anni, ha analizzato moltissimi documenti. Se da un lato oggi la linea è pericolosa, bisogna 
comprendere quante siano le merci che oggi, effettivamente, passano. I numeri, 
attualmente, sono diversi da quelli indicati nel passato ma, soprattutto, è necessario valutare 
quelli del futuro. Allo stato attuale, non è dato sapere se l’economia 
cambierà. “L’Osservatorio fa delle previsioni irrealizzabili rispetto alla crescita economica e, 
anche se la sicurezza è un tema importante che accomuna, sul territorio esistono moltissimi 
altri chilometri di gallerie, alcune anche più insicure. Inoltre, le infrastrutture che si 
potrebbero usare, già sono presenti. In realtà, la realizzazione del progetto Tav non è stata 
una decisione presa a livello europeo. Oggi, il Governo può decidere al riguardo ma non è 
prevista una forma di partecipazione da parte delle comunità coinvolte e tutto ciò non è 
democratico”. L’intervento del prof. Marco Ponti si è focalizzato sui costi. Se è vero che 
l’opera avrebbe la sua utilità, è anche vero che, allo stato attuale, non sarebbe opportuno 
portarla a termine in quanto i costi sarebbero superiori ai benefici. La cosa di cui non si 
parla, ha tenuto a sottolineare Ponti, è “l’irrilevanza” dei costi di questo progetto rispetto ai 
130 miliardi di altre opere che non sono state mai valutate. Invece, le risorse pubbliche sono 
scarse e sarebbe indispensabile discutere in modo approfondito su ciò che converrebbe o 
meno realizzare. Sta alla politica fare queste scelte ma, per la democrazia, è necessario 
discutere. Tutte le infrastrutture sono pagate dai contribuenti mentre gli utenti non pagano. 
È assolutamente necessario compensare i danni che si recano nella realizzazione di queste 
opere ma, quando non portano benefici, è indispensabile non procarli. “Le infrastrutture 
inutili sono ottime per il consenso sociale… per farci andare ad alta velocità in Grecia” ha 
detto Ponti. “L’analisi costi/benefici è indispensabile anche per evitare l’arbitrio politico. Nel 
frattempo, i responsabili politici di quelle scelte “spariscono” perchè i tempi di costruzione 
sono lunghi. Per questo motivo i politici dicono di sì”. Subito dopo, hanno preso la parola iI 
politici alcuni dei quali non erano presenti perchè impegnati in Senato o in confronti pubblici 
tra i candidati regionali. I senatori Berutti e Perosino hanno inviato due comunicati nei quali 
hanno sottolineato l’appoggio alla prosecuzione dell’opera. Il prof. Valter Boero, che era 
subito reso disponibile all’incontro, ha inviato le sue scuse. L’ing. Allegretti e la dott.ssa 
Frediani, a nome del M5S, hanno manifestato la loro contrarietà all’opera motivata con la 
diminuzione del traffico merci ma anche dai disagi causati alle popolazioni e ai danni 
ambientali. Inoltre, la Francia ridiscuterà dell’opera nel 2038. “Attualmente” ha detto la 
Frediani “l’opera è stata congelata ma non sospesa. Io spero venga fermata. La politica 
deve decidere come usare le risorse pubbliche ma anche quelle europee lo sono. Alla Valle 
di Susa serve migliorare i trasporti verso Torino ma anche servizi essenziali come quelli 
sanitari. Purtroppo, il nostro territorio è stato devastato. L’Osservatorio non rappresenta le 
comunità locali”. Di diverso avviso il consigliere Ferrentino che ha detto: “Posso 
documentare che c’è stato confronto. Vi invito a verificare come stanno avanzando I lavori. 
Per me è un’opera importante anche se sono un’ambientalista convinto. Nei consessi 
internazionali viene segnalata come anomalia la situazione della Val di Susa”. Per opposti 



motivi, sia Ferrentino che la Frediani e Poggio hanno invitato i presenti a visitare di persona 
il territorio per verificare come stanno effettivamente le cose. La discussione è proseguita 
fino a tarda ora e, sicuramente, non è stata esaustiva di tutti gli innumerevoli aspetti che 
dovrebbero essere approfonditi ma è stato un punto di partenza che ha avuto lo scopo di 
seminare anche dei dubbi. A prescindere dalle proprie convinzioni, un ringraziamento 
particolare va a tutti coloro che hanno preso parte alla serata mettendo a disposizione di 
tutti le proprie conoscenze e competenze.                                                                            

Giovanna Cravanzola 
 

“MITI A BASSA INTENSITA. RACCONTI, MEDIA, VITA QUOTIDIANA” 
PEPPINO ORTOLEVA E ALBERTO BANAUDI NE HANNO DISCUSSO PER 
IL POLO CITTATTIVA 
20° INCONTRO POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 
 

Il mito potrebbe sembrare un argomento di discussione inadeguato a un percorso dedicato 
alla cittadinanza attiva. Ad uno sguardo più attento, invece, risulta evidente il contrario. 
Proprio per questo, in una data che è insieme storica e mitica perché ricorda l’ingresso 
dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, il prof. PeppinoOrtoleva e il prof. Alberto Banaudi ne 
hanno discusso al Castello 

di 
Cisterna d’ Asti. L’incontro, organizzato dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di 
San Damiano d’Asti con l’ Aimc di Asti, si è svolto venerdì 24 maggio 2019 al Castello di 
Cisterna d’ Asti  in occasione della presentazione dell’ultimo libro del prof. Peppino 
Ortoleva “Miti a bassa intensità. Racconti, media, vita quotidiana” (Piccola Biblioteca 
Einaudi). Peppino Ortoleva, già professore di storia e teoria della comunicazione, è curatore 
di musei e mostre sulla società, la cultura, le tecnologie del mondo contemporaneo e autore 
di diversi libri. Alberto Banaudi è laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Torino 
e in Filosofia presso l’Università di Genova. Insegna al liceo scientifico “F. Vercelli” di Asti e 
si dedica alla ricerca filosofica. “Sono onorato di presentare il prof. Ortoleva, autore di libri 
che spaziano dalla storia a quella dei media” ha detto in apertura Banaudi “I miti a bassa 
intensità sono quelli che si tolgono i paramenti sacri e girano nella vita di tutti i giorni. Ci 
affascinano e il libro dimostra che il mito non è morto perché la secolarizzazione non ha 
spazzato tutto a favore della scienza. Il libro cerca il mito a bassa intensità dove si nasconde: 
nel fantasy, nel western ma anche in politica. Ma che cos’è un mito?”. “Il punto centrale” ha 
risposto Ortoleva “è che la società è molto complessa mentre la scienza e la tecnica tendono 
a renderla unilaterale”. In un mondo secolarizzato, si pensava che l’uomo non avesse più 
bisogno della religione. Oggi si parla di forme diverse di religiosità ma ciò non dà spiegazioni 
sufficienti. In realtà, non è vero che non esistano più credenze perché, come diceva Balzac: 
“I miti c’incalzano da ogni parte, servono a tutto, spiegano tutto” ma questa presenza deve 
essere compresa in modo profondo. Cos’è un mito e cosa tiene insieme l’alta e la bassa 
intensità? “Innanzitutto occorre slegare il concetto di mito da quello di falso perché non 
sempre è così. Il mito è un racconto che fa da ponte tra vissuto e cosmo. Il racconto è una 
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facoltà importante dell’uomo fin dall’infanzia che ci permette di dare senso alle esperienze 
nel corso del tempo” ha proseguito Ortoleva. Il cosmo indica quella parte di universo su cui 
ci poniamo domande ma non abbiamo risposte. La scienza non dà risposte definitive su 
molti argomenti sui quali, però, gli uomini si interrogano da sempre perché riguardano 
l’essenza stessa della nostra umanità. Un esempio è il tema della morte. Il mito, risponde a 
questa domanda. Su altri temi, come ad esempio cosa si trova al di là del cielo, oggi la 
scienza è in grado di rispondere ma, comunque, l’uomo non smette per questo di farsi 
domande. “Il mito, quindi, è un racconto che collega quello che noi possiamo conoscere e 
ciò che ci pone delle domande dall’altra parte. Risponde a un’interrotta domanda di senso 
che è la vita umana” ha sottolineato Ortoleva. I miti ad alta intensità di occupano di 
“narrazioni sacrali e circondate da cerimoniali” mentre quelli a bassa intensità sono gli unici 
presenti oggi dove la religione non è morta ma si è moltiplicata. Sono trasversali, non sono 
legati a rituali ma si diffondono con strumenti molto meno impegnativi (fiction, riviste, film…) 
ma che stanno dentro l’industria culturale e nascono con il romanzo. “Propongono racconti 
che affascinano perché toccano ancora i temi tra il vissuto e il cosmo e sono più consumati 
che ritualizzati. Leggere la cronaca nera ci intriga perché il criminale va oltre l’ordinario e 
rappresenta una divinità infera. Questi miti parlano di semidei (divi, sportivi,…), divinità 
antropiche che superano i limiti dell’umanità”. Ma non si tratta solo di questo, i miti delle 
origini legittimano lo Stato nazionale. Uno dei più grandi è quello della rivoluzione, termine 
desunto dall’astronomia che indica proprio il rovesciamento dell’ordine delle cose. Però, a 
livello personale, questo succede anche con l’amore romantico che è il grande incontro con 
un’altra anima che ci fa vivere delle esperienze al di fuori dell’ordinario. Tutti lo cercano, tutti 
ci credono ed è un mito perché è una storia capace di portarci fuori da noi stessi. Moltissimi, 
però, sono gli altri racconti che vengono dall’industria culturale, ad esempio le storie 
poliziesche. Così, sebbene i progressisti siano convinti che la scienza abbia ucciso il mito, i 
fatti dimostrano il contrario. Basti pensare che in un’epoca dove l’astronomia è una scienza 
che può contare sul supporto della tecnologia,  moltissimi fruiscano ancora dell’astrologia. 
“L’oroscopo è una macchina per creare racconti astrali. Inoltre, molti miti riguardano proprio 
la scienza. Ciò vuol dire che  bisogna riflettere sul concetto di mito in modo critico in rapporto 
alla società. L’intensità, però, non è mai così bassa: se fossero totalmente privi di mistero… 
non assolverebbero a questo compito di fare da ponte” ha detto Ortoleva. Forse, come ha 
sottolineato Banaudi, “il primo grande mito è quello di noi stessi. Il libro ha un’intensità 
poetica e non solo. È un contributo alla comprensione del mito”. In realtà, ci illudiamo di 
conoscere ciò che ci circonda ma, spesso, è come se lo osservassimo attraverso un foro su 
un foglio nero. Non ci interessiamo di scoprire com’è fatta l’altra faccia della luna che 
ignoriamo. Eppure, proprio la conoscenza di quel lato nascosto darebbe sostanza e senso 
a ciò che si vede. Proprio per questo, lo studio dei miti a bassa intensità è uno strumento 
importante per scoprire e conoscere anche ciò di cui non siamo consapevoli e per 
comprendere criticamente la società.                                                                              

Giovanna Cravanzola 
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Immaginate un mattino di svegliarvi, aprire l’armadio e accorgervi che i vostri abiti sono tutti 
uguali. Pensate di aver fame e di trovare nel vostro piatto, inesorabilmente, solo carote fritte, 
ogni giorno della vostra vita. Oppure, ipotizzate di uscire e di incrociare solo gente che ha il 
vostro identico aspetto… un incubo vero e proprio ma, soprattutto, una grande noia. Eppure, 
in un mondo che vuole sperimentarsi insituazioni mai uguali, dove il 
termine biodiversità viene usato (e abusato) in vari ambiti, parlare della diversità umana è 

ancora un tabù. Ci sentiamo buoni, giusti e sostenibili se siamo tra i 
pochi a conoscere un’antica, rarissima e costosissima varietà di 
pomodoro (ne matura uno solo ogni 10 anni in cima alla vetta 
scoscesa di una montagna solitaria) di cui i nostri amici ignorano 
l’esistenza. Però, quando non si tratta più di pomodori ma di persone, 
scappiamo: la diversità umana, che pure ci appartiene, ci spaventa. 
Mercoledì 29 maggio 2019, al Castello di Cisterna d’Asti, Vincenzo 
Soverino e Don Andrea Bonsignori hanno discusso proprio di questo 

nell’incontro “La meraviglia della diversità” organizzato dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e 
l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti con il Castello di Cisterna d’ Asti, l’Aisla, l’Anffas e l’ 
Aimc di Asti.  Vincenzo Soverino da 14 anni si occupa di diversità e, spesso, ha lottato per 
i diritti dei disabili. È consigliere Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica 
Onlus, Referente Aisla di Asti. “Come vicepresidente di Flyterapy, voglio dimostrare ciò che 
si può fare con la disabilità. Sto seguendo un corso per pilotare gli aerei, vado a sciare… 
perché anche con la Sla si possono fare diverse cose”. Ma cos’è la diversità? Ha risposto 
Don Andrea Bonsignori, una persona diversa, speciale che si occupa di tantissime cose 
(musicista, rugbysta…, direttore della Scuola del Cottolengo di Torino, membro fondatore 
della Piccola Casa della Provvidenza e della Fondazione Italiana per l’Autismo, della 
Cooperativa “Chicco Cotto” e non solo) ma, soprattutto, un uomo che non risparmia la sua 
umanità, esattamente come Vincenzo Soverino. Ha uno sguardo caloroso che accoglie, una 
stretta di mano generosa, capace di farsi ricordare e la tenace consapevolezza che sia 

http://www.scuolealmuseo.it/registrazioni/dal2019/Bonsignori.mp3


necessario spendersi su questi temi, assumendoci insieme le nostre 
responsabilità. “L’inclusione del diverso e l’uguaglianza non esistono perché il primo termine 
indica che qualcuno è rimasto fuori e lo si vuole far entrare. I programmi scolastici inclusivi 
sono un modo per lavarci la coscienza. E, poi, chi di noi è uguale? Per questo la diversità è 
la normalità. Siamo tutti diversi anche se la diversità si combatte e si vuole eliminare. Il mio 
amico Vito (nato senza gambe e braccia) soffriva quando la gente lo guardava con occhi 
diversi o faceva finta che avesse gambe e braccia: lui era fatto così. La diversità è la nostra 
paura e quando finirà saremo in un mondo meraviglioso. È l’aspetto differente che c’è in 
ciascuno di noi e occorrerebbe esserne consapevoli” ha detto Don Andrea. In effetti, ha 
sottolineato Soverino, si può essere diversi in vario modo: per natura o per scelta. In ogni 
caso, spaventa ed è necessario affrontare questa paura ingiustificata. In realtà, il problema 
è l’approccio con il diverso che i normali non hanno “… perché io sono Vincenzo, non sono 
la mia malattia”. Secondo Don Andrea, molte di queste paure sono da attribuire alla chiesa. 
C’è però una consapevolezza che la diversità può essere coraggio ma, se ciò non accade, 
è terribile e proprio per questo si teme perché occorre saperla affrontare e non sempre se 
ne ha la forza. “Purtroppo, la diversità porta anche ignoranza e credenze come quelle sul 
Cottolengo dove, per decenni, si è parlato della presenza di esseri mostruosi. Così, quando 
non cerchiamo di capire, nasce la paura e l’atteggiamento cambia. Per me, l’omosessualità 
non è un problema perché Gesù nel Vangelo diceva che bisognava guardare al cuore. Per 
questo motivo, bisogna soffermarsi sul desiderio di ciascuno di coltivare le proprie passioni. 
Chi ci riesce ha coraggio” ha proseguito Don Andrea. Per Soverino, è necessario vivere la 
propria disabilità fino in fondo con serenità perché, alla fine, sono le persone poco attente 
che rompono questi equilibri portando sconforto, anche attraverso una parola o uno sguardo 
compassionevoli. “Occorre promuovere la cultura ma richiede coraggio. Infatti, non bisogna 
evidenziare i diritti dei diversi ma l’ignoranza degli altri. In caso contrario, si corre il rischio 
che chi ha un problema diventi il problema. Per questo si deve denunciare costantemente 
perché una società chiusa è destinata a implodere” ha detto Don Andrea sottolineando, 
però, la necessità di prendere le distanze, allo stesso modo dal buonismo, da chi commisera 
ma non dona dignità alla persona, chiunque essa sia. Proprio per questo, è nato “Mondo 
Cotto” (Chicco Cotto, MeccaniCotto…) con diverse iniziative imprenditoriali grazie alle quali 
le difficoltà delle persone diventano importanti risorse e opportunità di lavoro. Non si tratta, 
però, di pietismo perché le attività che vengono svolte e retribuite sono veri e propri lavori. 
Quindi, non ti faccio l’elemosina ma pago il tuo lavoro perché lo fai bene e mi è 
indispensabile, non perché sei un disabile. Fornendo delle opportunità, anche chi è stato in 
carcere si ha la possibilità di riabilitarsi.  Diversi sono stati gli altri temi discussi che sono 
andati dalla difficoltà nel coordinamento delle diverse associazioni anche a livello nazionale 
attraverso un ministero specifico, alla riforma del terzo settore… Importante, il dibattito sul 
diritto alla sessualità e all’affettività dei disabili che, nel nostro Paese, non viene affatto 
affrontato e ricade su famiglie già molto provate. Non significa, come molti hanno obiettato, 
il ricorrere a forme di prostituzione ma creare per i disabili il diritto a volersi bene che ha 
come espressione la sessualità. “Ancora una volta, la diversità ci impone la normalità. 
Occorre aiutare i disabili, nel rispetto, a comprendere i propri sentimenti perché la libertà 
passa anche attraverso la libertà sentimentale”. La diversità ci insegna anche che non 
possiamo fare alcune cose… ma vale per tutti. È importante accettarlo ma anche assumersi 
la responsabilità di dire la verità e di essere credibili. Significa dare dignità evitando di essere 
accondiscendenti. “La diversità mi aiuta a comprendere me stesso perché le persone con 
difficoltà mi aiutano a capire quello che ho. In ogni caso, la meraviglia della diversità è che 
su alcune questioni non abbiamo risposte ma possiamo solo impegnarci per affrontare i 
problemi”. Notte magica al Castello di Cisterna d’Asti. 

Giovanna Cravanzola 



 

 
 
LE NOSTRE COLLINE E LO SFREGIO ALL’ UMANITA’ PERCHE’… 

“IO NON CI STO…!!!” 
 

 
Venerdì 31 maggio 2019, tarda serata. Sarà il solito messaggio che augura la buonanotte. 
Un’ immagine appare all’improvviso. Un fotomontaggio? Impossibile che sia stata scattata 
da qualcuno, non è reale. Una collina così non può esistere da queste parti. Invece no, è 
tutto vero: il testo che segue è molto esplicito e dimostra chiaramente che quella è proprio 
una foto, il luogo potrebbe essere uno qualsiasi di quelli che ci circondano. Un attimo di 



silenzio: forse è troppo tardi e i pochi neuroni rimasti a finegiornata non funzionano a dovere. 
Meglio chiedere a qualcuno che quei luoghi conosce meglio ma è troppo tardi e la risposta 
non arriva. E poi chissà, magari il giorno dopo ci si accorgerà che si è visto e letto male 
perché, ormai, bisogna metterseli davvero quei multifocali che si consigliano agli altri. 
Invece, la mattina dopo, la foto e il testo sono ancora al loro posto insieme alle domande di 
tutti gli altri che si sperava dicessero che è tutto finto. Purtroppo, non è così: un podere è 
diventato una triste lavagna dove campeggia una svastica. Grazie alle forze dell’ordine, 
nelle prime ore di sabato 1 giugno, il campo ritorna ad essere un campo: il segno che 
devastava le nostre ridenti colline, è stato cancellato. Tutto ritorna come prima. 
Ma siamo davvero sicuri che sia così? 
Noi no. 
Le indagini spettano alle forze dell’ordine, valutare le conseguenze giudiziarie ai giudici e 
non ad altri. 
Qualcosa, però, deve essere successo se si è arrivati a tutto ciò senza che nessuno se ne 
accorgesse. 
“Goliardata, scherzo, opera di un pazzo, atto di protesta, colline sfregiate, ci sono cose più 
importanti a cui pensare…” sono queste le parole attribuite a questa vicenda. 
Le parole sono importanti non si possono usare una al posto dell’altra perché sono lo 
strumento cheabbiamo per rappresentare i nostri pensieri. Come ha detto Emanuela a 6 
anni: “Pensare è scrivere con la mente”. 
Pensare, ricordare, parlare… Per questo, come Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – 
I.C. di San Damiano d’Asti, Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna d’Asti, Israt, 
Associazione Culturale per la Memoria della Resistenza “Franco Casetta”, Carovana italiana 
per i diritti dei migranti, per la dignità e la giustizia,Unione Inquilini di Cuneo, Circolo Arci 
Rosa Luxemburg di Cuneo, preferiamo pensare, ricordare e parlare di tutti coloro che, in 
prima persona, hanno subito gli effetti di quel simbolo che ha vergato la collina. 
Sono Andra e Tatiana Bucci, Enrica Jona, Primo Levi, Liliana Segre… Sergio De Simone, 
Donato e Guidoe Massimo Foa, Elena Recalcati, Anna Frank… Però ci sono anche: Angelo 
Anticoli, Franca Anticoli, Rosella Anticoli, Ennio Astrologo, Anna Bondi, Benedetto Bondi, 
Elena Bondi, Fiorella Bondi, Giuseppe Bondi, Umberto Bondi, Alberto Calò, Angelo Calò, 
Armanda Calò, David Calò, Lello Calò, Nella Calò… sono solo pochissimi nomi dei bimbi 
del Ghetto di Roma portati via nella tragica alba del 16 ottobre 1943: è la prima razzia che 
si compie sul suolo italiano. Sono più di 200, di circa 230 è stato possibile ricostruire la storia 
in modo definitivo solo pochissimi anni fa. Di certo, nessuno di loro è mai più ritornato: 
eliminati il giorno stesso del loro arrivo ad Auschwitz il 23 ottobre 1943. 
Il più piccolo è rimasto senza nome, era il figlio di Marcella Perugia, nato il 17 ottobre 1943. 
Avranno sofferto la fame, la sete… avranno avuto tanta paura, avranno provato immenso 
dolore a vedersi separati dalle proprie mamme. Le stesse cose che avremmo provato anche 
noi perché gli occhi che ci guardano dalle foto, l’unica cosa che di loro rimane, potrebbero 
essere i nostri anche quelli di coloro che, alla conoscenza, preferiscono l’indifferenza. 
“Un dolore insopportabile, un peso per i pochissimi che sono tornati, una responsabilità per 
la collettività, per chi è rimasto in silenzio, non ha capito o ha scelto di voltare lo sguardo. 
Oltre duecento bambini spariti in pochi giorni, cancellati dalla faccia della terra” scrive lo 
storico Umberto Gentiloni. 
Eppure, in questi giorni, nessuno li ha citati, nessuno li ha ricordati. 
Chiediamolo a loro se quel segno è un atto di goliardia, uno scherzo, una bravata… 
Un altro simbolo verga una collina vicina: è il cuore che un viticoltore cisternese ha realizzato 
alcuni mesi fa. 



 
Ciascuno può vedere in esso 
qualcosa che lo riguarda: quel cuore è 
lì per ciascuno di noi. La stessa cosa, 
però, dovrebbe accadere con ciò che 
è stato inciso, con tempo e cura, 
sull’altra collina perché 
tutti lo vedessero altrettanto bene. Ieri, 
oggi e anche domani sarebbe giusto 
fermarsi a riflettere perché, anche se 
ci spaventa, quel segno interroga 
ciascuno di noi. La collina è tornata 
come prima, la natura farà il suo 
corso. 

Sono gli uomini a dare il senso alle cose. 
Proprio per questo, a sentirsi sfregiato dovrebbe essere il nostro senso di umanità, di civiltà, 
di empatia… il nostro onore. 
Non si sono offesi i luoghi ma le persone, quelle che c’erano allora e che hanno subito ma 
anche tutte le altre che, come noi, non hanno conosciuto in prima persona quell’orrore. 
Ecco, noi questo sentimento di profonda offesa lo proviamo davvero e come ha scritto 
Stefano Marin nell’immagine che ha realizzato, diciamo ad alta voce: “Io non ci sto…!!!”. 
Non bastano le commemorazioni, i 27 gennaio e i 25 aprile “per non dimenticare” … è 
necessario confrontarsi con la parte più oscura che alberga in ciascuno di noi e che solo la 
cultura può trasformare in altro. Ma, per far questo, occorrono tempo, fatica, riflessione, 
volontà di non archiviare come scomodo tutto quello che non ci fa piacere. 
Tatiana Bucci nel novembre 2017 ha incontrato più di 500 persone, tra ragazzi e adulti, in 
alcuni incontri organizzati dal Polo Cittattiva con il Castello di Cisterna, l’Israt e l’Aimc di Asti 
(documentazione al link http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?tag=tatiana-bucci). 
Tatiana e la sorella Andra sono le più giovani italiane sopravvissute della Baracca dei 
Gemelli di Mengele ad Auschwitz. Il cuginetto Sergio, invece, venne torturato e ucciso. 
Informata di quanto accaduto, ha così commentato: ”Resto allibita, in che mondo viviamo! 
Purtroppo il passato non ci ha insegnato niente. La maggior parte delle persone non sa 
cos’è una guerra perché non l’ha vissuta! E i nostri politici? Con i tempi che corrono è 
diventato ancora più importante il nostro “lavoro” di sopravvissuti. Lo considero ormai un 
dovere. Le ore di storia, poi, non dovrebbero essere abolite ma, semmai, raddoppiate per 
far capire che, senza coscienza del passato, che futuro possiamo avere?”. 
E, allora, troviamo una collina abbastanza grande per ricordare tutti quei nomi, scriviamoli 
nelle nostre menti e nei nostri cuori ma, soprattutto, assumiamoci ciascuno le nostre 
responsabilità di donne e uomini che hanno la fortuna di vivere in mondo libero grazie alle 
sofferenze e al coraggio di molti che ci hanno preceduto. 
Pensare, ricordare, parlare… 
(CHIUNQUE VOLESSE ANCORA SOTTOSCRIVERE QUESTO DOCUMENTO PUO' 
FARLO COMPILANDO AL MODULO A QUESTO LINK, OPPURE CONTATTANDO I 
RESPONSABILI DEL POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE AI SEGUENTI 
RECAPITI: polocittattiva.astigianoalbese@gmail.com INDICANDO NELL’OGGETTO 
DELLA EMAIL “IO NON CI STO…!!!) 
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“PEGGIO DELLE MAFIE C’E’ SOLO LA CULTURA MAFIOSA… PERCHE’ LA MAFIA 
RIGUARDA TUTTI” 
IL GIORNALISTA PAOLO BORROMETI AL CASTELLO DI CISTERNA D’ASTI 
Giovedì 20 giugno 2019 – al Castello di Cisterna d’Asti – il giornalista Paolo Borrometi ha 
presentato il suo ultimo libro “Un morto ogni tanto. La mia battaglia contro la mafia 
invisibile” (ed. Solferino). Renato Romagnoli, giornalista de “La Nuova Provincia di Asti” ha 
dialogato con l’autore. L’incontro, organizzato dal Polo Cittattiva per l’Astigiano 

e 
l’Albese con il Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna e l’Aimc di Asti, 
rientra all’interno del percorso “Vecchie e nuove R – esistenze D” rinviato più volte per 
cause indipendenti dalla volontà del relatore e degli organizzatori. Recenti le nuove minacce 
al giornalista che, dal 2014, vive sotto scorta a causa del costante pericolo che corre per le 
sue inchieste sulla mafia. Nell’introdurre l’incontro, i responsabili del Polo Cittattiva hanno 
sottolineato la loro piena solidarietà a Borrometi che, con il proprio lavoro, sta denunciando 
un mondo che molti preferirebbero non conoscere ma che ci riguarda tutti molto da vicino. 
Partendo dai nostri acquisti ma anche dai nostri atteggiamenti quotidiani, ciascuno può fare 
la differenza. Spesso, infatti, si ritiene che le mafie siano solo una piaga di alcune zone del 
nostro Paese ma in realtà, come denuncia il libro: “Peggio delle mafie c’è solo la cultura 
mafiosa…” che è quella del favoritismo e della raccomandazione nelle piccole come nelle 
grandi cose. E’ necessario, invece, sovvertire questa visione di mondo sentendoci tutti 
chiamati in causa con il nostro nome e cognome. A questo scopo, è stata ricordato l’ 
appello “Io non ci sto…!!!” promosso dal Polo Cittattiva e sottoscritta da associazioni e 
persone comuni in merito alla vicenda della svastica tracciata su una collina. “Il libro è 
gradevole” ha detto Romagnoli “e lascia una serie di domande delle quali, chi visita la Sicilia 
come turista, non si accorge. Molti non hanno amato questo libro e diverse sono state le 
minacce di morte, a causa delle quali, la vita dell’autore ha cambiato consistenza”. 
“Oggi il significato delle parole per molti non è importante. Invece, riferendomi all’appello di 
cui si è parlato, se si inneggia al fascismo e al nazismo, si esalta un crimine perché l’odio di 
razza ha segnato i nostri territori. Io sono fieramente siciliano. Ho scritto questo libro perché, 



alla quarta condanna a morte, la grande paura mi ha portato a scrivere affinché ognuno di 
voi sapesse che la mafia riguarda tutti. La frutta e la verdura arriva dalla mia terra e voi siete 
gli inconsapevoli utilizzatori finali: i miei territori solo l’alfa, i vostri l’omega. Si parla di mafie 
ma in modo sbagliato perché oggi sono radicalmente cambiate e ricorrono alla violenza solo 
come ultima spiaggia. Io ho scelto di fare questa professione per Giovanni Spampinato 
(ucciso per le sue inchieste) che era un giornalista di Ragusa, la provincia più ricca d’Italia. 
Sciascia parlava di Sicilia “sperta” e “babba” intendendo per quest’ultima Ragusa, Siracusa 
e Messina” ha detto Borrometi. Proprio la volontà di farsi domande e trovare risposte sul 
motivo per cui la mafia non fosse transitata da queste terre, lo inducono a indagare. 
Purtroppo, molte sono state le domande da parte sua ma poche quelle di moltissime altre 
persone partendo, ad esempio, dai 57 giorni che separano la morte di Falcone da quella di 
Borsellino. Come è stato possibile che nessuno abbia fatto nulla pur sapendo quello che 
sarebbe successo il 19 luglio 2019? “Io ho solo cercato di condividere le risposte e ho trovato 
la mafia a Scicli, il paese dove si gira “Il Commissario Montalbano”. Nel 2014, stavo “solo” 
raccontando dei boss che facevano i peggiori affari”. A causa di ciò, Borrometi subisce una 
brutale aggressione che gli lascia un’invalidità permanente a un braccio. “Mi dissero: “Non 
ti sei fatto i cazzi tuoi e questa è solo la prima”. Ma cosa vuol dire fare il giornalista? Io ho 
scelto questo mestiere per raccontare ciò che accade a chi legge. L’art. 21 non parla solo 
del diritto/dovere a informare ma anche del diritto dei cittadini a essere informati. Infatti, solo 
con la conoscenza e la cultura  potremo sapere da che parte stare” ha sottolineato 
Borrometi che, nell’ambito delle sue inchieste, si è occupato dalle agromafie ai rapporti con 
la politica. “In Sicilia, ci sono circa 7 000 persone condannate per mafia a fronte di una 
popolazione di 5 milioni di abitanti. Si è combattuta una vera guerra solo che la maggior 
parte dei siciliani ha pensato che non riguardasse loro. Io mi sono ribellato al fatto che solo 
la polizia se ne dovesse occupare. Ci sono politici mafiosi e troppi si sono girati dall’altro 
lato”. Il giornalista ha ricordato inoltre che molte delle vittime di mafia non sono neppure 
siciliane: Caterina, la più piccola, è stata uccisa nella strage dei Georgofili a Firenze. Le 
vittime non erano eroi ma persone comuni che volevano fare il loro dovere. “Peggio delle 
mafie, però, è la cultura mafiosa che privilegia il favore sul diritto. La raccomandazione 
esiste solo nel nostro Paese ma è anche grazie a questa che queste organizzazioni criminali 
si insediano nella nostra vita. Investono nelle regioni del Nord e, ormai, non esiste più una 
regione italiana o europea dove no siano presenti delle infiltrazioni. Hanno anche capito che 
è molto meglio collaborare tra diverse strutture piuttosto che farsi la guerra”. 
Ad esempio, per quanto riguarda il mercato dell’ortofrutta, c’è una suddivisione dei 
compiti: Cosa Nostra e la Stidda si occupano degli affari locali a partire dalla raccolta fatta 
a opera di donne schiave provenienti dalla Romania, i Casalesi si occupano del trasporto di 
cui approfitta l’ ‘ndrangheta per il trasferimento della cocaina. “La solitudine mi ha portato 
all’ isolamento che è tipico di chi cerca di fare il proprio dovere. Ognuno deve decidere se 
conoscere questi misteri perché, da questo, passa l’integrità di ciascuno di noi. In questi 
anni (e 14 processi), la minaccia più brutta è stata l’isolamento. Dicevano che ero un pazzo, 
ero solo e mi credevano in pochi. Questo isolamento è stato rotto dal Presidente Mattarella 
che, tra i primi, mi diede un’onorificenza che non era rivolta solo a me ma a tutti coloro che 
fanno il proprio dovere. La vita sotto scorta, comunque, non è un privilegio… non ho più una 
vita. Sono sei anni che sono sotto scorta e ringrazio i miei ragazzi”. Romagnoli ha 
sottolineato il senso altissimo che Borrometi attribuisce al giornalismo ma anche lo sforzo e 
la difficoltà nel proseguire in una strada così difficile intrapresa, sicuramente, anche grazie 
ai buoni esempi ricevuti in famiglia ed ha ricordato il biglietto, scritto dal padre, che il 
giornalista porta sempre con sé: “Mai giù, sempre su”. “I ragazzi non sono il futuro ma il 
presente. Li abbiamo allontanati dalla responsabilità. Se sono sempre il futuro, il presente 
di chi è? Le scelte che si fanno oggi, sono quelle che determineranno il domani… Il nostro 
è un Paese che dimentica facilmente. Invece, dobbiamo raccontare per fare memoria. 



Bisogna sognare e lottare per raggiungere quel sogno. Lottare per essere liberi di 
rispecchiarsi nelle nostre coscienze chiedendoci cosa possiamo fare oggi” ha concluso. Un 
lungo e interminabile applauso ha accompagnato le ultime parole di Borrometi che è stato 
anche una dimostrazione di stima e affetto per un ragazzo che, ogni giorno, paga le sue 
scelte ma dimostra dal suo sorriso di vivere, nonostante tutto, con lo sguardo rivolto verso 
un domani migliore. Un ringraziamento particolare agli uomini della scorta di Paolo 
Borrometi e anche alle forze dell’ordine della Compagnia di Villanova che, ancora una volta, 
hanno garantito la sicurezza dell’incontro. 
Giovanna Cravanzola 

 

 

 
 



“PACIFIC PALISADES: LE PACIFICHE PALIZZATE CHE ABITANO IN TUTTI NOI” 
DARIO VOLTOLINI E ENRICO CICO CONCLUDONO IL CICLO DI INCONTRI AL 
CASTELLO DI CISTERNA D’ASTI 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 
Con la presentazione del libro “Pacific Palisades” (Ed. Einaudi) di Dario Voltolini, si sono 
conclusi gli incontri al Castello di Cisterna d’Asti. L’incontro, organizzato dal Polo Cittattiva 
per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti con il Museo Arti  
 

 
e Mestieri di un Tempo di Cisterna e l’Aimc di Asti, si è tenuto giovedì 27 giugno 2019 e si 
è reso possibile grazie alla collaborazione della sig.ra Giovanna Dogliero, amica 
d’infanzia dell’autore. Dario Voltolini, ne ha discusso con Enrico Cico che ha sottolineato 
come il libro sia una sorta di conversazione a più voci che vede al centro l’autore. Parla di 
una terra di mezzo che appartiene a tutti noi e che è popolata da tante presenze. I concetti 
di presente, passato e futuro, nel libro, sono relativi: i flussi dei ricordi si intersecano per 
tracciare percorsi inconsueti. Si narra una situazione interessante dove tutti noi ci troviamo 
sempre, specialmente oggi dove siamo circondati da luoghi/non luoghi in cui la solitudine 
diventa un elemento fondamentale del nostro essere.  Proprio il termine luoghi che definisce 
il senso delle palizzate. “Ma chi è Dario Voltolini?” ha chiesto Cico. “Sono io, il frutto di anni 
di tentativi di scrittura. Ho cercato di capire cosa capita nella porosità tra me stesso e il 
mondo. Io penso che la scrittura sia una forma artistica e cerco di fare piccole composizioni 
artistiche.  Rispetto al titolo del libro, tutto parte dall’incontro casuale con un’amica che stava 
per partire per Pacific Palisades, un sobborgo di Los Angeles, un luogo che ritrovo durante 
un mio viaggio ma che non visito. Mi si mette in modo il cervello, però. Le palisades, sono 
delle scogliere. Sono palisades pacifiche… ma cosa vuol dire? Pensandoci bene, noi siamo 
proprio fatti così. C’è una zona intima e fragile dentro di noi che cerchiamo di difendere con 
dei segni. Però non possiamo evitare che qualcuno entri. Ci sono quindi grandi violazioni di 
questi territori e, quando accade, si segnala un nuovo confine. Il territorio che tentiamo di 
proteggere è un terreno fragile ma è anche il luogo dove torniamo a nascere” ha detto 
Voltolini. In effetti, come ha sottolineato Cico, questi luoghi sono geografici, storici ma anche 
dell’anima e le palizzate non sono linee rette ma intersezioni. “Il limite ti permette i trovare 
mondi inesplorati. L’essere umano, quando incontra delle difficoltà, trova delle soluzioni” ha 
proseguito Voltolini. Il libro contiene dei personaggi come la donna del bar che, in realtà, è 
la zia dell’autore. “Ho convocato i miei parenti paterni assegnando a ciascuno un numero 
per raccogliere informazioni. La donna (che va nei bar) è la zia Palmira (nella versione 
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teatrale ammetto che si è suicidata). Era una donna vitale che, ogni giorno, visitava tutti i 
bar della sua zona fino a sera. Palmira è un inno a una vitalità che entra in un gorgo e che 
termina con un atto volontario. Grazie alla zia, rivisito il mio quartiere. Palmira faceva tutti i 
giorni le stesse cose. Se avesse visto qualcosa di diverso, forse, la sua vita sarebbe stata 
diversa”. Secondo Cico, il libro contiene momenti di sosta e ripartenze, ostacoli e potrebbe 
continuare. Secondo l’autore, il libro non ha una fine ma un risultato parziale lo ha raggiunto. 
Le nostre palizzate sono invase da atti d’amore che, però, ci procurano anche dolore e la 
stessa cosa ci accade con gli altri. Si potrebbe intervenire se le nostre palizzate riuscissero 
a fare da filtro ma, probabilmente, è impossibile. Potremmo forse cercare di trattenere il 
dolore lasciando passare negli altri solo l’amore. “Dovremmo dare una miscela pulita” ha 
detto Voltolini “e questo è l’atto creativo che è ciò che ci fa andare verso gli altri ed è proprio 
questa la mia Itaca parziale. Nel libro si parla anche della guerra. La mia famiglia proviene 
dalla Valsugana dove è passato il fronte della Prima Guerra Mondiale. Un giorno, andando 
nel cimitero del paesino dei miei, ho trovato una ragazza che piangeva sulla tomba di un 
morto antico. Ho passato che, anche attraverso il tempo, c’è qualcosa che passa e arriva 
fino a noi“. Tra le domande del pubblico, una riguardava il peso delle parole sui fatti. “Io 
lavoro con le parole ma c’è una perdita verticale della parola. Ne avevo già parlato nei primi 
anni del 2000 quando, a un certo punto, sembrava che le immagini fossero in grado di 
superare il senso delle parole. In realtà, non è così vero ma successo qualcosa che riguarda 
il nesso tra parole e fatti. Questi ultimi, senza le parole per descriverli, non esistono. Il 
successo di Salvini, ad esempio, è decretato dal fatto che le persone dicono di capire ciò 
che dice. Il giornalista Luca Rastello diceva che le testate giornalistiche, scrivono ciò che il 
loro pubblico vuole sentirsi dire” ha detto Voltolini. Tutto ciò significa che la produzione 
giornalistica usa le parole in modo cortigiano: è un altro gioco dove le verità sono sempre in 
subordine. “Oggi, quindi, la parola è di nuovo potente ma non si sa più chi ci sia dietro e, 
soprattutto, se racconta il vero. Allora io come faccio a capire il mondo? Viviamo per questo 
in un grande dubbio. La scrittura, per me, è il varco principale verso un mondo di fantasia. 
C’è una letteratura di finissima qualità ma è diventata quasi come uno sport minore di cui 
nessuno si accorge. È come se fosse entrata in un cono d’ombra che interessa poco. La 
mia paura è che questo mondo diventi obsoleto perché non è più in grado di comunicare se 
stesso agli altri”. Una serata per riflettere sui confini che abitano le nostre terre di dentro. A 
volte, sono palizzate pacifiche, altre volte sono muri spessi come quelli della Grande 
Muraglia ma, in fondo, il desiderio di ciascuno di noi è quello di incontrare qualcuno capace 
di superarli, in ogni caso, per conoscere l’essenza di noi stessi. Gli incontri promossi dal 
Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese riprenderanno a partire dal mese di settembre 2019 
al Castello di Cisterna d’Asti. 
                                                                                                                                                

         Giovanna Cravanzola 
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“I semi sono l’arcolaio della nostra epoca” 
Questa frase, pronunciata da Vandana Shiva all’interno del  film “SEED”, esprime il 
legame tra lo spazio che ha accolto la rassegna  “Cinema al Principato” e il film proiettato 
sabato 29 giugno nel cortile del castello di Cisterna d’Asti. L’arcolaio, uno dei simboli del 
lavoro femminile nel passato, custodito all’interno del Museo Etnografico ospitato nel 
castello, è la metafora dei semi che ci riallacciano al nostro passato.  Il film traccia  il 
profilo del nostro mondo contemporaneo, sempre più orientato alla monetizzazione che 
sacrifica persone e culture, evidenziando l’importanza dei progetti di salvaguardia delle 
biodiversità, unico strumento per salvare il nostro pianeta. 
La rassegna cinematografica all’aperto proseguirà sabato 6 luglio con il film: Un “Dove 
bisogna stare”,  di Daniele Gaglianone, Stefano Collizzolli, con Jessica Cosenza, Lorena 
Fornasier, Georgia Borderi, Elena Pozzallo. Una storia al femminile, che racconta come 
persone comuni si prendano cura dell’”altro”. Una narrazione diversa rispetto a quella che 
domina nel nostro presente. 
L’ingresso alla proiezione  è gratuito. Nel giardino del castello, prima della proiezione, è 
possibile, grazie alla Pro-.Loco di Cisterna,  degustare i vini dei produttori cisternesi: Cà di 
Tulin,  Cantine Povero, Cantine Rolfo,  Cauda Giuseppe, Gallino Massimo – Cà Dipò, Mo 
Azienda Vitivinicola, Novara F.lli, Pescaja, Poderi du Suldà,  Poderi Gallino,  Scaglia 
Andrea,  Socré,  Tenuta La Pergola, Vaudano Gaggìe, Vincenzo Bossotti. 
T.M. 
 

 

https://youtu.be/fI8sWA_KQfQ
https://youtu.be/fI8sWA_KQfQ


“MANLIO GRAZIANO ED EDOARDO ANGELINO INAUGURANO  IL 
NUOVO CICLO DI INCONTRI DEL POLO CITTATTIVA PER 
L’ASTIGIANO E L’ALBESE A CISTERNA D’ASTI” 
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Sono ripresi, con il percorso “Vecchie e nuove R -esistenze – 1”, gli incontri organizzati dal 
Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti con l’Associazione 
Museo Arti e Mestieri di Cisterna, la Fra Production Spa, l’Israt, Cantine Povero distribuzione 
srl e l’Aimc di Asti. 
Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì 25 settembre 2019 ore 21 al Castello di 
Cisterna d’Asti. Titolodell’incontro “Perché capire la geopolitica è importante in un’ epoca di 
grande disordine”. Ne hanno discusso il prof. Manlio Graziano e il prof. Edoardo Angelino. 
Il prof. Manlio Graziano, originario di Asti, insegna Geopolitica e Geopolitica delle religioni 
alla Sorbona, a HEC e al Geneva Institute of Geopolitical Studies. Tra i suoi libri «Guerra 
santa e santa alleanza» (2014), «In Rome we 
trust» (2016), «Frontiere» (2017), “Geopolitica. Orientarsi nel 
grande disordine internazionale”(2019). Collabora al «Corriere 
della Sera» e a «Limes». Il prof. Edoardo Angelino, già docente 
al Liceo Scientifico “Vercelli” di Asti, è uno storico e curatore del 
corso di Geopolitica all’Utea di Asti. Il periodo che stiamo vivendo, 
come ha sottolineato Angelino, è pieno di incertezze in cui si 
intrecciano diverse spinte. In un orizzonte di questo tipo, è difficile 
trovare un orientamento e la geopolitica dovrebbe fornire la 
bussola per muoversi. Il suo ultimo libro  – come ha sottolineato 
Graziano – si rivolge agli studenti che, con le loro domande, 
costringono sempre a cercare risposte nello studio e nell’approfondimento. La geopolitica 
serve per orientarsi nella politica per avere dei lumi e comprendere dove si sta andando. 
Purtroppo, si studia poco e i primi a non tenerne conto sono i politici. Infatti, compito dei 
geopolitici è studiare l’analisi della situazione per poi offrirla a chi si occupa di politica. Non 
tenendo conto di queste indicazioni, si possono fare enormi danni. Chi pensò  a questa 
nuova scienza, riteneva che il parametro di cui tenere conto fosse, in primo luogo, la 
conformazione geografica dei territori. Oggi, invece, si deve tenere contro anche degli 
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ostacoli economici, demografici, storici ma anche dei vincoli ideologici e psicologici delle 
popolazioni… fino ad arrivare a quello che, in fondo, è il vincolo meno importante costituito 
dalle classi politiche. La geopolitica si occupa, sostanzialmente, di tutto ciò che non si può 
fare senza trascinare in immani disastri intere popolazioni. Un esempio è stato il referendum 
sulla Brexit che si basava da un lato sul fatto di restare (cosa che era possibile) e, dall’altro, 
su quello di uscire (cosa che non si poteva fare). La scelta della seconda opzione, ha 
causato la situazione di cui si discute da tre anni e dalla quale è impossibile trovare una 
soluzione che non provochi la rovina. Per questo motivo, conoscere in anticipo ciò che si 
può fare o meno, a livello politico, sarebbe essenziale. Proprio perché deve tenere contro di 
molte variabili, la geopolitica è una materia molto complessa. Occorre, innanzitutto, indagare 
a fondo i diversi aspetti della politica e, soprattutto, studiare e aggiornarsi quotidianamente 
perché tutto è in continuo divenire. Inoltre, è necessario comprendere come, in culture 
diverse, aspetti come il tempo politico e la storia non abbiano lo stesso valore. Purtroppo, 
avere una conoscenza limitata e univoca delle altre culture, ha fatto sì che proliferassero 
visioni ideologiche e delegittimanti. Invece, è necessario ristabilire la verità per sconfiggere 
rappresentazioni false e mistificanti della realtà. “La geopolitica mette su una scacchiera 
tutta una serie di elementi. Variando una posizione, cambia peso di tutti gli altri elementi 
della scacchiera. Quali capacità predittive ha la geopolitica?” ha chiesto Angelino. “La 
geopolitica non ha la capacità di sapere ciò che accadrà ma ciò che non può accadere 
senza creare grossi danni. Ad esempio, il blocco dell’immigrazione perpetrato da un Paese 
che ha un basso indice di natalità, lo condanna a morte. A livello geopolitico, l’Italia non 
dovrebbe rifiutare nuovi ingressi senza mettere a rischio la propria sopravvivenza. Oggi, 
infatti, si vive più a lungo ma, proprio a causa della bassa natalità, nei prossimi anni si dovrà 
contare su un’esigua forza lavoro per sostenere le spese dello stato sociale. Impedendo 
l’ingresso degli immigrati, non si risolve un problema reale. Invece, spesso, la ricerca di 
consensi elettorali va contro gli interessi di un Paese”. Parlando di Europa, Graziano ha 
sottolineato che, ormai, è un processo irreversibile ed è un fatto unico nella storia 
dell’umanità. Infatti, per la prima volta,  dei Paesi hanno ceduto parte della propria sovranità 
per entrare a far parte di un organismo più esteso. Ovviamente, è un percorso molto 
complesso, in perenne trasformazione. La  costruzione europea è stata una questione di 
sopravvivenza degli Stati aderenti rispetto alle potenze mondiali.  Per tutti questi motivi, la 
geopolitica dovrebbe essere oggetto di studio e di interesse diffuso perché, anche se non 
se ne è consapevoli, non riguarda entità astratte ma la vita delle persone comuni. Grazie 
disponibilità, alla competenza (e al senso dell’umorismo) dei due relatori, l’incontro ha 
chiarito soprattutto questo aspetto ma anche che, sovente, molti uomini di potere parlano di 
cose che non conoscono distogliendo l’attenzione dell’opinione pubblica da quelli che sono 
i veri problemi del mondo in cui viviamo. 

Giovanna Cravanzola 
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2019/20 
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Spesso sprechiamo parole, le buttiamo nel vento rendendole prive di senso o le tramutiamo 
in tempesta. Però, può capitare di ascoltare parole che diventano pioggia benefica capace 
di far germogliare nuovi semi. Venerdì 27 settembre 2019, è successo proprio questo 
durante la presentazione del libro “Venne alla spiaggia unassassino” (Ed. La Nave di Teseo) 
al Castello di Cisterna d’Asti. L’autrice, Elena Stancanelli, ne ha discusso con la dott.ssa 
Nicoletta Fasano storica, ricercatrice presso l’Israt. L’incontro è stato organizzato dal Polo 
Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti con l’Associazione Museo 
Arti e Mestieri di Cisterna, la Fra Production Spa, l’Israt, le Cantine Povero distribuzione srl 
e l’Aimc di Asti. Elena Stancanelli è nata a Firenze, vive a Roma. È autrice di diversi libri. 
Nel 2016, ha pubblicato, con La nave di Teseo, La femmina nuda, candidato al Premio 

Strega 2016. Nell’introdurre l’incontro, Nicoletta Fasano ha 
sottolineato come sia necessario riappropriarsi del giusto 
linguaggio per parlare di immigrazione. Al contrario, nei mesi 
scorsi, la narrazione di questo fenomeno è stata fatta utilizzando 
termini impropri, quasi sempre dispregiativi e violenti. “Invece” ha 
continuato la Fasano “la parola è uno dei temi chiave del libro”. 
La prima parola è Corpi e fa riferimento a un progetto di Sandro 
Veronesi nato per “far entrare dentro” queste storie e 
pensare.“Occorre restituire corpo e anima, in senso laico, a 
queste persone che hanno le nostre stesse storie” ha proseguito 
la Fasano “Per questo motivo, è anche importante il recupero dei 

corpi senza vita. Ma cosa ha significato prendere parte al progetto Corpi?”. “Il libro – ha 
risposto l’autrice – nasce come risposta alla chiamata di Sandro Veronesi che, nel luglio del 
2018, aveva scritto un appello chiedendo agli uomini di cultura di mettere i propri corpi sulle 
navi che effettuavano il salvataggio in mare. In quel periodo, il governo in carica aveva 
lanciato una guerra feroce contro le Ong accusandole di collusione con gli scafisti libici. 
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Occorreva dimostrare che tutto ciò era falso e, per far questo, era necessario essere 
presenti e raccontare. Così si è formato il gruppo Corpi. Io sono partita al posto di Veronesi. 
Inizialmente, avrei dovuto imbarcarmi sulla Open Arms ma era stata bloccata. Però, un 
gruppo di persone – grazie a Banca Etica – è riuscita ad armare la Mar Jonio con personale 
preparato al salvataggio in mare. Sono partita il 2 ottobre 2018 per la missione di 
preparazione. La Mar Jonio era un rimorchiatore che è stato adeguato per il salvataggio. 
Alla fine, la mia avventura è continuata sulla Astral dove ho compreso bene cosa il significato 
del salvataggio in mare. Me lo ha spiegato Oscar Camps che ha iniziato a occuparsi di 
salvare vite quando glielo hanno chiesto i figli, dopo aver visto le immagini del corpicino 
esanime del piccolo Alan Kurdi (soprannominato Aylan). Ha messo in piedi 
un’organizzazione e, inizialmente, ha operato nell’Egeo dove, a Lesbo, arrivavano anche 40 
gommoni a notte”. “Finalmente un’italiana!” ha  esclamato per esprimere il suo 
apprezzamento per il fatto che la Mar Jonio fosse la prima nave battente la nostra bandiera 
(quindi più difficile da fermare) ma anche che ci fossero degli italiani a raccontare. Troppe, 
infatti, sono state le parole usate in modo sbagliato. Non è possibile, ad esempio, chiudere 
i porti in tempo di pace ma la violenza verbale reiterata è riuscita a far crollare il rispetto per 
chi fa salvataggio. Ovviamente, non ci sono connivenze con gli scafisti che, per la maggior 
parte, sono gli stessi operatori della guardia costiera libica. Eppure, nonostante ciò sia 
risaputo, non si parla ancora di modificare gli accordi tra Italia e Libia, un Paese devastato 
da anni di guerra civile e priva di interlocutori affidabili. La Stancanelli narra la vita sulla 
barca scandita dalla convivenza con estranei, da  regole strane da seguire e tutto ciò ci fa 
comprendere quanto siano ancora più difficili altri viaggi effettuati in condizioni ben diverse. 
Ne risulta un bel racconto ricco della fisicità quotidiana – ha sottolineato la Fasano – ma 
anche della difficoltà nel salvare vite umane, fatta di gesti atletici, rapidi e coordinati. È il 
racconto di un “dietro le quinte”, quello che non è mai stato fatto. “Ho volutamente messo in 
scena me stessa – ha proseguito l’autrice – come scrittrice imbranata che si chiede 
continuamente perché ha accettato di partecipare. Soprattutto, mi chiedo come scrivere un 
libro come questo, io che non sono un’attivista. Tengo un registro leggero, mi metto in gioco 
ed è proprio questa la chiave per fare saltare il gioco delle parole inutili. Probabilmente, 
basterebbe la testimonianza diretta di uno dei salvatori nelle scuole per far scardinare tanti 
stereotipi. Culturalmente, dovremmo avere stima per chi salva le vite. Se una civiltà riesce 
a far saltare la divisione tra chi uccide e chi salva, è morta. Tutte le dittatura nascono proprio 
nel momento esatto in cui questo accade e trionfa il male. È possibile smontare gli stereotipi 
solo attraverso il ragionamento che richiede studio, intelligenza e razionalità. Bisogna 
conoscere e, a volte, si cerca di farlo tramite la rete che è regolata da algoritmi manipolabili. 
Occorre, per questo, ritornare all’informazione che, alla spalle ha delle garanzie. Purtroppo 
le fake news sono difficili da smontare si può riuscirci solo continuando a ragionare, ben 
sapendo che la stupidità è endemica nelle società”. La voce della Stancanelli si incrina 
quando parla dell’incontro con la prof.ssa Cristina Cattaneo che, insieme ai corpi, cerca di 
raccogliere oggetti per restituire dignità e storia a chi sembra cancellato dall’oblio. È una 
donna che conosce la prossemica del dolore e sa mettersi alla distanza giusta, esattamente 
come dovrebbe fare uno scrittore. È “appassionata dei morti” e dirige un laboratorio a Milano 
dove gestisce il riconoscimento dei cadaveri, dalla preistoria a oggi. Il 18 aprile 2015, davanti 
alla Libia, affonda un barcone: poteva ospitare 40 persone ma ne sono ammassate 1000. È 
la più grande strage conosciuta. Oggi, grazie alla Cattaneo, il relitto è esposto alla Biennale 
di Venezia. Chi lo visita, offre al suo corpo la possibilità di vivere e comprendere cosa 
significa per degli essere umani venire stratificati e chiusi senza pietà in spazi angusti e privi 
di sfogo. Vuol dire “entrare dentro”, proprio questo l’intento della Cattaneo, una grande 
scienziata capace di grazia e delicatezza infinite nel curare ciò che resta, trattandolo con 
umanità. Il suo grande progetto è quello di creare una Banca dati genetica ma anche di 
oggetti, per restituire un nome a chi, oggi, rimane un corpo anonimo. Molti, però, sono gli 



esempi della ricca umanità che alberga nel nostro Paese. Si tratta di persone sconosciute 
e semplici che, in questi anni, si sono prese cura delle sepolture di ragazzi non identificati. 
Portano fiori, preghiere, curano le lapidi, esattamente come farebbero per un parente caro. 
Non conoscono la religione del migrante ma questo non è importante. Il libro raccoglie anche 
molte altre testimonianze come quella di Giorgia Linardi, portavoce del Sea Watch che 
dice: “Non è giusto per loro ma neanche per me. Non è giusto che io, alla mia età, veda 
quello che ho visto. Questi ragazzi che arrivano, sono bellissimi, sono giovani, forti, hanno 
corpi inattaccabili. Per questo non ci sembrano mai abbastanza abbattuti e, forse, questo ci 
spaventa”. Manifestano una forza che abbiamo dimenticato e, accanto a loro, ci sentiamo 
fragili emotivamente e fisicamente. “Ci mettono davanti a un nostro io che non è più così da 
tempo e a un noi che è quello che siamo diventati. Invece, dobbiamo capire le nostre paure 
perché negarle non serve a niente” ha detto l’autrice. Elena Stancanelli, attraverso il suo 
libro e le parole regalate ai presenti durante l’incontro, ha saputo raccontare e “far entrare 
dentro” chi non era in missione con lei. È questo, forse, il senso della sua partecipazione: 
avere parole per raccontare, per chiamare all’appello le coscienze, per far riflettere anche 
tutti noi che non c’eravamo e, soprattutto, per ricordarci la nostra umanità che spesso 
scordiamo. Una scrittrice, una donna che lavora con le parole e le sa far muovere con 
cervello e cuore. Proprio quello che serviva per raccontare storie come queste, di uomini e 
donne, come noi, alla ricerca di un futuro migliore. 

Giovanna Cravanzola 
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Al castello di Cisterna d’Asti, sabato 12 ottobre 2019, il prof. Alberto Banaudi ha aperto il 
calendario dei nuovi appuntamenti promossi dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – 
I.C. di San Damiano d’Asti con il Museo Arti e Mestieri di un Tempo e il Comune di Cisterna 
d’Asti, la Fra production spa, le Cantine Povero distribuzione srl, l’Israt e l’Aimc di Asti, 
l’EBMA, l’Associazione “Franco Casetta”. Il prof. Banaudi è laureatoin Lettere Classiche 
presso l’Università di Torino e in Filosofia presso l’Università di Genova. È professore di 
storia e filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli” di Asti e di letterature classiche all’Utea. Oltre 
ad insegnare, Banaudi si dedica alla ricerca filosofica. Nel corso degli anni, ha collaborato 
con il Polo Cittattiva dialogando con: Alessandro Barbero, Piergiorgio Odifreddi, Pino Aprile, 
Massimo Ottolenghi, Tatiana Bucci, Luca Serianni e Peppino Ortoleva. Inoltre, è stato 
relatore di molti incontri organizzati dall’Associazione filosofica “Oron Oronta” al Castello di 
Cisterna d’Asti. Un gradito ritorno, quindi, per trattare “I miti e la filosofia” cioè del rapporto 
tra logos – il pensiero discorsivo razionale –  e il mythos che rappresenta, invece, quello 
della narrazione fatta di intuizioni e di simboli. Si dice che la filosofia sia nata affrancandosi 
dal mito, quando la ragione non è stata più soddisfatta dalle spiegazioni fornite dal primo. 
Da anni, però, si è arrivati a un riavvicinamento: la filosofia sta riscoprendo il mythos perché, 
eliminandolo, diventa impossibile anche il logos. “Il silenzio delle sirene” è un racconto di 
Kafka del 1917 che tenta di spiegare come si è trasformato questo rapporto. “Le sirene” ha 
detto Banaudi “sono pura voce e hanno sempre rappresentato la potenza stessa del mito. 
Kafka ipotizza che le sirene conoscessero un altro stratagemma più pericoloso del canto: il 
silenzio. Si potrebbe ipotizzare, anche se non è mai avvenuto, che qualcuno si sia salvato 
dal canto ma nessuno dal loro silenzio. Quando Ulisse arrivò, le sirene non cantarono per 
due motivi: un avversario così potente non si poteva battere che con il silenzio. Inoltre, pare 
che vedendolo così tranquillo, dimenticarono di farlo. Ulisse, infatti, pensava solo alla cera 
che immaginava di avere nelle orecchie e alle catene che lo legavano. Non sentì, quindi, il 
loro silenzio perché pensava di essere stato l’unico a non aver udito il canto facendo quasi 
morire di sconforto le sirene che non erano riuscite a conquistarlo. Ulisse, però, era così 
furbo che neppure il fato poteva penetrare nel suo cuore e, forse, anche se è incomprensibile 
all’uomo, può darsi che sia accorto del canto delle sirene e, consapevolmente, 
abbia  opposto loro la finzione di essersi messo dei tappi di cera. Infatti, il canto delle sirene 
avrebbe attraversato qualsiasi cosa e la cera sarebbe stata inutile ”. Ma Kafka sostiene 
anche che è impossibile che un uomo si accorga del silenzio delle sirene senza essere 
sopraffatto prima dall’orgoglio e, successivamente, dallo sconforto. Infatti, il canto delle 
sirene rappresenta la voce del mito, la sua essenza che raccoglie tutti i racconti che gli 
uomini hanno cercato per dare una spiegazione alle loro vite. Lo scrittore descrive un mondo 
diviso che, avendo cancellato il mito, è destinato alla distruzione. La filosofia, per questo, lo 
rivaluta da tempo anche se ha voluto anche distaccarsene. In realtà, anche quando si 
combatte un mito, compare un mito perché l’uomo non riesce a vivere senza di esso. Ad 
esempio, nasce il mito della conoscenza razionale che risolverà tutto. La voce delle sirene 
che tace, sta a significare che l’uomo del nostro tempo non crede più nel mito. Nell’aforisma 
125 de “La gaia scienza”, Nietzsche parla di un folle che sta cercando Dio e viene deriso da 
tutti. Eppure, è proprio il folle l’unico ad accorgersi che sono stati tutti gli uomini a uccidere 
Dio. Nietzsche rideva di chi rideva della morte di Dio. Egli stesso, pur essendo ateo, non 
poteva credere ma non poteva fare a meno di credere e questo era il tarlo che divorava sia 
lui che l’occidente. Il folle si chiede perché gli uomini abbiano commesso questo errore che 
è stato come staccare la Terra dalla catena del suo Sole perché non si può più credere. La 
conseguenza è un eterno precipitare dell’uomo. Nietzsche profetizza che gli effetti di tutto 
ciò si vedranno solo dopo molto tempo, esattamente come accade quando la luce di una 
stella oramai morta, ci raggiunge solo dopo secoli fino a non arrivare più. Cosa succederà 
allora all’uomo? Nietzsche è stato il primo filosofo a parlare della morte del divino e ha 
lavorato per creare un altro mito per salvare l’Europa dal suo crollo definitivo. Quando Kafka 



parla del silenzio delle sirene, si riferisce proprio a questo sole che si è spento: è la morte 
del mito che noi chiamiamo Dio. Mito, in questo senso, è il racconto che dà significato a ciò 
che accade, va al di là dei concetti di falso e vero e crea un orizzonte di senso per noi uomini. 
Il logos se ne è distaccato ma, a partire da Vico in poi, ha dovuto comprendere che 
rappresentavano la grande sapienza con cui gli uomini  cercavano di comprendere il 
mondo. “È per questo motivo che ci piace ascoltarli. Da sempre, bambini amano ascoltare 
storie” ha proseguito Banaudi “anche oggi potrebbero avere altri stimoli. Forse perché, 
quando nasciamo, ci accolgono braccia, mani, abbracci e la voce che ci parla è come quella 
delle sirene. Questa voce che ci abbraccia, all’inizio, imbastisce suoni che avranno un 
senso. È una voce che ci riveste e i vestiti sono uno dei simboli più antichi della cultura 
umana. Eravamo nudi e la cultura ci ha rivestiti anche metaforicamente. Il mito è come un 
vestito che ci accoglie e che ci dà un senso del mondo. Il bambino, così, è come se si 
orientasse nella vita per mezzo dei racconti che lo aiutano a esplorare il mondo. Abbiamo 
bisogno dei questi racconti che ci insegnano il bene e il male. Per questo, amiamo sentire 
storie anche perché siamo animali simbolici e abbiamo bisogno di racconti per comprendere 
i valori. Siamo diventati umani quando abbiamo iniziato a usare simboli come, ad esempio, 
nei racconti mitici. Eppure, ricchezze così grandi, riescono a stare in una narrazione così 
semplice da essere compresa anche dai bambini. Per questo, è bello raccontarsi perché 
dobbiamo raccogliere frammenti della nostra vita per dare loro un senso. Vogliamo tutti 
scrivere la nostra biografia ma siamo presi da mille interruzioni. In ogni caso, le persone si 
salvano quando qualcuno le ascolta perché, in questo modo, si sentono riconosciute. Per 
Kafka, il mito parla al profondo della nostra anima. Il prof. Ortoleva ha parlato dei miti a 
bassa intensità che sono quelli che consumiamo tutti i giorni ma quelli ad alta intensità 
continuano ad agire attraverso degli archetipi antichi che sono sottesi ai primi. Il rischio, 
perdendo il mito, è quello di “perdersi nel mito” trasformandolo in qualcosa di pericolosissimo 
come è accaduto nel nazismo. Oggi tutto passa velocemente, privo del “tempo vuoto”. In 
questa società, i miti sono come delle querce che ci fanno fermare. Al posto del mito, 
abbiamo sostituito il pensiero logico scientifico da un lato e, dall’altro, l’emozione veloce che 
non lascia traccia. In mezzo c’è il “pensare” e, quello vero, si nutre delle radici profonde 
dell’uomo che sono la sua carne e i suoi sentimenti. Distruggendo un mito, e sostituendolo 
con dei surrogati, abbiamo smesso sia di credere che di pensare. Smettendo di pensare, la 
tecnologia diventa teologia e questa è la forma della nostra stessa morale. Viviamo in una 
società dove l’economia ha preso la forma di una dittatura e la tecnologia ha dimensioni 
messianiche. Questo perché abbiamo perso il mito che è una mappa che ci permette di 
guardare l’orizzonte del nostro vivere. Chi ha compreso  che non si può vivere senza mito, 
è stato Giovanni Falcone per cui il più importante era quello della giustizia. Dalle favole a 
Falcone, il mito è la sostanza profonda della nostra anima e la filosofia oggi cerca di 
recuperarlo. Sarebbe bello e importante, proprio per questo, recuperare lo sguardo mitico 
che ha ogni bambino che è ancora capace di osservare il mondo con i suoi occhi pieni di 
stupore”. 

Alberto Banaudi, usando la magia delle sue parole, ci ha restituito il desiderio di recuperare 
quello sguardo bambino, luminoso, pieno di meraviglia e capace ancora di udire il canto 
delle sirene. 

Giovanna Cravanzola 



 

 

PROSEGUE CON GRANDE SUCCESSO, APPREZZAMENTO ED 
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“TERRE DI RACCONTI”, PROMOSSA DALL’ ECOMUSEO BASSO 
MONFERRATO. 
TEATRO E STORIA PER RIBADIRE DELL’INUTILITÀ DELLA GUERRA. 
4° INCONTRO DEL POLO CITTATTIVA PER L’ ASTIGIANO E 
L’ALBESE A.S. 2018/19 

REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 
Pienone domenica pomeriggio a Cisterna d’Asti dove, nel Museo Arti e Mestieri di un 
Tempo, è andato in scena lo spettacolo del Teatro degli Acerbi “Soldato mulo va alla 
Guerra” con Massimo Barbero, testo e regia di Patrizia Camatel. L’ iniziativa rientra 
all’interno della rassegna “Terre di racconti”, sostenuta dalla Regione Piemonte ed è stata 
organizzata con l’Ecomuseo delle Rocche del Roero, il Polo Cittattiva per l’Astigiano e 
l’Albese – I.C. di S. Damiano d’ Asti, l’ Israt e l’ Aimc di Asti. ”Soldato mulo va alla guerra” è 
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uno degli spettacoli più apprezzati nell’ultimo anno e qui ha trovato un’ambientazione, 
suggestiva e unica, per immergere il pubblico in una coinvolgente ed 
emozionante narrazione. Durante la Prima Guerra Mondiale, accanto agli uomini, ha 
combattuto un esercito di animali. Una commovente fratellanza suggellata dalla comune 
sorte, raccontata in un monologo a partire dai ricordi di soldati al fronte. Al termine, per 
l’interprete e l’autrice, il lunghissimo applauso del pubblico variegato – composto anche 
insegnanti, amministratori e turisti del Museo che hanno potuto usufruire di visite guidate – 
ha suggellato un pomeriggio indimenticabile.  A seguire, l’apprezzata presentazione del 
libro “E’ la guerra. Diario maggio-agosto 1915” di Angelo Gatti – editrice il Mulino, con 
Nicoletta Fasano dell’Istituto per la Storia della Resistenza della Provincia di Asti. Angelo 
Gatti, ufficiale di Stato maggiore, dal maggio del 1915 comincia a scrivere il suo diario di 
guerra. Uomo dalla personalità ricca e dalla vasta cultura, affida alla carta riflessioni, 
cronache, dubbi, impressioni segnati dalla consapevolezza che questa guerra, la Grande 
guerra, sarà completamente diversa dalle altre, nuova e imprevedibile nei suoi sviluppi 
futuri. Angelo Gatti rappresenta la voce dei graduati. È astigiano di adozione e stretto 
collaboratore di Cadorna. Ha donato tutto il suo archivio al Comune di Asti. Tra queste carte, 
si sono trovati dei frammenti di diari (il più famoso, “Caporetto”, è stato pubblicato dall’Ed. Il 
Mulino molti ani fa). Tra questi, l’Israt ha scoperto quello del periodo maggio- giugno 1915. 
Si tratta di un documento sconosciuto, scritto da un capitano che, con lungimiranza, 
restituisce le caratteristiche della Grande Guerra e si rende subito conto che ci si trova di 
fronte a un conflitto completamente diverso dai precedenti. Nessun esercito è preparato a 
questo nuovo modo di combattere e Gatti, pur essendo un ufficiale, comprende le sofferenze 
dei soldati tra fango, sporcizia, immobilità ma, soprattutto, massacro. Tutte le regole militari 
sono sovvertite: è una guerra moderna, tecnologica e dirompente. I muli e molti altri animali 
diventano altra carne da sfinire nei massacranti trasporti dell’artiglieria in alta quota. Però, 
emerge anche un’ altra vittima silenziosa che è upaesaggio distrutto e devastato dai colpi di 
artiglieria. Gatti racconta di luoghi che, per lui, sono sconosciuti mentre oggi sono 
tristemente noti come teatro di terribili battaglie. I comandi, per giorni, non conoscono 
neppure gli esiti dei combattimenti e le sorti dei propri soldati che, abbandonati sul campo 
di battaglia, giacciono inermi e sconosciuti, vittime anche dell’offesa del tempo e dell’ oblio. 
Si stupisce e si indigna, consapevole della propria inutilità e, pur essendo un uomo di guerra 
del suo tempo, con le sue parole, restituisce le perplessità di chi sa analizzare gli eventi in 
modo critico. Il suo non è un diario rivolto solo a se stesso: lo redige già con la volontà di 
farlo diventare un libro. Al termine del conflitto, lavorerà per alcune case editrici ma il 
fascismo lo costringerà ad allontanarsi perché i suoi scritti parlano di una inconfessabile 
sconfitta. Così, si dedicherà alla vita da scrittore componendo tragedie e anche 
romanzi. “L’Israt – ha detto la dott.ssa Fasano – ha rispettato la scrittura dell’autore 
intervenendo solo sulla punteggiatura e altre piccole correzioni ortografiche. È uno dei 
rarissimi casi in cui la narrazione è contemporanea agli avvenimenti e Gatti fa il bilancio di 
ogni giornata. Ci restituisce la dimensione tragica di questa guerra e fa parte di un’ epidemia 
di scrittura che vide circolare 3 miliardi di lettere tra una popolazione per la maggior parte 
analfabeta. L’esigenza di scrivere derivava dalla necessità di fermare sul foglio la 
consapevolezza di aver preso parte a un evento che stava trasformando il mondo”. Ci sono 
diversi modi per narrare la storia ma non sempre riescono a coinvolgere, pur rispettando il 
rigore della materia, anche un pubblico di non addetti ai lavori.  Domenica 20 ottobre 2019, 
nel salone del Castello di Cisterna d’Asti, questo miracolo si è compiuto grazie alle capacità 
istrioniche di Massimo Barbero, ai testi e alla regia di Patrizia Camatel della Compagnia 
degli Acerbi e alle competenze storiografiche della dott.ssa Nicoletta Fasano dell’ Israt. 
Preparazione tecnica ma, soprattutto, cuore e passione, hanno conquistato il pubblico a 
testimonianza del fatto che molte persone vanno ancora alla ricerca della cultura che 



dovrebbe essere seminata a piene mani come sta accadendo con il progetto “Terre di 
racconti”.  

Giovanna Cravanzola 
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Nei mesi scorsi, qualcuno ha tracciato una enorme svastica su una collina situata tra i 
Comuni di S. Damiano e Cisterna d’ Asti. Di questo episodio, si era tristemente discusso 
su quotidiani e settimanali della maggiori testate giornalistiche nazionali e, grazie alla 
segnalazione della dott.ssa Fasano dell’Israt, era stato indicato al Portale antisemitismo, 
suscitando molto stupore tra gli addetti del sito, (avvezzi a ricevere – quotidianamente – 
ogni tipo di segnalazione) a causa delle sue dimensioni. Il Polo Cittattiva per l’Astigiano e 
l’Albese – I.C. di S. Damiano d’ Asti, insieme all’ Israt, all’ Associazione “Franco Casetta” e 
a molte altre, si era fatto promotore di una petizione di protesta contro la banalizzazione 
dell’evento. Quest’ultima 
(http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2445; https://m.facebook.com/museoartiem
estieri.cisternadasti/?__tn__=C-R ) è stata sottoscritta da cittadini privati e anche da storici 
come il prof. Gadi Luzzatto Voghera che si è reso disponibile alla presentazione del suo 
ultimo libro mercoledì 23 ottobre 2019 al Castello di Cisterna d’ Asti. Un incontro che, 
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successivamente, si è reso ancora più necessario visti gli ultimi episodi di antisemitismo, 
espressione di un clima che occorre non sottovalutare e che vedono coinvolti la maggior 
parte dei Paesi (basti ricordare i circa 200 insulti inviati tutti i giorni alla Sen. Liliana Segre). 
L’incontro è stato organizzato dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di S. 
Damiano d’ Asti con Fra Production spa, Cantine Povero Distribuzione srl, Israt, 
Associazione “Franco Casetta” di Canale,  e l’ Aimc di Asti.  Gadi Luzzatto Voghera è 
Direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, 
storico dell’ebraismo, docente, ha pubblicato numerosi studi. Sull’antisemitismo 
ricordiamo Antisemitismo. Domande e risposte (1994) e Antisemitismo a sinistra (2007).  A 
dialogare con l’autore, Nicoletta Fasano che, in apertura, ha sottolineato 
come “Antisemitismo” sia un utile strumento di autoformazione perché, grazie alla capacità 
di sintesi, alla chiarezza del linguaggio, alla ricchezza di collegamenti, si occupa di temi 
complessi e sempre attuali.  Ma cosa significa il termine “antisemitismo”? È diverso da tutti 
gli anti con i quali veniamo sempre in contatto e riesce a annidarsi anche dove non c’è la 
presenza ebraica. Ha radici lontane ma ha la capacità di trasformarsi e adattarsi  – anche 
se le idee di fondo rimangono le stesse – rendendosi appetibile in società e tempi 
diversi. “Occorre lavorare con gli insegnanti per combattere episodi come quelli della 
svastica che sono la spia di un disagio culturale profondo” ha esordito il prof. Luzzatto 
Voghera. “In Italia, in 20 anni, il Giorno della Memoria è diventato spesso un rituale 
istituzionale dove il potere politico propone un discorso positivo da fare. Però, se nascono 
degli antagonismi alla retorica istituzionale, si arriva agli episodi della svastica o della chat. 
Sono antagonismi stupidi che usano un linguaggio provocatorio, un atteggiamento di sfida 
senza capire che l’antisemitismo (come l’odio di genere o religioso) sono strumenti di potere. 
Però, un mondo ignorante li utilizza come sfida al potere stesso. Per questo, oggi è 
necessario evitare la retorica ma promuovere cultura tra i ragazzi”. Prima, però, è 
fondamentale riflettere sul termine antisemitismo che, in realtà, è vuoto di significato in 
quanto si basa sul concetto di semitismo che non esiste. Coniato nel 1869, racchiudeva in 
sé dinamiche culturali e religiose negative attribuibili alla presenza estranea degli ebrei in 
Europa. A poco a poco, intorno a questo termine, si è costruito un linguaggio efficace, basato 
su un’icona ipotetica negativa. Ne deriva la narrazione di un popolo che non corrisponde 
alla vera storia di quello ebraico in Europa. Purtroppo, però, nell’ ‘800 questo linguaggio si 
diffuse molto velocemente prendendo il posto di quello antigiudaico di matrice religiosa, per 
diventare politico fino ad arrivare a oggi quando tutte le diplomazie sono allarmate per il 
riemergere dell’antisemitismo. In realtà, questo fenomeno non si è mai placato e, da sempre, 
si registra un sentimento diffuso di odio nei confronti degli ebrei anche quando non si 
conoscono e non sono presenti sul territorio. È difficile contrastarlo perché è una presenza 
molto forte. In Polonia, ad esempio, dove la presenza ebraica è stata annullata durante la 
Shoah, a ogni consultazione elettorale viene utilizzato un linguaggio antisemita.  Si dice 
quello che la gente vorrebbe ascoltare ed è anche questo a preoccupare perché il terreno 
sul quale si semina è fertile ovunque. Dove gli ebrei sono presenti, il tentativo è quello di 
contenerli. In italia, un sondaggio effettuato non tenendo conto degli immigrati, tra l’ 11 e il 
12% si dichiara antisemita puro mentre il 30 – 35% è a tratti ostile. Se, però, si tenesse 
conto del parere di tutti i presenti adulti in Italia, i dati sarebbero molto più inquietanti ed è 
questo che, per sicurezza, determina la presenza della polizia fuori dalle sinagoghe. 
Purtroppo, l’azione di contrasto è difficile perché il linguaggio antisemita è di tipo politico. 
Hitler porta a un grande cortocircuito: stabilire l’eliminazione di massa di un popolo, in modo 
ragionieristico e industriale, per risolvere la “questione ebraica”. Però, non aveva la 
consapevolezza della radice forte di questo linguaggio che, negli anni successivi alla guerra, 
riprende forza anche grazie ad altre icone che vengono costruite nel periodo dello sterminio. 
Ogni anno, anche nei paesi democratici, vengono pubblicati decine di nuovi libri antisemiti 
che, però, sfruttano le grandi grafiche e i linguaggi utilizzati nel ‘900. Infatti, i termini 



antisemiti sono ancora utili per fare scuola di propaganda. Inoltre, l’antisionismo viene 
considerato antisemitismo quando non riguarda solo la politica di uno Stato ma è  polemica 
legata all’esistenza stessa di Israele come nazione abitata da ebrei. Purtroppo, anche l’Italia 
non ha ancora adottato una posizione chiara su questi temi però sarebbe importante avere 
una Commissione contro l’Antisemitismo e l’Antisionismo perché si contrasterebbe 
efficacemente lo sviluppo, in chiave moderna, di questo linguaggio di odio. In realtà, il 
sionismo è un evento storico in risposta all’antisemitismo da parte di gruppi di ebrei che si 
sono organizzati per la nascita di una nuova nazione. Però, anche il sionismo è espressione 
di diversi punti di vista spesso litigiosi, alcuni dei quali apertamente nazionalisti e di destra. 
Il libro tratta anche dell’antisemitismo nel mondo islamico. Sicuramente, questo tema è 
complesso ma, spesso, viene sottovalutato senza comprendere che, già nel passato, è 
riuscito a radicarsi in territori che apparivano immuni. L’unica strada percorribile è quella di 
diffondere la conoscenza della cultura ebraica che è alla base anche di quella europea. Solo 
con la conoscenza, la volontà di non nascondere le criticità come si fa con la polvere sotto 
i tappeti, si potrà contrastare questo fenomeno ben sapendo che, comunque, è necessario 
mantenere sempre molto alto il livello di attenzione. 
Giovanna Cravanzola 
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Capita, a volte, di incontrare persone straordinarie, lungimiranti, impazienti di “sognare 
l’infinito”, come il bambino del celebre libro di Jean Jono, capaci di modificare, con il loro 
operato, il corso degli eventi. Uno di questi è indubbiamente Lino Vaudano e, proprio per 
questo, il pubblico delle grandi occasioni ha gremito il salone del castello di Cisterna d’Asti 
per la presentazione del libro a lui dedicato “Lino e il Garibaldi. Una storia di osteria” (ed. 
Sori) di Luciano Bertello. L’iniziativa si è tenuta mercoledì 30 ottobre 2019 ed è stata 
organizzata dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti con il 
Museo Arti e Mestieri di un Tempo e il Comune di Cisterna d’Asti, la Fra production spa, le 
Cantine Povero distribuzione srl e l’Aimc di Asti. Luciano Bertello, Sergio Ardissone, 
Piercarlo Grimaldi, Tiziana Mo, Baldassarre Molino e Lino Vaudano ne hanno discusso con 
il pubblico. Il libro è l’ultimo titolo della collana “I Saperi del fare. Uomini e luoghi nei paesaggi 
viticoli di Langhe-Roero e Monferrato”, pubblicato da Sorì Edizioni con l’obiettivo di 
aggiungere contenuti al riconoscimento che l’Unesco, dal giugno 2014, ha tributato ai 
paesaggi e alla civiltà del vino di Langhe-Roero e Monferrato. L’idea della collana, diretta 
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da Luciano Bertello, è di rendere omaggio ai personaggi, ai luoghi e ai saperi che, scrivendo 
pagine fondanti della cultura materiale di Langhe-Roero e Monferrato, hanno contribuito al 
questo importante riconoscimento. Un approccio diverso dai soliti libri di cucina, un racconto 
del “fare” di Lino Vaudano: la sua storia di vita, la sua terra, la sua gente, le atmosfere che 
si respirano nella sua osteria. Come ha sottolineato Tiziana Mo nell’introdurre la serata, Lino 
Vaudano è un uomo volitivo e  tenace che, con queste armi, si è fatto scudo per proteggere 
dalla rovina un castello, i preziosi oggetti che oggi custodisce ma anche cultura e tradizioni 
che sarebbero scomparse per sempre. Mario Bodda, ex sindaco e attuale vicesindaco di 
Cisterna d’Asti, ha detto: “Lino è importante non solo per il castello ma, soprattutto, per 
Cisterna d’Asti perché è proprio grazie a lui che è conosciuta”. Un riconoscimento 
importante che si aggiunge a quello di molti altri che, nel corso del tempo, hanno avuto il 
privilegio di conoscerlo. Una personalità così multiforme, non poteva che essere raccontata 
da diversi punti di vista proprio per questo se ne sono occupati Luciano Bertello, Baldassarre 
Molino, Giovanni Tesio e Sergio Ardissone che lo ha narrato attraverso le immagini. Come 
ha sottolineato Bertello, il libro si gioca su due percorsi: quello storico (legato alla cultura 
contadina raccolta nel museo) ma anche attraverso la vitalità di una cucina capace di 
mantenere viva una tradizione familiare decennale. Lino ha conosciuto la civiltà delle 
osterie, fatta di piatti per stomaci forti, di risse per “furto della canzone”, di vite difficili e di 
momenti conviviali sanguigni. Ancora oggi, in un mondo in cui la cucina è spesso 
chiacchiera più che sostanza, il Ristorante Garibaldi propone ancora il “tutto fatto in casa”, 
con una tipicità ormai rara ma che sa rinnovarsi grazie alle nuove generazioni che stanno 
proseguendo la tradizione di famiglia. Per Sergio Ardissone, reporter di viaggi, cimentarsi 
con la documentazione fotografica diversa  è stata una sfida che, però, si è rilevata semplice 
grazie alla decennale amicizia con Lino. Il prof. Piercarlo Grimaldi, invece, ha definito il 
castello come “una vertigine sulla sommità”. “Lino è stato un maestro che ha condotto il suo 
sapere sulle tradizioni con me“ ha detto. “Ho questo debito ma anche uno di amicizia perché 
Lino è un uomo di altri tempi e, ogni volta, è possibile ripartire da dove eravamo rimasti. Se 
oggi questi territori sono patrimonio Unesco è grazie a uomini come lui con un affetto vero 
nei confronti del territorio”. Baldassarre Molino, storico del Roero, lo ha definito come Giano 
Bifronte, un uomo con la passione per il passato della sua terra ma lo sguardo rivolto verso 
il futuro e le nuove sfide perché il meglio deve ancora venire. 
Durante la serata, Lino Vaudano ha voluto tributare un applauso al dott. Maurizio Cassetti, 
Direttore dell’Archivio storico di Biella e Vercelli recentemente scomparso, grazie al quale il 
Museo ha potuto acquisire preziosi documenti sulla sua storia e quella del paese. Lino 
Vaudano è anche questo, un uomo a cui in molti sono riconoscenti ma che sa anche esserlo 
nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito a realizzare i suoi progetti più ambiziosi. E 
questo fa la differenza. 

“Lino e il Garibaldi. Una storia di osteria” è un libro che racconta tutto questo: è la storia di 
una famiglia, di un’osteria ma anche quella di un castello, di un paese, di un territorio dove, 
la presenza di persone come Lino, capaci di prevedere ciò che oggi appare scontato, ha 
consentito di preservare luoghi, oggetti e tradizioni che sono patrimonio di tutti. La maggior 
parte dei presenti avrebbe avuto qualche altra pagina da aggiungere a questo libro, 
testimonianze di affetto, stima, riconoscenza e amicizia nei confronti di una persona così 
ricca di umanità sul quale, sicuramente, ci sarà sempre una bella parola da scrivere. 
Giovanna Cravanzola 





 
  
  

 
 



 “A FIANCO DEL POPOLO KURDO CONTRO L’ INVASIONE TURCA DEL 
ROJAVA” 
7° INCONTRO DEL POLO CITTATTIVA PER L’ ASTIGIANO E L’ALBESE A.S. 
2019/’20 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 

 

Al Castello di Cisterna d’Asti, il mese di novembre si è aperto con un incontro importante 
dal titolo “A fianco del popolo kurdo contro l’invasione del Rojava”. L’iniziativa si è 
tenuta lunedì 4 novembre 2019 ed è stata organizzata dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e 
l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti con il Museo Arti e Mestieri di un Tempo e il Comune 
di Cisterna d’Asti, la Fra production spa, le Cantine Povero distribuzione srl e l’Aimc di Asti. 
A discuterne, Antonio Olivieri (co-presidente dell’Associazione “Verso il Kurdistan onlus”) e 
Edoardo Angelino (storico e docente del corso di Geopolitica presso l’Utea di Asti). 
L’associazione, nata nel 1998, si occupa di iniziative di solidarietà nei confronti del popolo 
curdo. Come ha sottolineato Olivieri, vanta due co – presidenti (un uomo e una donna) 
esattamente come accade all’interno dei partiti curdi. La finalità è quella di realizzare progetti 
concreti di solidarietà a favore del popolo curdo (raccolta fondi, costruzione di un ospedale, 
adozioni a distanza delle famiglie dei detenuti politici, borse di studio…). I curdi, attualmente, 
sono circa 40 milioni di abitanti dislocati su diversi territori. Il prof. Angelino, ha definito le 
linee essenziali di una vicenda complessa: “E’ una storia lontana che ci riguarda da vicino 
perché è relativa a un territorio circondato da guerre di tipo diverso. In questo momento, 
sono attaccati i curdi del nord della Siria e questo ha intrecci particolari che rischiano di far 
saltare una situazione già di per sé esplosiva”. Questa vicenda interessa l’ Occidente per 
tre motivi in particolare: la situazione dei profughi (motivi umanitari ma anche paura di 
un’invasione); il rischio terrorismo; la presenza di petrolio: cinque territori, tra i dieci maggiori 
produttori al mondo, si trovano in questa zona dove passano oleodotti e le vie del petrolio 
che giunge fino a noi. Sono inoltre presenti giacimenti non ancora sfruttati. Per tutti questi 
motivi, l’area è nevralgica. Oggi le risorse petrolifere della zona sono meno importanti 
rispetto agli anni ’70 però, per l’Europa lo sono ancora almeno a livello economico. Rispetto 
alla dislocazione della popolazione, esistono diverse aree a maggioranza curda tra Turchia, 
Siria e Iraq. La popolazione abita in aree montane, ricchissime di vene petrolifere non 
ancora sfruttate. Non esiste una lingua comune ma linguaggi simili di origine indoeuropea. 
Intorno al IX secolo d. C, è avvenuta la conversione alla religione islamica sunnita. Per molti 
secoli, grazie alla debolezza dell’Impero ottomano e persiano, i curdi hanno goduto di molta 
autonomia. Però, nella seconda metà dell’ ‘800, il multietnico Impero ottomano, è uscito dall’ 
Europa portando la “turchizzazione”. A partire da questo momento, i curdi hanno costruito il 
proprio nazionalismo. Da allora, in più occasioni, sono stati strumentalizzati a fini bellici. Gli 
inglesi, durante la prima guerra Mondiale, combattendo contro gli ottomani,  appoggiarono 
i curdi. Con il Trattato di Sèvres, si riconobbe l’autonomia della zona curda ai fini 
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dell’indipendenza. Successivamente, con il Trattato di Losanna venne cancellato tutto ciò. 
Alla fine, in Siria, i curdi furono sottomessi al controllo francese e in Iran a quello inglese. 
Venne inventato l’Iraq che prima non esisteva. Per questo, gli occidentali oggi non possono 
accettare che la zona curda a nord della Siria diventi uno stato indipendente perché ciò 
destabilizzerebbe tutta la zona. Nei diversi Stati in cui sono divisi, i curdi hanno avuto 
evoluzioni diverse. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, vennero usati dalle diverse potenze 
nella guerra fredda. Di recente, con la guerra in Siria, i curdi si sono alleati con il Pkk e 
hanno formato lo Stato del Rojava. Quindi, nel corso della storia, sono stati strumentalizzati 
da altri attori politici nel teatro mediorientale. L’ultima volta è stata da parte degli Usa contro 
l’Isis. Ora sono stati abbandonati da tutti. A questo proposito, è significativo un detto 
curdo: “Non calarti in un pozzo con una corda americana”. Olivieri ha portato la sua 
esperienza diretta nella zona: “In Siria, con il via libera all’invasione dell’esercito turco, è 
accaduto un fatto gravissimo perché si è autorizzato il genocidio curdo. Erano l’ossatura 
della coalizione internazionale ma, dopo la sconfitta dell’Isis, non servono più. Abitano in 
una terra ricca di giacimenti petroliferi e di acqua dove si sta giocando una partita 
importantissima per il futuro”. Gli interessi relativi a queste ricchezze – ma anche alla vendita 
di armi alla Turchia che coinvolge diversi Paesi tra i quali l’Italia – hanno fatto sì che questo 
popolo venisse schiacciato a causa di questi grandi giochi politici. In pochi oggi ricordano, 
però, che la difesa contro l’Isis è costata circa 11 000 vittime tra i soldati curdi. La Turchia 
sta utilizzando attualmente anche armi non convenzionali sui civili e, nonostante la tregua 
dichiarata, le azioni di guerra proseguono. “Come associazione, siamo impegnati da anni 
nella raccolta di aiuti ma, oggi, chiediamo anche di boicottare l’economia turca”. Purtroppo, 
finché c’è un fuoco che brucia lentamente in Medioriente, ad avvantaggiarsene saranno i 
molti Paesi che vendono armi. Era giusto ricordarlo nel giorno in cui si è commemorata la 
conclusione del primo conflitto mondiale perché molti uomini oggi soffrono ancora per le 
conseguenze delle guerre mentre un mondo – democratico e indifferente – preferisce 
guardare altrove. È ciò che sta accadendo oggi ai curdi. 
Giovanna Cravanzola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 “I MITI E LA FILOSOFIA – 2° incontro”  
IL MITO DI PROMETEO: TECNICA E VALORI: VIAGGIO IN COPPIA O 
SOLITARIO? 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 
Dopo l’intenso incontro del 12 ottobre scorso con il prof. Alberto Banaudi, 
sabato 9 novembre 2019 si è tenuto il secondo appuntamento del ciclo “I miti e 

la filosofia”. L’iniziativa è stata organizzata dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese –C. 
di San Damiano d’Asti con il Castello e il Comune di Cisterna d’Asti, la Fra Production spa, 
le Cantine Povero 

distribuzione srl e l’Aimc di Asti. Il prof. Alberto Banaudi è laureato in Lettere Classiche 
presso l’Università di Torino e in Filosofia presso l’Università di Genova. È professore di 
storia e filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli” di Asti e di letterature classiche all’Utea. Oltre 
ad insegnare, Banaudi si dedica alla ricerca filosofica. 
Durante il precedente appuntamento – che ha meritato un lungo e interminabile applauso – 
Banaudi ha affascinato il pubblico trasportandolo in un viaggio tra miti e sirene, grazie alla 
sua capacità di coinvolgere accarezzando con le parole. 
L’incontro si è aperto la proiezione di alcune immagini. La prima 
è stata quella di un’opera dell’artista Bruno Bruni dal 
titolo “L’abbraccio – Il ritorno”. La scultura rappresenta una 
donna ed un uomo uniti da un abbraccio che pare superare i 
limiti del terreno. È l’ incontro puro di corpi e anime che si 
intrecciano, si fondono diventando una cosa unica. Si potrebbe 
interpretare come l’incontro del mythos (lei) con il logos (lui). La 
donna è nuda, fragile però è l’unica che poggia i piedi per terra. 
L’uomo, al contrario, è completamente vestito ma privo di gambe 
e, da solo, non avrebbe appoggio. Allo stesso modo, senza il 
mito, la ragione non ha un appoggio stabile, non ha potere di 
guida ma solo di veto. La donna deve comprendere quando il 
mito diventa pericoloso perché capace di trascinare verso 
l’oscurità. La ragione, invece, non è la guida ma deve essere in grado di farsi guidare da 
valori come la giustizia che non è solo un insieme di procedure. La seconda immagine è 
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stata quella dell’Apollo Sauroctono (uccisore di lucertole) di 
Prassitele, scelta per parlare di uomini, dei e del mito di 
Prometeo. “Un tempo, uomini e dei mangiavano insieme, cioè alla 
stessa tavola ma con cibi diversi. Erano beati: vivevano nell’età 
dell’oro. Non esistevano le donne e gli uomini nascevano dalla 
Madre Terra. Nutrendosi di ambrosia, gli dei non erano legati al 
ciclo del divenire come gli uomini. A questo proposito – ha 
sottolineato Banaudi – il lieve sorriso e il gesto accennato che 
l’Apollo Sauroctono compie con braccio e mano destra, sono molto 
importanti. Infatti, nell’Iliade si narra che, a un certo punto, Achille 
non volle più combattere. Patroclo, però, volle proseguire facendo 

strage di nemici fino a quando, alle sue spalle, arrivò il dio Apollo che, con un lieve colpo tra 
le sue scapole, lo colpì facendogli perdere l’armatura. In questo modo, lo tramortì e lo rese 
inerme di fronte ai nemici. Apollo, mentre compie questo gesto, è sorridente perché non 
conosce la pena del morire”. Zeus, aveva creato un nuovo assetto cosmico dato 
dall’ordine e dalla bellezza. Per fare tutto ciò, aveva dovuto separare le forze e, soprattutto, 
gli dei dagli uomini che non conoscevano il significato di fatica, lavoro, dolore e morte. Erano 
inconsapevoli quasi come gli animali che credono di essere immortali. Per questo, morivano 
addormentandosi. Così Zeus chiese a Prometeo, di aiutarlo a dividere gli uomini dalle 
divinità istituendo il sacrificio degli uomini agli dei: doveva dividere in due un bue e stabilire 
quali dare agli uomini e agli dei. Prometeo mise in un sacco il grasso e le ossa e, nell’altro, 
la carne. Poi fece scegliere a Zeus che prese il sacco più grande, quello con il grasso e le 
ossa, quello che, in realtà, gli spettava perché contenente il midollo che è l’essenza della 
vita. Però, sentendosi ingannato, decise di punire l’impudenza di Prometeo sottraendo il 
fuoco agli uomini e risospingendoli verso l’animalità. Prometeo, allora, rubò il fuoco degli dei 
e aiutò gli uomini a sopravvivere. Allora, Zeus chiamò Efesto che creò Pandora (colei che 
ha tutti i doni per sedurre gli uomini) che, per primo, incontrò il fratello di 
Prometeo: Epimeteo (colui che capisce dopo). Pandora portava in dono un vaso che non 
doveva essere aperto perché conteneva tutti i malanni ma ne uscì tutto il contenuto tranne 
la speranza. Infatti, per i Greci, la speranza non era un bene perché è necessario che l’uomo 
impari il disincanto per riuscire a vivere meglio. La speranza rimane nel vaso perché è 
l’uomo che deve decidere se auto-infliggersi questa pena o meno. Con Pandora, arrivano 
anche la relazione tra uomo e donna, la maternità, iniziano il tempo umano, nascono la 
fatica, il lavoro e la consapevolezza della morte. Però, Prometeo porta in dono anche 
le cieche speranze che leniscono il dolore e, pur essendo illusioni, migliorano la vita. Questa 
tragedia viene attribuita a Eschilo ma non se ne ha la sicurezza 
poiché, essendo molto religioso, non si spiega la crudeltà che 
attribuisce a Zeus. Se fosse di  Eschilo, l’illusione donata agli 
uomini da Prometeo sarebbe quella di superare la morte 
attraverso la tecnica che promette di realizzare ogni sogno. 
Quindi, inizialmente, Prometeo difende l’uomo con la tecnica. 
In realtà, lo illude di non avere limiti. Il progresso, infatti, è una 
luce che abbaglia e potrebbe farci dimenticare la nostra 
mortalità. Quando Zeus punisce Prometeo con il suo 
supplizio, quest’ultimo, che è immortale, invoca la morte, 
comprende cosa significa essere umani e, forse, anche il limite 
oltre al quale la tecnica non può andare. Potrebbe anche liberarsi rivelando un segreto a 
Zeus e la punizione serve per dargli saggezza. Per l’uomo è meglio non essere immortale 
perché, per esserlo, dovrebbe essere come gli dei. Al contrario, l’assenza della morte 
servirebbe solo a prolungare una eterna pena. Alla fine, quindi, non c’è blasfemia perché 
l’ordine di Zeus è giusto e lo si comprende grazie a un conflitto. Tutto ciò ci permette di 



cogliere il pensiero greco in merito alla tecnica e al progresso: sono benedetti ma solo se si 
comprende che devono essere controllati. Infatti, il mito continua a rimanere quella riserva 
di senso che consente di comprendere cose profonde, prima tra tutte che, senza limiti, il 
progresso diventa pericoloso. Su Prometeo, esiste anche il racconto di Platone 
in “Protagora”. Ancora una volta, il Titano soccorre gli uomini rubando il fuoco ma anche la 
tecnica, il linguaggio… Lo fa perché gli uomini sono indifesi per colpa di Epimeteo che si 
dimentica di lasciare qualche dono per loro. Così, gli uomini evolvono rapidamente però non 
sanno convivere, scatenano guerre tremende anche grazie alla loro tecnica militare. Così 
Prometeo si rende conto del suo errore ma Zeus gli dice che manderà due doni dal 
cielo: Dike (la giustizia) e Aidós (il rispetto o la vergogna): finché saranno con gli uomini, li 
faranno vivere insieme ma, se non saranno onorate, se ne andranno. La tecnica non basta, 
quindi, se si perdono i valori come giustizia e rispetto ma, purtroppo, ne siamo sempre meno 
consapevoli. Alberto Banaudi ha distribuito parole – cariche di senso e passione – ad un 
pubblico attento e partecipe che, sicuramente, tornerà ad ascoltarlo per i prossimi incontri 
filosofici che si terranno sabato 7 e 28 marzo 2020 al Castello di Cisterna 
d’Asti.                                                                                              Giovanna Cravanzola 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 “MAGNA JETA, LA LEVATRICE DI CISTERNA D’ASTI” 
PRESENTAZIONE DEL N°14 DELLA RIVISTA “ROERO. TERRA RITROVATA” 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 
Nonostante una diffusa idea di globalizzazione, risulta ancora forte il richiamo per 
le storie che riguardano il territorio. Lo ha dimostrato l’ampia

 

partecipazione alla presentazione del N° 14 della rivista storica “Roero. Terra ritrovata” che 
si è tenuta sabato 16 novembre 2019 al Castello di Cisterna d’Asti. L’iniziativa è stata 
organizzata dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti con 
il Castello e il Comune di Cisterna d’Asti, la Fra Production spa, le Cantine Povero 
distribuzione srl e l’Aimc di Asti. Il pomeriggio è stato 
introdotto dal giornalista Gian Mario Ricciardi e da prof. 
Andrea Cane, curatori della rivista che, a oggi, raccoglie 
circa 1800 pagine di storia locale. Ricciardi ha sottolineato 
che la fitta rete di collaboratori – i “cantastorie del Roero” – 
consente di raccogliere una serie di storie che, altrimenti, 
andrebbero perse. Nel corso degli anni è cambiata anche la 
sensibilità nei confronti del Roero che è diventato una risorsa 
e un soggetto politico sul cui futuro bisogna scommettere. La 
rivista contiene, oltre all’editoriale di Gian Mario Ricciardi, 12 
articoli e 5 rubriche che raccontano il territorio da angolazioni 
diverse, usuali e inusuali: i cinema, i carabinieri, le chiese, le 
battaglie, i fatti di cronaca, i diari e i sindaci di un tempo, i tartufi… accompagnati da un 
ricchissimo repertorio fotografico. Il Castello di Cisterna d’Asti ha ospitato la prima 
presentazione della rivista in quanto un articolo riguardava una delle figure più 
rappresentative per la storia del paese: Magna Jeta, la mitica levatrice. La dott.ssa Tiziana 
Mo – che si è occupata di questo personaggio per la rivista – ne ha delineato il profilo 
davvero straordinario. Spesso emergeva il suo nome nelle narrazioni delle donne che la 
definivano quasi come una figura magica, sensibile, capace di risolvere problemi ma, 
soprattutto, di ascoltare, consigliare, rassicurare. La sua storia è venuta alla luce grazie 
Bartolomeo Cherio (meglio noto come Gambin, il macellaio) che, alcuni anni fa, trovò la 
valigetta con la quale la levatrice aveva fatto nascere gran parte dei cisternesi. Magna Jeta, 
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al secolo Maria Gallino, era una donna che non temeva nulla. Nata nel 1891, si era sposata 
molto giovane con Nicola Gallino, deceduto nel corso della Prima Guerra Mondiale. A soli 
24 anni, era rimasta vedova con tre figlie ma aveva deciso di non risposarsi e di continuare 
a lavorare in campagna con i suoceri. All’età di 32 anni, decise di iscriversi al corso per 
ostetriche a Torino, diplomandosi nel 1924. La sua attività, probabilmente, iniziò già nel 
1921, quando fa nascere Matilde Berardi. Una vita avventurosa che le fece percorrere 
chilometri su strade sterrate in qualsiasi periodo dell’anno e in qualsiasi condizione. Magna 
Jeta arrivava sempre al momento giusto e, anche grazie a una carezza o a una parola 
buona,  riusciva a rendere il parto meno doloroso. Promise alla sorella, sul letto di morte in 
seguito a un parto difficile, di occuparsi dei suoi figli. Per questo motivo, sposò il cognato e 
si occupò di Don Matteo Scapino, l’ultimo figlio partorito dalla sorella. “Magna Jeta – ha detto 
la Mo – fa parte di quell’ anello forte di cui ha parlato Nuto Revelli. Non aveva paura di 
esporsi anche nei confronti del mondo politico. Nel 1927 diventò ostetrica condotta sul 
territorio di Cisterna d’Asti e di alcune frazioni ora facenti parte di altri comuni. Venne multata 
perché, facendo partorire una cugina che abita a Valgorzano, frazione di S. Damiano d’Asti, 
sconfina dal perimetro territoriale di competenza. Allora, scrisse un’ accorata lettera al 
Podestà con parole che, ancora oggi, danno voce a una donna che non voleva essere 
sottomessa a nessuno. All’incontro hanno partecipato anche alcune nipoti della levatrice 
che hanno raccontato alcuni aneddoti sulla sua lunga e incredibile vita. Grazie a un 
allestimento realizzato grazie al contributo della Fra production spa nel 2006, il Museo Arti 
e Mestieri di un Tempo ricorda non solo Magna Jeta ma tutte le altre donne forti che hanno 
costruito, giorno per giorno, il destino dei nostri paesi. 
Giovanna Cravanzola 
 
 

 

 



“POLITICA TURCA, KURDI, YEMEN E IL GRANDE GIOCO MEDIORIENTALE” 

MANLIO GRAZIANO ED EDOARDO ANGELINO NE HANNO DISCUSSO A 
CISTERNA D’ASTI 

REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 

Un 
gradito ritorno al Castello di Cisterna d’Asti per Manlio Graziano ed Edoardo Angelino. 
Grazie alla loro disponibilità, giovedì 28 novembre 2019, si è tenuto l’ incontro dal 
titolo “Politica turca, kurdi, Yemen e il grande gioco mediorientale”. L’iniziativa è 
stata organizzata dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti 
con Museo Arti e Mestieri di un Tempo e Comune di Cisterna d’ Asti, Fra Production spa, 
Cantine Povero distribuzione srl, Israt e Aimc di Asti. Il prof. Graziano insegna Geopolitica 
e Geopolitica delle religioni alla Sorbona, a HEC e al Geneva Institute of Geopolitical 
Studies. Tra i suoi libri «Guerra santa e santa alleanza» (2014), «In Rome we 
trust» (2016), «Frontiere» (2017), “Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine 
internazionale” (2019). Collabora al «Corriere della Sera» e 
a «Limes». Il prof. Angelino è uno storico, curatore del corso di 
Geopolitica all’Utea di Asti. Nell’introdurre la serata, il prof. Angelino 
ha ricordato che il Medioriente ci appare sovente molto lontano e poco 
importante mentre, in realtà, è molto più vicino e importante di quanto 
comunemente si possa immaginare. Purtroppo, i mass media si 
occupano di questa zona solo per parlare di scontro di civiltà, creando 
un’ immagine deviata e di difficile lettura per l’opinione pubblica. Ma 
come si può spiegare il Medioriente? Secondo Caracciolo – da detto il prof. Graziano – la 
geopolitica dovrebbe essere tutto ciò che è possibile spiegare con delle cartine. Purtroppo, 
però, non sempre è possibile. A partire dagli anni 1918/20, in Medioriente sono stati inventati 
dal nulla dei Paesi che non trovavano corrispondenza nelle frontiere storico culturali. La 
nascita, negli ultimi anni, dello Stato islamico da parte dell’ Isis ha tentato di ricostruire 
questa continuità. La situazione, nel corso degli anni, si è andata sempre più complicando. 
Cercare di comprendere attraverso le suddivisioni di tipo religioso è una forma di 
semplificazione utopistica perché, all’interno di gruppi apparentemente legati a un credo 
comune, ci sono scontri anche molto violenti e sanguinosi. Pertanto, in un’unica area 
geografica, coesistono religioni diverse. Non è sufficiente, quindi, dire che il nord Iraq è a 
maggioranza sunnita e il sud sciita. In realtà, proprio nel sud c’è una guerra civile con l’Iran 
anch’esso classificato come sciita.  Nel vero Iraq, gli sciiti sono esuli. Comunque, tutti i 
gruppi religiosi hanno dei legami storici esterni molto forti. Rispetto alla situazione dei Kurdi, 
il prof Graziano ha sottolineato la loro pluralità. Nel Kurdistan iracheno, ci sono partiti 
filoturchi e sono stati questi i kurdi bombardati da Saddam. I Kurdi del Puk, invece, erano 
sostenuti da Saddam. Pertanto, si ha una grande frammentazione e divisione. I kurdi del 

http://www.scuolealmuseo.it/registrazioni/dal2019/GrazianoNov19.mp3


nord Iraq non hanno aiutato coloro che hanno combattuto. Nel corso dei secoli, i Kurdi sono 
sempre stati utilizzati con la promesse mai mantenute ma, ancora oggi, sia Usa e Russia, 
non sceglieranno di tutelarli. Rispetto ad altre questioni mediorentali, numerose sono state 
le domande poste da un pubblico molto attento e partecipe. Sicuramente, la situazione è in 
continua evoluzione ma ciò che deve essere chiaro è che nella storia tutto riemerge. Per 
questo motivo, la Francia ha ancora oggi il sogno di tornare politicamente in Siria. La 
Turchia, invece, vuole ritrovare le strade dell’espansione dell’Impero Ottomano. Nei primi 
anni del governo di Erdogan, la Turchia ha un’incredibile espansione economica e politica 
perché l’obiettivo è quello di entrare nell’UE. La Turchia, inoltre, diventa il miraggio di tutte 
le rivolte della primavera araba. Purtroppo, negli anni successivi, la consapevolezza che 
l’ingresso in UE non sarà possibile, fa arretrare il Paese e il successivo fallimento delle 
primavere arabe, fanno rivedere il modello turco. Oggi la Turchia non ha più una strategie 

verso l’Europa. “Rimane Erdogan – ha detto Graziano – il tribuno del 
popolo e, oggi, non  vuole abbandonare il potere. Il pericolo, per lui, 
sono i militari che sono guardiani della laicità. Il tentativo di colpo di 
Stato, lo porta a un accordo con i militari che volevano la guerra contro 
i kurdi. Oggi, la Turchia è governata dai militari che tengono in scacco 
Erdogan. L’Islam è utilizzato come facciata perché prima era presente 
un accordo con i kurdi. Quindi, oggi, non si sa cosa voglia la Turchia”. 
L’unica certezza è che, in Medioriente, gli unici Stati che possono 

essere ritenuti veramente tali sono Israele e l’Iran. Il primo per l’organizzazione che ha 
portato grazie ai migranti europei e gli altri grazie a una storia millenaria. Quindi, nonostante 
i comunicati politici, alla base c’è una ricerca di accordi tra questi due Paesi ma anche con 
le superpotenze con i quali, non sono presenti degli ostacoli di tipo geopolitico per eventuali 
accordi. La certezza è che chi avrà il controllo di questa zona, la eserciterà anche su tutto 
l’oriente. Purtroppo, la miopia dell’occidente è stata una delle cause dei conflitti che, ieri 
come oggi, continuano a devastare questa zona del mondo che, come detto in apertura, è 
molto più vicina e importante per noi di quanto non si creda. 

Giovanna Cravanzola 
 

 

 

“QUALE FUTURO PER I PAESAGGI DEL NORD ASTIGIANO?” 
PRESENTAZIONE DEL N°6 DEL PERIODICO “PICCHIO VERDE” AL 
CASTELLO DI CISTERNA D’ ASTI 
REGISTRAZIONE DELL’INCONTRO IN FORMATO MP3 
Nei giorni scorsi si sono conclusi gli incontri del 2019 organizzati al Castello 
di Cisterna d’Asti. Sabato 7 dicembre 2019, si è tenuto l’incontro “Quale 

futuro

 
per i paesaggi del nord astigiano?” per la presentazione del n°6 del periodico “Picchio 
Verde”. L’iniziativa è stata organizzata dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. 
di San Damiano d’Asti con Museo Arti e Mestieri di un Tempo e Comune di Cisterna d’ Asti, 
Fra Production spa, Cantine Povero distribuzione srl, Israt e Aimc di Asti.  L’ultimo numero 

http://www.scuolealmuseo.it/registrazioni/dal2019/PicchioVerde.mp3


della rivista contiene articoli di: Dario Rei, Marco Devecchi, Giovanni Donato, Enrico Ercole, 
Emilio Lombardi, Giorgio Parena, Tiziana Mo. Le foto sono di: Francesca Berzano, Franco 
Correggia, Alessandro Crivello, Stefano Marin, Silvana Parena. In apertura, gli organizzatori 
hanno voluto ringraziare pubblicamente la dott.ssa Nicoletta Fasano e il dott. Mario Renosio 
dell’ Israt per l’infaticabile lavoro di recupero della memoria del territorio tramite l’Israt che, 
in questi giorni, vive momenti di grande difficoltà. Durante l’incontro sono intervenuti Franco 
Correggia, Alberto Guggino e Marco Devecchi. A introdurre il pomeriggio, Daniela Parena 
che sottolineato come la rivista si ponga l’ obiettivo di discutere e riflettere sul paesaggio 
che non ha bisogno di tante parole ma di fatti concreti. Franco Correggia svolge attività di 
consulenza tecnico-scientifica per istituti e centri di ricerca del settore biologico, eco-
ambientale e biomedico. Naturalista, saggista ed esperto di dinamiche dei sistemi 
complessi, collabora attualmente a progetti di ricerca internazionali in ambito scientifico. Ha 
tenuto lezioni, conferenze e seminari presso diverse università italiane e straniere. È 
referente dell’agenzia internazionale Ager, collaboratore della Scuola di Biodiversità del 
Polo Universitario Astigiano, membro della Rete Floristica Piemontese, presidente 
dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie, membro del Comitato Scientifico di Pro-
Natura Piemonte, componente del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio del Paesaggio per il 
Monferrato e l’Astigiano, curatore della collana editoriale I Quaderni di Muscandia. 
Correggia ha aperto il suo intervento con un interrogativo: quale futuro per il paesaggio? 
Ogni volta che parliamo di un sistema complesso, dobbiamo farlo con uno sguardo 
sistemico. Il territorio è un’entità complessa integrata in cui ci sono declinazioni differenti. 
Per conoscerlo, occorre sondare lo spettro delle dimensioni, dei significati, dei simboli e 
delle espressioni che lo caratterizzano per comprendere la sua cifra profonda. È un archivio 
vivente fatto di aspetti fisici, antropici, stratificazioni e relazioni. Ogni elemento costitutivo è 
polisemico e, se si riesce a darne interpretazione, restituisce la sua storia in senso più 
ampio. L’origine parte da tempi lontanissimi e con trame e interazioni davvero imprevedibili 
e stupefacenti. Questo alfabeto di segni è la “mappa neuronale” del territorio e consente  di 
muoversi tra natura e cultura. Ciò significa intercettarne i flussi, le geometrie, i segmenti e, 
soprattutto, riconoscere le connessioni. Questa conoscenza profonda, si può definire 
come l’ascolto del respiro del territorio che non può che basarsi su un’interpretazione lungo 
il tempo, cioè diacronica. Infatti, pensare di conoscere un territorio attraverso un’immagine 
istantanea è un’ illusione perché un paesaggio è un processo dove si intreccia una 
costellazione di storie. Per questo, ogni territorio è un sistema che, però, occorre saper 
leggere e decifrare per conoscerlo profondamente. Infatti, esplorarlo significa muoversi tra 
strutture geologiche e antropologiche aprendo una dimensione che strutturata in milioni di 
anni dove gli ecosistemi sono interconnessi. L’interazione tra elementi non è casuale e 
caotica ma produce cambiamenti e occorrono occhi nuovi per coglierli. Però, si riesce 
a vedere solo ciò che si sa. Non possedere questi strumenti di lettura, purtroppo, crea molti 
danni. Infatti, se non si possiede il codice di lettura, non si riesce neppure  a cogliere la 
complessità, l’importanza degli elementi e le connessioni. Fino a pochi anni fa, nonostante 
tutto, erano più forti le posizioni di chi difendeva il territorio mentre oggi hanno la meglio, a 
causa della crisi, coloro che lo danneggiano sfruttandolo. Pare, infatti, che tutto sia concesso 
senza comprendere che lo spostamento di un solo elemento determina modifiche 
sostanziali anche impensabili se non a chi è più sensibile e preparato rispetto a questi temi. 
Non si comprende però, che ciò vive in sintonia di un ambiente determina la bellezza che è 
essenziale anche per il ben – essere umano e ha un valore inestimabile anche in termini di 
ricaduta economica. Alberto Guggino, nel suo intervento, ha illustrato la struttura della 
rivista. Guggino è stato manager di una multinazionale del settore automotive, per 5 anni 
nel comitato direttivo della divisione italiana. Oggi, si definisce “diversamente 
occupato”, vive in una casa passiva indipendente dal punto di vista energetico, da 7 anni è 
ricercatore indipendente di nuovi modelli economici sistemici e sostenibili. Dal 2016 è 



Presidente dell’associazione di promozione sociale CioCheVale. La rivista “Picchio verde”, 
ha sottolineato, ha lo scopo di conservare la memoria e dare voce a una comunità in cui è 
valorizzato il senso del dono che, un tempo, era ciò che dava sostanza al vivere insieme. 
La natura ci insegna, ad esempio, come siano opportune certe forme di collaborazione che 
contribuiscono alla crescita delle radici. Tutto ciò può e deve essere recuperato in ambito 
antropico unito a una maggiore responsabilità individuale rispetto alle proprie scelte. 
Occorre imparare nuovamente a riaggregarsi per mettere insieme idee e capacità. Per far 
questo, come dice il prof. Rei, occorre ripartire dai luoghi interpretati in senso ampio 
mettendosi in cammino alla ricerca dei piccoli borghi. Purtroppo, in questi luoghi, è difficile 
accedere ai servizi e questo è proprio la causa del loro spopolamento. Una possibile 
soluzione è quella di creare aggregazioni tra municipalità che, però, devono essere unite da 
una visione comune. Questa riscoperta per le piccole località, inoltre, è ciò che viene 
ricercato dal turismo lento che si nutre di esperienze e di autenticità. A tal fine, necessario 
avere consapevolezza della propria identità ma anche lpromuovere a capacità di creare reti 
e relazioni umane. Come ha sottolineato il prof. De Vecchi, il paesaggio è identificativo di 
una comunità. Purtroppo, gli esodi verso le città, hanno determinato la perdita della sapienza 
contadina che tutelava i luoghi e la loro specificità. Era una cultura che si era costruita nel 
corso di millenni insieme alla consapevolezza di ciò che si poteva o non poteva fare del 
territorio. Era la coscienza del limite che, purtroppo, è scomparsa ma bisogna lavorare per 
recuperla perché proprio quella sapienza antica è la chiave per aprire la porta del futuro. 

Giovanna Cravanzola 
 

 

 

COMUNITA’ RESISTENTI 2 – FILONE STORICO 

Giovedì 31 Ottobre 2019, con il tema:  “Romanità e Medioevo” è iniziato,  a Montà, il 
percorso formativo rivolto agli insegnanti aderenti al progetto “Comunità Resistenti”. 
Baldassarre Molino il più importante storico del Roero ha guidato i docenti nella lettura 
storica del territorio dalla preistoria al ‘200. 

REGISTRAZIONE DELL'INTERVENTO DI MOLINO IN FORMATO MP3 

https://drive.google.com/file/d/1oIKl1JpnWN6yLSpYNUB9vo47soAmx5bM/view?usp=sharing


Al termine dell’incontro gli insegnanti presenti hanno manifestato 
l’esigenza di approfondire i periodi storici successivi, dal ‘200 al ‘700. 
Sono state, quindi,   calendarizzate altre due date con Baldassarre 
Molino, il 5 dicembre 2019 e il 6 febbraio 2020. Il ciclo di incontri si 
concluderà il 5  Marzo 2020, con la Prof.ssa Laura Cordera, che 
presenterà una relazione sull’ “Età Contemporanea”. 

L’itinerario formativo, organizzato su diversi filoni tematici: storico, 
antropologico, artistico, archivistico è rivolto agli insegnanti degli 
Istituti Comprensivi di  Canale, Govone, Montà,  Mussotto -  Sinistra 
Tanaro, San Damiano, Santa Vittoria, Sommariva Bosco, Sommariva Perno. I dirigenti degli 
Istituti Coinvolti, nel mese di settembre, hanno sottoscritto un accordo di parternariato per 
la realizzazione di interventi didattici e di animazione per la conoscenza e la promozione del 
territorio.  La prima parte del  percorso è stata sviluppata  nello scorso anno scolastico, con 
l’adesione di molti insegnanti dell’area al progetto “Comunità Resistenti”, proposto 
dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, dalla Rete Museale Roero Monferrato, dal Polo 
Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese (I.C. di San Damiano) e dall’Aimc di Asti  e focalizzato 
sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza a partire dal territorio. Questo tema risulta 
essere attualissimo, alla luce della Legge 62 del 22 agosto 2019, sull’Educazione Civica, 
che entrerà in vigore nel prossimo anno scolastico. 

Nell’incontro di avvio della nuova fase del progetto, tenutosi a Montà il 2 ottobre, gli 
insegnanti presenti si sono confrontati sulle modalità di sviluppo nei singoli Istituti 
evidenziando la molteplicità di prospettive emerse nel primo anno di attività. In alcuni Istituti, 
come quello di Canale, la centralità data al progetto ha permesso la creazione di un gruppo 
di coordinamento, costituito da insegnanti che si erano formati sui filoni proposti lo scorso 
anno e che sono diventati, a loro volta, formatori per i colleghi. 

Un altro strumento, proposto ai docenti aderenti al progetto Comunità Resistenti per il 2019-
20,  è la creazione di una banca dati di tutti i lavori di ricerca sul territorio svolti negli anni 
precedenti, per creare un archivio comune di documentazione. 
Proposte  diverse, a supporto degli insegnanti del territorio, affinchè si approprino della 
ricchezza delle espressioni culturali e le sappiano far comprendere alle nuove generazioni. 
Nel titolo si richiama il tema resistenziale come paradigma cui riferirsi per ricreare una 
dimensione comunitaria capace di resistere al dominio dell’individualismo, della de-
responsabilizzazione, dell’affievolirsi di quei legami sociali che, nel passato garantivano la 
sopravvivenza di una comunità. Al centro, ancora una volta, si ripropone la frase di J. Delors: 
“Scegliere un tipo di educazione significa scegliere un tipo di società”. La didattica per 
competenze si basa sulla presenza non solo di attività sviluppate a partire dal territorio ma 
anche di una metodologia che pone al centro i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze 
inseriti in una rete di relazioni cooperative, inclusive, che rappresentano lo strumento per 
attivare  nuove forme di resistenza civile a partire dalla scuola. 

2ottobre19_ComunitResWeb 

Verbale_2_ottobre2019 

19_20 percorso formativo 

 Tiziana Mo 

https://museoartiemestieri.files.wordpress.com/2019/11/2ottobre19_comunitresweb.pdf
https://museoartiemestieri.files.wordpress.com/2019/11/verbale_2_ottobre2019.pdf
https://museoartiemestieri.files.wordpress.com/2019/11/19_20-percorso-formativo.pdf


COMUNITA’ RESISTENTI 2 – FILONE ARCHIVISTICO 

 

SLIDES INCONTRO 
Prosegue il percorso di formazione ecomuseale per gli insegnanti del Roero 
“COMUNITA‘ RESISTENTI“, per sensibilizzare sulla cultura del territorio e portare l’identità 
locale in classe tramite percorsi tematici (storia, arte, natura, ricerca negli archivi, nuovi 
media). 
Giovedì 21 novembre ha preso l’avvio il filone “archivistico”, per approfondire come si possa 
partire dalla ricerca negli archivi locali per trarne vicende, personaggi, collegamenti dalle 
storie dei nostri paesi con la grande Storia, da approfondire in classe con gli alunni grazie 
ad informazioni di prima mano. 
Presso l’Istituto Comprensivo di Canale le insegnanti Lidia Destefanis ed Elena 
Botto hanno coinvolto i colleghi in un intervento sul tema “La scuola di una volta“, 
argomento della loro tesi di laurea. 
Una lezione interattiva in cui hanno raccontato la metodologia utilizzata per la ricerca 
negli archivi locali, da cui hanno tratto preziose informazioni circa la quotidianità nella 
scuola di Canale e Montà, a partire dal ‘500. 
Rarefatte le informazioni trovate per i secoli del ‘5-‘600, più numerose nei secoli seguenti, 
in cui le attestazioni riguardavano principalmente le pratiche di assunzione e licenziamento 
del sacerdote/ insegnante da parte del Comune, sempre con una nomina avallata dal 
Parroco. 
Secoli in cui il mantenimento di una scuola (generalmente un salone malridotto, con un unico 
insegnante per tutta la scolaresca) costituiva uno sforzo notevole per i nostri paesi di 
campagna. 
Scuole frequentate di più in inverno che nella bella stagione (in cui i bambini erano impegnati 
a lavorare nei campi), sempre multiclasse, in cui la disciplina era ferrea e la si otteneva 
anche utilizzando punizioni corporali. A partire dalla fine dell’Ottocento l’attenzione verso la 
scuola cambia, anche grazie alle prime normative emanate, e anche nei nostri paesi si fa 
forte la richiesta di locali adeguati ed insegnanti propriamente formati. 

https://drive.google.com/file/d/1d8i3q5EKUaEjAYa19T8UXTw815q5HMa2/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/hashtag/comunita?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwnxSz5Y-scUluM8P4Rn-GzGq6DCgTBHIA2BVQrBuKWLgDm9mZ-CH0siEuXKO7cE-2g9R7jtIZ514EsXAQbNrMojF6APrt3-0C-82Ow0U057oaYEjzMg7S_zr_Cub9vRh1yWE3C0SvG4MVEl5A-PQ48oxhyytT4oS3Yz5giosFnTQRZOuYeYHenJeg-blZYw8OjbRqIQkMM44cYeJ91SMbEMoy-W8KaGhvurLd-WXuvBDOYLXMLGRog_2m_CLxa4L6vsGOPSUAbjt0ykcvMzBnxFOTMUKAPZcp20qUr63mVHu3Ygb1irjtfhi6JZYLT-B00Ev-k40Coi9Lgw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/resistenti?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwnxSz5Y-scUluM8P4Rn-GzGq6DCgTBHIA2BVQrBuKWLgDm9mZ-CH0siEuXKO7cE-2g9R7jtIZ514EsXAQbNrMojF6APrt3-0C-82Ow0U057oaYEjzMg7S_zr_Cub9vRh1yWE3C0SvG4MVEl5A-PQ48oxhyytT4oS3Yz5giosFnTQRZOuYeYHenJeg-blZYw8OjbRqIQkMM44cYeJ91SMbEMoy-W8KaGhvurLd-WXuvBDOYLXMLGRog_2m_CLxa4L6vsGOPSUAbjt0ykcvMzBnxFOTMUKAPZcp20qUr63mVHu3Ygb1irjtfhi6JZYLT-B00Ev-k40Coi9Lgw&__tn__=%2ANK-R


Una cavalcata nei secoli in un servizio, quello scolastico, che oggi diamo per scontato ma 
le cui conquiste sono costate grandi sforzi nelle nostre realtà contadine. 
L’incontro si è concluso con un piccolo esercizio finale: la traduzione ed interpretazione, da 
parte degli insegnanti, di due pagine d’archivio scritte a mano, con grafie desuete e di difficile 
lettura, per restituire parte dell’intrigante e faticoso lavoro dell’archivista. 
Per saperne di più, ecco un estratto della loro tesi sulla rivista Roero Terra Ritrovata: 
http://www.roeroterraritrovata.it/la-scuola-perduta/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RoeroTerraRitrovataRTR/?__tn__=KH-R&eid=ARCFV2Gkum4s_QGIm4PvuGmLXY-98jLDrFwuITH1iRIoHPCBLtK18_bg1M0ObzGOr5pmp4yFjBmdsPA4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApgey_fGSAK5DBjjIa7tXo6UO8eQ4uc3RZcaq-aTKNhszftYw_t6r1WlmeslXovhHEyxq0n1UuAJyXZEXmW695kjjbmb5W1UmEiPTBxmW_fGJMjzWVYM8Zmhfda3l9lVihITNggBE1pv8qDRLRRx1LuEaB8tOBI0LjL7uTAqmmHnsqnCR5zMR8LyYHhnuQXNLmWHAYi28r0VSQndd_KkC6_q-svm7GovxHdAR6mxJkQ-7yq8b0hdeM8g_g5ubJDNQ7F1HccMgUkOv5iaZFKV9a7nN13t_makdN6kaJp2w43DEBraUV18pXXXlie4nBYzYA6Mp3j3BaZbI5-0Ehdw
http://www.roeroterraritrovata.it/la-scuola-perduta/?fbclid=IwAR1XfB20NxZng0eG0H4SYqNPP-IFMH2SDxs9LUG9pMRdFOssoYo2KwczvPk


Sosteniamo l'Istituto di Storia della 
Resistenza di Asti (ISRAT) 

La decisione dell’amministrazione comunale di Asti, di operare un taglio ai fondi destinati al 
sostegno dell’attività dell’ISRAT, mette a serio rischio la piena operatività dell’Istituto: lo 
studio e la ricerca storica svolto sul territorio, ma soprattutto il lavoro di approfondimento 
nelle scuole sui fenomeni di xenofobia, razzismo, antisemitismo e altre forme di 
discriminazione. 

Chiunque si sia avvicinato all’Istituto, ha potuto trovare nella dott.ssa Fasano e nel dott. 
Renosio due storici preparati i cui lavori di ricerca sono citati spesso in pubblicazioni di 
grande valore scientifico a livello nazionale. Due risorse per il territorio che, grazie all’umiltà 
che li contraddistingue, hanno saputo trattare con lo stesso riguardo il grande studioso e il 
ricercatore locale. 

Per questo motivo, profonda è la nostra riconoscenza per averci accompagnato in questi 
anni di lavoro, rendendo possibili anche progetti che, senza il loro contributo, non avrebbero 
visto la luce. 

L'ISRAT è patrimonio di tutti. Al posto di innalzare muri contro le persone dovremmo 
salvaguardare certi baluardi contro l'ignoranza. Se ritieni che l'ISRAT sia un presidio 
indispensabile per contrastare l'oblìo dei valori fondanti della Resistenza e della nostra 
società democratica, firma e fai firmare questa petizione. 

L'ISRAT è anche tuo!  

POLO CITTATTIVA ASTIGIANO ALBESE 
LINK ALLA PETIZIONE 

http://www.israt.it/
https://www.change.org/p/amministrazione-comunale-di-asti-sosteniamo-l-istituto-di-storia-della-resistenza-e-societ%C3%A0-contemporanea-di-asti-israt

