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  Editoriale: 

 LA LOTTA DELLE DONNE IN IRAN

             Sono passati più�  di 100 giorni dalla ùccisione della
giovane  Mahsa  Amini  (Jina  era  il  sùo  nome  cùrdo),
massacrata  dalla  polizia  morale  iraniana  per  aver  portato
male  il  velo,  morte  che  ha  dato  inizio  a  qùella  rivolùzione
delle giovani iraniane che ha coinvolto via via donne meno
giovani e ùomini, soprattùtto giovani (dei qùali si sùssegùono
impiccagioni che fanno inorridire). Rivolùzione e non rivolta
ci dicono le tante iraniane esùli ricordandoci che sempre le
donne sono state in prima fila in tùtte le ondate di protesta
che hanno caratterizzato l’Iran dalla cadùta dello Scia�  ad oggi.
Le  donne  avevano  partecipato  anche  alla  rivolùzione
Komeinista sperando nelle liberta�  e nelle riforme sociali, ma
le  loro  speranze  erano  state  presto  disillùse  da  ùn  regime
teocratico, negatore dei diritti delle donne, e delle minoranze
etniche e religiose.  
È)  ùna lotta non violenta, a capo scoperto e a mani nùde, senza
leader,  caratterizzata  da  proteste  brevi,  diffùse,  nùmerose,
represse con la violenza più�  feroce e condanne a morte. Lo
slogan “donna vita liberta�” non e�  contro nessùno ma per la
vita e la liberta�  di tùtti.  È qùi diventa importante chiarire che
la richiesta di liberta�  ha ùn significato ùniversale. Anche se la
liberta�  che si chiede pùo�  non essere qùella “occidentale”, non
si tratta di ùna “voglia di occidente” costrùita artificialmente
da interferenze esterne come sostengono le aùtorita�  religiose,
ma  di  liberta�  di  scelta,  senza  che  la  scelta  significhi,  come
accade ora per il velo, scelta tra la vita e la morte. A proposito
del velo, dello hijab, la giornalista e attivista Masih Alinejad,
in ùna intervista che si trova sùl nùmero 6  del 2022 della
rivista “MicroMega” (La rivoluzione dei capelli al vento) spiega
come per anni sia stato inascoltato chi come lei parlava del
pericolo  della  imposizione  dello  hijab.  Il  velo  non  e�  ùn
simbolo  qùalùnqùe,  e�  il  mùro  di  Berlino  del  regime,  e�  la
dimostrazione che la donna non appartiene a se stessa, ma e�
proprieta�  dei  maschi  della  famiglia;  hanno  sbagliato  le
rappresentanti politiche eùropee che hanno ùsato il velo nelle
visite in Iran per rispetto alla cùltùra.  Anche esponenti dei
movimenti  femministi  in  passato  si  sono  divise,  sempre  a
proposito del velo,  tra ùniversaliste e identitarie,  ma   oggi



bisogna dire con forza che la liberta�  non e�  ne1  occidentale ne1
orientale.  È  ricordare,  come  fa  Alice  Schwarzer,  direttrice
della rivista tedesca “ÈMMA” che sono stati ùsati chiodi per
imporre il velo sùlle teste di chi lo rifiùtava. 
È)  ùna lotta  per  i  diritti  di  tùtti,  non violenta  e  laica,  laica
perche1  contesta  l’ùso  politico  della  religione  di ùn  regime
teocratico,  lotta  che  sùscita  ùna  modesta  attenzione
nell’opinione  pùbblica  che  si  risveglia  qùando  arrivano
notizie  di  morti  per  le  violenze  sùbite  in  carcere  o  di
condanne a morte, oppùre di partecipazione di atleti, atlete,
scacchiste  artisti  o  comùnqùe  personaggi  famosi.  La
resistenza  in  atto  in  Iran,  resistenza  contro  le  tortùre  gli
stùpri  e  le  condanne a  morte,  ci  ricorda che la  lotta  per  i
diritti non e�  mai vinta definitivamente, e che ciascùno deve
interrogarsi sù qùello che si pùo�  fare, segùendo le indicazioni
che  arrivano  per  esempio  da  Nargess  Èskandari,  (in  ùna
intervista sù “Repùbblica”  del  2 gennaio 2023),  fùggita nel
1985 dall’Iran dopo anni di prigione e tortùre nel carcere di
Èvin, e attùalmente vicesindaca di Francoforte. Ci sono molti
modi  per  agire:  dalla  partecipazione  alle  manifestazioni  di
solidarieta�  e  alle  sottoscrizioni  degli  appelli  per  la
liberazione che vengono consegnati alle ambasciate iraniane
(come la petizione raccolta dalla “Stampa” per l’allenatrice di
pallavolo  Farimeh  Karimi)  a  qùella  che  viene  definita
“sponsorizzazione” dei detenùti, chiedendo notizie sù di loro
ai consolati e facendo circolare le informazioni di Amnesty
International,  in  modo  che  non  spariscano  e  non  vengano
giùstiziati  in  silenzio.  La  circolazione  delle  notizie  sùlle
detenzioni  e  le  condizioni  di  detenzione,  sùlle  minacce  ai
parenti dei detenùti e a qùelli che diffondono video e notizie
sùlle  morti  in  carcere  e  sùlle  condanne  a  morte  e�  ùno
strùmento  importante.  Infatti  neppùre  il  regime  degli
ayatollah  resta  insensibile  qùando  ci  sono  notizie  che
colpiscono  di  più�  l’opinione  pùbblica  internazionale  e  si
creano movimenti anche temporanei come qùello di attori e
registi  che ha permesso la liberazione di Taraneh Alidoùsti
dal carcere di Èvin. L’attrice, protagonista del film  Il cliente,
premio  Oscar  nel  2017,  si  era  espressa  a  favore  del
movimento delle donne e contro le condanne a morte,  era
stata imprigionata e poi, dopo le proteste, rilasciata. È)  ùscita
senza velo. 
Ci aiùtano a capire qùesta lotta, iniziata dalle donne che gia�
in  passato  hanno  avùto  ùn  rùolo  decisivo  nel  cambiare  la
storia del proprio paese, scrittrici come Azar  Nafisi (in ùna



intervista sù “Left” del 16 dicembre 2022) e Farian Sabahi
(citata  sùl  “Manifesto”  del  22  dicembre  2022  da  Chiara
Crùciati).   Azar Nafisi  sottolinea il  carattere non violento e
laico del movimento e Farian Sabahi, in ùn testo dal titolo Noi
donne di Teheran ùscito nel 2014 e rivisitato alla lùce della
sitùazione  attùale,  ci  spiega  come  non  pùo�  che  essere
femminista  il  processo  di  costrùzione  di  ùna  societa�
democratica, plùrale e tollerante. Il regime colpisce le donne,
ma  anche  tùtte  le  minoranze,  chi  esprime  ùna  cùltùra
differente, ùna diversa visione della religione.
 Lo slogan, donna vita libertà, e�  ispirato alla lotta delle donne
cùrde.  Gia�  in passato le donne hanno dimostrato di essere
capaci di intervenire in modo decisivo nei momenti di crisi, e
qùesto  e�  certamente  ùn  momento  difficile  per  l’Iran
teocratico e patriarcale. La richiesta non violenta di diritti da
parte delle donne mette in difficolta�  il regime, proprio perche1
e�  ùna  richiesta  di  vita  e  di  liberta�  per  tùtti.  La  storia  ci
dimostra che la lotta  delle donne iraniane continùera� ,  non
sappiamo  in  qùali  forme,  e  che  avra�  consegùenze  che
rigùarderanno paesi  come l’Afghanistan dove le donne non
hanno diritti,  ma rappresenta anche ùn segnale importante
in ùn mondo dove la liberta�  di pensiero e di religione non e�
garantita  in  moltissimi  stati.  È)  bene  ricordare  che  sono
almeno  73  i  giornalisti  arrestati  in  Iran  dalla  meta�  di
settembre.  L’ùltimo Rapporto sùlla liberta�  di pensiero della
associazione Hùmanist Inernational ci dice che nel mondo si
assiste  ad  ùn  declino  della  protezione  dei  diritti  ùmani.
Anche sù qùesto bisogna mantenere viva l’attenzione.

Grazia Dalla Valle

***
 

In evidenza: 

→ PER I FUNERALI DEL PAPA EMERITO BANDIERE A 
MEZZ'ASTA SUGLI EDIFICI PUBBLICI ITALIANI. LUTTO 
NAZIONALE? 



“Oggi in Italia, per i fùnerali di Ratzinger, sara�  qùasi lùtto nazionale.
In Vaticano invece no. Paradosso di ùno Stato che si proclama laico,
ma che si  vùole mostrare più�  pontificio  del  pontefice stesso.  La
premier  Giorgia  Meloni,  infatti,  ieri  ha  fatto  diramare  dalla
Presidenza  del  Consiglio  ùna  nota  in  cùi,  «in  occasione  delle
eseqùie  solenni  del  papa  emerito  Benedetto  XVI»,  e�  disposto
«l’imbandieramento  a  mezz’asta  delle  bandiere  nazionale  ed
eùropea sùgli edifici pùbblici dell’intero territorio nazionale».
Si  tratta  di  ùna misùra che viene assùnta solo in  caso  di  «lùtto
pùbblico nazionale»,  qùando cioe�  a  morire e�  il  presidente di  ùn
organo  costitùzionale  (anche  dopo  la  cessazione  del  mandato)
oppùre  «personalita�  che  abbiano  offerto  particolari  servizi  alla
Patria – si legge nel cerimoniale di Stato – o cittadini che abbiano
illùstrato  la  Nazione,  o  cittadini  cadùti  nell’adempimento  del
dovere  o  vittime  di  azioni  terroristiche  o  di  criminalita�
organizzata». È Ratzinger non pare rientrare in nessùna di qùeste
categorie”. 
LUCA KOCCI, IL MANIFÈSTO, 5 GÈNNAIO 2023
 https://archiviopùbblico.ilmanifesto.it/Articolo/2003283753

CHI ERA IL PAPA EMERITO?
Da un articolo di Marcello Neri 

1 GÈNNAIO 2023

Benedetto XVI ha incarnato,  più�  di  ogni altro,  le ambivalenze e
tensioni interne al Vaticano II – sia come evento della collegialita�
episcopale  che  come  corpo  testùale  normativo  per  la  Chiesa
cattolica. Il Concilio, infatti, lasciava (e lascia) aperte più�  opzioni
sùl modo in cùi la Chiesa avrebbe dovùto risolvere la qùestione
della sùa presenza nella societa�  moderna.

Ratzinger matùro� , qùasi immediatamente dopo la conclùsione del
Vaticano II, la convinzione che la via da percorrere per la Chiesa
cattolica fosse qùella di ùna versione aggiornata della cristianita�
di  cùi  la  modernita�  occidentale  aveva  dichiarato  il  tramonto
definitivo.  A fare da ponte tra ùn cattolicesimo anti-moderno e
ùno modernizzato egli poneva il principio della legge natùrale –
qùale istanza comùne sia alla fede che alla ragione secolare.

In qùesto modo, pensava di riùscire ad assicùrare all’istitùzione
magisteriale  della  Chiesa  ùna  sorta  di  primato
sùll’interpretazione  del  mondo  anche  a  fronte  di  ùna
strùttùrazione  democratica  della  societa�  ùmana.  Non  solo  la
liberta�  delle persone e dei  sistemi civili  di convivenza pùbblica
sarebbero così� rimasti sotto la tùtela della Chiesa cattolica, qùale

https://archiviopubblico.ilmanifesto.it/Articolo/2003283753


giùsta interprete della legge natùrale, ma anche la partecipazione
e presenza della  Chiesa stessa all’interno delle  dinamiche civili
della contemporaneita� .

Èmblematica  di  qùesta  visione  di  relazione  asimmetrica  del
rapporto  fra  Chiesa  e  mondo  moderno  fù  la  battaglia  che
Ratzinger ingaggio�  a fine degli anni Novanta, insieme a Giovanni
Paolo  II,  per  la  fùoriùscita  della  Chiesa  cattolica  tedesca  dal
sistema statale di consùlenza obbligatoria in vista di ùn eventùale
aborto. Il fatto che i centri della Caritas tedesca rilasciassero ùn
certificato che attestava l’avvenùta consùlenza veniva visto come
ùna  inaccettabile  partecipazione  diretta  della  Chiesa  locale
all’aborto.

In nome della pùrezza dell’affermazione di fede, basata appùnto
sùlle evidenze della legge natùrale, si obbligo�  la Chiesa tedesca a
rescindere  qùesta  commistione  mondana  –  abbandonando
sostanzialmente  al  loro  destino  tùtte  le  donne  che  avrebbero
potùto far conto sù ùna testimonianza a favore della vita nascente,
e  sentire  ùna  vicinanza  ecclesiale  concreta  ed  effettiva  al  loro
vissùto.

Intorno  a  qùesta  articolazione  di  ùna  neo-cristianita�
modernizzata,  che  qùando non riùsciva  a  governare le  cose del
mondo  si  ritirava  da  esse  pùr  di  affermare  ùna  pùrezza
intransigente,  si  ando�  cristallizzando  anche  il  programma  del
papato  di  Benedetto  XVI.  Volto,  principalmente,  a  rimediare  i
danni  interni  alla  Chiesa  cattolica  caùsati  da  ùn’eccessiva
enfatizzazione  del  Vaticano  II  come  momento  di  rottùra  del
monolitismo della Chiesa cattolica. Èd e�  sempre in qùest’ottica che
si deve leggere la direzione del sùo pontificato a livello di relazioni
ecùmeniche: che scavalcava il dialogo con le Chiese della Riforma
per prediligere l’interlocùzione con la Chiesa ortodossa – appùnto,
in  qùanto  forma  della  cristianita�  resistente  all’introiezione  dei
grandi paradigmi della modernita�  occidentale.

Per la reintegrazione dei ceti cattolici più�  lontani dai principi del
Vaticano  II  Benedetto  XVI  ha  fatto  letteralmente  di  tùtto:  dalla
riattivazione  della  litùrgia  tridentina  al  decadimento  della
scomùnica dei vescovi lefebvriani; dalla dichiarazione esplicita dei
valori  non  negoziabili  nella  vita  politica  all’affermazione  del
principio di continùita�  della tradizione cattolica (immùne a ogni
prassi conciliare).

Le dimissioni di Benedetto XVI fùrono il riconoscimento della non
riùscita  definitiva  del  programma  da  lùi  immaginato  e  del
posizionamento  della  Chiesa  cattolica  nella  contemporaneita�  da



lùi  aùspicato.  Qùelle  dimissioni  indirizzavano  aùtorevolmente  il
governo della  Chiesa  a  portare  la  barca  di  Pietro  verso  mari  e
destinazioni diverse da qùelle da lùi solcate.
                      
L’ARTICOLO CONTINUA QUI:
 https://www.rivistailmulino.it/a/benedetto-xvi-il-papa-emerito               

                                               ***

→  IL GIORNO DELLA MEMORIA 2023

David Bidussa (sù “Laicita�”, a. XXIII, n. 1, marzo 2011) aveva 
svolto alcùne osservazioni sù cùi e�  bene riflettere anche oggi:

 “Molti  ritengono che il  giorno della memoria nasca come presa
d’atto di ùn vùoto di memoria e dùnqùe rappresenti ùna «memoria
ritrovata». Non ne sono convinto.
Il  Giorno  della  memoria  nasce  perche1  la  nascita  di  ùn  nùovo
soggetto  politico  –  L’Unione  Èùropea  –  obbliga  a  costrùire  ùn
calendario  civico  fatto  di  «lùoghi  di  memoria» –  intorno  a  cùi
esprimere valori.
Ma esso e�  l’effetto anche di ùna crisi cùltùrale tùtta italiana: la crisi
e�  qùella  dell’Italia  post-resistenziale,  ùn  Paese  che  non  ha  ùn
calendario  nazionale,  che  ha  pochissime  date  pùbbliche  che
celebrino  il  “noi”  e  che  adotta  il  giorno  della  memoria,  come
sùrrogato ma non lo colloca nella sùa storia nazionale, ne1  si sforza
di costrùire ùn diverso appùntamento che chiami in caùsa prima di
tùtto la propria storia (perche1  allora il  giorno non sarebbe il  27
gennaio, giorno della liberazione di Aùschwitz, ma, per esempio il
16 ottobre, giorno della deportazione degli ebrei romani nel 1943,
oppùre, il 6 ottobre, giorno della Dichiarazione della razza del Gran
consiglio del fascismo nel 1938).
Il 27 gennaio nel calendario italiano e�  ùna data “metafisica”. L’Italia
adotta il 27 gennaio come giorno della memoria, ma non si dota di
ùna data che fa parte della propria storia nazionale  (come anche
in Francia). Perche1? Perche1  ritiene che la Shoah non sia parte della
sùa storia (al massimo ritiene che sia accadùta nel sùo territorio) e
perche1  non vùol fare i conti con la propria storia”.

TRA LE INIZIATIVE TORINESI 2023

Giovedì 12 e venerdì 13 gennaio verranno apposte le Pietre 
d’Inciampo 2023, alla presenza dell’artista e loro ideatore Gunter 

https://www.rivistailmulino.it/a/benedetto-xvi-il-papa-emerito


Demnig. Le Pietre d’Inciampo sono targhe di ottone incastonate su 
cubetti di cemento che vengono inseriti nel selciato di fronte 
all'ultima abitazione della vittima della deportazione nazista e 
fascista cui si rende omaggio.
Giovedì 12, alle ore 16.00, verrà apposta la Pietra per ricordare 
Evelina Valabrega, Anselmo, Ercole, Ida e Pasqua Jachia in via 
Baretti 31; alle 16.50, per ricordare Nicola Battista, in via Bava 47. 
Altre pietre verranno apposte venerdì 13 gennaio, con cerimonia 
pubblica alle ore 12 in via Breglio, 38, in occasione dell’installazione 
della pietra dedicata a Valentino Merlo. Come gli scorsi anni, gli 
studenti di 10 istituti scolastici torinesi di ogni ordine e grado sono 
stati coinvolti attivamente in un percorso didattico realizzato dal 
Museo in collaborazione con l’Istoreto (Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio 
Agosti”) e l’ANCR (Archivio Nazionale Cinematografico della 
Resistenza), la cui conclusione è prevista nel mese di marzo, con la 
realizzazione di eventi pubblici. Anche per questa edizione il 
percorso didattico ha il sostegno del Polo del ’900 come progetto 
integrato di didattica.

http://www.comune.torino.it/museiscuola/news/2023-pietre-
dinciampostolpersteine.shtml

Mercoledì 18 gennaio alle ore 17, 30, Sala didattica del Polo del ‘900,
in occasione del Giorno della memoria 2023, si terrà una conferenza 
dal titolo “Februaristaking – Febbraio 1941. In difesa degli ebrei!”. 
L’evento ricorderà lo sciopero dei lavoratori di Amsterdam contro le 
leggi antisemite dell’occupante nazista. Interverranno il partigiano 
Bruno Segre, presidente dell’ANPPIA di Torino, Piero Palmero, 
docente di Storia e filosofia, Giuseppe Bonfratello, del Centro di 
documentazione “Antonio Labriola” - con letture dal "Diario" di 
Hetty Illesum a cura di Vilma Gabri.

Lunedì 23 gennaio ore 17,30: presentazione del libro di Lucio Levi 
Baùdra�  (Editore Guida, 2022) al Circolo dei Lettori, Sala gioco.  Tra 
i presentatori Alessandro Cavalli, Antonio Padoa Schioppa, 
Giampiero Bordino.
Baùdra�  è la storia di una famiglia ebraica, rifugiatasi in un villaggio
delle Langhe durante la seconda guerra mondiale per sfuggire alle 
persecuzioni razziali. Mentre pendeva sull'intera famiglia un 
mandato di arresto che avrebbe potuto portarla nei campi di 
sterminio, l'umanità di due carabinieri infedeli e la protezione di 
una famiglia di contadini permise a tutti di mettersi in salvo. La 
ricostruzione di quelle vicende è affidata allo sguardo di un 
bambino dai cinque si sette anni.

    → INTERNAZIONALE: BRASILE

http://www.comune.torino.it/museiscuola/news/2023-pietre-dinciampostolpersteine.shtml
http://www.comune.torino.it/museiscuola/news/2023-pietre-dinciampostolpersteine.shtml


Brasile. Assalto golpista al Congresso, chiese cristiane condannano 
violenze e strùmentalizzazioni
Roma (NEV), 9 gennaio 2023 – Il Consiglio nazionale delle chiese 
cristiane in Brasile chiede ai leader cristiani di prendere ùna 
posizione forte e chiara: “Qùello che e�  sùccesso non e�  ùna 
manifestazione, e�  stato ùn atto di terrorismo. I terroristi siano 
identificati, processati e pùniti, così� come i loro finanziatori e 
istigatori. La democrazia vive”. L’assalto, operato proprio 
all’indomani dei festeggiamenti per i 133 anni di Laicita�  dello 
Stato, rappresenta ùna ferita politica e religiosa.

                                                          ***

    → CIDI TORINO 

Dal 19 gennaio 2023 al 16 febbraio 2023 ùna serie di 
appùntamenti settimanali sùlla comùnicazione, orale e scritta 
aperto agli iscritti Cidi in regola con l'adesione all'associazione per
l'anno scolastico 2022/2023. 

Iscrizioni:   https://forms.gle/g4waNPdg34eUsv8B8  
Programma:   https://docs.google.com/.../1G4rGùQzIqNGùv8NylxO.../edit...  

           

   ***

 → CIDI NAZIONALE. Dagli auguri della presidente Valentina 
Chinnici

“ a tùtti gli amici del Cidi mi rivolgo perche1  condividiamo ùna 
grande responsabilita� : qùella di portare avanti con forza la 
missione per la qùale e�  nata 50 anni fa la nostra associazione, ossia
il rilancio della scùola democratica, figlia dell’articolo 3 comma 2 
della Costitùzione italiana. A nostro sfavore giocano certo diversi 
fattori:
- la congiùntùra politica, con il primo governo gùidato da ùna forza
che riporta la Fiamma tricolore nel simbolo, giùsto a 100 anni 
dalla riforma Gentile.
- la crisi dell’associazionismo “militante”, che sembra avere 
esaùrito, ùn po’ come accadùto ai partiti del campo progressista, il 
fervore e la spinta degli anni ‘70, vittima insomma di qùell’epoca 
delle passioni tristi e del ‘nonsenso’ che la pandemia ha, se 
possibile, ancora più�  accentùato.
- la debolezza di prassi e di visione della Scùola statale, mai più�  
ripresasi davvero dai tagli di matrice gelminiana e di cùi nessùn 
governo sùccessivo ha volùto realmente prendersi cùra.

https://docs.google.com/document/d/1G4rGuQzIqNGuv8NylxO_ul14t44-kF7ZSVej9SDD-Nk/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR1H0vcUXKgHFf4okvs__eJ_AcDMgeD4bJjnx765yHU1kraVsJfjL0YCBBE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fg4waNPdg34eUsv8B8%3Ffbclid%3DIwAR0xcn28F61GON3KmNiVovivfMr6Z4nWxwa10ymoOjja8wKeHTlAcCUwnjo&h=AT2sO1-P1p3qRwbDTt_ZdN85feRwksYtK0naq0gwwGTuSljcoADMVI1oAmji6GVn1O31sg5lbxXpDvXY14FQxOQXM5hjUiiRwS_Wkl47bUgsVKhnLb_jgn1yHTZO2ZcFDzL7&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1M3xF-p7zjIqPPbqV67wU3KrAASYuZDsqyCUL2UxHWzlgfp7Ee8XJE1uU51k3HGUJwp6RAV2SADExWnVhSMYXGFTSrHgnqL-fjaDDrhGmbHBeeMJMZabLrwrHhDvldlY9h0D9dO0Gw9tSAyW-Yub4Da7UsQoibqiaTXyc3XOXv7LdvfWkgk6l9YOBjgdr4wYwf7sGeXhOC


A nostro favore gioca invece la nostra storia, la solidita�  di 
ùn’associazione professionale radicata e diffùsa qùasi in ogni 
regione del Paese, la convinzione di ùn’appartenenza ideale e la 
condivisione di valori forti. Siamo chiamati, in qùesta fase delicata 
e caratterizzata ormai da decenni di pensiero debole e politica 
liqùida, a tradùrre con lingùaggio nùovo e chiaro la nostra 
iniziativa democratica. I segnali di smarrimento della scùola sono 
molteplici e prodùcono effetti visibili come la dispersione, nonche1  
le percentùali intollerabili di giovanissimi tagliati fùori dai canali di
istrùzione, formazione e lavoro, e dùnqùe percepiti come 
“eccedenze” dalla logica del cosiddetto capitale ùmano, veri e 
propri scarti sociali, soggetti a devianze, dipendenze e marginalita�  
di ogni tipo. La nostra visione di scùola, complessa e matùrata in 
cinqùant’anni di militanza intellettùale e attiva, rischia di 
soccombere di fronte a slogan ministeriali e docùmenti 
paternalistici facili da comprendere, che, sotto parole ombrello 
come merito, ùmiliazione e divieti tecnologici vari, nascondono 
poverta�  di visione e mancanza assolùta di ùna minima cùltùra 
della Scùola”.    
  https://www.cidi.it/articoli/primo-piano/buone-feste(4)?
fbclid=IwAR0YNMANrR-
F5UmXlri0KR2RGqZJy7qL8Qpi6yWDje0WVYY19SV1IPU27z8#.Y6cb
w8E9nl4.facebook                                                                                              

***

→   FNISM SEZIONE DI TORINO “FRIDA MALAN”

25 GÈNNAIO 2023 c/o CESEDI, via G. Ferrrari 1, Torino h. 15,30-18

I padri della psicoanalisi di fronte alla guerra
Introduzione di David Sorani – Relazione di Giuliana Sechi

Testi:

- S. Freud,  Considerazioni attuali  sulla guerra e la morte,  Edizioni
Studio Tesi, Roma 1999

- S. Freud, Perché la guerra? Carteggio Albert Einstein-Sigmund 
Freud, www.iisf.it

- Hitler, Mussolini e Stalin secondo C. G. Jung, 
https://cevengur.wordpress.com/2014/03/20/370/

     ***

https://cevengur.wordpress.com/2014/03/20/370/
http://www.iisf.it/
https://www.cidi.it/articoli/primo-piano/buone-feste(4)?fbclid=IwAR0YNMANrR-F5UmXlri0KR2RGqZJy7qL8Qpi6yWDje0WVYY19SV1IPU27z8#.Y6cbw8E9nl4.facebook
https://www.cidi.it/articoli/primo-piano/buone-feste(4)?fbclid=IwAR0YNMANrR-F5UmXlri0KR2RGqZJy7qL8Qpi6yWDje0WVYY19SV1IPU27z8#.Y6cbw8E9nl4.facebook
https://www.cidi.it/articoli/primo-piano/buone-feste(4)?fbclid=IwAR0YNMANrR-F5UmXlri0KR2RGqZJy7qL8Qpi6yWDje0WVYY19SV1IPU27z8#.Y6cbw8E9nl4.facebook


→ SEGNALAZIONI

    Left n.1, gennaio 2023:          In  «qùesto nùmero ùn’inchiesta 
esclùsiva sùllo sconcertante accordo dell’Inps con la Caritas, che 
consegna a qùesta onlùs, diretta emanazione della Cei, la gestione 
praticamente esclùsiva nei qùasi 8mila Comùni italiani, 
dell’erogazione di indennita�  e sùssidi in favore di oltre 5 milioni di 
anziani, poveri ed emarginati. Un “affare”, per la Chiesa, da 200 
milioni di eùro l’anno. Un fiùme di denaro che si somma ai circa 6,7
miliardi l’anno che gia�  incassa dai contribùenti italiani sotto forma 
di finanziamenti pùbblici statali, regionali e comùnali, fondi alle 
paritarie (mai così� alti come qùelli stanziati dal governo Meloni, ha 
denùnciato poche settimane fa Francesco Sinopoli, segretario 
generale Flc-Cgil: 620 mln), pensioni ai cappellani militari, stipendi
ai religiosi nelle corsie d’ospedale, 8permille, esenzioni, e 
contribùti di vario tipo: in tùtto sono ben 48 le voci di spesa, ma 
sarebbe più�  corretto dire le prebende, sottratte al welfare laico e 
donate alla casta clericale» (ÈDITORIALÈ DI SIMONA 
MAGGIORÈLLI: https://left.it/2023/01/04/la-fine-dei-religiosi/).

***
La Fondazione Critica liberale inaùgùra ùna nùova collana di 
pùbblicazioni, “Le frecce”, piccoli volùmi di cùltùra politica e di 
attùalita� , che saranno offerti gratùitamente in PDF ai lettori, e 
anche stampati. Il nùmero ùno della serie e�  la riedizione, con 
alcùne modifiche, del  

            Quaderno gobettiano 1     scaricabile gratuitamente qui

SOMMARIO:
5. piero gobetti, elogio della ghigliottina
8. piero gobetti, la tradizione del risorgimento
 10. enzo marzo, i tre paradossi
14. paolo bagnoli, l’aùtobiografia della nazione
18. paolo bagnoli, polemica con bedeschi

***    

SU “INSEGNARE”
Una torsione del concetto di inclusione
di Maurizio Muraglia
In qùesto contribùto vorrei riflettere, dal lato dell’insegnamento, 
sùlla progressiva strisciante opacizzazione del confine tra 
inclùsione scolastica e medicalizzazione del disagio, a partire dalla
constatazione dell’aùmento esponenziale di diagnosi che 
“certificano” svariate forme di svantaggio, dalla disabilita�  vera e 

https://criticaliberale.it/wp-content/uploads/2023/01/Quaderno-gobettiano-1.pdf
https://criticaliberale.it/wp-content/uploads/2023/01/Quaderno-gobettiano-1.pdf
https://left.it/2023/01/04/la-fine-dei-religiosi/


propria al distùrbo specifico di apprendimento al bisogno 
edùcativo speciale. Negli ùltimi anni le scùole hanno familiarizzato
con acronimi qùali dsa, bes, pdp, che categorizzano la casistica 
dello svantaggio e dell’annessa progettùalita�  dispensativa e 
compensativa.
“Stiamo assistendo ad ùn fenomeno di medicalizzazione che pesa 
nell’immaginario delle famiglie e degli insegnanti. Forse il 
fenomeno ha a che fare con ùna lettùra  ansiosa del dolore ùmano 
o magari e�  ùna moda legata al mito del ben-essere come 
perfezione”. È)  qùanto afferma Raffaele Iosa , ex dirigente tecnico 
ed esperto di inclùsione e disabilita�  [...]  
http://www.insegnareonline.com/rivista/scùola-cittadinanza/
torsione-concetto-inclùsione                                                         
.

***                           

ARCHIVIO

GIORNO DELLA MEMORIA: Riprendiamo da “Ha 
Keillah” una testimonianza di Mirella Shapiro 
Bedarida pronunciata a Torino il 27 gennaio 2020

[…] Mi chiamo Mirella Bedarida Shapiro e sono nipote e pronipote
di dùe delle vittime di qùesto genocidio: la mia bisnonna materna,
Nina Levi Vitale nata a Torino nel 1855, e sùa figlia, mia nonna,
Gemma Vitale Servadio nata a Torino nel 1878. Sono la decana,
l’ùnica ancora in vita ad avere ùna vivida memoria delle persone,
dei posti, degli avvenimenti che hanno colpito la mia famiglia. Non
sono ne storica ne insegnante, qùindi vi raccontera�  la mia storia
molto semplicemente. Sara�  ùn breve sorvolo. 

Sono nata a Torino, in Via San Secondo 19, per essere esatti, molti
molti anni fa. Ambi i miei genitori erano ebrei, ambi medici: mio
padre,  Nino  Vittorio  Bedarida,  era  chirùrgo;  mia  madre,  Lùcia
Servadio  Bedarida,  medico  cùrante/ostetrica.  Èntrambi
eserctavano a Torino, all’Ospedale Maùriziano e all’Ospedale San
Giovanni. Dopo Torino, ci siamo trasferiti in Abrùzzo, dove papa�  fù
nominato primario dell’ospedale mùnicipale di Vasto. Andavamo
spesso a Torino a trovare le nonne, gli zii e gli amici, e la grande
gioia  era  di  andare  a  dormire  a  casa  della  nonna  Gemma.  La
vedevamo più�  spesso degli altri parenti, poiche1  veniva a trovarci
varie volte all’anno, ci regalava libri che poi ci leggeva e con lei feci
tanti bei viaggi immaginari in paesi esotici. Io era molto attaccata a

http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/torsione-concetto-inclusione
http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/torsione-concetto-inclusione


lei e lei a me e alle mie sorelle. Ci chiamava le sùe “scimmiette”, ci
scriveva lettere a cùi  rispondevamo e così� si  stabilì� tra noi  ùno
stretto legame e ùn dialogo continùo. 
 La nostra vita era calma e soddisfacente. Ma nell’estate del ‘38 il 
nostro mondo crollo� .
Èro  in  vacanza  a  Cogne  con  mio  padre  e  nel  corso  di  ùna
passeggiata incontrammo degli amici torinesi. Si misero a parlare
con papa�  ed e�  lì� che sentii per la prima volta che i ragazzi ebrei
non sarebbero potùti tornare a scùola. Sùl momento non riùscii ad
afferrare il terribile significato di qùesta legge, ma ben presto mi
resi  conto  che  qùesta  era  la  prima di  ùna serie  di  disposizioni
contro gli ebrei: i genitori persero il loro posto, non potevamo più�
avere personale di servizio, ci tolsero il telefono, la radio. 
La maggioranza degli  ebrei  italiani  fùrono presi  alla  sprovvista.
Fino  allora  non  si  erano  mai  considerati  differenti  dagli  altri
italiani,  si  sentivano  completamente  integrati  alla  vita  e  alla
societa�  italiana.   Avevano  preso  parte  al  Risorgimento,
all’ùnificazione dell’Italia,  avevano combattùto dùrante la  Prima
Gùerra e si sentivano al 100% italiani. Tanto per darvi ùn esempio,
la famiglia di mia madre era gia�  in Italia nel 1250, e forse prima.
Più�  italiani di così� non potevano esserlo! A mio nonno fù dato il
nome Cavoùr e a sùa sorella Italia, in omaggio all’ùnita�  d’Italia, in
piena  creazione  al  momento  della  loro  nascita.   Ma  tùtto  a  ùn
tratto la sitùazione degli ebrei italiani fù capovolta e a poco a poco
fùrono  deprivati  di  tùtti  i  loro  diritti  fondamentali.  Dopo  l’8
settembre  1943  fino  alla  fine  della  gùerra  gli  ebrei  fùrono
dichiarati  fùori  legge  nel  proprio  paese  e  soggetti  ad  essere
arrestati senza motivo apparente.
Ma torniamo alla mia vita. Poiche1  papa�  non poteva lavorare e noi
ragazze  non  potevamo  più�  andare  a  scùola,  i  genitori  decisero
d’emigrare  e  di  cercare  ùna  sitùazione  altrove.  Dopo  molte
peripezie e rifiùti  di  visto da parte di  qùasi  tùtti  i  paesi,  siamo
riùsciti  ad  emigrare  a  Tangeri,  in  Marocco.  Tangeri  era  allora
internazionale, e l’Italia insieme a altri sei paesi faceva parte della
sùa amministrazione. Qùindi, i cittadini italiani potevano entrare
senza visto ed esercitare liberamente la loro professione. 
Papa�  e  mamma  si  resero  per  primi  a  Tangeri  per  vedere  qùali
potessero essere le possibilita�  di lavoro. La nonna Gemma venne a
Pescara,  dove  vivevamo  allora,  per  occùparsi  di  noi  dùrante
l’assenza  dei  genitori.  Èro  traùmatizzata  da  qùello  che  c‘era
sùccesso e dall’assenza di papa�  e mamma. Nonna Gemma fù ùna
presenza  calma  e  comprensiva  che  certamente  rese  la  mia
alienazione  più�  sopportabile.   I  genitori  decisero  di  aprire  ùna
clinica privata a  Tangeri  e  mia madre,  tornata in  Italia,  riùscì� a
vendere  dùe  appartamenti,  a  comprare  tùtta  l’attrezzatùra
chirùrgica  e  ad  avere  i  permessi  per  l’esportazione  di  tùtto  il
materiale.  Qùesto in ùn momento in cùi era difficilissimo per gli



ebrei  vendere  proprieta�  ed  esportare  beni  propri.  Mia  madre
rimase  sempre  riconoscente  ad  amici,  pezzi  grossi  fascisti
conosciùti  a Vasto,  che l’aiùtarono in qùei  momenti  difficili  e  le
procùrarono tùtti i docùmenti necessari.
Dopo  aver  installato  la  clinica  a  Tangeri,  la  mamma  torno�  a
prenderci  e  lasciammo  definitivamente  l’Italia  alla  fine  del
settembre ‘40, qùando l’Italia era gia�  entrata in gùerra.

La nonna Gemma avrebbe potùto raggiùngerci a Tangeri oppùre
andare in Brasile dove risiedeva ùno dei sùoi figli, ma sùo padre
mori nel ’42 e non volle lasciare sola la sùa vecchia mamma. Cosi
rinùncio�  a  lasciare l’Italia e ando�  ad abitare con la nonna Nina.
Nell’Italia settentrionale, le cose andavano di male in peggio, e le
nonne decisero di rifùgiarsi con delle amiche, credo, a Rocoaro.  La
nonna Nina non si trovo�  bene, forse faceva troppo freddo, forse la
sistemazione trovata non era comoda, non so. Il fatto e�  che disse
“che voleva morire nel  sùo letto”,  ed insistette  tanto che le  dùe
donne  tornarono  a  Torino,  nel  loro  appartamento  di  Corso
Orbassano 14 (ora Corso Alcide De Gasperi).
Pùrtroppo  la  mia  bisnonna  non  morì� nel  sùo  letto.  L’Italia
settentrionale era stata invasa dai tedeschi, e la caccia agli ebrei fù
sùbito ùna delle loro priorita� .  Tra le vittime arrestate dai tedeschi,
con la complicita�  della milizia fascista, c’erano le mie nonne, Nina
Vitale  di  89 anni e  sùa figlia,  Gemma Servadio di  66 anni.  Èsse
fùrono ùna prima volta arrestate nel dicembre del ‘43 e passarono
10  giorni  nelle  carceri  di  Torino.  Pùrtroppo  non  ho  dettagli  di
qùesto  primo  arresto;  perche1  dùe  vecchie  signore  fùrono
incarcerate, perche1  fùrono seqùestrate per 10 giorni in condizioni
scomode e penose, perche1  fùrono rilasciate?  Ritornarono al loro
domicilio. Credettero forse che dato che erano gia�  state arrestate e
rilasciate  non  avevano  nùll’altro  da  temere?  Ma  non  fù  così�.
Fùrono di  nùovo arrestate  a  Torino il  23  maggio  ‘44.  Anche  di
qùesto arresto non abbiamo dettagli. Chi ci ha detto che la milizia
cercava il  figlio  di  Gemma,  Lùcio  Servadio,  partigiano,  che  ogni
tanto  andava  a  trovare  sùa  mamma.  È  non  trovando  Lùcio,  si
portarono  via  le  dùe  vecchiette.  Altri  hanno  detto  che  e�  la
portinaia che le ha denùnciate; non conosceremo mai la verita� . Il
giorno dopo, fùrono inviate al campo di Fossoli, dove rimasero ùn
mese. Da li fùrono deportate ad Aùschwitz, in carri bestiame il 26
giùgno. Arrivarono vive,  malgrado l’eta�  e i  penosi disagi  di qùel
lùngo viaggio. Appena giùnte fùrono avviate alle camere a gas, il
30 giùgno 1944.

Dùrante il sùo soggiorno a Fossoli, la nonna Gemma scrisse otto
bigliettini (almeno ne abbiamo ricùperati otto) a ùna sùa amica, a
ùna vicina, al sùo avvocato. Sono scritti semplici, dai qùali trapela
ùna  grande  preoccùpazione  per  sùa  mamma  (“Pensi  alla  mia



mamma  che  sta  male...”;  “...da  più�  di  15  giorni  sono  qùi  con  la
mamma di 89 anni...”), e anche ùn’angoscia, ùn senso d’abbandono,
di  finalita�  strazianti  (“...non  abbiamo  nùlla”;   “Nessùn  aiùto  da
nessùna parte...”). Nomi di persone care sono velati per proteggere
le persone menzionate da eventùali ritorsioni: “La Hell”, ossia sùa
cognata Maria Lùisa Heller; “Il  padre di Gianna”,  ossia sùo figlio
Lùcio, padre di Gianni;  “la sig.ra Gianna”; “il signor Sandro”, ossia
Sandra, la mamma di Gianni e moglie di sùo figlio Lùcio;  “la mia
antica  affezionata  domestica  Lùcia”,  ossia  sùa  figlia  Lùcia,  ecc.
Venni in possesso di qùesti scritti dùrante ùn viaggio in Italia. Mio
zio Lùcio, fratello di mia madre e figlio di Gemma Servadio, era
riùscito a ricùperare qùeste otto lettere e me le diede. Le accettai
con emozione e le riportai con me a New York.  Con l’aiùto di mia
mamma, le trascrissi in italiano e, dopo averle tradotte in inglese,
le offrii al Mùseo dell’Olocaùsto di Washington, dove sapevo che
sarebbero state preservate e messe a disposizione di ricercatori e
del  pùbblico  interessato  alla  sorte  degli  ebrei  italiani.  Sono poi
state pùbblicate dal Centro Primo Levi di New York nel 2014, con
il titolo “I’m counting on you, on everyone....”
Permettetemi  di  leggervi  qùalche  brano,  preso dalle  ùltime  tre
lettere: disperati appelli d’aiùto,  che rivelano la sùa angoscia e il
loro stato fisico e morale.  Gemma ha perso ormai ogni speranza!

Lettera #6 del 12 giugno 1944 a sùo fratello Ènrico Vitale, per il
sùo compleanno:
“Se questa mia potrà giungerti più o meno presto desidero tu sappia
che oggi come sempre sin dalla nostra lontana fanciullezza il mio
pensiero e il mio augurio sono con te e con Maria Luisa. A quando il
tangibile ricordo? ...
Sono giù di spirito e di fisico, la Mamma declina, e questo è il mio
maggior dolore. Manchiamo di lettere e aiuti richiesti......”

Lettera #7 del 14 giugno alla sùa amica Ada Saxer:
“…  Siamo  infiacchite,  fa  caldo.  Mi  racomando  a  te,  a  tutti,
soprattutto per la Mamma. E’ il mio gran cruccio. Se fossi sola sarei
più forte e libera....”

Lettera #8 del 23 giugno, l’ùltima, scritta all’amica Ada Saxer tre
giorni prima di essere deportate:
“Da che siamo qui – 4 settimane ieri sera -...non più una parola da
nessuno, nulla degli aiuti richiesti e tanto necessari....Una parola è
un gran conforto… Mi sembra impossibile che la Masi e te et l’Avv.
non abbiate fatto nulla per noi… Una parola, una notizia vostra fa
tanto bene. Ma scrivete – Grazie abbracci”

Non so se potete immaginare cosa sono dovùti essere i loro ùltimi
giorni, e qùelli di milioni di altre vittime. La sofferenza morale e



fisica  per  dùe  vecchie  signore  di  dover  passare  ùna  notte  in
prigione,  essere  inviate  in  campo  d’internamento,  dove
mancavano loro gli oggetti essenziali per la loro vita qùotidiana,
indùmenti, medicine, sapone, dentifricio. È da lì�, essere trasportate
in vagoni bestiame,  dove non c’era posto per distendersi,  senza
cibo,  poca  aria  e  nessùna  comùnicazione  con  l’esterno,  senza
sapere cosa sarebbe stata la loro meta e la loro sorte. All’arrivo, le
persone anziane  o  troppo giovani  o  troppo deboli  per  lavorare
sono  separate  dai  loro  cari  e  inviate alla  morte.  Ma  prima  di
qùesto, devono spogliarsi, lasciare tùtti i loro averi e camminare
nùde davanti alla soldatesca tedesca, agli altri internati, al freddo,
sotto la pioggia o la neve, nùdi fino alle camere da gas, che avevano
fatto loro credere essere delle docce. È la morte nelle “docce” a
volte prendeva qùasi 10 minùti. Immaginatevi cosa doveva essere
la  loro  sofferenza  dùrante  qùei  dieci  minùti!   Prima  ancora  di
perdere  la  vita,  i  loro  agùzzini  le  avevano  derùbate  della  loro
personalita� ,  della loro dignita� ,  della loro ùmanita� .  Spesso penso
all’ùmiliazione, alla degradazione inflitte a qùeste dùe donne, che
mai avevano fatto male a nessùno.

Avevo 13 anni qùando vidi le mie nonne per l’ùltima volta. Qùando
alla  fine  della  gùerra  la  notizia  della  loro  orribile  morte  ci
raggiùnse, fù qùello il più�  profondo traùma della mia vita. Non c’e�
giorno che non pensi a loro, alla loro tragica morte. Sono passati
76 anni,  ma la loro fine ancora mi tormenta.   Soffro ancora per
loro, porto ancora il lùtto per le mie nonne. 

Grazie.

Mirella Shapiro Bedarida
27 gennaio 2020

                                                                ***

IL LIBRO

Peter Godfrey-Smith, Altre menti, Adelphi, Milano 2018, pp. 
304, € 22,00 



Cosa si prova ad essere ùn polpo? È)  qùesta ùna delle domande che
si pone l’aùtore di  Altre menti,  domanda apparentemente ùn po’
banale  e  forse  persino  ingenùa,  ma  che  in  effetti  consente  di
lanciare ùna sfida radicale ad ogni forma di antropocentrismo. Il
libro si propone di indagare il mondo delle intelligenze diverse da
qùella della nostra specie, enormemente più�  vasto e variegato di
qùanto si potesse immaginare fino a non molti anni or sono, ùn
mondo  che  comprende  moltissimi  animali  non  ùmani  e  le  cùi
tracce aùrorali, anzi, sono rintracciabili in ùn nùmero ancora più�
ampio  di  esseri  viventi.  Si  tratta  natùralmente  dei  primati,  ma
anche – con gradazioni diverse – di tùtti i mammiferi e gli ùccelli,
nonche1  di  svariate  altre  specie,  comprese  alcùne
filogeneticamente anche molto lontane da noi,  come i mollùschi
cefalopodi qùali – appùnto – polpi, calamari e seppie. 
Èd  ecco  il  primo  attacco  sferrato  all’antropocentrismo
tradizionale:  non e�  passato  troppo  tempo da  qùando la  ricerca
scientifica  ha  definitivamente  smentito  il  presùnto  monopolio
ùmano dell’intelligenza, sostanzialmente di ascendenza cartesiana
da  ùn  pùnto  di  vista  filosofico,  evidenziando  le  capacita�
intellettùali  dei  nostri  più�  stretti  parenti,  dagli  scimpanze1  ai
bonobo, dai gorilla ai babbùini e ai macachi; e gia�  si scopre che
intelligenti  possono  senz’altro  essere  riconosciùti  anche  altri
mammiferi più�  lontani da noi, come cetacei, roditori cani, gatti e
altri ancora, nonche1  ùccelli qùali i pappagalli e i corvi, tùtti capaci
di comportamenti complessi che non possono in alcùn caso essere
ricondotti al mero istinto. Ma cosa ancora più�  sorprendente e�  che
comportamenti  altrettanto complessi  sono rintracciabili  proprio
in bùona parte dei cefalopodi. Le scoperte più�  recenti, insomma,
dimostrano  non  solo  e  non  tanto  che  oltre  a  Homo  sapiens
esistono  altri  animali  intelligenti,  ma  che  il  loro  livello  di
intelligenza  non  e�  affatto  direttamente  proporzionale  alla



strettezza  del  loro  rapporto  di  parentela  con  la  nostra  specie,
potendo  invece  essere  molto  significativo  anche  in  grùppi
filogeneticamente  molto  distanti  da  noi,  come  appùnto  i
cefalopodi, il cùi percorso evolùtivo si e�  separato dal nostro – e più�
in generale da qùello di tùtti i vertebrati – centinaia di milioni di
anni fa: l’intelligenza non e�  insomma ùn privilegio dell’ùomo e dei
sùoi parenti più�  stretti; al contrario, nel corso dell’evolùzione essa,
sotto  lo  stimolo  della  pressione  selettiva  dell’ambiente,  si  e�
svilùppata in momenti differenti, a partire da phyla fra loro anche
molto diversi. 
Lo  svilùppo  mentale  delle  specie  animali,  peraltro,  non  e�
dedùcibile soltanto sùl piano etologico a partire dalla complessita�
dei  comportamenti  rispettivi,  ma  e�  anche  in  qùalche  modo
misùrabile oggettivamente, per qùanto indirettamente, sùlla base
del  nùmero  di  neùroni  da  esse  possedùti:  si  scopre  così�  che  il
patrimonio  neùronale  di  ùn  polpo  e�  del  tùtto  paragonabile  a
qùello di ùn cane o di ùn gatto. Ma lo stùdio comparato del sistema
nervoso  condùce  anche  ad  altre  importanti  conclùsioni,  che
rappresentano esse pùre ùn colpo decisivo assestato al paradigma
antropocentrico.  Se  i  cefalopodi  possiedono  ùn  elevatissimo
nùmero di neùroni, gran parte dei qùali costitùiscono ùn cervello
di notevoli dimensioni, molti di qùei neùroni non sono concentrati
nell’encefalo, bensì� diffùsi nei tentacoli. Per qùesto motivo, qùesti
ùltimi sono estremamente sensibili e in grado di reagire in modo
incredibilmente  dùttile  agli  stimoli  ambientali,  anche  in  forma
relativamente aùtonoma dal controllo dell’encefalo. L’organismo di
ùn  cefalopodo,  insomma,  non  e�  paragonabile  ad  ùno  stato
centralizzato  governato  dal  cervello  qùale  monarca  assolùto  –
come  forse  ùn  po’  troppo  semplicisticamente  viene  spesso
raffigùrata la sitùazione dell’essere ùmano e degli altri vertebrati –
ma assomiglia piùttosto ad ùna repùbblica federale in cùi l’azione
di coordinamento dell’encefalo non impedisce l’ampia aùtonomia
con cùi  operano i  centri  nervosi  periferici.  Non pùo�  sfùggire  la
pregnante potenzialita�  filosofica di tali osservazioni, che mettono
in gioco il concetto stesso di identita�  individùale che ha costitùito
ùno dei temi più�  significativi di riflessione per molti pensatori: si
pensi – per citare solo alcùni fra i pensatori che nell’eta�  moderna
si  sono  interrogati  sùll’argomento  –  al  cogito  cartesiano,  all’Io
penso kantiano o alla decostrùzione hùmeana della soggettivita� . 
In effetti, Peter Godfried-Smith - aùtore del libro – che pùre fonda
la propria riflessione sù ùn’imponente massa di dati scientifici, e�
essenzialmente  ùn  filosofo  evolùzionista  e�  proprio  nelle  sùe
implicazioni filosofiche deve essere riconosciùto il significato e il
valore principale di  Altre menti, che consente pùre – ancora ùna
volta  in  chiave  eminentemente  antiantropocentrica  –  di
ricontestùalizzare  in  ùn’ottica  più�  ampiamente  natùrale,  che
investe  l’intero  processo  evolùtivo  del  vivente,  fenomeni  che



troppo spesso siamo stati abitùati a considerare come tipicamente
o esclùsivamente  ùmani.  Così�,  nel  risalire  a  ritroso  la  scala  del
tempo  alla  ricerca  delle  origini  dei  fenomeni  stùdiati  in  qùesto
libro, Godfried-Smith ci fa scoprire che la più�  grande rivolùzione
dell’informazione  non  e�  probabilmente  qùella  tecnologica  che
stiamo vivendo in qùesti decenni, bensì� qùella esperita dal vivente
oltre  mezzo  miliardo  di  anni  fa,  qùando  il  sistema  nervoso,
svilùppatosi originariamente come meccanismo di coordinamento
dei movimenti  dell’organismo, acqùisì�  – in primo lùogo in vista
delle  capacita�  predatorie  –  anche  le  fùnzioni  sensoriali  che
consentirono da allora agli esseri viventi di entrare in relazione:
con  l’esplosione  evolùtiva  del  periodo  Cambriano:  il  mondo
divenne  improvvisamente  –  natùralmente  sùlla  scala  dei  tempi
geologici  –  ùn  immenso  lùogo  di  scambio  di  frenetiche
comùnicazioni. 
Come spesso e�  capitato nella storia della cùltùra,  l’osservazione
dei mondi “alieni” – in qùesto caso qùello dei cefalopodi sù cùi si
concentra essenzialmente qùesto stùdio – apre nùove prospettive
per ùna riflessione critica sùlla realta�  più�  propriamente ùmana,
anche  –  e  forse  soprattùtto  -  qùando  si  sofferma,  con  dolente
partecipazione personale dell’aùtore, sùlla descrizione della morte
di ùna seppia, in cùi ùn’intelligenza notevolmente svilùppata e ùn
sistema  nervoso  complesso  -  che  consente  all’organismo
dell’animale  di  reagire  agli  stimoli  ambientali  assùmendo  ùna
stùpefacente  fantasmagoria  di  colori  –  sembrano  inùtilmente
sprecati in ùn’esistenza effimera, cùi l’orologio biologico destina
ùn arco di vita di meno di dùe anni: ùn monito a tenere sempre
presente  l’irredimibile  finitezza  che  accomùna  tùtti  gli  esseri
viventi.

      Marco Chiauzza

***                

IL FILM                                                          

NEZOUH - IL BUCO NEL CIELO

Regia di Soudade Kaadan
Interpreti:   Hala Zein,  Kinda Alloush, Samer al Masri,  Nizar
Alani, Darina Al Joundi. 
Siria, Gran Bretagna, Francia, 2022
Durata 100 minuti. 
Uscita nei cinema: 12 gennaio 2023 



                                                    

A Damasco, nella Siria martoriata dalla gùerra, ùna famiglia deve
fare i conti con ùn appartamento sqùarciato da ùna bomba che ha
aperto bùchi nel soffitto e nelle pareti. Mentre Motaz, il padre, si
dimostra  ostinatamente  deciso  a  rimanere  dov'e� ,  cercando  di
nascondere  le  voragini,  sia  sùa  moglie  Hala  che  la  figlia
qùattordicenne Zeina sono desiderose di scappare,  come ha gia�
fatto ùna delle sorelle di Zeina, rifùgiatasi in Èùropa. La�  fùori c'e�  la
speranza di ùn mondo diverso, e Zeina ne e�  attratta grazie anche
alla corda lanciata giù�  per il bùco dal giovane vicino Amer.

Graziosa  storia  di  formazione  adolescenziale  nascosta  sotto  le
spoglie  dolorose  di  ùna testimonianza sùlla  sitùazione in  Siria,
Nezouh - Il  buco nel cielo ha il merito di offrire ùna prospettiva
diversa  tanto  sùl  paese  qùanto  sùlla  sùa  prodùzione
cinematografica,  ùsando  i  lingùaggi  della  commedia  e  delle
schermaglie romantiche per raccontare ùna giovane ragazza e con
lei ùna generazione tùtta.



La firma e�  qùella degna di nota di Soùdade Kaadan, regista siriana
cresciùta  in  Francia  di  cùi  si  attendeva  con  fidùcia  l'opera
sùccessiva  all'esordio  The  Day  I  Lost  my  Shadow,  presentato  a
Venezia  nel  2018  e  vincitore  del  premio  per  la  Miglior  Opera
Prima. [...]

Il conflitto emotivo di Nezoùh e�  principalmente familiare, con ùn
rifiùto del controllo patriarcale anche qùando esso si interseca a
complesse qùestioni di identita�  e appartenenza a ùn lùogo. Samir
al-Masri, nel rùolo di ùn padre come forza radicante (che si rifiùta
di trasformarsi in rifùgiato), e�  tùtto qùesto e anche di più� , e offre
ùn trampolino alla protagonista Hala Zein per dipingere il ritratto
di ùna ragazza qùattordicenne che riesce a scoprire la fantasia, la
creativita�  e l'immaginazione.  [...]

                                        Dalla recensione di Tommaso Tocci
16 dicembre 2022

https://www.mymovies.it/film/2022/nezoùh/
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