
Si dice che dopo Donald Trump 
il mondo sia destinato a cam-
biare. Ma il mondo in realtà è 
già cambiato. Il confronto poli-
tico futuro non sarà più tra de-
stra e sinistra, ma tra coloro che 
accettano la globalizzazione e 
coloro che invece intendono 
contes tar la .  Compito  de i 
sovranisti  sarà affermare 
margini di sovranità a favore dei 
popoli, recuperando l'idea di 
nazione, attribuendole però un 
nuovo significato. Evitando 
l'errore, che finora non è stato 
evitato, di confondere questa 
idea con quella del vecchio 
Stato-nazione. Appartenenza 
nazionale non significa, oggi, 
necessariamente Stato centra-
listico ma possibilità di coesi-
stere con il riconoscimento am-
pio delle autonomie locali. E' il 
globalismo e non il naziona-
lismo che è contrario al localis-
mo. Allo Stato unico globale si 
può solo replicare con uno stato 
nazionale-federale che rico-
nosca le autonomie locali sulla 
base del principio “stare con chi 
ci vuole e stare con chi si vuole” 
(secondo il pensiero attualiz-
zato di Gianfranco Miglio). Oggi 
nazione significa recupero della 
sovranità perduta. Non signifi-
ca centralismo. Oggi non abbia-
mo bisogno di più regioni a sta-
tuto speciale, ma di una vera ri-
forma in senso federale dello 
Stato. Catalani, Baschi, Altoate-
sini: l'autodeterminazione do-
vrebbe essere concessa a chiun-
que la voglia, secondo un prin-
cipio di sovranità “debole”, non 
leviatanica, perché così si potrà 
conciliare la sovranità naziona-
le col federalismo. Si tratta di 
affermare il principio per cui 
sono sempre gli enti locali a 
essere titolari di tutti i poteri e, al 
limite, a delegare allo Stato 
l'esercizio di alcune funzioni. E' 
questo un concetto di sovra-
nismo aperto al federalismo e 
alle autonomie, pertanto incom-
patibile con lo Stato centralista.
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“ P A O L O M I E L I ”
Le verità possono essere defi-
nite tali solo quando siano state 
trovate prove inconfutabili. 
Sospetti o arbitrari capovolgi-
menti non possono e non do-
vrebbero finire in un libro di 
storia a meno che non siano 
chiamati con il nome più 
appropriato di: ipotesi. L'eroico 
ingresso a Fiume del poeta 
guerriero D'Annunzio è stato 
usato come mito fondativo dei 
Fasci di combattimento, eppure 
molti dei legionari che parteci-
parono all'impresa non aderi-
rono mai al fascismo. Questo è 
uno dei trenta episodi di mani-
polazione della storia che Paolo 
Mieli smaschera invitando il 
lettore a diffidare di fonti inat-
tendibili e versioni adulterate. 
In alcuni casi si tratta di falsi 
d'autore, altre volte sono invece 
tentativi, più o meno consa-
pevoli e strumentali, di imporre 
slittamenti interpretativi e di 
senso a pagine salienti del no-
stro passato. Troppo di frequen-
te si incontra invece un uso 
politico della presunta verità 
raggiunta. Ecco il filo rosso che 
collega i saggi raccolti: le verità 
nascoste sono quelle, indicibili, 
negate e capovolte, che l'autore 
indaga con il rigore dello stori-
co e l'acume dell'osservatore 
vigile e inflessibile. Un'analisi 
che dall'Italia del Novecento, 
con le sue più ingombranti fi-
gure, attraversa alcuni temi an-
cora oggi di grande attualità 
come l'antisemitismo e il popu-
lismo. Fino a gettare nuova luce 
su personaggi dello scenario 
internazionale e su passaggi 
poco conosciuti o spesso misco-
nosciuti della storia antica e 
moderna. Un tracciato che 
suggerisce che “in campo 
storico le verità definitive, al di 
là di quelle fattuali e compro-
vate (ma talvolta neanche quel-
le), non esistono.

“ G I U L I O B E C C H I ”
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al 1992; dal 1992 al 1997 (con intervallo dal 2007 

al 2009) fino al 2016 è stato direttore del Corriere 

della Sera. Dal 2016 è stato presidente di RCS 

Libri. Tra i Saggi di maggior successo: Le storie, 

la storia (1999), Storia e politica (2001), La 

goccia cinese (2002), I conti con la storia (2013), 

L’arma della memoria (2015),  La guerra con il 

passato (2016), Il caos italiano (2017) e Lampi 

sulla  storia (2018).

Sono doverosi i ringraziamenti 
al professore Franco Atzori per 
questa importante pubblica-
zione considerando l'argomen-
to di cui tratta e il suo impegno 
come autore di altri lavori di 
ricerca storica. L'autore ha af-
frontato in questo libro un im-
ponente lavoro per riportare 
alla memoria fatti, avveni-
menti e persone che hanno 
contribuito allo sviluppo della 
società che oggi viviamo. Sa-
pere che prima di noi ci sono 
state situazioni anche tragiche,  
ci deve spingere a vivere con 
maggiore consapevolezza il 
presente fatto di diritti acqui-
siti, sicurezze, comodità, rap-
porti sociali. Il difficile compito 
che l'autore si è assunto è stato 
di riportare “in vita” tanti gio-
vani mandati a morire lontano 
da casa per una causa che   non 
conoscevano, in quella che, a 
ragione, è stata chiamata “la 
grande guerra” per l'alto nu-
mero di morti. Il loro sacrificio 

ha prodotto la costruzione del-
l'Unità d'Italia così come oggi 
la conosciamo. Che ne sapeva 
un ragazzo di 18/20 anni, 
analfabeta, vissuto in campa-
gna dietro il gregge fin da pic-
colo, di cosa succedeva nel 
mondo in tempi in cui la 
comunicazione era quasi pari a 
zero, se non nell’ élite e nelle 
classi borghesi. Che ne poteva 
sapere un giovane operaio o 
artigiano o minatore, che a 
malapena sapeva mettere no-
me e cognome in calce a un fo-
glio, di cosa decidevano gover-
nanti e regnanti anche della 
sua vita. Radio, tv, internet e 
social erano ancora da inven-
tare e i giornali non avevano 
certo ampia diffusione. L'unico 
scopo della vita di questi gio-
vani era lavorare per vivere, 
per farsi una famiglia e cercare 
di elevarsi socialmente. Dob-
biamo immaginare il dramma 
dei giovani, e delle famiglie, 
quando i carabinieri si presen-
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F r a n c e s c o A t z o r i

tavano a portare la chiamata 
per la guerra. All'improvviso 
dovevano abbandonare i cam-
pi, le greggi, le botteghe arti-
giane e magari lasciare la 
famiglia senza sostentamento 
per andare a combattere per il 
Re e per la Patria, una Patria 
che non conoscevano, che non 
sentivano come propria. Nello 
scorrere gli elenchi di leva in-
sieme all'autore, ci siamo im-
battuti in tanti nomi di ragazzi 
e nelle loro caratteristiche fisi-
che. Molti non superavano il 
metro e sessanta o avevano in-
sufficienza toracica o erano 
deperiti fisicamente o avevano 
qualche sindrome. Tutti, anche 
quelli prima riformati, furono 
chiamati alle armi. Altri figu-
rano renitenti, sicuramente 
non per loro volontà ma per-
ché risultavano irreperibili,  
perché rientravano in paese 
dalle campagne solo poche 
volte all'anno. La cura metico-
losa che l'autore ha messo 
nella ricerca di tutti i nomi dei  
caduti o dispersi, dando a cias-
cuno un profilo e una identità e 
riportando per ciascuno i fatti 
salienti del sacrificio, fanno 
del libro una testimonianza 
unica e fondamentale per rico-
struire la memoria di tanti 
sconosciuti “partiti al mondo e 
non ancora tornati”. Quando si 
è posta la questione di utiliz-
zare per la copertina del libro 
una tra le commoventi imma-
gini realizzate da Sergio Floris, 
la scelta è caduta su quella del 
soldato ucciso riverso fuori 
della trincea, perché ci è sem-
brata tra le più rappresentative 
della drammaticità della guer-
ra. Con questo libro i di-
menticati tornano tra noi, vivi 
più che mai nel ricordo peren-
ne, a ricordarci le brutture del-
la guerra, di tutte le guerre. 
Compito nostro, operatori nel 

sociale, nelle scuole, nelle 
istituzioni, e in generale in 
tutti i settori a contatto con il 
mondo giovanile e non solo, 
deve essere quello di educatori 
di civiltà per ridare il giusto 
valore ai sentimenti di rispetto 
verso il prossimo e verso la 
collettività. V E R S I O N I A D U L T E R A T E 

È importante far rinascere i 
sentimenti di amore per la 
Patria, intesa sì come nazione, 
ma anche nel senso più ampio 
di Patria umana, per superare 
le distanze e le chiusure verso 
gli altri. E lo dobbiamo fare 
attraverso tutti gli strumenti 
possibili. Anche questa pubbli-
cazione può assolvere a questo 
compito. All'autore del libro 
auguriamo di continuare nel 
suo lavoro di ricerca che possa 
far capire alle nuove gene-
razioni come siamo oggi e 
come lo siamo diventati.                                                                                                                                
                  Salvatore Sanna
         Presidente dell'Università della
        Terza Età del Comune di  Arbus 

Questo libro, tra i suoi meriti, 
esalta proprio il valore della te-
stimonianza come strumento di 
verità, perché illumina aspetti 
poco conosciuti della Grande 
Guerra, allo scopo di guidare il 
lettore in una visione completa 
ed esaustiva degli accadimenti:  
la “condanna” inflitta ai pri-
gionieri di guerra dimenticati, le 
donne che rimasero a custodire e 
sostenere la famiglia, a lavorare 
nelle scuole o che decisero di 
stare al fianco dei soldati per 
offrire cure negli ospedali anche 
a rischio della propria vita, le 
famiglie che attesero invano il 
ritorno dei propri cari, i soprav-
vissuti di cui nessuno onorò mai 
il sacrificio, la generosità di tanti 
uomini “disarmati” che non 
partirono al fronte, ma che com-
batterono la “buona battaglia” 
dell'altruismo e della solida-
rietà, sostenendo orfani, vedove, 
feriti e chiunque, senza distin-
zione, si trovasse nel bisogno. 

(Anna Maria Dessì)
I l P i a v e m o r m o r ò . . .
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Domenico De Masi, Sociologia 
del Lavoro alla Sapienza di 
Roma, ha rivelato le sue per-
plessità in una nuova società in 
cui è impossibile distinguere il 
bene dal male, perché gli 
intellettuali non sono stati in 
grado di definire un nuovo 
modello per gestire la  ricchez-
za globale, mentre nei video-
giochi c'è l'istigazione alla 
violenza gratuita; oggi è com-
pito degli scienziati la produ-
zione dei nuovi saperi. Alberto 
Martinelli ha ricordato che è 
aperta la questione del rap-
porto tra i politici eletti e gli 
esperti legittimati dalla compe-
tenza e che la responsabilità è 
fattore preminente della cono-
scenza. Massimo Morelli, della 
Bocconi, attribuisce alla ri-
chiesta di democrazia diretta la 
rimozione della competenza e 
auspica un equilibrio tra  esi-
genze di protezione e neces-

sità della dialettica, mentre 
l'esperto deve essere umile 
nella ricerca delle soluzioni. 
Stefano Privato, Storia Con-
temporanea a Urbino, ha de-
nunciato la dissoluzione del 
patrimonio storico dalla fine 
del '900, perché si guarda al 
presente e non si progetta il 
futuro analizzando il passato, 
mentre l'uso strumentale   del-
la memoria prevarica la storia; 
bisogna sostituire la parola 
“popolo” con “cittadini” che 
hanno diritti e doveri. Angelo 
Guerreggio della Bocconi ha 
trattato il tema “Leonardo 500 
anni dopo” descrivendo l'es-
senza delle 7000 pagine di ap-
punti, testimoni della curiosità 
di comprendere a fondo la 
realtà, come il disegno di un 
cavallo sovrapposto a triangoli 
che esprime lo studio matema-
tico connesso all'osservazione 
della natura. Luca Perri, astro-
fisico, ha presentato “Ignobel: 
la scienza è sempre utile” ossia 
la descrizione dei premi asse-
gnati dall'Università di Har-
vard a ricerche apparentemen-
te assurde che invece poi han-
no dato luogo ad applicazioni 
importanti: ad esempio lo 
studio della diffusione delle 
muffe ha dato risultati appli-
cabili all'analisi della propa-
gazione di fenomeni tumorali. 
Carmen Leccardi, Sociologia 
della Cultura a Milano-Bicoc-
ca, ritiene fondamentale il 
controllo della realtà e la cono-
scenza del dramma climatico; 
auspica un patto generaziona-
le tra razionalità ed emozioni. 
Cesare Moreno racconta che 
“Maestri di Strada” è un'asso-
ciazione che sperimenta nuove 
metodologie educative occu-
pandosi della salute profes-
sionale di chi opera a contatto 
con i ragazzi, e sostiene l’intro-
duzione di attività per aumen-
tare l'autostima degli inse-
gnanti, che non devono essere 
distratti da continue riforme e 
dalla burocrazia. Vanni Coda-
luppi, Sociologia dei media, e 
Sarah Varetto, Continental 

Europe Sky, hanno dialogato 
sul tema “La doppia ignoranza 
e l'informazione” spiegando 
che la prima consiste nel “non 
sapere di non sapere” e quindi 
l'importanza di investire sulla 
capacità di leggere i messaggi; 
per l’informazione la ricerca 
della verità è la base dell'esi-
stenza dei giornalisti; la mani-
polazione delle notizie osta-
cola la democrazia. Michela 
Matteoli, Neuroscienze del Cnr, 
ha presentato “Come funziona 
il nostro cervello”, un brillante 
excursus di neurologia con 
riflessi psicologici. Chiara 
Tonelli, Genetica Milano Bi-
cocca, ha introdotto il concetto 
di personalizzazione delle cure 
attraverso le nuove metodolo-
gie dell'immunoterapia e della 
terapia genica, come quelle 
utilizzate per vincere la cecità 
con introduzione nell'occhio 
di geni sani e la terapia Car-T 
in cui vengono modificati i 
geni dei linfociti T prelevati dal 
paziente per combattere i tu-
mori. Pier Giuseppe Pelicci,  

realtà” descrivendo la terapia 
Car-T derivata dagli studi 
immunitari dei trapianti, che 
consiste nel modificare il lin-
focita T del paziente armando-
lo con l'antigene Car che è in 
grado di riconoscere le cellule 
tumorali per poi essere rein-
fuso nel paziente dove andrà a 
distruggere le cellule malate; le 
applicazioni sono ai tumori del 
sangue mentre è in studio 
l'applicazione ai tessuti solidi e 
viene applicata dopo la veri-
fica di inefficacia di altre 
terapie; il successo è in buona 
percentuale, pur con effetti 
collaterali talvolta importanti. 
Franco Locatelli, Pediatria La 
Sapienza Roma, è intervenuto 
sui temi: conoscenza, dialogo, 
rigore e sostenibilità. La cono-
scenza è minacciata dalla 
povertà educativa, mentre 
serve un pensiero lungo, un 
sapere circolare umanistico e 
scientifico; sono allo studio 
vaccinazioni oncologiche. Il 
rigore riguarda i dati condivisi, 
il lavoro di squadra, la ricerca 
di immunoterapie per il mela-
noma e il linfoma di Hodgkin, 
la terapia genica della talas-
semia già autorizzata. Telmo 
Pievani, Filosofia delle Scienze 
biologiche a Padova, ha trat-
tato “Le due ignoranze” chia-
rendo la differenza tra igno-
ranza “buona” e “cattiva”. La 
cattiva è il rifiuto della cono-
scenza per interessi, ideologia 
o pregiudizi, è origine di guerre 
e dilaga nel mare di informa-
zioni; quella buona apre la 
mente, produce dubbi e inquie-
tudini; i social possono gene-
rare grande noia e serve un 
accordo intergenerazionale tra 
chi ha la conoscenza e chi 
padroneggia i social. Carlo 
Alberto Redi, ha presentato 
“Konnen vs Kennen” (saper 
fare contro sapere); oggi vale 
la verità dell'algoritmo e la 
democrazia cognitiva basata 
sulla cittadinanza scientifica. 
Cittadini preparati possono 
agire e vivere meglio in un 
mondo sempre più complesso. 

Dalle relazioni e dagli inter-
venti delle personalità invi-
tate dalla Fondazione Vero-
nesi il 15 e 16 novembre al-
l'Università Bocconi di Mi-
lano, Renzo Serra ha raccol-
to una breve sintesi delle ri-
flessioni sulle problematiche 
particolarmente attuali pro-
poste alla conferenza Scien-
ce for Peace. Ne proponiamo 
ora la seconda parte per 
completare l'esposizione of-
ferta dal Ritrovo numero 228 
di novembre 2019.
.

Istituto Oncologia di Milano, 
ha spiegato che le nuove tera-
pie agiscono sui meccanismi 
delle cellule tumorali riu-
scendo a identificare quelle 
malate e a potenziare le cellule 
immunitarie. Andrea Biondi, 
Pediatria Milano Bicocca, 
Fabio Ciceri, Ematologia e 
Trapianto di Midollo San 
Raffaele Milano, Daniel C. 
Chung, Oftalmologia e Park 
Therapeutcs trattano il tema 
“Terapie avanzate: sogno o 

Chiara Tonelli

Franco Locatelli

S C I E N C E F O R P E A C E

contemporanea”. I fatti del 
passato, di cui conosciamo 
l'interpretazione data dagli 
storici, possono illuminare il 
presente se conosciuti nel loro 
reale dispiegarsi e avvicen-
darsi, liberi da pregiudizi e 
visioni unilaterali, disponibili 
ad una loro riconsiderazione 
che apra la nostra mente ad 
uno sguardo d'insieme. Ragio-
nare sul passato aiuta a pen-
sare a ciò che è accaduto non 
come appartenente a un mon-
do perduto, ma a un tempo che 
ha ancora tanto da dirci per il 
tempo a venire. Il fenomeno 
della globalizzazione ha dovu-
to fare i conti con l'immensa 
variabilità delle situazioni e 
dei contesti umani, determi-
nando l'oblio di storie e identi-
tà locali; ma proprio in questa 
apparente antitesi è fonda-
mentale studiare la storia, 
leggerne i segni nel proprio 
territorio e oltre, conservarne 
la memoria, custodirne l'inse-
gnamento, sapendo guardare, 
oltre i fatti, dentro le vicende 
umane. David Burnett, che da 
tempo fotografa i luoghi che 
hanno cambiato le sorti del 
mondo, afferma: ”Una delle 

rio di Redipuglia, che raccoglie 
le spoglie di centomila giovani 
caduti della Grande Guerra, ho 
provato un'intensa commozio-
ne: molti di quei giovani la 
Storia non l'hanno potuta stu-
diare, ma di certo l'hanno “at-
traversata” e segnata indelebil-
mente con il proprio essere 
“presente”, a qualunque costo, 
rimanendo uomini anche di 
fronte al nemico e alla barba-
rie, “per la radiosa visione di 
un'Italia migliore”. Percorrere 
in silenzio  la salita dei gradoni 
che riporta decine di migliaia di 
nomi immerge in uno spazio e 
in un tempo indeterminati, in 
una dimensione quasi irreale 
eppure autentica, fatta di respi-
ri stanchi, corpi sfiniti, animi 
lacerati e sguardi pieni di orgo-
glio e tanta nostalgia. Già, 
quanto devono essere stati belli 
e profondi quegli sguardi, que-
gli occhi che i freddi docu-
menti del tempo ci descrivono 
semplicemente come “castani, 
neri, grigio scuro…”e che erano 
soprattutto aperti e destinati a 
orizzonti e a progetti di vita ca-
richi di promesse. Chi ha avuto 
la possibilità di rivederli in un 
proprio familiare o di ascoltare 
la voce di un nonno sopravvis-
suto alla guerra non dimenti-
cherà mai l'umiltà e l'orgoglio 
trasudanti dal racconto accu-
rato fino al più piccolo detta-
glio di fatti personali consi-
derati e vissuti come il capola-
voro di una vita e di una gene-
razione”, talvolta taciuti per 
evitare la dolorosa rievoca-
zione. L'educazione impartita 
dalle famiglie, spesso di umili 
origini, fece partire un'intera 
generazione con poche cose, 
ma ricca del rispetto e di quei 
valori umani che le lettere  e le 
testimonianze dei sopravvis-
suti ci hanno restituito e che ha 
dato loro l'alta facoltà di 
riconoscere la dignità di uomo 
anche a chi fu imposto loro co-
me nemico. Il 1918, anno del 
centenario dal termine del con-
flitto, ha evidenziato ancora un 
forte bisogno di unione e di 
fraternità tra i popoli. Le inizia-
tive di commemorazione si 

sono svolte separatamente nelle 
nazioni coinvolte nella Grande 
Guerra, nonostante la Storia 
abbia lasciato a tutti la stessa 
eredità: un evento dove la soli-
darietà tra i soldati, il mutuo 
soccorso, l'espressione di gesti 
di silenziosa dedizione fino 
all'estremo sacrificio abbiano 
costituito una immensa e spon-
tanea mobilitazione umanitaria 
che, con o senza preventivo 
coordinamento, ha salvato un 
numero incalcolabile di vite 
umane, a prescindere dalla 
provenienza geografica, dal-
l'appartenenza religiosa e dalle 
differenze linguistiche. La man-
canza di una rilettura corale 
degli eventi è stata un'oc-
casione perduta per ritrovarsi 
non solo nella condivisione di 
un ricordo, ma anche nel ri-
prendere un progetto di Europa 
capace di trarre lezione da una 
pagina tormentata di Storia 
comune. Sempre lo storico 
Piero Bevilacqua, nel suo già 
citato libro, afferma: “Ram-
mentare l'esistenza di chi è pas-
sato sulla terra senza lasciare un 
nome, una qualche traccia di sé, 
sacrificando la propria vita per 
la prosperità altrui, è un modo 
con cui la storia rende l'uma-
nità, per così dire, sacra a se 
stessa. Ma la lezione è anche di 
altro tipo. Occorre sempre ricor-
dare a quale prezzo, e grazie al 
sacrificio di chi, è stato possibile 
edificare la potenza e la ricchez-
za di cui disponiamo nel pre-
sente. E' un antidoto morale 
contro la boria che ancora oggi 
gonfia il petto delle nazioni e 
degli individui nelle società 
dell'Occidente. Risuonano allo-
ra come un monito i versi di un 
grande poeta del Novecento, 
Nazim Hikmet: La vita non è 
uno scherzo./ Prendila sul serio/ 
ma sul serio a tal punto/ che 
messo contro un muro/ ad 
esempio, le mani legate/ o 
dentro un laboratorio/ col ca-
mice bianco e grandi occhiali/ 
tu muoia affinché vivano gli 
uomini/ gli uomini di cui non 
conoscerai la faccia/ e morrai 
sapendo/ che nulla è più bello, 
più vero della vita. 

o di cui non abbiamo colto ap-
pieno il significato. Un oggetto, 
una fotografia, una lettera 
rimasti nel silenzio, “interro-
gati” dal desiderio di capire e di 
conoscere, danno inizio a quel 
dialogo che trasforma una 
storia “di morti” in una straor-
dinaria storia viva e in conti-
nuo svolgimento. In questo 
senso Benedetto Croce parlava 
della Storia come “sempre 

Nel testo “Sull'utilità della 
storia”, lo storico Piero Bevi-
lacqua si chiede che senso 
abbia studiare il nostro passato, 
a che scopo conservarne la 
memoria e se ciò sia necessario 
per formare i cittadini del 
mondo d'oggi. L'avvento di 
nuovi e sofisticati mezzi di 
comunicazione fa sì che il 
sapere oggi invecchi rapida-
mente, dando l'impressione che 
ciò che appartiene al passato 
non abbia valore per le nuove 
generazioni. In realtà, il sapere 
storico, nel custodire la memo-
ria di ciò che ci ha preceduto, è 
l'unico che può aprirci a oriz-
zonti diversi e migliori. “La 
storia mostra - ed è questo il 
suo insostituibile compito – che 
altri mondi sono possibili: che 
le cose non necessariamente 
sono andate come dovevano 
andare; che l'ambito delle 
possibilità umane si muove in 
uno spazio predeterminato, ma 
non chiuso”. Tante domande 
poste dal nostro presente, di cui 
ricerchiamo spesso il signifi-
cato, attendono il futuro, trova-
no risposte nel nostro passato, 
in quegli accadimenti che non 
sempre abbiamo saputo leggere 

caratteristiche della Storia è 
che tende a svanire. I nostri 
ricordi diventano di seconda 
mano, poi di terza, poi parole 
sui libri di storia…Ma non 
credo che questo sia il destino 
di ogni avvenimento…e quan-
do poggi i piedi su certi luoghi 
senti qualcosa di molto poten-
te”. Proprio visitando con mio 
padre uno dei luoghi della 
memoria più intensi, il Sacra-
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