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Anarchia non è sinonimo di caos: 
perché?
Troppo spesso sentiamo usare il termine 
“anarchia” o “anarchismo” come sinonimo di 
“caos”, o “disordine”. In realtà, l’anarchia è 
molto altro. In questo articolo capiremo che 
cos’è l’anarchismo e perché su di lui gravano 
tanti pregiudizi e luoghi comuni. “Io ho fondato 
la mia causa su nulla”: che cosa intende Max 
Stirner, uno dei massimi esponenti dell’anarco-
individualismo, con questa espressione? E qual è, 
se c’è, il rapporto tra l’anarchismo e la violenza? 
Un articolo che riflette e si concentra su una delle 
ideologie più fraintese della storia, accompagnato 
da una significativa vignetta di Riccardo Muller.

“La disobbedienza civile” di Thoreau è un saggio 
importantissimo per capire le teorie e le idee 
anarchiche. Thoreau lo scrisse in seguito ad una 
notte trascorsa in prigione. In uno stato ingiusto, 
l’unico posto giusto per un uomo giusto è la 
prigione. Dovremmo essere uomini consapevoli 
delle nostre scelte, e non sottostare ad un 
governo sbagliato. Disobbedire, sì… ma come?
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EDITORIALE

A breve sarà un anno da che il Coronavirus ha fatto per la prima volta 
capolino nelle nostre vite. A febbraio se ne parlava, ma come qualcosa 
di lontano che non avrebbe potuto cambiare se non in modo marginale 
la nostra quotidianità. Eccome se l’ha cambiata, invece. L’esperienza del 
Covid-19 dovrebbe insegnarci che nulla va dato per scontato, e che le nostre 
abitudini, i nostri modi di fare, possono essere stravolti da un momento 
all’altro. L’assunto “tanto a me non succederà” è da ritenersi superato. 
Oltre all’instabilità economico-finanziaria generata dalla crisi post-Covid, 
a preoccuparci è anche la recente crisi politica. Sembra chiaro che siano 
i giochi di palazzo a interessare di più i nostri politicanti e non il destino 
di una nazione che fatica a vedere la luce davanti a sé. Ma se davvero 
fossimo andati alle elezioni, voi avreste saputo chi votare? A chi avreste 
voluto dare in mano le redini del Paese? Sinceramente, io a nessuno di 
loro. E allora meglio l’anarchia? Io l’ho sempre ritenuta il male del mondo, 
un’utopia impossibile da realizzare, perché l’uomo è assetato di potere e il 
popolo ha bisogno di una guida. Ma siamo sicuri di sapere davvero cos’è 
l’anarchismo? Ce lo racconta Esmeralda Moretti, che ripercorre nascita 
e decadenza di un concetto che affonda le proprie radici nella Rivoluzione 
francese. Da quando il Covid è diventato la notizia di prima pagina di 
quotidiani e telegiornali, la svolta green tanto auspicata sembra essere 
finita in sordina. Sapete invece da cosa si dovrebbe partire per rispettare 
davvero l’ambiente? Dalla casa. Dal centro del nostro vivere, dal nido in 
cui prendiamo tutte le decisioni più importanti. Il nostro Marco Saracini 
ci parlerà a questo proposito di Bioedilizia, delle case del futuro nelle Smart 
City che verranno. Quando? Beh, ora chiedete troppo! Febbraio è il mese 
del Bullismo, dell’Internet Safer Day: e spesso in queste settimane i social 
network più utilizzati dai più piccoli sono saltati agli onori della cronaca 
e con tragici epiloghi. Internet è un’arma potente, molto più potente 
dello spadino con cui i “bravi” minacciavano il povero Don Abbondio 
nei Promessi Sposi. “Bravi” e “bulli”, lo sapevate che avevano significati ben 
diversi da quelli che conosciamo oggi? È l’argomento della terza attualità! 
Anche questo mese abbiamo provato a darvi un prodotto serio, studiato, 
un’informazione fatta di attenta analisi e ricerca. Difficile, a volte, curiosa 
e desiderosa di aprirvi sempre nuovi scenari. Che aspettate? Buona lettura! 

Miriam Gualandi
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“Che cos’è l’anarchia?” 
“È il caos, il disordine, l’assenza di leggi. 

È quando ognuno fa come gli pare”.
Probabilmente quasi tutti risponderemmo 
così, nell’immediato, alla domanda “che 
cos’è l’anarchismo”. E ci sta: nel senso, 
è vero che una certa tradizione, condita 
con una buona quantità di pregiudizi, 
ha fatto sì che sull’anarchismo, inteso 
come ideologia, gravino, ad oggi, non 
pochi luoghi comuni. A ciò, si uniscono 
alcuni eventi storici più e meno recenti, 
che tutto hanno fatto, a parte liberare 
l’anarchismo da tali pregiudizi che già lo 
rendevano malvisto. Basti pensare a tutta 
la violenza e gli atti terroristici che sono 
derivati dall’aver frainteso, o interpretato 
un po’ troppo liberamente, l’originale 
principio anarchico dell’azione diretta. 
Ora ne parleremo meglio, ma, prima, una 
precisazione. Il fatto che alcuni anarchici, o 
che un certo tipo di anarchismo abbia spinto 
l’acceleratore su tale concetto, compiendo 
un certo tipo di azioni, non significa 
che tutti gli anarchici o che l’anarchismo 
tout-court sia da inserire in questo tipo 
di prospettiva e da condannare perciò 
alla damnatio memoriae. L’anarchismo 
nasce, proprio come una fenice, dalle 
ceneri della Rivoluzione francese. In 
che senso, direte voi? Domanda lecita. 
Nel senso che ci si rende conto che la 

rivoluzione, messa in moto con l’intento 
di sovvertire l’ordine monarchico 
esistente, così da raggiungere nuovi 
e più giusti equilibri, aveva in realtà 
sortito l’effetto opposto: si era arrivati 
al terrore di Robespierre e, in modo 
assolutamente incoerente rispetto alle 
promesse rivoluzionarie, a Napoleone 
Imperatore. Che cosa, dunque, è andato 
storto? Perché volevamo liberarci dalla 
monarchia e ci ritroviamo di nuovo sotto 
un re? Ecco che allora si individua 
l’errore: la Rivoluzione ha sbagliato 
perché si era posta come obiettivo quello 
di riformare il potere politico centralizzato. 
L’anarchismo, invece, capisce che non 
si deve mirare a riformare tale potere: 
lo si deve abbattere. Si è creduto che lo 
Stato dovesse essere lo strumento del 
cambiamento, ma non è così. Lo Stato 
va distrutto, non riformato. Sono tante le 
definizioni possibili di “anarchismo”. Tra 
tutte, trovo appropriato segnalare questa: 
“negazione o assenza di ogni forma di dominio e 
di forma coercitiva a carattere istituzionale” (da 
Anarchismo di A. Salvatore), dove per “forma 
coercitiva a carattere istituzionale” s’intende 
ogni forma di costrizione che il singolo 
si vede “piovere addosso”, potremmo 
dire. Le uniche “regole” che l’anarchismo 
tollera, sono quelle costituitesi mediante 
la semplice aggregazione delle quote di

Anarchia oltre il caos: di che cosa si tratta veramente? Qual è la 
storia dell’anarchismo, e perché su di lui gravano così tanti pregiudizi?
“Io ho fondato la mia causa su nulla”
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potere individuali e, pertanto, equivalenti. 
L’idea alla base è esattamente questa: 
ciascuno, in quanto singolo (o, come 
direbbe Stirner, in quanto “Unico”), 
è (sempre parafrasando Stirner) 
proprietario, detentore, di una certa 
quota parte di potere individuale, 
ossia, del proprio potere coercitivo di 
singolo. È il singolo stesso a decidere 
come impiegare tale quota di potere (ad 
esempio votando un referendum), ma è 
anche sempre il singolo che in qualsiasi 
momento può revocare qualsiasi assenso 
dato in precedenza. È forse questo ciò che 
sconvolge, dell’anarchismo: l’anarchismo 
non tollera la stasi, non tollera i “per 
sempre”. Questo si evince benissimo dalla 
lettura di “L’Unico e la sua Proprietà” di 
Max Stirner. Io non sono lo stesso uomo 
di ieri, né lo stesso uomo di domani. Ogni 
giorno, vivendo, cambio, anzi, scrive 
Stirner: “mi consumo”. “Io mi creo per la 
prima volta di nuovo a ogni istante, sono al tempo 
stesso creatore e creatura”. Ed è per questo 
che sono sempre e solo io a scegliere 
come voglio essere. Non c’è nessun modo 
di essere uomo che sia già dato, nessuna 
missione da compiere, nessun finalismo 
da realizzare. Io sono già sempre uomo, 
e in quanto tale mi consumo. E so bene 
che a te, questo mio modo di essere 
uomo, potrà sembrare “nulla”. Ma è 
proprio per questo che, scrive Stirner: “Io 
ho fondato la mia causa su nulla”. 
Là dove, per spiegare la profondità 
filosofica di quel “nulla”, occorrono 
381 pagine. Sono tante le declinazioni 
dell’anarchismo, e non è questo il luogo 
per approfondirle. L’intento era quello 
di non banalizzare l’anarchismo, e non 
confonderlo con il caos, perché non lo 
è. L’anarchismo si chiede se lo Stato così 
come siamo abituati a pensarlo sia l’unico,  

anzi, il miglior modo possibile di stare 
insieme. Si chiede se sia possibile 
trovare un modo di risolvere i conflitti 
senza coercizioni, e avanza ipotesi. 
L’anarchismo non è utopia, non 
è nichilismo e, soprattutto, non è 
terrorismo. Quando parliamo di azione 
diretta, ci riferiamo all’idea secondo cui 
l’oppressione possa essere superata solo 
per mezzo della libera e consapevole 
iniziativa degli oppressi. Questo punto 
di partenza ideale si svilupperà nel 
periodo della Prima Internazionale, e 
si sommerà all’esaltazione bakuniana 
della distruzione intesa come passione 
creatrice e spontanea. Esponenti di 
tale interpretazione saranno, tra i tanti, 
Carlo Cafiero ed Errico Malatesta, a 
cui si uniscono alcune considerazioni 
di Kropotkin, che condurranno alla 
realizzazione di azioni dimostrative 
rivoluzionarie. Il ricorso alla violenza e al 
terrorismo avvenne però ad opera di una 
minoritaria avanguardia rivoluzionaria 
anarchica, la quale vedeva nella violenza 
della Rivoluzione francese l’unico punto 
di forza. Tali violenze finirono però per 
coinvolgere civili ed innocenti (come 
avvenne per la strage di Wall Street del 
1920), e furono la causa degli attentati 
ai sovrani del Novecento (Alessandro II 
Romanov, Carnot, l’imperatrice d’Austria 
Sissi, Umberto I di Savoia…). Anche 
questa minoranza di anarchici, infine, capì 
che contrastare la violenza con la violenza 
è inefficace e controproducente. È di qui 
che iniziò la trasformazione nonviolenta, 
la preferenza per la disobbedienza civile 
e la consapevolezza della necessità di 
un gradualismo. Non banalizziamo 
l’anarchismo, non etichettiamolo come 
caos o terrore. Non lo è affatto. È la 
proposta di un nuovo modo di stare insieme.

Esmeralda Moretti
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Cosa c’è di più importante per le persone se non la propria 
casa? Una casa non è importante solo per le persone, ma è 
importante anche per l’ambiente. In questi ultimi tempi si sente 
sempre più spesso parlare di bioedilizia, ma cos’è? E perché è 
così importante? La bioedilizia promuove la costruzione di case 
che siano ecosostenibili, non solo nella loro gestione ma anche 
nella loro edificazione. Un’edificazione ecosostenibile deve 
esserlo in ogni fase della sua vita, non solo nella realizzazione o 
nella gestione. Questo perché per trasporti o fabbricazione di 
materiali si impiegano sempre risorse fossili. Per questo sempre 
più spesso si parla di Case a Km 0, le case a chilometro zero sono 
quegli edifici che per essere costruiti attingono ai materiali del 
luogo in cui sono stabiliti. Naturalmente per fare questo discorso 
bisogna totalmente rivoluzionare il nostro concetto di casa, 
partendo dalle fondamenta e arrivando fino al tetto bisogna 
totalmente rivoluzionare il modello di immobile. Prima della 
costruzione bisogna fare una valutazione dei vincoli geografici, 
valutando proprio se la zona in cui vorremmo costruire è 
adatta al nostro progetto. Non tutte le zone possono supportare 
un’abitazione, e alcune zone prevedono un dispendio maggiore 
di energia per il suo mantenimento. Ma pensando ora alla 
costruzione a Km 0 partiamo proprio dalle fondamenta, per 
la costituzione di queste ultime avremo dei risulti, che dipende 
dalla loro composizione, possono diventare malta o argilla che 
può andare a implementare la realizzazione dell’immobile. 
Costruite le fondamenta bisogna poi pensare all’isolamento 
dal terreno, infatti il suolo è la seconda grande superficie di 
dispersione termica che una casa possiede. Molti sono i metodi 
di isolamento termico che possono proteggere dalla risalita 
di acqua, che sia piovana oppure semplicemente originata 
dal terreno. Ciò non protegge solo la nostra casa ma anche 
la nostra salute, poiché l’umidità, oltre ad essere nociva di per 
sé, crea anche muffe e può anche intaccare irreversibilmente 
la struttura di un edificio.  Procedendo verso il nostro tetto 
troviamo i pavimenti, anche in questo caso il km 0 è qui 
fondamentale, poiché la zona di costruzione ci darà la risposta 
ai nostri dubbi nel mare magno delle pavimentazioni; ci sono 
infinite soluzioni: ceramiche, gres, pietre dure, in cotto e in legno. 

Bioedilizia e sostenibilità

Le case del futuro sono sempre più a Km 0presente
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Naturalmente dopo aver capito quale 
prodotto è più conveniente per il nostro 
km 0 la decisione di design per questi 
prodotti rimarranno poi all’utente finale. 
Le pareti del nostro immobile vedranno 
anche qui una scelta di tipo ambientale, 
ricordandoci dei materiali di risulta 
dallo scavo delle fondamenta avremo la 
costituzione delle nostre pareti. Se questi 
materiali sono adatti alla costituzione di 
laterizi o di malte avremo delle pareti in 
muratura. La zona di edificazione della 
struttura naturalmente potrebbe essere 
adibita alla produzione di legnami. In 
Italia, tranne che per alcune zone, il legno 
è totalmente bandito per la costruzione 
delle case, ma proprio con l’avvento della 
bioedilizia sta acquisendo sempre più 
importanza. Questo particolare tipo di 
materiale è fondamentale per la riuscita di 
una casa che sia ben isolata termicamente. 
Infatti, sia che si tratti della parete e sia 
che si tratti di un cappotto esterno questo 
è uno dei principali materiali per un 
buon isolamento termico. Il legno può 
essere usato anche per la costituzione 
di un cappotto termico, che aumenterà 
l’isolamento con l’esterno, garantendo 
caldo d’inverno e fresco d’estate. I 
cappotti termici possono essere di molte 
tipologie, quelli più comuni e che sono a 
Km 0 in quasi tutta Italia sono in Lana 
di roccia o in Lana di pecora, rivestiti 
poi da cementi o malte. Questo tipo 
d’interventi garantisce l’indipendenza 
dai sistemi di riscaldamento, o quasi.  
Per il tetto anche si opterà per una 
scelta di bioedilizia, che vedrà l’uso 

di materiali isolanti. Il tetto è la prima 
grande superficie di dispersione 
termica, avere una buona isolazione 
garantisce un basso uso di energia. 
Per la copertura del tetto sono molte le 
scelte che la conformazione del nostro 
territorio ci può offrire: legno, tegole in 
laterizio, pietre dure e tetti verdi. Questa 
ultima tipologia di tetti è sicuramente 
la più ecologica e visivamente bella, 
garantisce inoltre un buono isolamento 
termico, ma ha come contro la capacità 
realizzativa che se non è eccelsa creerà 
più danni che vantaggi alla nostra casa. 
Per quanto riguarda l’indipendenza 
energetica ci sono diverse soluzioni 
che vanno dai pannelli fotovoltaici fino 
alle centrali geotermiche. Riccardo 
Toto direttore generale di Renexia in 
una conferenza di Univerde, asserisce 
che secondo alcuni dati se il 15% delle 
coperture civili avesse pannelli fotovoltaici 
questi ultimi produrrebbero il 45% del 
fabbisogno elettrico italiano. A tutto ciò si 
aggiungono le soluzioni da domotica, che 
facilitano la nostra vita in queste strutture 
che chiameremo Casa; soluzioni che 
dovranno sempre rispettare i consumi. 
Tutte queste soluzioni possono rendere 
l’ambiente più accogliente per noi e più 
sostenibile per il pianeta. Perché ogni 
piccolo passo che percorriamo verso un 
mondo più green è un passo in più verso la 
nostra salvezza. Questo tipo di interventi 
a oggi è sicuramente costoso, ma se 
tutti si muovessero in questa direzione 
le soluzioni green assumerebbero 
costi popolari e accessibili a tutti.

Marco Saracini
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Il “bravo” cattivo e il bullo “buono”. Le origini del termine e 
l’evoluzione moderna di un fenomeno sociale endemico
Da dove deriva il termine “bullo”? Viaggio nelle parole a cavallo tra passato e presente

Bullo. Sostantivo maschile che indica 
un giovane arrogante e violento. I suoi 
derivati sono bullismo, con cui si indica 
un atteggiamento di sopraffazione sui 
più deboli; più di recente si è aggiunto 
cyberbullismo, termine con cui si intende 
la violenza perpetrata con l’ausilio della 
rete. Sono parole che sentiamo ripetere 
ogni giorno, che leggiamo ovunque 
soprattutto quando gli effetti sono 
talmente distruttivi da portare addirittura 
alla morte della vittima. Il rischio, come 
per il femminicidio, è tendere a non dare 
importanza a questi fenomeni, a ritenerli 
un’esagerazione mediatica e non un 
problema endemico delle società di tutti 
i tempi. Il “bullo” è sempre esistito, ma 
quanti di voi sanno che in origine 
questo termine aveva un significato 
positivo? L’etimologia è incerta, potrebbe 
ricondursi all’olandese boel “fratello” o al 
tedesco bule, “amico intimo/amante”, 
attraverso la mediazione dell’inglese bully. 
Inizialmente anche in area anglofona il 
termine non indicava un atteggiamento 
violento, ma era utilizzato in due casi 
distinti: nel primo caso era un termine 
affettuoso indirizzato al sesso femminile, 
che potremmo tradurre con “tesoro”. La 
parola è attestata per la prima volta in una 
commedia scritta da John Bale (1495-
1563), storico inglese nonché Vescovo 
della diocesi di Ossory (Irlanda). In un 
secondo momento bully iniziò a significare 
“buon amico, bravo ragazzo”, significato

applicato esclusivamente agli uomini. 
È un termine che utilizzava molto, per 
esempio, William Shakespeare: ne 
Le allegre comari di Windsor il termine 
viene ripetuto più volte dal personaggio 
dell’Oste, che lo usa rivolgendosi 
amichevolmente a Falstaff («bully rook», 
«bully Hercules»), ma appare una volta 
anche in Enrico V («I love the lovely bully. What 
is thy name?», dice l’alfiere Pistol in Atto IV, 
1 parlando del Re) e nella Tempesta (Atto V, 
I), in bocca al dispensiere sempre ubriaco 
Stephano: «Every man shift for all the rest, and 
/let no man take care for himself;/for all is /but 
fortune. Coragio, bully-monster, coragio!». L’uso 
di bully con il significato di “delinquente” 
o “furfante” è attestato per la prima 
volta in Bury-fair (1689), commedia del 
drammaturgo e poeta inglese Thomas 
Shadwell (1640-1692). Ma il termine 
poteva significare anche “protettore di 
prostitute”: in Jure divino: a satyr (1706), 
Daniel Defoe chiama Marte Celestial 
Bully, “pappone Celeste” diremmo in 
italiano moderno. «He Bullyed Vulcan, 
and lay with his Wife», sembrerebbe 
anche essere la prima attestazione 
dell’uso del verbo to bully nell’accezione 
di “tiranneggiare”.  Tra gli studiosi 
permane incertezza sull’esistenza o meno 
di una diversa etimologia, o se, come è 
più probabile, in origine esistevano due 
termini distinti che poi si sono sovrapposti. 
Probabilmente in Italia il termine arriva 
già nella sua forma negativa, come 
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sinonimo di “bravo”, forse dal Veneto 
per poi diffondersi in tutto lo Stivale. 
Una prima attestazione l’abbiamo in 
La piazza universale di tutte le professioni del 
mondo, un’opera del 1595 di Tommaso 
Garzoni: si tratta di un’enciclopedia 
sterminata di arti e professioni, in cui alla 
lettera “b” tra i mestieri è citato anche 
quello del “bullo”: cioè lo sgherro violento 
“organizzato”. A questo proposito è 
interessante notare come in italiano il 
termine “bravo” abbia subito il processo 
contrario al termine “bullo”: mentre 
quest’ultimo è passato da un significato 
positivo a uno negativo, l’italiano “bravo” 
deriverebbe dal latino barbărus «selvaggio», 
forse incrociato con pravus «malvagio». 
A rendere famoso il nome è Alessandro 
Manzoni nei Promessi Sposi, quando 
descrive i temibili sgherri di Don Rodrigo 
e dell’Innominato. Cambiano nome, i 
secoli passano, ma quelle figure meschine 
e temibili oggi continuano a mietere le 
loro vittime. L’aspetto inquietante è che 
si tratta di ragazzi sempre più giovani, 
con in mano un’arma forse più letale di 
una spada: internet. Se ieri lo scherzo, la 
presa in giro, restavano confinate al plesso 
scolastico, al massimo al quartiere, oggi la 
violenza diventa virale, rimbalza di social 
in social e la vittima diventa zimbello non 
di un gruppo, ma della rete intera. La 
recente pandemia, poi, non ha fatto altro 
che acuire, come ha sottolineato Audrey 
Azoulay, direttore generale dell’Unesco, 
un disagio sociale già molto persistente. 
Secondo dati europei in circa sette Paesi 
dell’Unione la percentuale di bambini e 
adolescenti tra gli 11 e i 16 anni esposti a 
cyberbullismo è aumentata dal 7 al 12% 
in soli quattro anni e si abbassa sempre di 
più la fascia d’età dei giovani che hanno 
accesso a internet. Non solo, sarebbero 
circa 246 milioni i bambini e gli 
adolescenti che ogni anno sperimentano 
in prima persona qualche forma di 
bullismo, soprattutto in ambito scolastico. 

Miriam Gualandi
Foto di Salvatore Mancuso 
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Parte 4
Rimasi fermo ai piedi della Rupe Arcigna per 
qualche minuto, pensieroso, mentre il buio 
ormai mi avvolgeva. Mi chiedevo chi fosse 
stato seppellito proprio lì, in quell’angolo di 
campagna selvaggia che, casualmente, era stato 
il teatro del mio primo e disastroso scontro con 
l’orribile wyinddorm. Un viandante trovato 
morto, al quale i miei pii compaesani avevano 
garantito quell’umile tomba? O forse…
Fui distolto dai miei pensieri: avevo intravisto 
un luccichio in lontananza e immaginai fossero 
le lanterne degli abitanti del villaggio, venuti a 
darmi manforte. Accantonai per il momento 
la questione della mia macabra scoperta e mi 
incamminai, veloce per quanto mi consentisse 
il peso del testone ributtante che mi portavo 
appresso, infilzato sulla spada. Mi imbattei in 
Yion: con mia sorpresa, lo zio era solo e, quando 
mi vide, sembrò sollevato e terribilmente in 
ansia allo stesso tempo.
«Per gli dèi, ce l’hai fatta! Sei ferito? Va…va 
tutto bene?»
«Stavolta sì, ho vinto io: il wyinddorm non ci 
darà più fastidio, come puoi vedere!»
«Vieni, torniamo in paese: i tuoi genitori sono 
in pensiero per te. Lo sono tutti.»
Abbassò lo sguardo, emettendo un soffocato 
verso di sorpresa.
«E quella?»
Alzai l’asciamartello. Già, l’altra stranezza della 
giornata insieme alla misteriosa sepoltura.
Una vaga e molesta inquietudine iniziò a 
penetrare nella mia testa.
«L’ho trovata. L’hai mai vista prima?»
«Certo! È…beh, è una di quelle che forgia 
Traodd, no?»
«L’avrà persa qualcuno…»
«Probabilmente. Dai a me, che sei già carico del 
tuo trofeo: gliela riporto domattina, così vede 
se è ancora in buone condizioni. Ora andiamo, 
sarai stanco morto!»
Trovammo mio padre, il cyiberno Neonn ed 
alcuni altri compaesani in piazza, intenti a 
parlottare tra loro; il primo a scorgermi fu il 
giovane Feodd, che mi corse incontro lanciando 
selvaggi e giocosi gridolini di gioia.
«’ndom! L’hai ucciso! L’hai ucciso davvero, 
Aryinn! Dèi, quant’è brutto, fa veramente 
paura! Tu hai avuto paura?»
Gli appioppai un leggero buffetto sulla guancia, 
sorridendogli.
«Un terrore che non ti dico, piccolo! Ma stavolta 
ho avuto io, la meglio!»
Gli altri ci raggiunsero, i volti distesi dal sollievo 
e dalla curiosità. Appoggiai a terra il macabro

trofeo ed estrassi la spada. Mio padre si avvicinò, 
zoppicando col suo bastone, per abbracciarmi: 
mi guardò negli occhi con sguardo di commossa 
ammirazione ed una sfumatura di qualcos’altro 
di indecifrabile.
«Figlio mio! Non sai quanto fossi preoccupato! 
Sono così fiero di te, ancora una volta ci hai 
liberati dal pericolo!»
Fui subissato di domande, alle quali riuscivo a 
rispondere a fatica, finché Yion non mi si fece a 
fianco e batté le mani.
«Ora basta, lasciamo tornare Aryinn a casa con 
suo padre, così che possa rassicurare la madre 
e poi godere del meritato riposo. Domani sera 
organizzeremo una bella festicciola in suo 
onore! Siete d’accordo, voialtri?»
Un coro d’assenso. Prima di andarsene, 
ricevetti altri abbracci e calorosi ringraziamenti; 
scorsi con la coda dell’occhio Yion sussurrare 
qualcosa a mio padre per poi avviarsi verso casa 
sua, portandosi appresso l’asciamartello. Infine, 
tornammo anche noi. Mia madre scoppiò in 
lacrime di gioia, nel vedermi varcare la soglia 
incolume: comprensibile, visto cos’era successo 
la volta precedente! Mi fece rifocillare e ci 
mancò poco che mi accompagnasse a letto per 
rimboccarmi le coperte, come faceva quand’ero 
piccolo. Mi spogliai, mi lavai e mi stesi a fissare il 
soffitto, nel buio, godendomi la tranquillità della 
notte. Ero stanco, sì, ma i pensieri mi tenevano 
sveglio. La tomba…l’asciamartello conficcata 
nella coscia del mostro…il mio disastroso 
incidente. Che mi fosse stato taciuto qualcosa? 
Qualcosa di cui mi ero dimenticato e che avrei 
fatto meglio a non ricordare, ipotizzavo.Nessuno, 
ad esempio, mi aveva parlato di quell’arma e 
dalle parole di mio zio potevo dedurre che non 
fosse la mia, ma di qualcun altro nel villaggio. 
E allora perché mai si trovava infissa nelle carni 
del wyinddorm? Forse, non ero stato l’unico a 
tentare di scacciare o uccidere quella bestia.
E se nella tomba riposasse il mio sventurato 
predecessore? Magari un altro ghyiardd. Già, 
chi lo fu, prima di me? Mi accorsi di non 
saperlo, non avevo mai pensato di chiederlo né 
qualcuno aveva ritenuto importante dirmelo, 
evidentemente. Però…
Però quella sepoltura mi era parsa recente: 
l’erba non l’aveva ancora ricoperta, altrimenti 
neanche l’avrei notata, mentre esaminavo il 
mucchietto di pietre usato a mo’ di lapide.
Da quanto era lì? Qualche settimana? Qualche 
mese? 
Inutile arrovellarmi: l’indomani mattina sarei 
tornato ad ispezionare la sepoltura e poi avrei 
chiesto delucidazioni a Yion o a qualcun altro.

di Andrea Saracini
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Infine, la stanchezza ebbe la meglio e mi 
addormentai. Fui destato di buon’ora da un 
tripudio di cinguettii melodiosi e dai raggi di 
sole attraverso le persiane. Balzai in piedi e 
mi vestii, salutai i miei, presi la mia spada e 
corsi fuori dal paese, diretto a Rupe Arcigna. 
Dall’altura, sopra di me, provenivano versi 
ringhiosi, secchi latrati e guaiti: senza dubbio, 
la carcassa del wyinddorm aveva recato gioia a 
parecchi oddocyionedd. Senza curarmi di quei 
piccoli e praticamente inoffensivi cani selvatici 
dalle grandi orecchie, mi misi a cercare la 
scultura di ciottoli tra le sterpaglie. La trovai. O 
meglio, riconobbi le pietre, sparpagliate al suolo 
sulla terra rossiccia smossa di fresco: la fossa, 
chiunque custodisse, era stata evidentemente 
svuotata e ricoperta frettolosamente! Sconvolto, 
mi sedetti a ragionare. Erano stati gli animali 
selvatici? Ne dubitavo: perché scavare, quando 
poco distante c’era un festino pronto per loro? 
Inoltre non sembrava l’opera disordinata di un 
oddocyion. Doveva essere stato qualcuno del 
villaggio. Perché? Forse un caso? mi domandai.
Sì, certamente, mi risposi! Scopro una tomba in 
mezzo alle campagne e per coincidenza viene 
svuotata nel giro di una notte! Evidentemente, 
senza volerlo, avevo allertato i responsabili, 
persone che non gradivano avessi a che fare con 
quel posto. Continuai a chiedermi il perché.
Non mi andava giù che i miei compaesani mi 
stessero nascondendo qualcosa, dopo avermi 
raccontato vita e morte di ogni singolo abitante 
di Dvyindoedd. Non era giusto! Loro avevano 
ancora la memoria, io mi ero potuto solo fidare! 
Dovevo scoprire la verità. Chissà, forse sarebbe 
emerso un imbarazzante equivoco, almeno la 
questione sarebbe stata chiusa. Mi pentii di 
non aver chiesto subito spiegazioni a Yion o 
a mio padre. Mentre rimuginavo, smuovevo 
distrattamente un po’ di terriccio con la spada; 
qualcosa di rosso, a malapena visibile, attirò la 
mia attenzione. Forse non erano riusciti a portare 
via tutto! Mi inginocchiai e cominciai a scavare, 
con le mani, nella calda terra polverosa; sentii 
qualcosa tra le dita, lo disseppellii: un brandello 
di tessuto a quadri rossi e neri, motivo tipico delle 
camicie usate in quella regione. Un bottone. 
Una piastrina di metallo. La rigirai sorpreso tra 
le mani: era un semplice rettangolino grande 
quanto una falange, recante incise delle lettere, 
corrispondenti ad M ed S.
S…possibile si riferisse alla mia famiglia, 
gli Strivyidd? Sì, era l’unica casata, con 
quell’iniziale. 
Ma chi? Quasi un quinto degli abitanti di 
Dvyindoedd ne faceva parte!
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L’ A p e r i - L i b r o 
di febbraio: “La 

d i s o b b e d i e n z a 
civile” di Thoreau

«Accetto con entusiasmo il motto: “Il 
miglior governo è quello che governa il 

meno possibile”; mi piacerebbe anzi vederlo 
applicato in guisa più rapida e sistematica»

Questo l’incisivo incipit de “La disobbedienza 
civile” di Henry David Thoreau. Poiché in 

Attualità 1 abbiamo portato all’attenzione 
alcune considerazioni inerenti l’anarchismo, 

è sembrato opportuno, in questo Aperi-Libro, 
consigliare la lettura di un testo che è punto di 

riferimento per la tradizione anarchica. Thoreau 
scrive “La disobbedienza civile” in seguito ad una notte 

trascorsa in prigione, a causa del suo essersi rifiutato 
di pagare la poll-tax. Benché nel testo non compaia 
esplicitamente il termine “anarchismo”, e Thoreau 
non si schierò mai apertamente come anarchico, le sue 
posizioni sono riconducibili alla corrente di pensiero 
dell’anarco-individualismo. Inoltre, è bene precisare 

che non c’è da stupirsi del fatto che l’autore non 
si inserisca apertamente nella tradizione 
anarchica: come è noto, agli occhi 
dell’opinione pubblica l’anarchismo 

non godette mai di una considerazione positiva, motivo 
per cui, per lungo tempo, gran parte degli esponenti 
dell’anarchismo evitarono di impiegare tale termine 
(per citare un altro esempio, basti pensare a Max 
Stirner). Thoreau scrive, verso le prime pagine: «io non 
chiedo necessariamente l’abolizione del governo, ma un governo 
migliore e subito». Un governo in cui a decidere non sia 
la maggioranza, che, come sappiamo, spesso cade in 
valutazioni superficiali e vicendevolmente influenzate, 
ma la coscienza. Perché mai, si chiede Thoreau, 
ognuno di noi ha una coscienza, se poi, nei fatti, non la si 
usa? Ed è per questo che «Ritengo che dovremmo essere prima 
uomini, poi sudditi». La massa serve lo Stato non come 
uomini consapevoli, ma come macchine con un corpo. 
In fin dei conti, il cittadino si limita a votare un partito, e 
poi ad affidarsi a lui, senza preoccuparsi troppo. Thoreau 
disegna una scena quotidiana di sconvolgente attualità. 
Racconta del tipico uomo borghese ottocentesco, 
che si lamenta dello schiavismo ma non fa niente per 
eliminarlo, e al più si limita a leggere il giornale e firmare 
qualche petizione, parlando male dell’incapacità del 
governo di gestire i problemi. Sembriamo tanto noi 
ogni sera, davanti ai servizi del TG1, mentre seguiamo 
passivamente la crisi di governo, scrivendo al più 
qualche battutina su Twitter. Chi non rifiuta di sostenere 
un governo ingiusto, non è poi tanto diverso da chi lo 
approva. È l’indifferenza, il menefreghismo, quel “tanto 
io che posso fare?”… sono questi, gli atteggiamenti 
che uccidono. E Thoreau sceglie di non darla vinta 
ad un governo ingiusto, perché l’unico posto per un 
uomo giusto, in un governo ingiusto, è la prigione.

Esmeralda Moretti

Titolo: La disobbedienza civile 

Genere: Saggio

Anno pubblicazione: 1849

Casa editrice: La Vita Felice 
(la mia edizione, con testo originale a fronte, che consiglio)

Henry David Thoreau 



Henry David Thoreau (1817-1872) è stato un celebre 
filosofo, poeta e scrittore statunitense. Divenne noto 
principalmente per lo scritto autobiografico “Walden 
ovvero Vita nei boschi”, scritto in seguito ai due anni, 
due mesi e due giorni che Thoreau dedicò alla ricerca 
di un rapporto intimo con la natura, in una società 
ormai troppo industrializzata e mercificata. In “La 
disobbedienza civile” Thoreau sostiene che è giusto 
non rispettare le leggi, quando queste vanno contro 
la coscienza. È così uno tra i primi a teorizzare la 
resistenza non violenta. «Per sei anni non ho pagato 
la poll-tax. Una volta per questo fui imprigionato, per 
una notte. Non mi sentii segregato neppure per un 
attimo, e quel muro mi apparve solo un grosso spreco 
di pietra e di malta. Mi sentivo come se io solo, tra 
tutti i miei concittadini, avessi pagato la mia tassa. 
Poiché non potevano raggiungere me, avevano deciso 
di punire il mio corpo». (La Disobbedienza Civile)

Lo consiglio perchè...

Lo consiglio perché in questo breve saggio 
sono condensate le massime principali 
dell’anarco-individualismo, e della resistenza 
non violenta. Tanti spunti di riflessione, di 
un’attualità davvero disarmante. Accende la 
luce su una verità scomoda ma sempreverde: 
dovremmo scegliere più consapevolmente, 
e assumerci a pieno la responsabilità delle 
nostre scelte. Perché le ingiustizie, alla 
fine, restano finché continuiamo a far 
finta di non vederle, e a porre, tra noi e 
loro, un filtro di: “e che ci posso fare io?”.

Esprimete integralmente il vostro voto, 
non con un mero pezzo di carta, ma con 

tutta la vostra autorità
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Chi voleva davvero l’Unità d’Italia? È una 
domanda questa che continua a dividere gli storici, 
soprattutto le frange filoborboniche che vedono 
nell’Unità la pietra tombale sullo sviluppo del Sud. 
Nonostante il Regno delle due Sicilie sotto la 
dinastia dei Borbone stesse già attraversando un 
periodo di crisi, quando i Savoia hanno riunito 
sotto un’unica bandiera i territori dello Stivale, 
per il Meridione è iniziato il lento declino di cui 
tutt’oggi vediamo i risultati. Al di là delle fazioni, 
quella che voglio raccontarvi in questo numero 
di Oltre lo specchio è una storia di una strage prima 
dimenticata e poi strumentalizzata a fini politici. 
Dobbiamo molto al lavoro instancabile degli storici 
locali, che più per passione che per altro decidono 
di riportare alla memoria storie antiche, nascoste 
sotto il velo del tempo o occultate di proposito: 
perché, lo sappiamo, la storia la scrivono i vincitori. 
È il caso della strage di Castellammare del 
Golfo, paese in provincia di Trapani affacciato sul 
mare di Sicilia. È il 3 gennaio 1862 quando una 
flotta inviata dal governo sabaudo sbarca sull’isola. 
L’obiettivo è ristabilire l’ordine, con la forza e nel 
sangue se necessario. Ma cosa sta succedendo? 
Siamo agli albori dell’Unità d’Italia: il 13 febbraio 
1861 anche il Regno delle Due Sicilie è stato 
inglobato nel nascente Stato italiano, non senza 
drammi e spargimenti di sangue. L’Italia unita la 
vogliono gli intellettuali, i Romantici, i politici con 
mire espansionistiche. Ma non la vuole il popolo, 
che lotta per difendere la propria identità: già i 
fratelli Bandiera sbarcati a Cosenza il 16 giugno 
1844 per organizzare una sollevazione popolare si 
erano trovati invece di fronte un popolo inferocito, 
armato di forconi contro quei “liberatori” che 
nessuno voleva. Come che sia, l’Italia si fa e di 
conseguenza si tenta di unificarne anche le leggi. 
Per esempio, la leva obbligatoria: è questo che, 
secondo gli storici, fa esplodere i contadini siciliani, 
decisi a non prestare fede a quell’obbligo odioso 
per il quale i giovani dovevano allontanarsi da 
casa e dalle terre da coltivare per sette lunghi anni. 

L’Unità nata male. Fonti d’archivio gettano un’ombra nuova su come 
effettivamente l’Italia diventò “unita”

Storia di una strage dimenticata: Castellammare del Golfo
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Così il 2 gennaio di 
quell’anno, circa 400 
giovani che si erano 
nascosti sulle montagne 
per sfuggire alla leva, 
entrano in paese innalzando 
una bandiera rossa e assalgono 
l’abitazione del Comandante della Guardia 
Nazionale e del Commissario di leva. La reazione 
dei piemontesi non si fa attendere, e il giorno 
dopo due navi da guerra sbarcano con alcune 
centinaia di bersaglieri. Che il 3 gennaio vennero 
eseguite fucilazioni sommarie senza nessun tipo di 
processo è ormai un dato certo, nonostante non 
esista alcun documento giudiziario ma solo un 
articolo di un giornale locale. Ad essere giustiziati 
insieme ai “briganti” ci sono anche un gruppo 
di uomini e donne, per lo più anziani e disabili, 
accusati di “brigantaggio”.  Tra loro, aggiunta solo 
successivamente nel registro dei defunti tenuto 
presso la chiesa del paese, è registrato anche il 
nome di Angela Romano, di anni 9, anche lei 
accusata di “brigantaggio”. La leggenda locale 
vuole che mentre i bersaglieri perlustravano le 
zone intorno Castellammare giungessero nella 
contrada di Falconiera, dove trovarono un gruppo 
di cittadini, tra cui anche il parroco. Il generale 
Quintini, dopo un interrogatorio sommario diede 
ordine di fucilare tutti, con l’accusa di essere 
parenti e complici degli insorti. Nel frattempo, i 
soldati sentirono piangere una bambina che aveva 
assistito alla scena: così la presero di peso, la misero 
davanti al plotone d’esecuzione e fucilarono anche 
lei. Che sia vero o no non lo sapremo mai. Certo

è che Angela Romano 
è assurta al rango di 
martire dell’Unità, 
di un’unione non voluta 
e fatta con il sangue degli 
innocenti. Sebbene la 
storiografia ufficiale fatichi 

molto ad accettare che la storia possa 
cambiare, basta avere accesso agli archivi secretati 
per accorgersi che spesso quello che davamo 
per certo non lo era, nuovi documenti scoperti 
proprio in questi giorni gettano una luce cupa sui 
metodi utilizzati effettivamente dai soldati sabaudi 
nei confronti dei popoli del meridione. Solo 
pochi giorni fa dall’Archivio Centrale dello 
Stato di Roma, fondo Militari straordinari, è 
emerso un documento sconvolgente datato 1864 
in cui si riporta l’arresto di una giovane donna 
e dei suoi due bambini di soli 7 anni, accusati 
di “manutengolismo”, reato introdotto dai 
tribunali militari piemontesi per colpire chi fosse 
ritenuto sospetto di “fiancheggiare” i briganti. 
Un altro caso emblematico è quello emerso dagli 
archivi storici di Catanzaro: nel 1866 Virginia 
Mannarino, anche lei di soli 7 anni, fu arrestata 
perché membro di una famiglia solo sospettata di 
manutengolismo. Gli archivi storici potrebbero 
dirci, dunque, che quelli perpetrati dai piemontesi 
sarebbero veri e propri crimini di guerra e non, 
come la storiografia ufficiale vuole, atti per salvare 
una terra sottomessa ai Borboni. La realtà, 
come testimoniano il documento emerso dagli 
archivi di Chieti e tanti altri, potrebbe essere ben 
diversa da quella raccontata per quasi 160 anni. 

Miriam Gualandi



8 gennaio esce Lupin 
la nuova serie che vede 
protagonista Omar Sy, non fa in 
tempo a uscire che l’intera critica 
italiana si spacca in due, a mio avviso 

si possono distinguere così le due fazioni: 1) chi 
ha visto la serie 2) chi non l’ha vista. Infatti, 
le critiche provengono principalmente dai 
secondi, i quali hanno scritto delle recensioni 
senza sapere di cosa parlassero. Le lamentele 
maggiori sono sul fatto che Lupin sarebbe 
interpretato da Omar Sy, il che avrebbe reso 
Netflix artefice dell’ennesimo “blackwashing” 
(far interpretare un personaggio caucasico da 
uno di colore), ma è vero? Purtroppo, la risposta 
è: NO, non è vero! Sy interpreta nella serie 
Assane Diop, il quale vive ispirandosi al famoso 
ladro gentiluomo Arsenio Lupin, nato dalla 
penna di Maurice LeBlanc. Che dire, come al 
solito in Italia si parla senza conoscere i fatti, 
facendo per giunta anche una brutta figura viste 
le parti lese dalle critiche. Ma parlando della 
serie bisogna dire che il soggetto è interessante, 
questa attualizzazione e la caratterizzazione 
del personaggio principale non è male. La 
prima puntata inizia con la tipica regia del film 
thriller/d’azione con argomento principale una 
rapina (per intenderci come qualsiasi film della 
serie “Ocean’s”), serie di eventi che scorrono e 
parti del piano che vanno avanti senza troppi 
dettagli. La regia qui si dimostra efficace, non 
eccelsa, ma porta ai notstri occhi un buon 
prodotto.  Per fare un confronto la dote registica 
non è ai livelli di quella messa in campo 
per The Queen’s Gambit, tuttavia godibile.

Il nome che 
spicca tra i tre registi della 
serie è quello di Louis Leterrier, che 
in questi anni sulla scena internazionale si è 
fatto notare spesso, sempre con produzioni di 
massa ma pur sempre buone produzioni (Now 
You See Me, L’incredibile Hulk, La furia dei 
Titani). Naturalmente la tipologia di regia 
cambia dopo il primo episodio, abbandona la 
falsa riga di “ocean’s” e continua più sul crime. 
L’attore principale è Omas Sy il quale interpreta 
Assane; Sy negli anni è diventato sempre più 
noto al pubblico internazionale, lanciato dal 
film “Quasi amici” ha nel corso degli anni 
partecipato a diverse produzioni dimostrando 
una buona dote attoriale. La caratteristica 
più bella di questa serie è, a mio avviso, insita 
proprio nelle varie sfumature che questo attore 
riesce a dare al suo personaggio. Assane è un 
attore a sua volta ed è totalmente poliedrico, 
questo è un fattore scontato visto che lui è un 
ladro; deve avere sempre molta scaltrezza nel 
cambiare modo di rapportarsi con persone e 
nel modo di agire, ma ciò che non è scontato 
è che l’attore vero e proprio sappia raccogliere 
a pieno queste sfumature. Accorgersi durante 
la serie di questo suo pregio è fantastico, Sy 
diventa avvolgente e ci fa cadere in pieno nella 
trappola teatrale, così ogni volta che lo vediamo 
in vesti diverse non facciamo altro che credergli 
data la sua bravura nell’immedesimarsi 
in ciò.  La trama andando avanti diventa 
sempre meno banale e più interessante,
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all’inizio siamo 
catapultati senza punti di 
riferimento, ciò crea un iniziale turbamento 
che si trasforma sempre di più in sete di 
conoscenza. Il tutto si svolge a Parigi, dopo il 
furto di una collana di gran valore e si procede 
in un continuo punto di vista sul presente, sul 
futuro e sul passato.  Questi flashback sul passato 
sono importantissimi per gli spettatori, che man 
mano comprendono di più gli attori principali, 
ma importantissimi anche per il personaggio 
principale che scopre sempre di più dettagli sulla 
vicenda che portò il padre al suicidio. Insomma, 
una serie piacevole, ma soprattutto per

un’ampia platea di 
spettatori che va dai grandi ai 
più piccini; quest’ultima scelta è forse l’arma 
vincente, visto che Netflix ultimamente ha 
prodotto serie dirette solo a un pubblico adulto, 
o ancor peggio solamente adolescenziale. Ciò 
ha fatto conquistare la vetta delle classifiche 
di visualizzazione in molti paesi, e l’ha fatta 
entrare nella “Top Ten” di molti altri, ora il 
mondo aspetta con ansia l’uscita della seconda 
parte. In parole povere la consiglio perché: 
1) Omar Sy è fenomenale 2) il target è molto 
ampio e si può vedere in famiglia 3) una buona 
regia 4) ha buone possibilità di non deludere 
le aspettative nella seconda parte che uscirà.  

Marco Saracini
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Come è noto i figli, sia se nati dal 
matrimonio che fuori dal matrimonio, 
hanno diritto ad essere mantenuti dai 
propri genitori, sia che essi siano sposati o 
conviventi, separati o “divorziati”, sino a 
quando non siano in grado di mantenersi 
in modo autonomo. Il principio che è 
stato elaborato dalla giurisprudenza è 
che gli stessi abbiano diritto all’assegno 
di mantenimento sino a quando non 
riescano a raggiungere l’autosufficienza 
economica. Molto spesso si è portati 
a credere che con il raggiungimento 
della maggiore età cessi l’obbligo del 
mantenimento del figlio. Ma così non è…
un figlio non ha più diritto all’assegno di 
mantenimento non al raggiungimento 
della maggiore età, ma soltanto quando 
lo stesso sia divenuto autosufficiente 
da un punto di vista economico. Si 
badi bene che il concetto di autosufficienza 
è stato elaborato dalla giurisprudenza, sia 
di merito che di legittimità e si è esplicitato 
nel senso che il giovane deve percepire un 
reddito che sia conforme al suo percorso 
di studi. E la percezione del reddito 
deve essere idonea a garantirgli una 
determinata stabilità. In sintesi, queste 
sono le caratteristiche dell’indipendenza 
economica che fa cessare l’obbligo di 
contributo al mantenimento da parte del 
genitore: autosufficienza conforme al suo 
percorso formativo e stabilità della stessa. 
Ma un lavoro a tempo part-time 
può definirsi stabile? A tal proposito 
vi sono state varie pronunce della Corte di 
Cassazione. Una recente ordinanza della 
Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 
n. 11186 dell’11.06.2020), ha stabilito 
che lo studente lavoratore non ha diritto 
all’assegno di mantenimento del genitore. 
In questo caso il giovane era stato assunto 
alle Poste con un contratto part-time 
a tempo determinato. In altri casi, e ad 
avviso di chi scrive correttamente, è stato 
ritenuto che non abbiano i caratteri 

della stabilità economica, un dottorato 
di ricerca, uno stage, un apprendistato 
o un tirocinio, a causa del loro carattere 
precario. Dal punto di vista processuale, 
qualora il genitore obbligato ritenga che 
il figlio non abbia più diritto all’assegno di 
mantenimento, dovrà esperire un ricorso 
in Tribunale affinché si provveda alla 
eliminazione dell’obbligo a suo carico. In 
questi casi la prova avrà ad oggetto o che 
il figlio abbia raggiunto l’indipendenza 
economica o che il fatto di non svolgere 
un’attività lavorativa derivi da inerzia, 
rifiuto o abbandono ingiustificato del 
lavoro. Più il giovane cresce, più il 
Giudice può presumere che se non è 
economicamente indipendente, ciò derivi 
da inerzia e pigrizia e non dalle difficoltà 
del mondo del lavoro. La dipendenza 
dai genitori si elimina in modo definitivo 
al compimento dei trentacinque anni. 
Questo sembra il limite di età definito da 
alcune pronunce della Cassazione. Oltre 
questa soglia sembra non sia verosimile 
ritenere che l’assenza di lavoro non 
dipenda dal mercato ma dall’assenza di 
volontà del beneficiario. Si precisa che 
non è un limite categorico, considerando 
che ogni situazione è diversa dalle altre. 
Si precisa che il Giudice deve valutare in 
relazione a ogni caso, potendo eliminare 
il mantenimento anche prima di 
trentacinque anni quando il giovane non 
ha voluto studiare e non si è impegnato al 
fine di trovare un posto di lavoro, oppure 
quando, nonostante abbia conseguito una 
laurea e un titolo, non abbia partecipato 
a concorsi, bandi pubblici, non abbia 
inviato il curriculum vitae alle aziende, 
non abbia richiesto colloqui di lavoro e 
non si sia iscritto alle liste di collocamento. 
Ovviamente non è il figlio che deve 
dimostrare di non avere raggiunto 
l’indipendenza economica per cause non 
imputabili a lui, ma dovrà essere il genitore 
a dare prova, in giudizio, della sua inerzia.

Avv. Lara Caschera

FIGLIO MAGGIORENNE E AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA
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Made in Italy è un’espressione che 
evoca in tutto il mondo l’idea dei 
prodotti italiani. Il motivo della fama 
di questa espressione, che nel tempo è 
diventata un vero e proprio brand, è la 
qualità che caratterizza le eccellenze 
artigianali e industriali italiane. Dalle 
calzature al pret à porter, dalle biciclette 
alle automobili, senza dimenticare le 
eccellenze enogastronomiche, i prodotti 
italiani che si fregiano di questo titolo 
sono particolarmente ricercati sui mercati 
mondiali per la qualità e l’affidabilità, per 
la fantasia e l’originalità del design, per la 
loro durata e affidabilità, per il gusto e il 
sapore inconfondibili. Per far conoscere 
e promuovere il Made In Italy, durante 
tutto l’anno in Italia è un susseguirsi di 
incontri, fiere, show room, all’insegna del 
buon gusto, della qualità, della ricerca e 
della tradizione. Si tratta di iniziative che 
spesso uniscono il carattere della mostra 
mercato all’evento culturale, occasioni 
per conoscere l’arte e la storia del Bel 
paese. Per voi cos’è il Made In Italy? Noi 
de La Volpe da questo mese lo chiediamo 
alle celebrità italiane. Iniziando dal 
bello e tenebroso conduttore televisivo 
Anthony Peth, classe 85, di origini sarde, 
conosciuto al grande pubblico per la 
conduzione di programmi di successo 
come “Gustibus” su La7 e “Trend” per 
le reti Mediaset. Dopo il successo di 
“Chef  in campo” il programma della 
prima serata del Lunedì di Sportitalia, 
che ha visto come ospiti personaggi 
legati al mondo dello sport, il condutture 
Anthony Peth, si prepara per un nuovo 
anno fra set e tante novità televisive.  
Che 2020 è stato per Lei? «Un anno 
difficile questo, un anno duro dal punto di vista 

lavorativo ma soprattutto psicologico. Non voglio 
essere forte con queste affermazioni, ma credo 
che ancora per un bel po’ dobbiamo convivere 
con questo mostro invisibile, senza mai mollare, 
continuiamo a fare le nostre attività, seguendo le 
dovute attenzioni, ma non dobbiamo mollare!». 
Dal punto di vista lavorativo? 
«Fortunatamente non mi sono mai fermato, 
prima con la conduzione di “Trend” su La5 e 
poi al timone di “Chef  in campo”, ma avendo 
condotto per tanti anni programmi di cucina, in 
questi mesi ho sentito tanti amici presi da ansie 
e tensioni alle stelle. Imprenditori e ristoratori 
tutt’oggi continuano a lottare e ad andare avanti. 
Questo periodo lungo un anno ha segnato tutti 
noi e chi ci sta vicino, dobbiamo partire da 
questa prova che ci insegna il vero valore del 
lavoro e della nostra tradizione che, per come ci 
insegna la storia, noi italiani riusciamo sempre a 
rialzarci e così sarà anche questa volta. Il peggio 
è passato e presto torneremo a riappropriarci della 
nostra totale libertà, voglio essere ottimista ma 
soprattutto inizio a vedere una luce in fondo al 
tunnel». Progetti lavorativi futuri? «Mi 
dedicherò alla cucina sana e di tradizione, ma 
soprattutto alla promozione del Made In Italy, 
argomento per me tanto importante. Non voglio 
essere pungente, ma costi quel che costi le nostre 
eccellenze cercherò di promuoverle come ho sempre 
fatto, attraverso i media e le manifestazioni 
enogastronomiche che spero partano presto. 
Dovremmo tutti unire le forze per preservare e 
mantenere viva la nostra tradizione che, anche in 
questo momento storico, è forse l’unica cosa che ci 
rimarrà pura una volta che questo periodo sarà 
solo un brutto ricordo, da li dobbiamo partire, 
dalle nostre eccellenze. Questo mese ripartiranno 
le riprese della seconda edizione di “Chef  in 
campo” diretto da Mario Maellaro, con un nuovo 
format, originale e divertente. Saluto i lettori e 
ricordate “Italia da gustare, Italia piu’bella!”».  

Manuel Mancini

Anthony Peth, il bel conduttore sardo che spopola in Tv
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Giuseppe Ungaretti
Come questa pietra

è il mio pianto
che non si vede.

La morte
si sconta
vivendo.

Tratta dalla poesia “Sono una creatura” - 1916
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