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3

Ci sono due aspetti della società italiana che risultano
apparentemente immutati nel grande

stravolgimento dell’ultimo decennio: l’arte d’arrangiarsi
e la diffidenza verso la politica e lo Stato. L’arte di
arrangiarsi può essere una reazione ambivalente e
concepita sia come una necessità di fronte alle crisi
economiche e alle emergenze, sia come creatività, spirito
d’iniziativa e capacità di affrontare ostacoli e
cambiamenti. In questo concetto di “necessità” ha un
ruolo predominante la famiglia che ha sopperito alla
mancanza e ai limiti dello Stato, della politica e delle
istituzioni pubbliche, sviluppando e nutrendo verso di
esse un’atavica diffidenza, se non addirittura un odio. E’
nota l’avversione che una volta i contadini meridionali,
ma anche i borghesi delle province del Sud, nutrivano
verso lo Stato “piemontese” agli albori dell’unità d’Italia,

considerato vessatorio per le sue tasse e principale causa
dell’impoverimento delle campagne e delle città
meridionali. In epoche più recenti l’ostilità verso lo Stato
ha cambiato volto, esprimendosi con uno slogan, noto a
tutti, di “Roma ladrona”, espressione del malcontento
dei ceti medi e produttivi del settentrione contro i
governi considerati persecutorii e opprimenti per la
elevata tassazione imposta ai cittadini ed imprese. Infine,
ed è storia recente, questa avversione per la politica si è
fatta a sua volta politica ed ha espugnato i Palazzi del
Governo, regalando al popolo italiano, come già
accaduto a fasi alterne della storia, la speranza di un
cambiamento.

Ma perché questa frattura tra il Potere politico e la
società italiana non si è mai sanata? Perché negli ultimi
lustri questo divario è apparso così incolmabile tanto da
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essere pericoloso quanto autodistruttivo per la società
stessa? La classe politica precedente, sconfitta dalla marea
populista, dovrebbe analizzare le cause profonde (root
cause analysis) di un così grave fenomeno, così come
un’equipe medica dovrebbe fare una “metanalisi” di
fronte ad un evento avverso (grave complicanza clinica
o decesso del paziente). La mancanza di analisi delle
ragioni del fallimento diventa a quel punto la causa
principale della fine non solo della classe politica che
aveva governato, ma anche della ideologia che quella
classe stessa avrebbe dovuto rappresentare. Cercheremo
brevemente di analizzare il cambiamento della società
italiana.

DAGLI ANNI 90 AL XXI SECOLO
All’inizio degli anni Novanta, quando, dopo il crollo

della prima Repubblica, la fiducia nello Stato e nella
classe politica si era già molto ridotta, fin quasi a
dissolversi. La crisi economica e finanziaria di quel
periodo fu affrontata con la creazione dei distretti
industriali, ovvero con il concorso dei sistemi produttivi
territoriali imperniati sulle piccole imprese e sul lavoro
autonomo, confermando il fatto che la vera risorsa
dell’Italia risiedeva nella sua vitalità autopropulsiva. Ma
già in quegli anni si sviluppa l’idea del “self-made man”,
ovvero dell’uomo il cui successo sociale ed economico
è solo frutto delle proprie capacità e della propria
volontà. Ed è questa idea di successo che segna il
carattere del ventennio berlusconiano e il nuovo
mutamento della società italiana. Si rafforza il distacco
dalla politica e dalle istituzioni pubbliche; si diffonde un
sentimento di riluttanza verso le regole e i vincoli
imposti dallo Stato associato ad un diffuso orientamento
opportunista verso il bene pubblico e ad un senso civico
carente o inesistente. D’altronde gli italiani stessi sin dal
Medioevo sono afflitti dal vizio del particolarismo e
individualismo, dell’attaccamento agli interessi locali e
familiari ponendosi nei confronti dello Stato in modo
strumentale e tattico.

Nei primi anni del XXI secolo la società italiana ha
subito enormi cambiamenti, in parte dovuti alle
trasformazioni della globalizzazione, in parte ereditati
da un passato recente e comunque dipendenti da cause
interne. La globalizzazione ha man mano eroso le
capacità di risparmio e la produttività, ha reso meno

competitiva l’industria e l’agricoltura, ha distrutto la
forza propulsiva e creativa delle maestranze dedite alla
produzione di manufatti, vanto dell’Italia a livello
mondiale. Sono crollati vari settori dell’industria come
quella del mobile, degli elettrodomestici,
dell’abbigliamento, sotto la spinta di una spietata
concorrenza soprattutto asiatica. Nell’agricoltura le
produzioni classiche sono state disintegrate dall’arrivo
sul mercato di prodotti a bassissimo costo che hanno
fatto crollare i prezzi dei prodotti più tipici, come l’olio
extravergine d’oliva, gli agrumi, il grano ecc.  Anche
l’arte di arrangiarsi, ovvero la resilienza tipica della
famiglia italiana, ha segnato il passo, non è stata in grado
di fronteggiare un mutamento epocale così vasto.

DAL FAMILISMO AMORALE ALLA CRISI
DELL’ARTE DI ARRANGIARSI

La capacità adattativa del “familismo amorale”, come
fu definito da Edward C. Banfield nel 1958, ritenuta in
grado di supplire ai limiti dello Stato e del sistema
pubblico nelle situazioni di arretratezza e di crisi, ha
mostrato la sua tragica dimensione, come forse aveva
intuito l’autore ipotizzandone l’evoluzione. Secondo
Banfield (The Moral Basis of a Backward Society, 1958) in
una società di familisti amorali:

• nessuno persegue l'interesse comune, salvo quando
ne trarrà un vantaggio proprio;

• chiunque, persona o istituzione, afferma di agire
nell'interesse pubblico viene ritenuto un truffatore;

• i funzionari pubblici sono poco controllati, perché
altri funzionari fungono da controllori;

• i funzionari pubblici e i professionisti consulenti
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dello Stato useranno le proprie posizioni e le loro
particolari competenze come strumenti da usare
contro il prossimo per perseguire il proprio
vantaggio personale;

• il funzionario pubblico tende a farsi corrompere, e,
anche se non lo è, viene comunque ritenuto
corrotto;

• non c’è alcun collegamento tra i principi politici o
ideologici e il concreto comportamento quotidiano;

• la legge viene trasgredita  tutte le volte in cui è
possibile evitarne le conseguenze;

• il debole vede con favore un regime autoritario che
mantenga l'ordine con mano ferma;

• è difficile creare e mantenere una qualsiasi
organizzazione, perché ciò richiede una certa dose
di disinteresse personale;

• non vi possono essere né leader né seguaci in una
organizzazione, poiché nessuno sarà interessato a
sostenere l'impresa, tranne se motivato da interesse
personale;

• il voto è usato per assicurarsi vantaggi personali a
breve termine, più precisamente per ripagare
vantaggi già ottenuti, non quelli semplicemente
promessi;

• il voto è usato per punire coloro da cui ci si sente
danneggiati nei propri interessi, anche se quelli
hanno agito per favorire l'interesse pubblico;

• gli iscritti ai partiti tenderanno a rivendersi a partiti
più favoriti, determinando l'instabilità delle forze
politiche.

L’unica forma associativa diventa allora quella
familiare, entro cui perseguire il comune interesse
economico. Basti pensare alla incarnazione di questi
principi amorali nelle famiglie delle mafie diffuse su tutto
il territorio nazionale per rendersi conto di quanto era

stato intuito dal politologo statunitense. E se da un lato
le piccole famiglie, per mantenere il proprio stato
economico, non hanno i mezzi che solo un gruppo può
permettersi, dall’altro le famiglie mafiose riescono a
penetrare nelle attività economiche approfittando
dell’assenza dello Stato in molte zone del Paese, come il
Sud e le periferie urbane. In pratica il familismo amorale,
che il Banfield aveva studiato nelle campagne e nei paesi
più arretrati del Meridione, oggi pare essersi diffuso dal
Sud al Nord, dalle campagne alle periferie urbane. La
crisi economica dal 2008 e il grande macigno del debito
pubblico hanno tagliato e ridotto ulteriormente i servizi
e le infrastrutture che uno Stato deve garantire
specialmente nelle aree più disagiate, accentuando
ancora di più la rabbia verso la vecchia politica e verso
gli immigrati, visti come parassiti ed invasori voluti da
una sinistra buonista e inefficiente. 

Negli ultimi anni numerosi segni rivelano la crescente
difficoltà della società italiana nell’affrontare i
cambiamenti con la stessa plasticità ed efficacia di prima.
Come se quell’arte di arrangiarsi sia ormai un’arma
spuntata. Il ruolo della famiglia, del territorio, della
comunità risulta profondamente logorato, in parte, e, in
altre forme, al contrario, rafforzato, ma in senso
malavitoso, mafioso e criminale, al punto di
compromettere lo spirito adattativo e propulsivo della
società stessa.

IL DECLINO ECONOMICO, DEMOGRAFICO E
CULTURALE

L’Italia è divenuta, in poco più di vent’anni, il Paese
più vecchio d’Europa, se non del mondo: questo ha
determinato costi molto pesanti, come dimostra
l’espandersi del debito dello Stato a causa proprio della
pressione esercitata dalla spesa assistenziale e
previdenziale. Una volta i giovani costituivano un
importante fattore di ricambio, di innovazione sociale,
di produttività: erano la forza economica del nostro
Paese. Ora rappresentano una marginalità, visto che
raggiungono la maturità e l’autonomia sempre più tardi,
sia nella conclusione degli studi sia nell’accesso alla vita
attiva con l’uscita dalla famiglia di provenienza.
L’aspettativa di vita nel frattempo si è allungata, con un
aumento considerevole degli ultraottantenni che, da un
lato, rappresentano un maggiore costo per i sistemi
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previdenziali pubblici, dall’altro spesso costituiscono un
reddito familiare importante che, con il contributo
pensionistico, sopperiscono alla mancanza di lavoro dei
giovani. La scarsa natalità, accentuatasi durante la crisi
economica, e la fuga all’estero di molti giovani qualificati
diventano ulteriori fattori di pregiudizio anche per il
nostro futuro. 

In questo declino economico, demografico e
culturale dell’Italia cresce la diffidenza non solo verso le
istituzioni politiche ma anche verso quelle che
rappresentano da sempre il braccio destro del potere: le
banche e le borse che sono, a loro volta, guardate con
grande sospetto o addirittura con odio, da 8 persone su
10 le banche, da 9 su 10 le borse, specialmente alla luce
delle vicende degli ultimi anni.

L’IMPATTO SOCIALE DELL’IMMIGRAZIONE
L’unico fenomeno in crescita è quello

dell’immigrazione. Intorno alla metà degli anni Novanta,
infatti, il tasso di stranieri sulla popolazione era inferiore
all’1%, salito a oltre il 6% nel primo decennio di questo
secolo; cioè quasi 4 milioni. Ma il numero è molto più
ampio se si considera il peso degli irregolari che non
possono essere censiti con certezza. Nelle zone del Nord
dove prevale la piccola impresa, il cui sviluppo è
avvenuto in modo più dinamico, negli ultimi vent’anni i
flussi migratori sono stati attratti, principalmente, dalla
domanda di manodopera delle aziende manifatturiere,
soprattutto per attività faticose e meno qualificate, non
sempre accettate dagli italiani. Anche la presenza di
badanti nelle famiglie italiane non rispondono solo alle
carenze del welfare, ma costituiscono al tempo stesso
una sorta di alternativa al modello tradizionale,
sostituendo i figli nell’assistenza agli anziani, che, in
questo modo, restano nella casa propria. Ciò nonostante
il fenomeno immigratorio è divenuto motivo di
inquietudine e di insofferenza diffusa. Meno della metà
della popolazione considera gli immigrati come risorsa
dello sviluppo oppure fattore di apertura culturale,
mentre una persona su due vede negli stranieri un
pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il
fenomeno, a differenza della Germania, Stati Uniti,
Canada o Inghilterra, per la società italiana è abbastanza
nuovo, in quanto è passata da l’emigrazione
all’immigrazione nell’arco di una generazione.

L’immigrazione costituisce uno dei principali motivi di
preoccupazione fra i cittadini. La sensazione di
insicurezza è solo in parte fondato sulla realtà dei fatti
ma riflette due problemi fondamentali. Il primo riguarda
la struttura dei riferimenti sociali: l’immigrazione è
associata all’idea di criminalità. Il secondo rappresenta
oggi il dato mediatico e quindi politico più importante:
la sicurezza. Pertanto nella propaganda politica sono
entrati due fattori predominanti: la sicurezza dei cittadini
e la lotta alla criminalità, che si conduce principalmente
con la lotta all’estraneo, all’irregolare, al nomade, a
coloro che, attraverso i finanziamenti a cooperative e
ONLUS volute dai governi precedenti, hanno usufruito
di una seppur minima assistenza che invece viene negata
ai cittadini italiani. Anche se l’andamento dei reati ha
subito una diminuzione dal 2007 ad oggi, non è
cambiata, al loro interno, l’incidenza di quelli commessi
da stranieri, perché aumentati percentualmente nel
nostro Paese. L’insicurezza è diventata un argomento per
programmi televisivi di prima serata, per talk-show
politici, per titoli ad effetto sui giornali e testate. Nel
2008 gli immigrati venivano considerati un pericolo per
la sicurezza da circa un terzo degli italiani; oggi da oltre
la metà. Tuttavia il grado di integrazione, misurato (dalla
Fondazione Caritas-Migrantes per conto del CNEL) sulla
base di un’ampia serie di indicatori statistici (relativi
all’accoglienza, all’inserimento nel mercato del lavoro,
dell’accesso ai servizi, della diffusione di reati ecc.),
mostrano una notevole discrepanza fra la propaganda, i
set mediatici e la realtà sociale: tra le prime 26 provincie,
per grado di integrazione, 18 appartengono all’area
padana, come Vicenza, Treviso, Bergamo, Lecco, Varese,
Mantova, Cremona, Pordenone e Brescia.

La società italiana oggi: dal familismo amorale all’antipolitica
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La frammentazione della società italiana si esprime in
un accentuato corporativismo, con conflitti e tensioni
che hanno coinvolto imprenditori, comitati locali contro
le grandi opere pubbliche, tassisti, benzinai, giornalai,
farmacisti, autisti dei trasporti municipali: non appena
si cerca di limitare un privilegio acquisito nel passato, si
scatenano ondate di proteste e scioperi di quella
categoria, con rivendicazioni scarsamente negoziabili e
interessi opposti tra le varie componenti della società.
Caso emblematico è l’Ilva di Taranto, dove l’interesse
della popolazione (ridurre l’inquinamento ambientale)
cozza contro la necessità di lavoro di migliaia di operai
(la fabbrica non può essere chiusa nemmeno
temporaneamente senza una perdita definitiva dei posti
di lavoro). Le grandi organizzazioni sindacali mai hanno
goduto di una così scarsa considerazione tra i lavoratori.
E’ finita l’epoca del confronto, del dialogo, del
negoziato, mentre la società è divisa tra conflitti crociati.
Il sentimento federalista è andato allargandosi, dal Nord
al Sud, non tanto per l’emergere di identità territoriali,
ma solo per ricavare la massima convenienza dallo Stato
centrale.  

L’ANTIPOLITICA E LA CONTRODEMOCRAZIA
Oltre metà degli italiani ritiene che sia impossibile

intraprendere progetti familiari e personali impegnativi,
perché il futuro è troppo incerto e carico di rischi: ciò
limita gli investimenti tra le famiglie, i giovani e i ceti
produttivi. Anche le relazioni interpersonali risentono
del clima generale di sfiducia: solo il 20% della
popolazione ritiene di avere relazioni di cui fidarsi e gran
parte dei rapporti sociali sono all’insegna del sospetto.
La ricerca della sicurezza e della felicità è relegata ad una
ristretta schiera di amici oppure solo in famiglia. 

L’antipolitica, sentimento comune e presente in altri
Paesi europei, soprattutto dell’Est, insieme alla sfiducia
e alla protesta generata dagli stessi partiti populisti ci
conducono verso una sorta di ‘controdemocrazia’, come
la definisce lo studioso francese Pierre Rosanvallon: un
insieme di pratiche, provvedimenti e leggi attraverso le
quali l’antipolitica, quando diventa politica, esercita
poteri di correzione, controllo, pressione e coercizione
sulle istituzioni democratiche. Sarà questa la Terza
Repubblica?

Bibliografia e sitologia:
• I. Diamanti, La democrazia degli interstizi. Società e partiti in Europa

dopo la caduta del Muro, «Rassegna italiana di sociologia», 2007b,
3, pp. 387-411.

• Élite e classi dirigenti in Italia, a cura di C. Carboni, Roma-Bari 2007.
• M. Barbagli, Immigrazione e sicurezza in Italia, Bologna 2008.
• F. Battistelli, La fabbrica della sicurezza, Milano 2008.
• F.C. Billari, G. Dalla Zuanna, La rivoluzione nella culla. Il declino

che non c’è, Milano 2008.
• L. Ceccarini, Consumare con impegno. La politica quotidiana tra

botteghe del mondo e supermercato, Roma-Bari 2008.
• M. Livi Bacci, Avanti giovani, alla riscossa. Come uscire dalla crisi

giovanile in Italia, Bologna 2008
• Deux pays, deux jeunesses? La condition juvénile en France et en

Italie, sous la direction de A. Cavalli, V. Cicchelli, O. Galland, Rennes
2008.

• http://www.treccani.it/enciclopedia/la-societa-italiana_%28XXI-
Secolo%29/

•
http://gabrielecaramellino.nova100.ilsole24ore.com/2017/02/14/u
no-sguardo-sulla-societa-italiana-di-oggi/
• https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_contemporanea
• http://www.ilgiornale.it/news/cronache/istat-scomparsi-

borghesia-e-operai-ecco-nuove-classi-sociali-1398129.html

In questo numero parliamo di:
L’Escapismo nella dimensione individuale e in

quella sociale: distrazione o deresponsabilizzazione?
Come gestire le infezioni ospedaliere da
Clostriudium difficile; breve guida alla conoscenza
degli impianti di osteosintesi; la medicina
popolare nei secoli, tra magia, religione e caccia alle
streghe; la Scuola di Atene di Raffaello: analisi di
un capolavoro delle Stanze Vaticane; e infine alcune
riflessioni nella ricorrenza del centenario della Grande
Guerra.
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Escapismo: in questi tempi si rivela una parola quanto
mai attuale. Deriva dall'inglese to escape, “fuggire”,

“scappare”, dall'ipotetica forma latina ex-cappare
“togliere la cappa”, cioè levarsi il mantello per correre
più velocemente. Indica la tendenza a estraniarsi dalla
realtà, dalle responsabilità e dai problemi, per paura, per
noia o per disagio. Tale attitudine trova espressione sia
nella sfera personale, in distrazioni tante volte poco
edificanti, sia nella sfera sociale, diventando un
disimpegno o una forma di deresponsabilizzazione nel
ruolo sociale che l’individuo riveste.

Nella sfera individuale l’escapismo si manifesta
sia in momenti gradevoli e a tratti educativi, come la
letteratura fantastica e la cinematografia del genere
fantasy, sia con atteggiamenti autodistruttivi di
dipendenza dai videogiochi e droghe. Senz’altro John
Ronald Reuel Tolkien, l'autore de Il Signore degli Anelli e
di altre celebri opere riconosciute come pietre miliari
del genere fantasy, quali Lo Hobbit e Il Silmarillion, ha
espresso un concetto di libertà nella sua accezione di
escapismo: nella momentanea evasione verso il mondo
fantastico, costruito nel suo mito, risiede la maturazione

L’Escapismo nella dimensione individuale e in
quella sociale:
distrazione o deresponsabilizzazione?
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma
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degli ideali e degli alti sentimenti che portano ad un
miglioramento della personalità dell’individuo. 

Ma quando questa fuga dalla realtà diventa uno stato
cronico e permanente allora il concetto di libertà si
trasforma in prigione di se stessi. Si fugge allora
attraverso l’uso di stupefacenti, alcool o atteggiamenti
compulsivi verso il gioco. L'Oms ha riconosciuto
ufficialmente la dipendenza da videogame come una
malattia. Il “gaming disorder” è stato infatti inserito
nel capitolo sulle patologie mentali dell'International
Classification of Diseases (ICD), l'elenco ufficiale delle
malattie aggiornato di recente. La dipendenza da gioco
digitale consiste in “una serie di comportamenti persistenti o
ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri interessi della
vita…che portano a problemi nella vita personale, familiare e
sociale, con impatti anche fisici, dai disturbi del sonno ai
problemi alimentari”. 

Nella sfera sociale l’escapismo si manifesta come
disimpegno, abbandono delle responsabilità, ed assume
un carattere di patologia non più individuale, ma
collettiva.

Nel 30° Rapporto Italia 2018 EURISPES si evidenzia
che uno dei problemi emergenti nella nostra società è la
fuga dalle responsabilità da parte di istituzioni,
amministrazioni e soprattutto enti locali. Tra le Aziende
interessate al fenomeno vi sono quelle che erogano
servizi come il trasporto pubblico, la telefonia, l’energia
elettrica, gas, pulizia urbana e smaltimento rifiuti, oltre
ad altri servizi primari nella qualità della vita
contemporanea. Anzi, la cosa che appare più paradossale,
è che questa deresponsabilizzazione, che inevitabilmente
si trasforma in una progressiva decadenza dei servizi
erogati, prospera maggiormente in quelle Aziende che
hanno un numero di addetti più alto rispetto agli
standard previsti per quella tipologia. Per fare un
esempio l’AMA, l’azienda che gestisce l’intero ciclo dei
rifiuti di Roma, con i suoi attuali quasi 8000 dipendenti,
di cui 1800 inabili (in media una azienda “normale” ha il
2% di inabili al lavoro), nonostante abbia incrementato
il suo numero di dipendenti durante il corso di tutte le
legislature capitoline, è precipitata sempre di più verso
l’inefficienza, il peggioramento dei servizi e
l’indebitamento dell’azienda stessa. 

Secondo il Presidente dell’EURISPES Gian Maria Fara
“la lunga stagione del decentramento e del trasferimento
dei poteri” è causa di questa situazione, ove “Regioni ed
Enti locali insieme a dirigenti, funzionari, impiegati si
producono in una sempre più desolante fuga dalla
responsabilità, anche se sarebbe meglio parlare del
proprio dovere”. Parole chiare e sincere, fotografia della
realtà che ciascun cittadino sperimenta ogni giorno a
ogni livello; soprattutto, come notato nella Relazione, ci
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si trova di fronte a un blocco decisionale che rallenta ogni
iniziativa, ogni opera pubblica, ogni cambiamento
strutturale e quindi il sistema non funziona. Come
conseguenza si bloccano le gare d’appalto, con la
conseguente paralisi dei servizi, come avviene ad
esempio in gran parte dei Municipi di Roma. Oppure,
con la stessa logica, si rinuncia a organizzare a Roma
nuove Olimpiadi, con l’implicita ammissione di non
saper governare una operazione così complessa e di non
essere sicuri di poterne garantire la trasparenza in
appalti, affidamenti etc.  

Questo blocco decisionale è diretta conseguenza della
paura: prevale la logica che è meglio galleggiare senza
nuotare che rischiare. In antitesi c’è solo il sistema
corruttivo, il solito giro di mazzette, favori e poltrone,
che sbloccano “miracolosamente” la burocrazia e la
abnorme produzione di leggi e regolamenti. 

A livello parlamentare, inoltre, spesso è prodotta una
legislazione che non tiene conto delle precedenti leggi
e non si armonizza con esse, non abrogando i passaggi
che sono in contrasto con il pregresso: spesso le nuove
leggi sono a vantaggio dei gruppi parlamentari che
cercano il consenso popolare di quella parte del proprio
elettorato, ovvero di una sola parte della popolazione.
Con la eccessiva produzione di leggi e regolamenti ci
sono spazi che non sfuggono però alla criminalità
organizzata che in essi si insinua e prospera, nonostante
gli sforzi delle Forze dell’Ordine e della Magistratura. 

Il Presidente dell’EURISPES Fara sottolinea che “il
Sistema è prigioniero di se stesso perché coloro che devono
attuare le norme hanno delle incertezze, se non vere e proprie
paure per le conseguenze nelle quali potrebbero incorrere, in
caso di scorretta applicazione delle stesse, da parte della
Magistratura ordinaria e amministrativa. E quindi serve sempre
la copertura di un “superiore” che allontani eventuali
conseguenze spiacevoli”. Giustamente egli ricorda come
l’ANAC, Agenzia Nazionale Anticorruzione, stia
fronteggiando migliaia di richieste da varie
amministrazioni sulla “interpretazione autentica” di una
norma. Ben più grave è ovviamente il caso di gare di
appalto, affidamenti, delibere, finanziamenti, promozioni
e assunzioni, come fa notare Fara, “che vengono passati al
microscopio, sia sul piano del merito sia su quello della forma

in un generale clima di sospetto”. Il clima di sospetto
avvelena e ritarda investimenti e iniziative, private e
pubbliche.

A prescindere da chi sia la colpa in questa generale
fuga dalla responsabilità, l’escapismo nella
amministrazione della nostra Capitale non sarà in grado
in pochi anni di convertire una metropoli e renderla
migliore per cittadini e turisti: servono almeno due
decenni per riportare una vivibilità normale a Roma, col
suo ventre molle e le sue periferie abbandonate. Ma il
processo di miglioramento è fermo e il degrado sempre
più evidente, nonostante un cambio politico che si
pensava essere radicale nel governo della Capitale. E
anche le vicende del nuovo stadio di Roma hanno
riportato alla luce vizi antichi, le ipocrisie di una
sbandierata trasparenza e la sempre onnipresente mano
della criminalità organizzata. 

La frase finale di Fara in questa sua analisi sulla fuga dalle
responsabilità è significativa: “la responsabilità è del
legislatore che produce norme confuse, contraddittorie
e inefficaci”. Vale a dire: la responsabilità è della politica,
di coloro che siedono sugli scranni parlamentari e che,
pur di assecondare un elettorato sempre più stanco o
impoverito da una grave crisi, legiferano decreti e regole
in apparenza più dure e restrittive nei confronti del
sistema corruttivo, ma che in sostanza, andando in
contrasto con quelle precedenti, allargano le maglie alla
criminalità.

Sitologia:
• http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/escapismo/
• https://www.jrrtolkien.it/tag/escapismo/
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Il Clostridium Difficile è un bacillo gram positivo,
anaerobio, sporigeno, largamente diffuso nel suolo,

presente nel tratto intestinale degli animali e che
colonizza circa il 3% degli adulti sani senza dare malattia.
In ambiente ospedaliero è responsabile di diverse
tipologie di infezioni di differente gravità, soprattutto a
carico di pazienti con immunità compromessa o
sottoposti a lunghi trattamenti con antibiotici.

Esistono diversi ceppi di Clostridium Difficile; alcuni
non producono tossine e non sono patogeni. Hanno
interesse clinico i ceppi che producono enterotossina
A e/o citotossina B: queste tossine si legano alla
superficie delle cellule epiteliali delle mucose intestinali

e catalizzano la glicosilazione di alcune proteine
citoplasmatiche, con successiva morte cellulare. La
tossina B ha attività citotossica più potente della tossina
A.

L’infezione si può manifestare come diarrea di
differente gravità, ma può anche giungere a
determinare colite pseudo-membranosa,
megacolon tossico e perforazione intestinale. Si
possono manifestare anche altre complicanze: a livello
addominale (es. enteropatia proteino-disperdente,
diarrea ricorrente), a livello extraintestinale (es.
batteriemia, ascesso splenico). Complicanze gravi quali
disidratazione, ipokaliemia, perforazione intestinale,

La gestione ospedaliera delle infezioni da
Clostridium Difficile
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma
SERGIO ANIBALDI
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shock settico si presentano con una frequenza stimata
intorno all’8%.

Le manifestazioni cliniche gravi, alle quali soprattutto
si associa un rischio di mortalità, sono più frequenti se
l’infezione è sostenuta da nuovi ceppi più virulenti.

L’infezione da Clostridium Difficile è tipicamente di
origine nosocomiale e si manifesta con discreta
frequenza anche con carattere epidemico.

Uno degli aspetti critici delle infezioni da Clostridium
Difficile è la frequenza di recidive che compaiono in
una elevata percentuale di casi in pazienti trattati
correttamente. In genere la recidiva compare entro 4
settimane dal termine della terapia antibiotica.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Protocollo è definire le modalità
di prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento
delle infezioni da Clostridium Difficile in Ospedale e
fornire agli operatori sanitari, familiari e caregivers
informazioni sulle infezioni da Clostridium Difficile e sugli
interventi di dimostrata efficacia nella prevenzione e
controllo delle infezioni.

EPIDEMIOLOGIA
• 5-15% della popolazione è portatore asintomatico

(non deve essere trattato)
• La colite infettiva è abitualmente associata a

prolungate terapie antibiotiche o a contagio

interumano (più frequente in pazienti anziani - età
> 64 anni – o bambini e neonati, ospedalizzati,
compromessi o con comorbidità)

• I sintomi iniziano più frequentemente dopo 5-10
giorni di terapia antibiotica ma la variabilità può
essere notevole (dal 1° giorno di terapia antibiotica
a 10 settimane dalla fine del trattamento
antibiotico)

MANIFESTAZIONI CLINICHE
Le manifestazioni cliniche vengono suddivise per

livello di gravità:
• Malattia lieve: diarrea senza altri sintomi
• Malattia moderata: diarrea accompagnata a

sintomi 
• Malattia severa: diarrea, ipoalbuminemia < 3

mg/dl (espressione di enteropatia protido -
disperdente), leucocitosi > 15000/mm3 (infezione
con coinvolgimento sistemico), dolenzia
addominale senza segni di complicazione

• Malattia complicata: ipotensione, leucocitosi
>30000/mm3 o leucopenia < 2000 mm3, febbre
> 38.5°, lattati > 2.2 mmol/L (vn 0.6-1.8),
squilibrio elettrolitico, disidratazione, distensione
addominale/rallentamento peristalsi/ileo
paralitico/iperemesi, disfunzione d’organo (renale
o polmonare), alterazione del sensorio, necessità di
ricovero in terapia intensiva, impending
perforation/megacolon tossico.

DIAGNOSI
Ricerca di tossine (citotossina) A e B del Cl

difficile nelle feci o coltura del clostridium difficile
(non sufficiente di per sé perché non tutte la specie di
clostridium sono tossigeniche).

Le tossine A e B sono responsabili della clinica in tutte
le sue manifestazioni fino alle lesioni della mucosa del
colon (forma più severa a “colite pseudomembranosa”).

• La ricerca va fatta solo in presenza di feci sospette
e non va mai ripetuta (rischio falsi positivi)

• L'Infermiere, in presenza di feci sospette (in
particolare in presenza di muco e odore) potrà
prelevare in completa autonomia un campione di
feci dal paziente: successivamente richiederà al
Medico di procedere con l'analisi di laboratorio.
Vista l'urgenza dell'esame e la labilità delle tossine
i campioni da esaminare devono essere
inviati al laboratorio nel più breve tempo



possibile, senza dover prenotare l'esame il giorno
precedente come da procedura standard. In caso di
positività il laboratorio contatterà direttamente un
referente di reparto, così da accorciare i tempi di
intervento.

• La ricerca non va eseguita per verificare l’efficacia
della terapia, tale valutazione è solo clinica (assenza
di diarrea 6 giorni dopo la sospensione
dell’antibiotico specifico), la tossina resta
positiva nelle feci fino a 30 giorni dopo la
guarigione.

• Il trattamento antibiotico specifico può essere
iniziato prima dell’esito del test se il sospetto clinico
è forte.

• Se possibile, in presenza dell’infezione,
interrompere e/o sostituire le terapie antibiotiche
maggiormente favorenti il suo sviluppo
(cefalosporine, fluorchinolonici e clindamicina)
perché aumentano il rischio di maggiore gravità e
ricorrenza dell’infezione.

• In caso di infezione la comunicazione della positività
all’ASL sarà inviata tramite fax tramite l’apposita
“scheda di segnalazione di malattia infettiva”
compilata in ogni sua parte.

• Sono disponibili nuove tecniche diagnostiche, come
la PCR del gene produttore di tossina che ha una
sensibilità del 75-95% e una specificità del 83-98%

• Ricerca della glutammato deidrogenasi (GDH)
prodotta in gran quantità dal Clostridium Difficile,
il test è molto sensibile ma poco specifico (infatti la
GDH è prodotta da entrambe le categorie di
clostridium sia tossigenico che non).

TRATTAMENTO DEL PRIMO EPISODIO DI
COLITE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Il trattamento dell’infezione viene scelto in base alla
gravità dell’infezione. I farmaci
antiperistaltici/antidiarroici non sono
consigliati per rischio di megacolon tossico e per
mascheramento dei sintomi con conseguente difficile
valutazione clinica.
a e b) INFEZIONI LIEVI O MODERATE:
Metronidazolo per os 500 mg x 3/die per 10 giorni
(non c’è evidenza di maggiore efficacia nel
prolungamento della cura).
c) INFEZIONI SEVERE: Vancomicina per os 125
mg x 4/die per 10 giorni (non c’è evidenza di maggiore

efficacia nel prolungamento della cura).
d) INFEZIONI COMPLICATE:

• Idratazione e.v. (correzione elettrolitica se
necessario, in particolare cloro)

• Nutrizione enterale (non dieta elementare)
• Profilassi antitrombotica
• TAC addome se distensione addominale/ileo

paralitico: esclusione megacolon e perforazione
• Vancomicina per os 125 mg x 4/die per 10

giorni o per enema 500 mg in 100-500 cc di
soluzione fisiologica ogni 6 ore /die per 10 giorni
+ metronidazolo ev 500 mg x 3/die per 10 giorni

• Consulto chirurgico
CASI PARTICOLARI

1. Fallimento della terapia con metronidazolo
(persistenza di diarrea in 5-7 giornata di terapia) -
>sostituzione con: vancomicina 125 mg x 4
/die per os per 10 giorni

2. Intolleranza a terapia con metronidazolo (nausea
vomito disgeusia non tollerabile) o allergia -
>sostituzione con: vancomicina 125 mg x 4
/die per os per 10 giorni

3. Infezione in gravidanza (primo trimestre) /durante
l’allattamento: vancomicina 125 mg x 4 /die
per os per 10 giorni

4. Pazienti portatori di ileostomia /resezione colica
sec Hartmann / colon da diversione / pouch (cioè
nelle situazione in cui il farmaco non raggiunge il
colon): vancomicina 500 mg in 100-500 cc di
soluzione fisiologica (o soluzione supplementata di
cloro, Ringer lattato, se ipocloridria) per enema
ogni 6 ore /die per 10 giorni

5. In pazienti affetti da ipogammaglobulinemia,
terapia con immunoglobuline 400 mg/kg ogni 3
settimane (2-3 dosi).

TRATTAMENTO DELLA COLITE DA
CLOSTRIDIUM DIFFICILE RECIDIVANTE

• Frequenza: 10-20 % di recidive dopo trattamento
per primo episodio

• Frequenza: 40-65% di recidive dopo secondo
episodio o più

• Manifestazione cliniche: in genere le stesse del
primo episodio

• Tempo di insorgenza: fino a 8 settimane dopo il
completamento della terapia

Meccanismi patogenetici:

La gestione ospedaliera delle infezioni da Clostridium Difficile
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• Reinfezione con ceppo diverso di Clostridium
difficile o persistenza del ceppo responsabile del
primo episodio

• Pazienti selezionati con ridotta immunità specifica
(IgG antitossina A)

-> PRIMA RECIDIVA
• Stesso schema della prima infezione
• In caso di colite severa o in caso di fallimento

vancomicina per os 125 mg x 4/die  per 10 giorni
-> SECONDA RECIDIVA
• Vancomicina 125 mg per os x 4 per 10 giorni.
In seguito Vancomicina “tapered-pulse” 125 mg

per os OGNI 3 giorni per 10 dosi (1 mese).
Il saccaromyces boulardii (codex) o lattobacillus plantarum

o lattobacillus rhamnosus potrebbe essere aggiunto alla
terapia con evidenze discordanti.

-> DALLA TERZA  RECIDIVA IN POI
• Vancomicina 125 mg per os x 4 per 10 giorni   
• In seguito Vancomicina “tapered-pulse” 125

mg per os OGNI 3 giorni per 10 dosi (1 mese) 
• Considerare il trapianto di feci (per ora non

eseguibile nella nostra struttura)
CATEGORIE A RISCHIO

Oltre alle condizioni già esposte prima, alcune
categorie di pazienti per comorbidità o condizioni
concomitanti sono ulteriormente a rischio per infezione
da clostridium, difficile che pertanto, in presenza di
diarrea, va sempre ricercato precocemente:

• Pazienti affetti da IBD (malattie infiammatorie
croniche intestinali) (in presenza di recidiva il
clostridium andrebbe sempre cercato)

• Pazienti che hanno subito chirurgia addominal 
• Pazienti affetti da epatopatia cronica (cirrosi epatica)
• Pazienti trapiantati d’organo solido o midollo
• Pazienti immunodepressi (causa iatrogenica o

malattia)
• Pazienti affetti da tumore, in particolare se

sottoposti a chemioterapia
• Pazienti affetti da ipogammaglobulinemia
• Pazienti in gravidanza o nel periodo del puerperio

PREVENZIONE
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Chiunque entri nella camera/ambiente in cui è
ospitato un paziente con Clostridium Difficile, compresi
gli operatori sanitari e i visitatori, deve essere informato
in merito alle manifestazioni cliniche, alle modalità di

trasmissione e all’epidemiologia delle malattie da
Clostridium Difficile.
ISOLAMENTO

I pazienti con infezione da Clostridium Difficile
rappresentano una potenziale fonte di diffusione del
patogeno, pertanto, quando possibile, devono essere
allocati in stanze singole.

• Si deve assegnare un bagno personale al paziente
con infezione da Clostridium Difficile.

• Se non è possibile effettuare l’isolamento in stanza
singola, si deve adottare l’isolamento in coorte
(insieme ad altri pazienti affetti da Clostridium
Difficile)

• Se vi è scarsa capacità di ricezione, considerare
l’opportunità di isolare i pazienti in un reparto
dedicato o utilizzare una unità di isolamento per la
coorte.

• I pazienti posti in isolamento in coorte devono
essere gestiti da personale dedicato, per
minimizzare il rischio di infezioni crociate ad altri
pazienti.

• Le precauzioni di isolamento possono essere
revocate dopo 48 ore di assenza dei sintomi e dopo
il normalizzarsi della peristalsi intestinale.

• La decisione di isolare o meno un reparto o nucleo,
verrà presa non in base ad una percentuale di
infezione ma alla proporzione del numero delle
camere colpite.

IGIENE DELLE MANI
Oltre all’utilizzo dei guanti, è raccomandata una

meticolosa igiene delle mani con acqua e sapone da parte
di tutto lo staff dopo ogni contatto con pazienti con
diagnosi sospetta o confermata di Clostridium Difficile e
dopo ogni contatto con fluidi corporei o con superfici
ambientali potenzialmente contaminate.

L’azione fisica di frizionamento e risciacquo (lavaggio
mani) è l’unico modo per rimuovere le spore. Il
lavaggio delle mani con acqua e sapone è inoltre
raccomandato dopo la rimozione di guanti e
sovracamici utilizzati in corso di assistenza ai
singoli pazienti.

Non vi sono indicazioni sull’utilizzo di saponi
contenenti sostanze antisettiche. Il frizionamento con
soluzioni alcoliche non deve usato come unica modalità
di igiene delle mani quando si assistono pazienti con
sospetta o accertata infezione da Clostridium Difficile.

La gestione ospedaliera delle infezioni da Clostridium Difficile
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INDUMENTI PROTETTIVI
Gli operatori devono indossare guanti nei contatti con

pazienti con Clostridium Difficile; questo include i contatti
con fluidi corporei e/o superfici ambientali
potenzialmente contaminate (es. quelle ad immediata
vicinanza del paziente). Nell’assistenza al paziente con
diarrea si devono sempre usare guanti e sovra camici.
IGIENE AMBIENTALE

La normale disinfezione ambientale nelle stanze dei
pazienti con Clostridium Difficile deve essere effettuata
con agenti attivi su Clostridium Difficile, preferibilmente
con derivati del cloro.

Gli ambienti ospedalieri devono essere sanificati con
regolarità, almeno una volta al giorno, concentrando
l’attenzione sulle superfici frequentemente toccate.

Il personale addetto alle pulizie deve essere
immediatamente avvisato di una contaminazione
ambientale di origine fecale. Si deve provvedere al più
presto alla pulizia di tale zona.

I bagni e gli strumenti quali comode o padelle che
vengono usualmente contaminate da feci, rappresentano
un serbatoio di spore di Clostridium Difficile, pertanto
devono essere sanificati scrupolosamente. Le comode e
le padelle pulite devono essere conservate in un luogo
asciutto.

Dopo la dimissione di un paziente con Clostridium
Difficile le stanze devono essere accuratamente pulite e
disinfettate.
USO DI DISPOSITIVI MEDICI

• I dispositivi medici quali lo sfigmomanometro
devono essere dedicati ad un singolo paziente.

• Subito dopo l’impiego su un paziente con
Clostridium Difficile tutti i dispositivi/materiali
riutilizzabili devono essere puliti e disinfettati con
un disinfettante attivo sulle spore di Clostridium
Difficile ovvero frizionati con acqua e sapone
(sanificazione ambiente e, nottetempo, sanificazione
strumenti). Il termometro deve essere di uso
personale; è da evitare l’impiego di termometri
elettronici con dispositivi monouso.

• L’uso di materiali monouso deve essere preso in
considerazione in tutti i casi in cui è possibile.

GESTIONE DELLE EPIDEMIE
• Adottare una corretta politica antibiotica

(antimicrobial stewardship).
• Rivalutare quanto prima possibile le modalità di

prescrizione all’interno della struttura sanitaria
(principio attivo, frequenza di utilizzo, durata delle
terapie), enfatizzando l’importanza di evitare
l’uso di farmaci ad alto rischio
(carbapenemi, cefalosporine,
fluorchinoloni, clindamicina) nei pazienti
a rischio.

• Usare questi farmaci solo se clinicamente
necessario.

• Per prevenire la trasmissione di Clostridium Difficile,
rivalutare le politiche di ammissione dei pazienti e
della loro collocazione, nonchè le disposizioni per
il personale.

• Se la trasmissione continua, nonostante l’utilizzo di
personale dedicato, non ammettere nuovi ricoveri
nell’unità operativa interessata dall’epidemia.

• Se la trasmissione persiste nonostante
l’implementazione di tutte le misure precedenti (ad
esempio alla riapertura della unità), chiudere
l’intera unità operativa per poter effettuare un
intenso intervento di sanificazione ambientale che
sia in grado di eliminare tutti i potenziali serbatoi
di Clostridium Difficile.

COMUNICAZIONE INTERNA
• Come da norma, aggiornamento in Cartella clinica.
• Consegne mediche e infermieristiche.
• Agli operatori non sanitari attivi in reparto (addetti

alle pulizie, addetti alla lavanderia, tecnici in
reparto, operai).

• Alla Direzione Sanitaria.
• Alla farmacia perché siano assicurati

approvvigionamenti di farmaci e presidi all’uopo.
• Ai familiari/visitatori che vengono in visita, con

consegna di materiale informativo. 
• La Direzione Sanitaria trasmette al CICA(Comitato

Infezioni Correlate con l’assistenza, ovvero CIO
Comitato Infezioni Ospedaliere) (al quale
partecipano i Responsabili Medici dei reparti e i
Coordinatori Infermieristici) contestualmente alla
rilevazione del nuovo caso e, globalmente, tramite
il Modulo di rilevazione delle infezioni ospedaliere.

• Il CICA trasmette agli Organi Regionali di
controllo e rilevazione delle Infezioni
ospedaliere.

La gestione ospedaliera delle infezioni da Clostridium Difficile
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PROCEDURE INTERNE
• Durante una epidemia di Clostrium Difficile devono

essere rinforzate tutte le misure igieniche
• Ricorso a personale dedicato (di Reparto)
• Sanificazione dedicata al letto del paziente per

materiale potenzialmente infetto (biancheria
monouso, pannoloni, materiale visibilmente o
potenzialmente contaminato da feci)

• Instaurazione regole per lo smistamento della
biancheria infetta:
1. avviso alla lavanderia per apertura canale

preferenziale
2. utilizzo di sacchetti idrosolubili (solitamente

rossi) 
3. posizionamento di tali sacchetti in contenitori

appositi
4. trasporto contenitori secondo procedura

percorso "sporco-pulito"
Sospensione/limitazione attività potenzialmente a
rischio

• L’utente infetto NON utilizzerà il bagno assistito.
Per il lavaggio si provvederà a spugnature al letto
dell’utente stesso. In alternativa: disinfezione della
vasca con prodotti a base di cloro o di polifenoli

• Temporanea sospensione dell’utilizzo della
palestra per attività motorie/riabilitative;
se possibile tali attività vanno svolte in
camera, con gli adeguati presidi di
protezione individuale. Il materiale
eventualmente utilizzato in caso di impossibilità di
sospendere le pratiche riabilitative sarà sanificato
con il resto degli strumenti nottetempo. 

• Limitazione delle visite da parte di soggetti a rischio
contagio/diffusione: anziani, bambini, gruppi
numerosi.

AZIONI IN CASO DI EPIDEMIA (DIRETTE AL
PERSONALE/ORGANIZZAZIONE)

• Incontro CICA.
• Esecuzione Root Cause Analysis per identificazione

cause potenziali e individuazione azioni
correttive/di miglioramento e conseguenti
programmi di controllo.

• Il personale verrà sensibilizzato alla corretta igiene
delle mani, al corretto uso di materiali e strumenti
e alla corretta gestione dei rifiuti.

• Verifica da parte della Direzione Sanitaria, durante
l'epidemia, dell'applicazione dei protocolli per la
gestione della stessa.
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Queste note sono ovviamente rivolte all’utente con
interesse per l’argomento specifico, al medico

pratico e allo studioso alle prese con queste
problematiche ortopediche decisamente particolari.  

Contiene una semplice e sommaria selezione dei più
comuni mezzi di sintesi e soprattutto vengono ricordate
alcune delle regole cadute un po’ nell’oblio, redatte
dall’Associazione A.O. (Associazione Internazionale
Osteosintesi) sulla progressione del recupero funzionale
in rapporto all’evoluzione ripartiva della frattura
sintetizzata.

L’osteosintesi è un procedimento chirurgico

ortopedico che consiste nella ricostruzione della
continuità di un osso fratturato in seguito ad un trauma,
mediante l’applicazione di mezzi di sintesi artificiali
costituiti con materiali diversi.

Si procede ad un intervento di osteosintesi nei casi in
cui la morfologia della frattura sia tale da impedire un
buon esito dei processi di riparazione naturale; in
particolare la sintesi è utile nelle fratture con formazione
di diversi frammenti molto indipendenti fra di loro,
difficilmente riallineabili e che difficilmente si possano
mantenere allineati per tutto il tempo sufficiente alla
produzione di un valido callo osseo.

Gli impianti di osteosintesi:
breve guida alla conoscenza
SERGIO ANIBALDI

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma



Per l’osteosintesi, tra i vari materiali possibili, si è
sempre data tradizionalmente la preferenza a materiali
metallici dotati di scarsa reattività nell’organismo;
l’acciaio inossidabile si è dimostrato ottimo a questo
proposito. Il materiale impiegato deve infatti essere tale
da non suscitare reazioni infiammatorie nei tessuti con i
quali viene in contatto, deve cioè essere dotato di una
buona tollerabilità biologica. Inoltre ovviamente deve
possedere caratteristiche meccaniche tali da permettergli
di sopportare senza deformazioni le sollecitazioni di
carico alle quali è sottoposto. Da tempo sono stati
introdotti materiali più moderni come gli acciai speciali
contenenti percentuali diverse di metalli particolari quali
il vanadio, il cromo, il molibdeno. Questi acciai, oltre ad
avere caratteristiche meccaniche eccezionali, sono in
alcuni casi particolarmente leggeri e ben tollerati dal
punto di vista biologico. Sono anche stati introdotti
nell’uso materiali da osteosintesi composti da plastiche
di vario tipo, ma il loro uso è tuttora in fase
sperimentale; i grandi avanzamenti compiuti negli ultimi
anni nella chimica dei polimeri fanno però intravedere
la possibilità di produrre materiali dotati di reattività
biologica nulla e di ottime caratteristiche meccaniche.

Per l’osteosintesi si possono anche utilizzare dei
materiali riassorbibili, come il filo per le suture o degli
innesti di tessuto osseo che di solito vengono prelevati
dal paziente stesso da zone facilmente raggiungibili con
un piccolo intervento, come la cresta iliaca.

I MEZZI ARTIFICIALI PIÙ COMUNI
DELL’OSTEOSINTESI: LE VITI.

Si tratta di vere e proprie viti, abbastanza simili a
quelle da legno, che vengono applicate nell’osso da
saldare dopo avere praticato attraverso i due monconi
ossei, un foro d’avviamento di diametro leggermente
inferiore, per mezzo di un trapano elettrico a punte
intercambiabili. 

Ne esistono di diverse tipologie per utilizzi altamente
specializzati, ma in primo luogo si possono differenziare
genericamente idonee per l’osso corticale o per l’ossa
spugnoso.

Un modo molto comune di usare le viti è quello di
applicarne una serie in direzione perpendicolare rispetto
all’asse maggiore di un osso lungo fratturato secondo una
linea obliqua; le viti, facendo presa sui due monconi, li
mantengono strettamente ravvicinati e ne impediscono
completamente i movimenti. Le viti possono anche
essere utilizzate singolarmente per ravvicinare una
piccola sporgenza ossea (un’apofisi radiale, per esempio)
distaccatasi nel corso della frattura, dal rispettivo osso
di appartenenza.

Gli impianti di osteosintesi: breve guida alla conoscenza
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I CHIODI: sono molto utilizzati, anche se meno delle
viti. 

L’asta da infibulo, costituita da una astina allungata e
con curvatura diversa a seconda dell’osso interessato, è
una variante del chiodo.

L’asta per infibulare si usa introducendola nel canale
midollare di un osso lungo fratturato, in modo da
mantenere allineati dei frammenti a forma di segmento
di cilindro; è particolarmente utile nelle fratture
complete a due monconi, con spostamento, delle ossa
lunghe.

LE PLACCHE: 
Sono utilizzate molto spesso in osteosintesi. Si tratta

per l’appunto di pezzi di forma piatta che possono venire
modellati a seconda della superficie che devono
ricoprire. 

Si adottano per la fissazione di monconi ossei
fratturati allo scopo di stabilizzare la lesione evitando

spostamenti dannosi e consentire la formazione del callo
osseo. 

Le placche di sostegno sono impiegate per impedire
il collasso dei monconi ossei o in caso di corticale sottile.  

Le placche di neutralizzazione, invece, sono usate in
caso di fratture comminute. Sono disponibili in varie
dimensioni e forme a seconda dell'esigenza clinica
specifica.

IL FILO IN ACCIAIO:
Molto usato in situazioni particolari. Per esempio

nelle fratture di patella si usa fare il cosiddetto

Gli impianti di osteosintesi: breve guida alla conoscenza
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cerchiaggio consistente per l’appunto nel circondare
l’osso leso con un cerchio di filo d’acciaio che mantiene
solidali fra di loro i vari pezzi. Il filo viene utilizzato
anche insieme ad altri mezzi per fissarli o per migliorare
il procedimento di sintesi.

L’osteosintesi presenta il notevole vantaggio di
ricostruire virtualmente e immediatamente la continuità
del segmento osseo lesionato, permettendo da subito
una prudente applicazione di carico sul focolaio di
frattura, senza il pericolo di disallineamento dei

monconi; come noto, l’applicazione del carico favorisce
notevolmente la rapida formazione ed il consolidamento
del callo osseo, e quindi la guarigione anatomica della
frattura.

Con questo procedimento inoltre si può far muovere
quasi subito il paziente, evitando le lunghe degenze
immobilizzanti nel letto e riducendo notevolmente i
rischi ad esse correlati (tromboflebiti degli arti, decubiti,
broncopolmoniti, peggioramento dell’osteoporosi,
etc.).

Gli impianti di osteosintesi: breve guida alla conoscenza
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Inizio del carico  

  
Appoggio articolato del piede (10 Kg) 

 
Aumento del carico 

 
Avvitamento semplice 
 

Dal momento della levata dal letto 
 
Dopo 6 ~ 12 settimane 
 
 
 
Dopo 3 ~ 6 settimane 
 
Dopo 6 ~ 12 settimane 
 
 
 
 
Dopo 2 settimane 
 

 
Osteosintesi a placca 
 
- Frattura obliqua o da torsione 

 
- Pluriframmentaria o a più livelli 
 
Inchiodamento endomidollare 
 
 

 
 
Dal momento della levata dal letto 
 
Dal momento della levata 
 
Dal momento della levata 
 

 

Carico completo: a seconda del decorso della guarigione 

FRATTURE DELL’ESTREMO PROSSIMALE DEL FEMORE 

 

 



 
FRATTURE MALLEOLARI 

 
 
POSIZIONE POST OPERATORIA DELL’ARTO: con tutela gessata o tutore, piede ad angolo 
retto, arto sollevato su cuscino per 4 ~ 8 giorni (evitare decubiti da pressione). 
TERAPIA FUNZIONALE: flessione dorsale attiva dopo il 1° giorno e dopo 5 ~ 7 giorni ulteriori 
movimenti attivi del piede se asportata la tutela gessata. 
LEVATA DAL LETTO: solitamente dal 15° giorno, in assenza di infiammazione o di edema. 
 
 
Stato della frattura articolare portante 
 
 Senza perdita di sostanza Con perdita o gravi lesioni 

cartilaginee od ossee 
Osteosintesi stabile  

-  Esercizi di movimento attivo 
 

- Esercizi di movimento attivo 
 

- Non apparecchio gessato 
 - Non apparecchio gessato 

 - Appoggio totale articolato del 
piede al suolo con 10 kg dal 6° 
giorno 

 
 
 
- Inizio del carico solo dopo 40 

giorni 
 - Ulteriore carico solo a partire 

dal 20° giorno 
   

 
Osteosintesi stabile 
con sutura di 
legamenti o della 
capsula o della 
sindesmosi 

 
- Esercizi di movimento attivo 

(eventuale apparecchio 
gessato) 

- Inizio del carico dal 30° 
giorno 

 
- Esercizi di movimento attivo 

(eventuale apparecchio gessato) 

- Inizio del carico dal 45° giorno 

 
Stabilità incerta 
(tendenza al piede 
equino) 

 
- Apparecchio gessato per 6 

settimane 
- Carico dopo 4 settimane 

 
- Apparecchio gessato per 6 

settimane 
 
- Carico dopo rimozione 

dell’apparecchio gessato 

 
Controlli radiografici: in tutti i casi dopo 6 e dopo 12 settimane. 
Nota: tutte le indicazioni di tempo (giorni o settimane) si riferiscono al giorno dell’intervento 
 

  FRATTURE DIAFISARIE DI GAMBA 

 

 
POSIZIONE POST OPERATORIA DELL’ARTO: in tutti i casi: non apparecchio gessato, elevazione 
dell’arto con sostegno del piede su lettino di Braun  
TERAPIA FUNZIONALE: in tutti i casi: dal 1° giorno movimenti attivi delle articolazioni viciniori. 
LEVATA DAL LETTO: solitamente dal 5° giorno, in assenza di complicazioni.  
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FRATTURE DELLA METAEPIFISI PROSSIMALE O DISTALE DI TIBIA 

 

Metaepifisi distale Metaepifisi prossimale

Posizione post–operatoria 
dell’arto: 

Apparecchio gessato. Arto 
sollevato sul cuscino 

Non apparecchio gessato. Arto su 
telaio di Braun con ginocchio in 
flessione più o meno marcata a 
seconda del danno legamentoso 

 
Terapia funzionale dall’inizio: 

 
Flessione dorsale del piede 

 
Esercizio del quadricipite. 
Flessione attiva da 20° a 50° del 
ginocchio sostenuto 

 
Levata dal letto: 
 

 
Da 1 a 2 settimane 

 
Da 1 a 2 settimane 

Ulteriori trattamenti: A seconda della stabilità, 
apparecchio gessato per 4 
settimane o staffa per deambulare 
dopo 3 settimane. 

Non apparecchio gessato; solo 
eventuale ferula in plastica o 
stecca posteriore. 

Inizio del carico: 
 
- appoggio articolato piede 

 
- carico parziale 

 
- carico completo 
 

 
 
Dalla 3  ͣalla 6 ͣ  settimana 
 
Dalla 10 ͣ  alla 14 ͣ settimana 
 
Dalla 16 ͣ  alla 18 ͣ settimana 

 
 
Dalla 3  ͣalla 6  ͣ settimana 
 
Dalla 10 ͣ  alla 14 ͣ settimana 
 
Dalla 16 ͣ  alla 18 ͣ settimana 

 
POSIZIONE POST OPERATORIA DELL’ARTO: in tutti i casi: arto esteso a letto, modesta abduzione 
ed intrarotazione su cuscino o ferula in gommapiuma. 
TERAPIA FUNZIONALE: in tutti i casi: dall’inizio: esercizio quadricipitale e movimenti attivi dell’anca e 
ginocchio ad arto sostenuto. Ginnastica respiratoria nei pazienti anziani. 
LEVATA DAL LETTO: dal 5° giorno, carico fra parallele a seconda dello stato generale. 
 

 Appoggio 
articolato del 
piede 

Carico parziale 20~30 kg Carico completo 

 
Frattura pertrocanterica: 
 
- Osteosintesi stabile con 

sostegno mediale: 
 

- Sostegno mediale incerto: 
 

- Spostamento in valgo: 
 

 
 
 
subito 
 
subito 
 
subito 

 
 
 
dopo 4 settimane 
 
dopo 8 settimane 
 
dopo 4 settimane 

 
 
 
dopo 12 settimane 
 
dopo 12 settimane 
 
dopo 12 settimane 

Frattura del collo anatomico 
femorale  
 
- Osteosintesi 

 
- Protesi cefalica/totale 

 
 
subito 
 
subito 

 
 
dopo 12 settimane 
 
subito 

 
 
dopo 16 settimane 
 
dopo 4 ~ 8 settimane 
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FRATTURE FEMORALI (DIAFISI – ESTREMO DISTALE)  
 
POSIZIONE POST OPERATORIA DELL’ARTO: arto a ginocchio flesso a 90° su ferula in 
gommapiuma per 4 ~ 5 giorni. Controllo frequente dell’operatore e attenzione alle paresi dello S.P.E. 
TERAPIA FUNZIONALE: dall’inizio: esercizio quadricipitale; esercizi di estensione del ginocchio e di 
flessione dorsale del piede. 
LEVATA DAL LETTO: dal 5° ~ 7° giorno, a seconda delle condizioni delle parti molli e delle 
eventuali ferite associate.. 
 

  
Appoggio articolato del piede 

 

 
Ulteriore carico 

Frattura obliqua o spiroide: 
 
- osteosintesi a placca 

 
- inchiodamento 

endomidollare 
 

 
 
dalla levata dal letto 
 
dalla levata dal letto 

 
 
dopo 6 ~ 10 settimane 
 
dopo 3 ~  4  settimane 

Frattura pluriframmentaria o a 
più livelli: 

dalla levata dal letto dopo 12 ~ 16 settimane 

 
OSTEOSINTESI A TIRANTE DELLA ROTULA E DELL’OLECRANO 

 
  onarcelO alutoR
 
Posizione post operatoria dell’arto: 

 
Su ferula di Braun 

 
Arto elevato su cuscino, gomito 
flesso a 40° ~ 50° 

Terapia funzionale all’inizio: Esercizi di flessione del 
quadricipite a gamba 
sostenuta 

Esercizi di flesso-estensione e 
prono-supinazione 
dell’avambraccio e movimenti 
attivi della spalla 

 
Levata dal letto: 

 
dal 5° giorno 

Subito, con braccio appeso al 
collo 

 
Ulteriore trattamento: 
 
 
- appoggio articolato del piede 

 
- carico parziale 

 
- carico completo 

 
a volte app. gessato  
 
 
da subito 
 
20 ~ 30 kg dopo 25 giorni 
 
dal 60° giorno 

Non ferula. 
Movimenti controllati per 3 ~ 4 
settimane 
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La medicina popolare non è certo un caotico
affastellamento di superstizioni e di pregiudizi, ma

è oggetto di studio nell’ambito dell’etno-antropologia,
della psicologia e della farmacologia. Le credenze
popolari e le superstizioni giocarono un ruolo
determinante nel rallentare lo sviluppo della medicina
ufficiale nel Medioevo e nei secoli che seguirono e ancor
oggi hanno un ruolo importante nella psicologia
dell’essere umano. Le prime e maggiori fonti di
superstizione furono senza dubbio le religioni: più i riti
di culto erano poco comprensibili e incutevano paura,
più coinvolgevano gli uomini semplici e di bassa cultura.

La medicina popolare fu definita “demoiatrica”. Essa
nasce nella notte dei tempi come fenomeno esoterico
basato sulla tradizione e sulla superstizione e non ha mai
smesso di esistere. 

Può essere divisa grossolanamente in due campi di
osservazione: quello farmacologico e quello medico;

quest'ultimo a sua volta può essere separato in due filoni:
uno magico-religioso e l'altro empirico.

Quando ci si interessa di una scienza così complessa
come la medicina popolare, si deve per forza sconfinare
dal campo medico perché in essa il concetto di salute è
intimamente unito a quello magico e a quello religioso:
la medicina al suo stato primitivo è in verità una scienza
magica, con ricorso a fattori sacri o sacrileghi, a fatture
e contro fatture, a benedizioni ed esorcismi, amuleti,
talismani e pratiche pseudo religiose.

Con il progresso della scienza ci si è liberati
progressivamente dei pregiudizi e molte di queste
tradizioni si vanno perdendo, ma se ci addentriamo un
po’ nella mentalità popolare, se solleviamo un po’ il velo
sotto il quale la gente custodisce gelosamente la parte
più recondita del proprio animo, allora ci accorgiamo
che il tempo corre a ritroso e ci circonda di maghi,
streghe, sabba, evocazioni e filtri magici.

La medicina popolare tra magie, religione
e persecuzioni
SERGIO ANIBALDI
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Quel filone magico-religioso della demoiatrica detta
‘eroica’, come nel mondo degli antichi Greci, prevede
sempre l’intima connessione del soprannaturale con il
naturale, delle forze occulte con quelle umane,
dell’intervento dell’elemento divino o extranaturale
nell’operato degli uomini.

L’altro filone, quello empirico, pur risentendo
dell’intervento magico, si basa invece sull’uso di piante,
minerali o animali usati allo stato naturale o sotto forma
di decotti o infusi descritti su piccoli trattati come il
“Thesaurus Pauperum” di Pietro Ispano.

Tra questi due filoni, i limiti di divisione non sono
netti e sull’aspetto empirico, quello magico-religioso ha
quasi sempre il sopravvento, anche nell’uso di erbe
medicinali. 

La demoiatrica popolare si articola in due filoni: la
scienza del bene e la scienza del male. Quindi, qualunque
sia il suo fine, può dare sia il bene che il male. Essa si
basa sulla forza soprannaturale della magia operata da
persone dotate di particolari virtù.

Le forze magiche non sono a disposizione di tutti e
possono essere esercitate solo da determinate persone

che abbiano caratteristiche particolari, innate o acquisite:
questi sono gli attori o più precisamente gli intermediari
del bene e del male.

GLI INTERMEDIARI DEL BENE E DEL MALE
L'individuo che ha particolari possibilità di produrre

il bene e il male,  si pone come intermediario tra l'uomo
e un mondo esoterico dal  quale  egli trae  la  virtù  di
compiere atti che agli uomini comuni, sono impossibili.

Questo mondo esoterico esiste nella mentalità
primitiva popolare, in una forma rudimentale ed è un
mondo distinto da quello religioso, sebbene spesso in
esso sconfini con l'aiuto di immagini di santi o mediante
l'intervento di atti sacrileghi. 

È un mondo oscuro dal quale alcune persone sanno
attingere la “virtù” di fare il bene o il male con l'aiuto di
particolari parole, frasi o azioni.

Non tutti gli uomini sono muniti di questa potenza.
Per giungere a ciò ci sono due vie: o si nasce
particolarmente adatti o vi si giunge mediante espedienti
che ricordano i vecchi riti di iniziazione.



Le persone più comunemente riconosciute dotate di
questa “virtù” naturale sono:

- le figlie o i figli delle streghe che hanno nel sangue
la virtù dei genitori;

- i “settimini”, cioè quei maschi che sono nati dopo
sei maschi senza interposizione di alcuna femmina
o le “settimine” che sarebbero quelle femmine nate
dopo sei femmine;

- le madri di gemelli;
- Le persone nate con la camicia, e cioè nate col

rivestimento del sacco amniotico.
LE STREGHE

La strega (un tempo chiamata anche lamia: un mostro
con il corpo di serpente e il volto di donna che succhia
il sangue dei bambini) è una figura mitologica creata in
parte dalla credenza popolare, in parte dalla cultura
dotta.

La parola "strega" proviene dal vocabolo latino
“strix”, in greco στρίξ “gufo”, uccello notturno di
pessimo augurio (Plinio, Ovidio, Virgilio ecc.) “quod
horrendo stridere nocte solet” (Ovidio" Fasti V-VII 351).
Tra le attitudini malefiche e di cattivo augurio che erano
attribuite a questo uccello vi era particolarmente quella
di suggere il sangue dei bambini, di fascinare e di
avvelenare i lattanti. Contro le streghe i Romani
invocavano la dea Carna o Cardea alla quale era stato
eretto un tempio sul Celio.

Queste donne (perché si è trattato per lo più di
donne) avrebbero usato tali poteri quasi esclusivamente
per nuocere alle persone e alle cose. Nel Medioevo e
durante la Controriforma sono state oggetto di
persecuzione da parte della Chiesa quando in loro
venivano individuate le caratteristiche attribuite alle
streghe. Solo nella metà del XVIII secolo, l’idea
dell'esistenza delle streghe fu messa in discussione. La
strega era dunque un essere umano legato al diavolo da
un patto o da un contratto che lo rende suo servitore. A
intervalli regolari le streghe dovevano recarsi a convegni
sacrileghi e orgiastici, conosciuti col nome di “sabba”. Le
informazioni sul “sabba” sono date in larga parte dai
verbali dei processi per stregoneria e dai trattati
demonologici, oltre che dalle bolle papali. Fra i trattati
sono di particolare interesse il Malleus Maleficarum
(1486 o 1487) di Jacob Sprenger e Heinrich Institor
Kramer, la Démonomanie des Sorciers (1580) di Jean
Bodin, la Daemonolatreia (1595) di Nicolas Rémy, il

Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons
(1612) di Pierre de Lancre e il Compendium
maleficarum (1608 e 1626) di Francesco Maria Guaccio.
Le descrizioni dei sabba in questi libri sono il frutto di
fervide fantasie accusatorie e ricche di particolari: si
indicano le notti in cui si svolgono i raduni (solitamente
tra sabato e domenica), i luoghi, le frequenze degli
incontri, la modalità di saluto al diavolo che siede su un
trono di ebano. I riti comportano il rinnegamento della
religione cristiana e imitazioni della messa, con
bestemmie, calpestamento di croci, ostie o altri oggetti
sacri. Il battesimo alla fede diabolica veniva compiuto
con l’apposizione di un marchio, e, durante i processi
per stregoneria, tale marchio veniva pazientemente
cercato dagli inquisitori sul corpo delle accusate venendo
da loro individuato in una parte del corpo insensibile alle
punture effettuate con degli spilloni.
LA MAGIA DEL MALE

La magia del male è quella parte della medicina
popolare che sa produrre le malattie, quindi la si può
definire “patogenica” ed è il residuo vivente della
stregoneria e della magia nera. 

La strega (o lo stregone) è una figura che  esiste  nella
società umana, in qualunque luogo e in qualunque
momento. La figura della strega è tramandata di
generazione in generazione.

Le streghe dei Romani, del Medioevo, del
Rinascimento, sono quelle stesse che operano oggi negli
oscuri angoli delle città, dei villaggi e dei contadi. Gli
attributi che al presente si riconoscono loro, sono gli
stessi di quei tempi; il materiale usato, i mezzi escogitati,
sono sempre gli stessi, poiché tutti sono basati sulla
psicologia primitiva, che è sempre la stessa, in qualunque
località, in qualunque età ed in qualsiasi civiltà.

Scena di sortilegio, Pompei.

La medicina popolare tra magie, religione e persecuzioni
SERGIO ANIBALDI26



Possono essere ritenute streghe anche persone
comuni che abbiano qualche nozione (come era facile
accadesse nel passato) di medicina e abili nel preparare
distillati e decotti. Sono considerate persone diaboliche,
le quali, direttamente o indirettamente, hanno venduto
l'anima al diavolo per averne l'aiuto. Anche in funzioni
religiose, nell'Orate Fratres, vengono rappresentate con
tanto di corna in testa. Anche i mezzi di iniziazione alla
stregoneria, parlano chiaro per questa loro natura
demoniaca. 

Solo eccezionalmente la stregoneria è interpretata
come una malattia da cui una persona è colpita
involontariamente, e che si manifesta a crisi. Nel Senese
si narra di una vecchia che era strega suo malgrado e che
rassicurava le persone che non avrebbe mai fatto male a
nessuno. Quando “le prendeva il male”, questa vecchia
andava in un bosco con la scopa e là si sfogava con essa,
intrecciando e annodando i fili di saggina.

È evidente il raffronto di questa storia con la
tradizione di  quel misterioso male chiamato in alcune
regioni "del lupo mannaro"  che  viene a crisi (come
l’epilessia), durante  le  quali il malato  fugge in luoghi
solitari.

Si tratta della licantropia già nota agli antichi, malattia
detta anche “melancholia insaniae lupinae” o anche
“Lykokefalia” (Galeno) ossia dolore di capo lupino. Tale
malattia era rarissima, quasi una malattia immaginaria,
diabolica, per la quale il malato, in determinati periodi,
in relazione con la luna, si mutava in lupo, fuggendo di
casa.
LA GRANDE CACCIA ALLE STREGHE DEL
MEDIOEVO

Le streghe sono eretiche e apostate, non vogliono
sostituire la religione cattolica con le loro pratiche, ma
sconfiggerla e glorificare Satana, per questo i Sabba sono
spesso ribaltamento del rito religioso. L’ostia non viene
solo calpestata, ma profanata. Su istigazione dei demoni,
molte streghe inquisite nei tribunali, dichiaravano di
essersi tolte da bocca l’ostia consacrata, di averla
conservata e portata nel loro sabba notturno, di averla
gettata in terra colpendola con verghe sino a ridurla in
minuscoli pezzetti, su cui avevano sputato e urinato,
mentre i demoni presenti esultavano.

È per questo che la Chiesa costruirà un ragionamento
teologico e in parte razionalista sulla necessità di
estirpare la strega, origine di ogni male. La caccia alle

streghe, quindi, deve essere vista non solo come un
fenomeno di isteria collettiva, ma soprattutto come una
pianificazione, assurda e errata certamente, di
purificazione del mondo dal male. 

Uccidere la strega significava uccidere Satana, era il
dovere di ogni cristiano. Talvolta gli abitanti dei villaggi,
in preda al panico collettivo a causa di una epidemia, o
un incendio oppure di una calamità naturale, decidevano
autonomamente di giustiziare le streghe. 

I governi centrali e la Chiesa considerarono questo
modo di fare giustizia da parte del popolo come fatti
esecrabili e, ritenendoli una sfida alla loro autorità, si
opposero fortemente a qualsiasi giustizia sommaria.
Pertanto si può quindi affermare che la maggior parte
delle persone condannate per stregoneria siano state
processate e condannate in modo legale. 

Pertanto, tra il 1450 e il 1750, migliaia di persone,
per lo più donne, vennero accusate di stregoneria,
furono regolarmente torturate e di queste una buona
parte venne uccisa. 

La particolare durezza delle torture fu anche
determinata dal fatto che si credeva che molte streghe
potessero usare la stregoneria per resistere al dolore.
Quindi l’antidoto ritenuto più efficace contro la
stregoneria delle vittime era il “tormentum insomniae”:
l’imputato veniva tenuto sveglio per quaranta e più ore.

Dopo aver stabilito la colpevolezza dell’imputato,
veniva emessa la sentenza, spesso di morte. 

Il rogo era comune in tutte le zone ma con dei
distinguo, in particolare, prima di essere arsa: 

- in Inghilterra la vittima veniva impiccata; 
- in Germania, Scozia e alcune regioni francesi

strangolamento con la garrota;

Profanatrici dell’ostia consacrata.
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- nel Principato Tedesco di Ellwanghen le vittime
erano passate a fil di spada;

- in Svezia le vittime erano preventivamente
decapitate;

- in Italia, Spagna e Francia erano bruciate vive,
mentre un prete esibiva una croce.

La motivazione del rogo è da cercare nelle sacre
scritture, dice infatti Paolo: “…  sarà punito: tuttavia egli
si salverà … come attraverso il fuoco” (1 Cor. 3, 14-15).

La salvezza avviene tramite fuoco purificatore, ma è
Giovanni ad essere ancora più preciso sulla sorte che
toccherà chi non crede in Cristo: “Quelli che non
credono in me, saranno gettati via come rami secchi. Gli
uomini li raccatteranno e li getteranno nel fuoco e
saranno bruciati” (Giovanni 15,16).

Il rogo era la punizione generalmente inflitta agli
eretici e la strega, in quanto seguace di Satana, era
certamente apostata. Bruciarle era anche un rituale di
purificazione e rassicurava i giudici timorosi che esse non
sarebbero tornate dal regno dei morti. Nei casi in cui
non veniva assegnata la condanna a morte, le pene
minori potevano consistere nella marchiatura a fuoco,
accecamento, estirpazione della lingua, mutilazioni varie,
ecc. In pochi casi fortunati la presunta colpevole poteva
essere liberata e mandata in esilio. 

Alcune categorie di donne erano più facilmente
vittime di accuse: le levatrici, le cuoche, le guaritrici.
Dal momento che le streghe erano avide di bambini non
battezzati per poterli sacrificare al Diavolo, le levatrici,
più di chiunque altro, avevano la possibilità di battezzare
nel nome di satana gli infanti. Il fatto che poi la mortalità
infantile fosse così alta, certo non deponeva a loro favore.
Nel 1728 una levatrice ungherese, bruciata come strega,
fu accusata di aver battezzato nel nome del diavolo 2000
bambini. 

Le levatrici erano, sovente, anche erboriste e
guaritrici e costituivano, nelle campagne, l'unica forma
di assistenza medica a cui potersi rivolgere. 

Le cuoche, come le guaritrici, potevano facilmente
lavorare con erbe ed essere accusate di aver avvelenato i
commensali.

In pieno Rinascimento, periodo esaltato come
emancipazione dalla schiavitù medievale, papa Innocenzo
VII nel 1484 concede agli inquisitori domenicani
tedeschi Kramer e Sprenger, la facoltà di creare il
manuale del perfetto cacciatore di streghe. 

Così nasce il Malleus maleficarum (martello delle
streghe), pubblicato per la prima volta nel 1486. A
partire da questo trattato la strega assume caratteristiche
più definite, un volto preciso e chiaro per l’inquisitore. 

Il manuale “Malleus maleficarum”, sebbene mai adottato
ufficialmente dalla Chiesa Cattolica, riscosse tuttavia i
consensi di diversi inquisitori ed autorevoli ecclesiastici,
nonché di giudici dei tribunali statali e secolari.

LE CACCE ALLE STREGHE: NUMERI, DATE,
GEOGRAFIA 

Non è facile identificare il numero esatto di processi
ed esecuzioni, gli storici sono divisi e non dobbiamo
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dimenticare che molte esecuzioni furono sommarie e
quindi non vennero registrate. 

Lo studioso Hans Kuhn affermò che il numero delle
"streghe" uccise, a partire dal 1484 e sino al 1782,
ammonta all'impressionante cifra di 9 milioni. Le stime
sono, tuttavia molto divergenti.

I “MALEFICIA”
Maleficio è fare del male per mezzo del demonio. Il

maleficio può essere fatto in tanti modi diversi. La
maledizione, il malocchio, la fattura sono tutte forme
diverse di malefici. 

I malefici sono di gran lunga la causa più frequente
delle possessioni e dei mali procurati dal demonio. Esiste
anche il maleficio a morte; con questo termine ci si
riferisce a un maleficio molto grave, ma un maleficio non
può essere mortale, la vita è nelle mani di Dio.

Quindi, per innumerevoli motivi, era di somma
importanza riconoscere le streghe.

I modi per riconoscere una strega erano diversi. Le
donne sospettate di stregonerie venivano sottoposte a
varie “prove” una di queste era la prova dell’acqua, era
risaputo che questo elemento “rifiutava” le streghe.
Quindi le sospettate venivano legate ad un masso e
gettate in uno stagno o in un fiume: se riuscivano a
galleggiare (e quindi l’acqua le “rifiutava”) erano
sicuramente colpevoli; se affogavano, erano innocenti.

Un altro sistema consisteva nel cercare sul corpo
delle donne la presenza del marchio del Diavolo, il quale
poteva essere visibile oppure invisibile. Cercare il
marchio visibile consisteva nel denudare la malcapitata,
rasarla e depilarla in ogni parte del corpo. Un qualsiasi
neo di forma particolare, ma anche una voglia o una
verruca poteva provare senza ogni dubbio che si trattasse
di una strega.

Per verificare la presenza di marchi invisibili, si
adottava la “prova del sangue”: se la presunta strega dopo
essere stata punta da un ago non sanguinava allora essa
era sicuramente colpevole. Si dà il caso però che per fare

da Levack Caccia alle streghe in Europa

La prova dell’acqua.

La ricerca del marchio di Satana.
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questo spesso veniva usato un ferro incandescente, a
causa del forte calore e della cauterizzazione della ferita
inflitta, la donna non sanguinava e quindi era ritenuta
colpevole.

Le vittime a questo punto avevano due scelte: o
confessare ed essere condannate a morte per
strangolamento per poi essere arse esanimi sul rogo,
oppure rifiutare la loro colpevolezza ed essere arse vive
sul rogo. In sostanza il sospetto si tramutava sempre in
una condanna a morte.

Ma Il mondo rurale aveva da tempo imparato a
convivere con la magia, senza ricorrere ai roghi, anche
se a fasi alterne alcuni accusati di magia furono uccisi
dalla furia del villaggio.

LA FATTURA E LA CONTROFATTURA
La fattura fa parte della magia nera e invoca il

soccorso di oscure potenze infernali mediante operazioni
solitamente sacrileghe. E’ il massimo grado di azione
maligna.

La controfattura è un processo opposto, basato sugli
stessi principi e diretto a disfare l’azione maligna della
fattura.

IL MALOCCHIO
Per malocchio si intende quell’azione malefica

prodotta dal fluido che emana dall’occhio di particolari
persone. Può anche essere spontaneo nel senso che può
essere anche contrario alla volontà della persona che lo
opera, che non necessariamente ha avuto una speciale
iniziazione o preparazione e non necessita di materiali
speciali o di particolari cerimonie, manipolazioni o
esperienze.

Nella mentalità popolare, il malocchio può anche non
costituire peccato, specie quando è spontaneo e si può
fare anche per troppo bene (si narra che una nonna in
Val di Chiana aveva dato il malocchio alla propria

L’Abbadessa da lettura della sentenza con la quale la persona viene
condannata dal Collegio all’asportazione del petto mediante tenaglie e
lame roventi. Fig. SX: Materiale per la fattura e la contro fattura.

Documentario dell’Istituto di Storia dell Medicina dell’Università di Roma
Fig. DX: Feticcio da infissione
Documentario dell’Istituto di Storia dell Medicina dell’Università di Roma
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nipotina che amava più di una figlia e questa deperiva e
si ammalava e dovette essere allontanata dalla nonna; in
Abruzzo si racconta che una mamma dava il malocchio
alla propria figliola). Basta dire di un bambino “… che
bel bambino …” perché il popolo veda in questa
espressione un senso di invidia che torna a scapito del
bambino stesso. Per questo motivo occorre aggiungere
“… che Dio lo benedica …” per significare che si augura
la benedizione di Dio.

La fattura, al contrario, è sempre un grave peccato.

Fin dall’epoca degli antichi egizi e poi anche presso i
greci e i romani, si usava come amuleto contro il
malocchio l’effigie di un occhio umano dipinto su tazze
o vasi o scolpito nella prua delle navi, o in terra cotta, in
oro e in argento in modo da potersi portare addosso.
LA DIAGNOSI DI FATTURA

Quando una persona del popolo vede un individuo
che deperisce progressivamente senza alcuna causa
apparente, quel tale è stato affatturato o si tratta di
malocchio, a secondo del caso e della gravità.

Diagnosticare la fattura non è da tutti, anzi, spesso
accade che sia lo stesso stregone che riconosce e può
disfare la fattura. Il sistema di diagnosi più diffuso è
quello dell’acqua e dell’olio che consiste nell’osservare
quali forme e figure le gocce d’olio prendano,
lasciandole cadere in una scodella d’acqua ovvero
facendo cadere nella scodella alcuni chicchi di grano.

Quasi sempre occorre la presenza del malato e si fa il
segno della croce sull’acqua della scodella o sulla testa
della persona sospetta di essere affatturata; la camicia del
malato affatturato si pone sul tavolo accanto al crocefisso;
sulla camicia si pone la scodella e vi si versano tre gocce
di olio di lume.

Questo sistema di diagnosi è certamente il più diffuso
ma la camicia o una maglia della persona fatturata
possono anche essere poste in acqua a bollire e mentre
l’indumento bolle basta pensare intensamente alla

persona sospettata di essere stata attrice del malocchio
perché questa soffra atrocemente.
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Tra i capolavori della storia dell'arte un posto di
rilievo è occupato da La scuola di Atene. L'affresco è

conservato nelle Stanze di Raffaello dei Musei Vaticani a
Roma e venne realizzato dall'artista urbinate nel 1510.

Verso la fine del 1507, Papa Giulio II aveva scelto come
appartamento privato le stanze sovrastanti dell'odiato
predecessore Alessandro VI. Ai lavori di sistemazione e
decorazione avevano già prestato la loro opera grandi
artisti del calibro del Sodoma, di Baldassarre Peruzzi, di
Lorenzo Lotti e del Bramantino.

Essendo appartamenti privati, non erano accessibili a
tutti. Solo chi vantava una relazione privilegiata e diretta
con il Pontefice poteva ammirare quelle opere che,

nell'intenzione di Giulio II, dovevano celebrare il suo
prestigio, il suo programma politico e la propaganda
vaticana.

Fu così che Raffaello, appena arrivato a Roma alla fine
del 1508, ricevette l'incarico per quattro stanze (Stanza
della Segnatura, 1509 - 1511; Stanza di Eliodoro, 1512 -
1514; Stanza dell'incendio di Borgo, 1514 - 1517; Stanza di
Costantino, 1517 - 1520), che in molti casi non realizzò
direttamente ma si fece aiutare da valenti collaboratori
come Giovanni da Udine, Giulio Romano, Giovan Francesco
Penni, Perin del Vaga, Polidoro da Caravaggio, Tommaso Vincidor
e Pellegrino da Modena, ritagliando per se stesso il ruolo
di sovrintendente dei lavori. Addirittura la Stanza di
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Costantino venne terminata dopo la sua morte dalla sua
scuola, anche se una leggenda vuole che una figura sia
stata dipinta proprio da Raffaello.

"La scuola di Atene" si trova nella Stanza della
Segnatura, così chiamata in quanto venne adibita a
tribunale della Signatura Gratiae. In origine però doveva
essere la biblioteca privata di Giulio II, ispirata alla teoria
della biblioteca di San Bonaventura, secondo la quale
dovevano essere rappresentati i concetti della teologia,
della filosofia, della giurisprudenza e della poesia.

Non a caso i quattro grandi affreschi, concepiti da
Raffaello, rispecchiano fedelmente questa impostazione.
Per la teologia troviamo la Disputa sul Sacramento (1509),
per la filosofia la Scuola di Atene (1510), per la poesia il
Parnaso (1511) e per la giurisprudenza due
rappresentazioni: per il diritto canonico, Gregorio IX
(nelle vesti di Giulio II) che consegna le decretali ad un
giureconsulto e per il diritto civile, Giustiniano che consegna
le pandette a Triboniano.

Secondo la teoria neoplatonica, cara agli ambienti
intellettuali dell'Umanesimo e del Rinascimento, questi
soggetti rappresentavano le tre idee fondamentali del vero
(conseguito tramite la noetica, la dottrina teologica e
filosofica che consente il raggiungimento della
conoscenza), del bene (dato dall'etica, grazie alla
giurisprudenza) e del bello (conseguito tramite l'estetica
e la poesia).

Tali allegorie ritornavano nella volta con i
medaglioni, probabilmente realizzati solo da Raffaello,
e negli scomparti angolari, su finto mosaico d'oro,
rappresentanti Adamo ed Eva (Teologia), il Primo moto
dell'astronomia (Filosofia), Apollo e Marsia (Poesia) e il
Giudizio di Salomone (Giurisprudenza).

La Disputa sul Sacramento e la Scuola di Atene sono
state concepite insieme. Da un lato c'è il contrasto
concettuale tra sacro e profano, dall'altro c'è un
riferimento analogo alla scena teatrale di tipo greco. In
entrambi le raffigurazioni, infatti, esiste una sorta di
palcoscenico su cui si trovano gli attori ai quali viene
affidata la comunicazione dei concetti teologali e
filosofici. Soprattutto il tempio della Scuola di Atene ha
costituito per secoli il campo di esercitazione degli
esegeti. Non è chiaro se sia una costruzione incompiuta
o un tempio aereo, assurdamente aperto sul cielo, come
un rudere non ricostruito ma integrato perfettamente
nelle sue parti mancanti. Per alcuni ricorderebbe

un'opera di Bramante, grande mentore a Roma di
Raffaello, per altri un apparato scenico di Bastiano da
Sangallo.

Al centro il punto di fuga è rappresentato dai due
padri fondatori della filosofia greca. Si tratta di Platone e
Aristotele, la cui contrapposizione appare evidente nella
rappresentazione di un anziano e di un giovane: il primo
con le sembianze di Leonardo Da Vinci (forse voluto
omaggio di Raffaello al sommo Maestro), il secondo,
forse, con quelle di Bastiano da Sangallo, soprannominato
da Giorgio Vasari come l'Aristotele della prospettiva. 

A conferma di tali ipotesi, il primo punta il dito verso
l'alto, quasi a confermare che la verità debba essere
ricercata nel mondo delle idee mentre il secondo verso
il basso, nell'affermazione di una ricerca nel mondo
reale, delle cose terrene. Non a caso Platone tiene in
mano il Timeo, il testo amato dagli intellettuali del
tempo, nel quale venivano indagati l'origine
dell'universo, la natura dei quattro elementi naturali
(acqua, aria, terra e fuoco), il triangolo come figura
geometrica primaria e il ruolo del demiurgo. Aristotele
invece stringe nella mano l'Etica Nicomachea.

Osservando con estrema attenzione l'affresco, a
sinistra troviamo un gruppo di persone cui Socrate, il

Platone e Aristotele
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grande protagonista dei dialoghi platonici, sta spiegando
le sue teorie. Tra queste si riconosce Alcibiade, un giovane
bardato con la corazza e la scimitarra, che ascolta rapito
le sue parole. E' proprio a lui che Socrate nel Simposio di
Platone spiega la natura dell'amore tra uomo e donna e
tra persone dello stesso sesso. 

Alle spalle di Alcibiade un uomo caccia tre figure
all'estrema sinistra dell'affresco. Si tratta dei Sofisti, abili
oratori in grado di smontare qualsiasi teoria con abili
giochi di parole ma senza arrivare a nulla di concreto.
Tra questi il primo porta le mani alla testa in segno di
disperazione, il terzo chiede spiegazioni per il rifiuto,
mentre quello al centro, sembra voler attraversare la
scena, correndo seminudo con un rotolo e due libri in
mano.

Sotto questo gruppo troviamo un uomo coronato di
foglie di vite, intento a scrivere un libro, sorretto da un
putto. Per alcuni sarebbe da identificare con Epicuro, il
filosofo che mise il piacere alla base della ricerca umana
ma il dibattito è ancora aperto. Interessante notare come
il volto sia quello di Tommaso Inghirami, eletto da Papa
Giulio II Prefetto della Biblioteca Vaticana, proprio nel
1510, detto dagli amici Fedra per la sua abitudine di
recitare in tragedie e commedie.

Più in basso c'è Pitagora, concentrato su un disegno
dove compare una lira a quattro corde con le indicazioni
dei rapporti numerici che regolano i suoni. Si tratta di
una scelta molto ricercata: sarebbe stato banale proporlo
intento a spiegare il ben noto teorema! 

Dietro di lui c'è un vecchio rannicchiato, armato di
penna e calamaio, che cerca di copiare le parole di
Pitagora. Si tratta di Filolao. Il giovane con la tunica
bianca è invece Francesco Maria della Rovere, nipote di
Giulio II, giunto a Roma per approfondire la sua

formazione umanistica. Il filosofo alle spalle di Pitagora,
in abiti orientali, potrebbe essere Avicenna mentre quello
accanto al Della Rovere, con il corpo in torsione, o
Parmenide o Empedocle, paladino delle teorie orfico -
pitagoriche.

In basso, l'uomo appoggiato su un marmo in abiti
moderni non era presente nei cartoni preparatori. Una
tradizione vuole che si tratti di Michelangelo, dapprima
escluso dall'affresco ed inserito in un secondo momento,
per volere esplicito di Giulio II. Michelangelo in quegli
anni era impegnato nella grandiosa opera della Cappella
Sistina, a qualche metro di distanza dalle stanze dove
invece operava Raffaello. Sanzio lo rappresenta come un
individuo dall'indole burbera, scontrosa,  solitaria e
tormentata, quasi una caricatura. Un perfetto Eraclito
con stivali e risvolto sotto il ginocchio.

Sul lato destro sotto Aristotele è rappresentato un
vecchio mezzo nudo, in una posa discinta con gambe
aperte e petto nudo. Non ci sono dubbi che si tratti di
Diogene il Cinico il quale, secondo un famoso aneddoto,
quando venne interpellato da Alessandro Magno su cosa
desiderasse rispose laconicamente: lasciami il tuo sole.

Da destra a sinistra: Pitagora, Francesco Maria della Rovere, Filolao,
Avicenna

Socrate e Alcibiade
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Chinato verso il basso con il compasso in mano
troviamo Euclide, l'inventore della geometria, che
curiosamente ha il volto di Donato Bramante, l'artista che
sta ridisegnando il volto di Roma, che ha in mano i
cantieri più importanti e che con la sua morte, avvenuta
di li a pochi anni, nel 1514, lascerà la sua pesante eredità
sulle spalle del giovane urbinate. La stella a sei punte che
sta disegnando è la visualizzazione del saggio De divina
proportione del matematico Luca Pacioli che, tra la fine del
quattrocento e gli inizi del cinquecento, aveva
contribuito a rielaborare i principi euclidei.

Con il globo in mano, di fronte a noi, appare
Zoroastro, figura enigmatica ed ancora oscura per certi
versi. Di spalle, con un altro globo in mano, troviamo
Tolomeo, colui che aveva concepito la teoria geocentrica,
in netta contrapposizione con la teoria eliocentrica di
Niccolò Copernico, che proprio in quegli anni si andava
affermando.

All'estrema destra dell'affresco troviamo gli autori
della Stanza della Segnatura. Si tratta del Sodoma, al
secolo Giovan Antonio Bazzi, che quasi nasconde l'unico
personaggio che guarda con sfrontatezza il pubblico. Si
tratta proprio di Raffaello, un autoritratto concepito allo
specchio. Queste due figure sembrano semplicemente
assistere e non partecipare all'animata discussione che
impegna tanti filosofi, che potevano essere riconosciuti
dal Papa e dalla sua ristretta corte in un gioco erudito e
decifrabile da pochi.

A conferma della paternità dell'opera, sul colletto
della tunica di Euclide, in basso a destra, troviamo le
iniziali di Raffaello: R. V. S. M. (Raphael Urbinas Sua
Manu).

Interessante notare che nelle nicchie sono presenti le
divinità di Apollo a sinistra e di Minerva a destra.

Contrapposto alla Scuola di Atene c'è la Disputa sul
Sacramento. L'affresco è costituito da tre emicicli
sovrapposti. In alto il Padreterno è rappresentato tra gli
angeli. In mezzo i 12 apostoli sono seduti in solenne
consesso con la Sacra Famiglia e rappresentano la Chiesa
trionfante. In basso il punto focale è dato dall'ostensorio
con dottori della Chiesa, Pontefici e Santi, che

Eraclito, ovvero Michelangelo

Diogene il Cinico

Euclide, ovvero il Bramante
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rappresentano la Chiesa militante. Tra questi sono
riconoscibili Beato Angelico e Dante Alighieri. Sopra di loro
al centro c'è la colomba, simbolo dello Spirito Santo con
due angioletti che sfogliano i quattro Vangeli di Matteo,
Marco, Luca e Giovanni.

Il Parnaso è invece un episodio a se stante. Raffaello
qui rappresenta una adunata di personaggi antichi e
moderni in una scena bucolica con Apollo e le sue muse.
Grazie all'incisore Marcantonio Raimondi, che realizzò
tante riproduzioni delle sue opere, la pittura dell'artista
urbinate cominciò a diventare famosa in tutta Europa.
Tuttavia l'incisione del Raimondi differisce notevolmente
dall'originale e sembra testimoniare un ripensamento in
corso d'opera da parte di Raffaello.

Le opere della Stanza della Segnatura furono lesionate
durante il Sacco di Roma del 1527, ad opera delle milizie
di Carlo V, ma un accurato lavoro di restauro ha
consentito di riportare all'antico splendore la
magnificenza degli affreschi di uno dei più grandi artisti
del Rinascimento italiano.

Autoritratto di Raffaello

La Disputa sul Sacramento

Il Parnaso
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Questa guerra è stata sempre ricordata per
l’immenso sacrificio di vite umane: per l’Italia

settecentomila i morti militari, a parte i mutilati e, un
dato finora trascurato, i tanti che tornarono a casa con
la mente sconvolta (Vedere quanto denunzia Paolo
Brogi nel suo libro “Eroi e poveri diavoli della Grande
Guerra”, edizioni Imprimatur, 2014). Pietosa la loro via
Crucis, dapprima ricoverati in ospedali delle province
d’origine, poi riportati indietro in ospedali militari non
lontani dal fronte, visitati sempre da medici indossanti
la divisa militare… Ma perché? Forse perché chi
accennava ad un miglioramento, seppure lieve, sapesse
che poteva ritornare, doverosamente, in prima linea. Si
temevano simulazioni o l’aggravamento di antiche

predisposizioni da cui l’amministrazione militare voleva
tenere le distanze. Si sarebbero potuti interrogare sulle
loro situazioni, ma non lo si fece, i sacerdoti che talora
fungevano da personale infermieristico, perché l’esonero
dal servizio militare verrà concesso solo più tardi da
Luigi Cadorna, il Comandante Supremo in quella
guerra, che per altre situazioni si dimostrerà invece
chiuso e irragionevole.

Durante il Grande Massacro 15-18 in Italia furono
oltre 4000 i soldati condannati a morte, con oltre 1100
i giustiziati effettivi. Le esecuzioni, anche sommarie
senza sentenza di tribunali militari furono autorizzate e
incoraggiate dal generale Cadorna, che le  considerava
utili ed efficaci esempi per le truppe. 

La Grande Guerra: un ricordo drammatico nel
suo centenario
ALESSANDRO CASAVOLA

Scrittore

Il 2018 è in corsa, l’anno delle commemorazioni della
Grande Guerra, non voglio perdere l’occasione di
dire qualcosa anch’io.

PERDITE INIMMAGINABILI
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QUESTO ERA IL NOSTRO MODO DI
COMBATTERE

Indietreggiamenti a balzelloni, pertanto disordinati e
pericolosi. Esultanza ingiustificata per avanzamenti anche
modesti, nessuna reazione delle artiglierie per l’impiego
da parte del nemico dei gas asfissianti, che saranno
interdetti solo con la convenzione internazionale di
Ginevra del 1925. L’assenza abituale ingiustificata degli
ufficiali superiori dalle trincee creava disorientamento
nei soldati, mai una messa a punto con lo Stato Maggiore
dei piani di attacco da parte di Cadorna. Questi dopo il
cedimento del nostro fronte a Caporetto fu rimosso, ma
non censurato per la sua inettitudine di stratega solo “per
non aver saputo curare l’economia delle energie fisiche e morali
dei soldati” non gli fu rimproverato il linguaggio usato che
si sarebbe potuto appena tollerare sulle labbra di un
politico. “Qui prima di conquistare Trento e Trieste si redime
tutta l’Italia, si ricostruisce la sua dignità, la sua forza, anzi
la coscienza della sua forza e del suo prestigio nel mondo…”

Non c’è forse un preannuncio di tono fascista?
STATI D’ANIMO DIFFERENTI NELLE LETTERE
DEI NOSTRI SOLDATI

In una si legge “tutte le notti mi sveglio …non poteva
capitarmi più peggio di così? … sono più di quindici giorni
che non ci siamo ancora spogliati…”.

In un’altra “ora sono veramente felice di mangiare una
pagnotta intera, possedere un fucile, e per di più prendere dei
soldi, senza contare la possibilità di ammazzare tanti tedeschi.
Se ci avessero domandato cosa pensavamo di fare da grandi
avremmo risposto: il soldato!”

In questa invece c’è la depressione, perché un soldato
si sveglia d’improvviso e pensa che a casa non tornerà
più. Scrive allora alla moglie “risposati se lo vorrai, se vorrai
avere dei bambini …” (lettere riprodotte in un calendario
dell’Esercito Italiano del 2014).
LA GUERRA CI AIUTA A CAPIRE DA CHE
PARTE STANNO I CATTIVI?

Non sempre. Lo scrittore austriaco Erich Maria
Remarque nel suo libro “Niente di nuovo sul fronte
occidentale” racconta che i soldati, nella notte di Natale,
chiamavano quelli delle trincee nemiche e viceversa, e
tutti supplicavano di non sparare, perché non si morisse
almeno in quella notte... 

Sul nostro fronte i combattenti, schierati gli uni
contro gli altri, spesso si conoscevano direttamente o
indirettamente, parlavano contemporaneamente
l’italiano ed il tedesco come Cesare Battisti, che prima
di diventare un giornalista interventista, dovette
sembrare ai giovanissimi compagni dell’Università di
Trento solo un antimilitarista. Come Sepp
Innerkofler, rocciatore altoatesino ammirato da mezza
Europa, che aveva  fans di lingua italiana e di lingua
tedesca. Sepp, che parlava italiano, si schiererà con
l’Austria. Colpito a morte nei primi scontri, scivolò in
un crepaccio dolomitico e lì sarebbe stato dimenticato
se il suo corpo non fosse stato recuperato e portato a
spalla dai nostri Alpini che gli dettero una dignitosa
sepoltura.
GLI ALPINI ERANO CONOSCIUTISSIMI E
SPESSO APPREZZATI DAL NEMICO

Lo posso dire perché sarà uno scrittore giornalista
austriaco Fritz Weber a parlarne in termini estimativi
nel suo libro Guerra sulle Alpi. Discendevano dai
“Cacciatori delle Alpi” un corpo abbozzato da Garibaldi
nella seconda guerra di indipendenza del 1859. Avevano

Durante il Grande Massacro 15-18 in Italia furono oltre 4000 i soldati
condannati a morte, con oltre 1100 i giustiziati effettivi. Le esecuzioni,
anche sommarie senza sentenza di tribunali militari furono autorizzate e
incoraggiate dal generale Cadorna, che le considerava utili ed efficaci esempi
per le truppe.

Improvvisate maschere antigas in uso tra i soldati in trincea



continuato a guerreggiare alla vecchia maniera, cioè con
sprezzo del pericolo in ogni senso. Curvi sui tratturi di
montagna, visibili, spingendo a volte cannoni montati su
ruote, gli sforzi ripetuti per puntare gli scarponi che
scivolavano nella neve e nel fango. E quando erano in
riposo cosa facevano? Cantavano… Cantavano
ricordando la mamma lasciata nel paesello o la morosa:
e chi canta in guerra si dice che vuole la pace al più
presto.
MA I NOSTRI SI COMPORTAVANO TUTTI
COME GLI ALPINI?

Ci furono situazioni terribili: il direttore della
TRIBUNA, giornale della capitale, volendo riferire
situazioni constatate senza avvolgerle nella retorica, si
portò al fronte e si accorse che sul volto dei nostri
soldati, pur non esternandosi disimpegno, era
riconoscibile spesso la malinconia  e la e stanchezza.

COME SI FACEVA PER MOTIVARE CHI DOVEVA
COMBATTERE?

Ci pensavano gli psicologi e dietro a questi gli
addestratori militari. Ci fu addirittura un sacerdote,
psicologo di professione, Padre Agostino Gemelli,
consulente presso il Ministero della Guerra, che ebbe il
coraggio di dire che facevano bene gli addestratori
militari a insistere in continuazione sulle realtà a cui i
soldati dovevano rivolgere la mente perché “il
restringimento del campo di coscienza era necessario, egli
sottolineava, alle esigenze della disciplina militare e alle
esigenze dinamiche della guerra di massa…”. (Vedi il volume
già citato di Paolo Brogi pag 189).

Pietro Jahier, senza essere psicologo, era nel giusto
quando riporta nel libro “Con me e con gli Alpini” queste
frasi riferibili a quei poveretti. “Prima eravamo padri,
fratelli, mariti, ora siamo soltanto soldati. Prima avevamo i
nostri mestieri, ora ci scordiamo di tutto e siamo soltanto

militari. Dunque non siamo più uomini, ora siamo tutti
soldati!”
MA IN QUELLE RETROVIE, IN QUELLA
TERRIBILE GUERRA, CI FURONO
LIEVITAZIONI DELLO SPIRITO?Furono le donne,
delle montanare di tutte le età, che sorpresero e
commossero per il loro ardire. Mancando i nostri soldati
di cibo e di medicazioni, furono esse a rifornirli, stipando
le loro gerle portate in spalla, mentre sibilavano proiettili
tutto intorno. Verranno ricordate come le portatrici
carniche.

Furono le infermiere di tutte le età a lasciare la città
per prendersi cura dei tanti feriti negli ospedali, non solo
curandoli, ma quasi amandoli come capiterà a Ernest
Hemingway volontario sul fronte italiano. Dunque
anche gli USA era intervenuti in quell’immane conflitto
il 2 aprile del 1917.

Vorrei chiudere queste mie riflessioni accennando alla
capacità di sacrificio delle madri che assistevano alla
partenza dei loro figli alla guerra. Ce ne fu una che entrò
in una canzone, cantata spesso da mia madre a noi fratelli
bambini “La madre dell’Alpin”. Questa madre che
asseconda senza piangere l’appello della Patria “Madre
orsù, il figlio tuo dammi anche tu” spera solo che il figlio
possa tornare e prega segretamente “Mio Dio, fa che ritorni
qui con me nella casetta ad allietarmi i giorni o io ne morirò”
Perciò   lo chiamerà di notte dai monti, “Figlio qui, tra
neve e gel starò così, di laggiù la madre tua chiama anche tu”.
Ma il figlio in quella terribile guerra morrà senza poterla
chiamare “Madre tu, il figlio tuo non chiamar più...” “Madre,
tu lo rivedrai lassù”.

Donne e bambini profughi in fuga verso la Lombardia dopo la disfatta di
Caporetto.

La Grande Guerra: un ricordo drammatico nel suo centenario
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