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Il 17 maggio 2019, in una Catania che sembrava
estiva grazie ai tanti alberi e cespugli in fiore,
con un sole che tendeva a prosciugare l’acqua

caduta la vigilia - bombe d’acqua, come hanno detto
i media - si è tenuta all’Auditorium Palazzo della Re-
gione Siciliana una densa mattinata di riflessione e
studi sotto la regia di Giuseppe Adernò, presidente
provinciale UCSI, Unione Cattolica Stampa Italiana
Sezione di Catania. Tema della giornata di rifles-
sione e studio, Raccontare la memoria collettiva.
L’esperienza vissuta dai militari italiani prigionieri
nella seconda guerra mondiale e dai loro familiari.
Ha preso la parola Orazio Maria Valastro, direttore
scientifico di M@gm@, che aveva organizzato questa
iniziativa in cui si presentava un numero della rivi-
sta con vari scritti sui militari italiani finiti nei
campi di detenzione durante la Seconda Guerra
Mondiale (1milione e duecentomila). Gli articoli
pubblicati, è stato ricordato, trattano in particolare
dell’Inghilterra, dell’America, dei campi nazisti in
cui sono stati internati i militari italiani, 650mila
uomini, sotto la dizione di IMI - Internati Militari
Italiani: il che ha permesso ai tedeschi di ignorare
la Convenzione di Ginevra, di evitare i controlli della
Croce Rossa, di schiavizzare i soldati semplici. Di
essi, 50mila non sono più tornati a casa.
Il generale Potito Genova ha preso brevemente la
parola, a nome dell’ANRP e ha invitato i presenti a
venire a conoscere la sede di Roma in via Labicana,
a vedere la significativa mostra permanente “Vite
di IMI. Percorsi dal fronte di guerra ai lager tede-
schi 1943-1945”.
Altri saluti e auguri di buon lavoro sono venuti da
Maria Crivelli, vice presidente OdV Le Stelle in
Tasca, da Maria Antonietta Baiamonte, presidente
UCIIM Catania (Unione Cattolica Italiana Inse-
gnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori), da Rossella
Jannello, vice presidente regionale UCSI, Unione
Cattolica Stampa Italiana.
Abbiamo quindi visto alcuni filmati proposti dai
collaboratori de Le stelle in Tasca, tutti riguar-
danti temi che sono all’ordine del giorno. Fil-

mati seguiti con attenzione da giovani e anziani.
A seguire i tre interventi previsti, da parte del-
l’ANRP. Io stessa, chiamata a intervenire per prima,
ho cercato di dar conto dell’impostazione del nu-
mero, degli autori, sia studiosi di quel difficile pe-
riodo storico che persone direttamente implicate
per motivi familiari, v. un parente stretto fatto pri-
gioniero, spesso il padre, di cui figli e nipoti vorreb-
bero meglio comprendere le difficili vicende: molti
reduci non hanno raccontato le traversie vissute,
hanno scelto un certo silenzio. Quando abbiamo
figli che parlano dei propri padri, il discorso è in
genere subito più coinvolgente, particolarmente
sentito: è il caso, ad esempio, delle storie ricostruite
e presentate nel numero speciale di M@gm@ da
Mariella Eboli e Gemma Manoni, che danno conto
delle storie dei loro padri: un tono diverso quindi,
necessariamente, da quello usato in altri pezzi,
scritti da studiosi che da anni e anni si interessano
di queste dolorose vicende, in genere a lungo ri-
mosse, ma senza particolari coinvolgimenti perso-
nali. Un’altra evidente diversità si potrà individuare
tra i vari interventi e quello di Gemma Manoni: di-
versità dovuta al fatto che tutti gli altri interventi
trattano di ufficiali, mentre lei racconta del padre,
un soldato semplice. I pezzi poi di AnnaMaria Ca-
lore e del generale Genova tratteranno rispettiva-
mente della prigionia in Inghilterra (Calore) e in
America (Genova). 
Come richiestomi dal direttore Valastro ho poi detto
ancora qualche parola sul tema della memoria,
delle memorie: un tema a me caro da decenni, su
cui molto abbiamo lavorato, sia pure in diversi modi
e in differenti sedi, sia il direttore Orazio Maria Va-
lastro che io stessa.
Nell’università La Sapienza, dove ho trascorso larga
parte della mia vita lavorativa, ho potuto infatti con-
frontarmi a lungo con Franco Ferrarotti, che è stato
uno dei principali teorizzatori dell’importanza delle
memorie nelle scienze sociali in generale, in socio-
logia in particolare. A lui si devono varie opere teo-
riche uscite presso l’editore Laterza, Vito Laterza.
Un tema che ha avuto un grande sviluppo, che ha
prodotto seminari, corsi universitari e non, articoli,
libri: in Francia, soprattutto, ma anche in Italia e
altrove. Oggi che le immagini sembrano prevalere
sulle parole, che l’immediatezza sembra dominante
rispetto alla pacata riflessione, dovremmo ripen-
sare a tante cose. Anche, probabilmente, al ruolo
dei new media, che hanno comportato, con la loro
presenza, un forte mutamento anche nei rapporti
interpersonali. Credo di avere citato, al proposito,
una cena molto voluta da una mia vecchia amica e
compagna di scuola: le sue tre nipoti tredicenni vo-
levano conoscere meglio, rivedere un mio nipote di-
ciassettenne, essendo tutti loro accomunati da un
grande amore per i cavalli. Avevamo fatto molteplici
tentativi, trovando infine un accordo per quella se-
rata. Serata in cui mio nipote ha parlato con la pa-
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drona di casa e con me mentre le ragazze erano
ognuna occupata con il proprio telefonino: avranno
forse detto dieci parole in tutto, nonostante le esor-
tazioni a conversare con gli ospiti, nonostante le
minacce della nonna di sequestrare questi stru-
menti di disturbo e alienazione. Importante, la me-
moria. Come si vive, senza ricordare? Male,
indubbiamente, come ben sanno le persone che sof-
frono di questo male, quelle che devono occuparsi

di coloro che hanno visti cancellati i propri ricordi. 
Fra le opere uscite recentemente in Italia sul tema
della memoria ne ho segnalata una, di Marco Al-
zano, uscita a Torino con la casa editrice Einaudi
nel 2019, Le parole sono importanti. Noi che ab-
biamo alle spalle anni di didattica lo sappiamo
bene: le immagini possono essere un aiuto pre-
zioso, ma sono le parole che ci permettono di espli-
citare significati. Di indurre interesse, riflessione,
apprendimento.
Il problema posto da questo libro, problema molto
sentito da tanti, è quello di come salvare il tempo
dall’oblio. Tema quanto mai importante oggi,
quando sembra che tutto punti sull’immediato, gra-
zie anche alla rapidità consentita dall’elettronica.
Quando si rischia quindi una certa confusione tra
il vissuto, la memoria interna, da un lato; e, dall’al-
tro, la memoria esterna, affidata alla macchina. In-
ternet, secondo l’autore, e secondo molti di noi,
immagino, ha notevolmente cambiato la fenomeno-
logia della memoria. Lo si può infatti consultare in
modo compulsivo, immediato, continuo. 
Ma quale è il rischio? Quello di confondere memo-
ria e nozionismo. Quello che è in pericolo è la cul-
tura come progetto di vita, se non la stessa vita
umana. Rischiamo umani senza memoria.
Importante, il tema della memoria: ce ne accor-
giamo forse più oggi che ieri, perché sembra che la

memoria sia più a rischio. Certamente, esiste anche
un rischio opposto, quello del culto delle proprie
piccole memorie locali, in contrapposizione con
quelle altrui: da cui il rischio di conflitti. Memorie
contrapposte, memorie pacificate. Che richiedono
consapevolezza, conoscenza. Come si può superare
una contrapposizione se la si nega, se la si disco-
nosce? E le memorie europee sono certamente la-
cerate, dopo tutto quello che è occorso nel XX

secolo. Abbiamo oggi conflitti aperti, altri apparen-
temente sopiti, ma pronti ad esplodere. Gli esempi
possibili non mancano: si pensi all’Ucraina, che ha
perso la Crimea, che ha la guerra in casa, con la
Russia di Putin incombente. Si pensi al Nagorno
Karabakh, conteso tra l’Armenia - una povera, pic-
cola Repubblica di Armenia - e il ricco Azerbaigian.
Si pensi alle memorie conflittuali dei Balcani, dove
sarebbe essenziale un lavoro di restituzione di ap-
profondimenti storico-sociali e di confronti tra stati
ancora oggi implicitamente conflittuali, in cui le
memorie sono di parte, oppositive.
Con un colpo d’ala, in un suo recente libro intitolato
Il pensiero involontario nella società irretita, uscito
con Armando Editore nel 2019, Ferrarotti rivisita
il cartesiano cogito ergo sum. E propone invece,
come base logica e concettuale, un altro assioma:
reminisco, ergo sum. Un piccolo, insignificante cam-
biamento terminologico? A me sembra una affer-
mazione piuttosto rivoluzionaria, dato il contesto
odierno. Dietro, spiego agli astanti, vi è un forte
pensiero critico, che non accetta che la conoscenza
si riduca a una somma di informazioni. Che ricorda
come il conoscere rinvii, necessariamente, a un ap-
parato teorico concettuale, pena il frammentarismo
e l’insignificanza. Nulla è infatti, ribadisce il socio-
logo, immediatamente osservabile. Egli prende
quindi in esame criticamente le posizioni di Mar-
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shall McLuhan e quelle di Paul Lazarsfeld, che
parla del ruolo del piccolo gruppo, posto nel mezzo
tra il cosiddetto ‘mezzo’ e la ‘massa’, come filtro cri-
tico. Un’idea del passato, questa, nella rilettura di
Ferrarotti: la conversazione, a suo parere, è stata
interrotta, grazie in primo luogo alla televisione:
«L’essere spettatore dispone alla partecipazione
passiva, alla fruizione vicaria. È l’anticamera della
passività mentale e dell’inerzia politica … Da punto
di partenza e punto di arrivo, l’individuo si è sem-
plicemente indebolito, appiattito e omogeneizzato
fino a dissolversi» (p. 95)
L’autore si chiede se la sua sia la nostalgia di un
vegliardo. Non crede tuttavia che l’età possa spie-
gare ogni cosa: «Tutti gli esseri umani, che per una
volta nascono e passano su questo pianeta, non
sono nulla in senso assoluto. Sono soltanto ciò che
sono stati. Più precisamente: ciò che ricordano di
essere stati. Siamo ricordi personificati, memorie
ambulanti. Bisognerà procedere a un congruo cam-
biamento dell’assioma cartesiano. Non cogito, ergo
sum, bensì reminisco, ergo sum.»
Credo di avere concluso dicendo che, sicura di es-
sere tra persone che condividevano questa impo-
stazione, ringraziavo ancora Valastro, la cui rivista,
la cui azione sono tese, da anni, ad aiutare la gente
a ricordare; ringraziavo tutti coloro che avevano
permesso questo incontro.
Ha ripreso poi la parola il consigliere nazionale del-
l’ANRP, generale Genova, che ha ricordato come ci
sia, tra chi conosce la materia, un luogo comune ri-
guardante i campi retti da francesi, inglesi, ameri-
cani: campi che sarebbero stati ben più vivibili dei
campi nazisti. Il che, a suo parere, non significa,
non ha significato che fossero tutte rose e fiori. Tut-
t’altro. Si è soffermato in particolare sui campi in
America, dando conto delle ricerche fatte anche

presso l’archivio storico dell’Associazione consul-
tato. Parlando del concetto di democrazia, applicato
forse più per sé che per gli altri, che traspare se si
esaminano le vicende della Seconda guerra mon-
diale e del coinvolgimento dell’America. Essere re-
legato in un campo americano, ha in sostanza detto
Genova, non voleva dire vivere in un contesto de-
mocratico o accogliente: l’isolamento, la lonta-
nanza, la mancanza di notizie pesano. Forse i
prigionieri ne sono usciti meno traumatizzati, fisi-
camente meno debilitati di coloro che erano finiti
nei campi nazisti: ma non si può certamente dire
che non abbiano sofferto. Hanno avuto del pane, al
contrario degli altri: ma un pane amaro. Comunque
entrambi sollecitiamo a leggere il numero di
M@gm@, che ha il pregio di poter essere consultato
gratuitamente, da tutti, online.
Conclude questo ciclo l’intervento dell’altro consi-
gliere dell’ANRP Annamaria Calore, qui giunta
dopo un difficile viaggio sotto il vento, la pioggia,
la grandine, dalla Calabria, via Messina.  Come
sempre lei è molto attenta agli umori della sala, alla
presenza dei ragazzi. Cambia quindi il suo inter-
vento. Scompaiono dal nostro orizzonte i deportati
in campi inglesi, in Gran Bretagna. Non si parlerà,
stavolta, dell’ambasciatore Carandini. Si parlerà in-
vece di giovani che sono stati protagonisti di alcune
sue ricerche, di alcuni suoi interventi. Lei si rivolge
infatti, e lo dice, ai giovani: e racconta, tra le altre
cose, di avere accostato, in una unica scheda, rispo-
ste di oggi, racconti di ieri e di avere poi proposto
questa lettura ai ragazzi cui erano state poste do-
mande circa le loro principali, odierne preoccupa-
zioni. Diciottenni, ventenni di oggi, che sembrano
preoccupati da un divieto di fare troppo tardi la
sera, o dall’atteggiamento della propria ragazza,
dall’esame da preparare o da problemi del genere.
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A questo tipo di problemi lei aveva accostato, rac-
conta, i problemi dei giovani finiti nei campi: dove
ovviamente le preoccupazioni erano ben altre. I ra-
gazzi di oggi leggono, da soli, le proprie preoccupa-
zioni. Ma anche, accanto alle loro, quelle dei loro
nonni, alla loro età: un effetto, dice la Calore, imme-
diato, forte. Spontaneo. Il suo intervento, i nostri in-
terventi sono accolti con applausi e consenso.  E con
speranze di continuità di confronti, di poter venire
a Roma a vedere la mostra nella sede dell’Anrp: cosa
certamente fattibile, con un certo preavviso. Un’idea
che incoraggiamo: forse il primo a realizzarla sarà
il preside Adernò che si ripromette senz’altro di ve-
nire a Roma e condurvi numerosi giovani. 
Due inoltre gli interventi fuori programma, interes-
santi e molto seguiti: uno di un giornalista Rai, Nino
Amante, che ha ricordato le vicende del padre, prigio-
niero in Australia, l’altro di un docente dell’Università
di Palermo, che ha ricordato la strage di Gubbio e le
vicende del vice brigadiere Giovanni Zizolfi.
Siamo poi condotti dagli amici catanesi verso la pe-
riferia della città, una zona che anche io, che pure
a Catania sono tante volte venuta, per la festa di
Sant’Agata, per qualche convegno, perché membro
di giuria in concorsi universitari, non avevo mai
visto: stiamo andando, apprendiamo, a Monte Po,
alla Scuola alberghiera. Sembra davvero primavera
inoltrata: l’aria è dolce, gli alberi in fiore. Passiamo
da una zona lavica piena di ginestre in fiore, mac-
chie gialle su una roccia scura. Prima di giungere
alla Scuola alberghiera vediamo grandi, squallidi
caseggiati popolari. L’edilizia popolare non si smen-
tisce, penso. Sembra simile a se stessa, ovunque. E
invece no, qui c’è una peculiarità in cui mai mi ero
precedentemente imbattuta: il nostro accompagna-
tore ci segnala, ci fa notare che qui le porte sono
più piccole delle finestre: difficile, quindi, entrare,
uscire. Siamo abbastanza stupiti: come mai, quale
è il motivo?, ci interroghiamo. La ragione addotta è
stata quella del risparmio, è la risposta. Il che non
stupisce: anche a Roma, a Ostia, a Scampia, ovun-
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que l’edilizia popolare è stata sempre un’edilizia
povera, che si è avvalsa di poveri materiali. E infatti
le magagne si evidenziano rapidamente, ovunque.
Ma questa questione delle porte più piccole delle
finestre non mi era ancora capitata. E il risultato,
quale è? Che si entra ed esce con difficoltà. Che co-
loro che abitano a piano terra a volte preferiscono
usare una finestra.
Siamo giunti intanto alla Scuola alberghiera, dove
ci attendono una tavola impeccabile, con numerosi
bicchieri per i vari assaggi, ragazzi e ragazze in di-
visa, pronti ad accoglierci, sotto la supervisione del
loro professore di sala. Si prenderanno cura di noi
portandoci i vari piatti, versandoci da bere. Menu
posti sulla tavola promettono cibi allettanti, molto
pesce. Vini bianchi: anche se ci verrà spiegato che
oggi esiste una scuola di pensiero che abbinerebbe
il pesce a un certo tipo di rosso, cosa ritenuta, in
passato, scandalosa. All’uscita, rose rosse, di un
rosso scuro, intenso, profumano l’aria.
E non è finita: il preside Adernò accompagna il ge-
nerale Genova e me in un rapido giro attraverso il
convento dei Benedettini, sempre maestoso e sug-
gestivo, con i suoi chiostri, con i lunghi corridoi, il
refettorio e la bella biblioteca, purtroppo oggi
chiusa, di cui ricordo il bellissimo pavimento in ma-
iolica, spazi oggi restaurati e adibiti alla didattica.
Io non posso non ricordarmi di don Blasco, delle vi-
cende degli Uzeda, mirabilmente narrate da De Ro-
berto ne I vicere. Poi, in discesa raggiungiamo la
casa di Bellini in piazza S. Francesco - il teatro Bel-
lini, mi dicono, è oggi in difficoltà - ricca di oggetti,
lettere, stampe e poi raggiungiamo quella di Gio-
vanni Verga, con la sua scrivania, con belle librerie
in noce. Con grande cortesia Adernò va quindi a re-
cuperare la macchina, ci accompagna in aeroporto,
attraversando il porto, dove è ancorata una enorme
nave che sembra da diporto, passando poi in un
viale ombreggiato da annosi eucaliptus. Una tra-
sferta bellissima e, crediamo, proficua. Rapporti da
tenere da conto.
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