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RECENSIONI

ESSERE LICEALE ED EBREA NEL 1939
Il libro autobiografico di Marcella Olschki

M. Olschki, Terza liceo 1939, con prefazione di Piero Calamandrei, Leo 
S. Olschki editore, Firenze, 2022, pp. XVI + 88, € 12,00

Che cosa significava andare a scuola all’epoca del fascismo? 
Subire il lavaggio del cervello? Macché. Basta ripercorrere le te-
stimonianze dell’epoca per rendersi conto che il clima in classe era 
tutt’altro. Ce lo ricorda la fiorentina Marcella Olschki (1921-2001) 
nel romanzo pimpante ma rigorosamente autobiografico Terza 
liceo1 1939, appena ripubblicato dalla casa editrice che ne porta 
ancora il nome, fondata dall’antenato Leo. Il libro, vincitore del 
premio Bagutta opera prima nel 1954, era finora uscito più volte 
sotto diversi marchi editoriali, da “Avanti!” a Sellerio.

Anche un quasi coetaneo della Olschki, Primo Levi (classe 
1919), nei racconti autobiografici sparsi in varie raccolte, ha la-
sciato gustosissime descrizioni dei suoi “epici” compagni di scuola. 
Le goliardate, gli innamoramenti, ma anche le sfide tra machos, 
derivavano dal sangue ribollente di quell’età, non certo dalla pro-
paganda di regime. 

Nel romanzo La misteriosa fiamma della regina Loana Umberto 
Eco fornisce uno spaccato di enorme interesse sulle dinamiche 
educative durante il Ventennio. Si assisteva a una vera e propria 

1  Nel senso che “terza” aveva allora, cioè il quinto anno: terzo dopo due di 
ginnasio. Il liceo era il “Dante”.
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schizofrenia culturale. Da una parte, si scrivevano temi di italiano 
inzeppati di retorica fascista per compiacere i professori, anche se 
non importava nulla né agli alunni né ai loro genitori. Dall’altra, 
i ragazzi leggevano Sandokan, dove gli indigeni erano i buoni e i 
bianchi i cattivi.

Nelle commedie teatrali scritte da Achille Campanile in quel 
periodo, i protagonisti borghesi si comportano in modi paradossali 
e riversano fiumi di immancabili giochi di parole, in compenso 
non compare un simbolo politico che sia uno: una camicia nera, 
un manifesto, un’allusione al Duce… niente. Del resto, Pier Paolo 
Pasolini ha martellato sul concetto che i diktat mussoliniani non 
riuscirono a scalfire neppure un po’ la cultura popolare vissuta. 
Il “vero” fascismo livellatore, quello industriale e tecnologico, 
sarebbe arrivato dopo.

Proprio alla psicologia degli insegnanti Marcella Olschki dedica 
alcune acute osservazioni. Qualcuno di loro aderiva sinceramente 
al fascismo ma per molti si trattava di subire dottrine imbecilli 
piovute dall’alto, con il dovere di inculcarle negli allievi. E que-
sto, per un noto meccanismo freudiano, li portava a sensi di colpa 
repressi, quindi a diventare severi con gli alunni poco “attenti” 
alla voce del Padrone. 

Qui si colloca l’aspetto meno gioviale del libro. La scrittrice 
era per metà ebrea, cosa che le causò dei problemi. Niente affatto 
qualche forma di ostilità da parte dei compagni di classe “ariani” 
ma una volta l’atteggiamento intimidatorio da parte di un docente, 
quasi un ricatto sottinteso. E soprattutto, un’altra volta: finita la 
scuola, a un “Signor Professore” particolarmente tirannico – oggi 
diremmo mobbizzante – Marcella invia per scherzo una cartolina 
che raffigura il carcere di Portolongone, quello per ergastolani, nel 
senso che sarebbe stato il posto più adatto per lui. Già, ma – nel 
clima di quegli anni – l’astioso interessato querela la ragazza. 

E allora l’angoscia mi prese alla gola e non potei sop-
portare la vista di mio padre, così abbattuto, allora, per il 
peso infame di una inesistente macchia: la sua posizione 
razziale. Non potevo guardarlo in faccia e pensare che forse 
avrei aggiunto una tale vergogna, una tale onta, al cumu-
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lo dei suoi pensieri. Non volevo essere io a far nascere 
un’altra ruga sul suo viso malato, segnato, un altro peso 
su quel cuore amareggiato e dolorante per l’ingiustizia di 
quelle leggi infami2. Alla mia stessa posizione pericolante, 
che l’“arianità” di mia madre e la magnanima clemenza 
del legislatore mantenevano sul filo di rasoio, a quella non 
pensavo neanche (p. 68).

Ricordo l’angoscia di quei tempi quasi con tenerezza, per 
un confronto con le esperienze terribili che si portò con sé 
la guerra, e mi pare un’angoscia infantile, quasi di bambina 
a cui si fosse fatto un dispetto, un’angoscia su cui si può 
ridere, dopo, quando la tempesta è passata. E la causa di tutta 
quella disperazione, ora, mi pare di un ridicolo colossale, 
enorme, così enorme che diventa tragico, se si pensa che 
anche quel ridicolo, in quei tempi, poteva diventare una 
cosa seria e terribile (p. 73).

Il pretore prova a salvarla col farle dichiarare che quel giorno 
a Portolongone aveva bevuto un bicchiere di troppo ma lei non 
raccoglie l’assist. Dopodiché, in tribunale, uno dei giudici – in un 
processo partito da una cartolina – si sente in dovere di «chiarire 
la posizione razziale dell’imputata». Obiezione dell’avvocato di-
fensore; per fortuna, accolta dal presidente della corte. Alla fine 
però la diciottenne Marcella viene «condannata a quattro mesi di 
reclusione, coi benefici della condizionale e la non iscrizione, per 
il reato di oltraggio a pubblico ufficiale». Si ricorre in appello, in 
un’aula molto più minacciosa della precedente. Lì sarà solo un 
anziano usciere a farle coraggio di nascosto. Verdetto: assoluzione.

Tutto è bene ciò che finisce bene? Fino a un certo punto. Il tri-
bunale della Firenze fascista non era l’Inquisizione e nella maggio-
ranza dei magistrati, Codice Rocco o non Codice Rocco, regnava 
ancora il buon senso. Quando tuttavia in una società la dignità e 
l’innocenza di una persona rimangono appese a un filo, si tratta di 
un pessimo segnale. 

2  Le leggi razziali del 1938.



202

Si dirà: “Ma noi siamo felicemente fuori da quell’epoca!”. Non 
se ne è mai fuori. Come nel racconto L’esame di Dino Buzzati, 
l’incubo di ritrovarsi impotenti dentro un’aula può sempre diventare 
realtà. O peggio ancora, ci si può ritrovare dalla parte dei giudici. 
Basta poco: l’umanità è fragile, il sonno della ragione genera mo-
stri. E ad addormentare la ragione è spesso l’ansia per la sicurezza.

Dario Rivarossa

VIAGGIO LETTERARIO ALLA SCOPERTA DI SALERNO 

P. Romano, Il castello di carta. Guida letteraria di Salerno e della sua 
provincia, Martin Editore, Cava de’ Tirreni (SA), 2021

Paolo Romano è uno dei migliori giornalisti salernitani, attento, 
attivo, avido di libri, curioso, generoso, che negli ultimi tempi ha 
pubblicato alcuni volumi dedicati alla storia della sua città, tor-
mentata anch’essa dal Covid, e che si rivelano estremamente utili 
per ricomporre le tessere di un mosaico a volte disorganico, se non 
del tutto sconosciuto. 

Così è nato questo denso e intenso volume, di quasi trecento 
pagine, che – attraverso delle puntuali schede analitiche, in rigoroso 
ordine alfabetico – ripercorre la storia letteraria della città, tramite 
lo sguardo di autori, in essa nati e vissuti, e forestieri, che hanno 
espresso nei suoi confronti pareri personali e a volte discordanti. Ne 
viene fuori, ancora una volta, un puzzle, estremamente intrigante 
e, a volte, simpaticamente discordante, che restituisce alla città in 
cui abitiamo quella centralità letteraria, che chi scrive, con lo stesso 
Paolo Romano, suo intervistatore colto e intelligente, ha provato a 
far riemergere dal letargo della storia, soprattutto per personaggi 
come Masuccio Salernitano e Alfonso Gatto. 

  L’elenco di autori, proposti dall’amico giornalista e scrittore, 
come basterebbero a sottolineare le pagine di cui il libro si com-
pone, è quanto mai vario e vasto, abbracciando epoche spesso 
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Angelo Michele Imbriani, La ricerca della libertà. Libertà, democrazia 
e totalitarismo nell’epoca della Quarta rivoluzione industriale, Terebinto 
Edizioni, 2022, pp. 200, € 15,00

Due anni di “politiche immunitarie”, con la limitazione di diritti che erano 
tutelati da tredici articoli della Costituzione, pongono domande inquietanti, 
ma ineludibili, in presenza di una maggioranza di cittadini che ha approvato 
lockdown e Green Pass senza scorgervi pericoli per la propria libertà. 

L’autore prova a rispondere alle nuove politiche “securitarie” con una 
ricognizione sia storica che teorica sulle diverse idee di libertà e sul loro 
conflitto, sui due modelli contrapposti di democrazia – democrazia liberale 
e democrazia totalitaria. Per arrivare infine a delineare la “sindrome totalita-
ria” oggi incombente, l’incubo distopico di un totalitarismo biopolitico della 
sorveglianza, costruito in un’emergenza permanente che diviene “stato di 
eccezione”. E per immaginare l’impervio sentiero che è chiamato a percorrere 
chi voglia impegnarsi ancora nella “ricerca della libertà”.



Cosimo La Gioia, A scuola di universi, Terebinto Edizioni, 2022, pp. 100, 
€ 12,00

Qual è l’Arché, il principio primo da cui deriva tutta la realtà? Questa 
domanda, che tiene occupata l’umanità da millenni, ha offerto lo spunto a 
Cosimo La Gioia per la sua seconda prova d’autore, dopo L’ascensore e altri 
racconti. Appassionato di scienza da sempre, soprattutto di astronomia e fisica, 
si cimenta così per la prima volta nell’ambito della fantascienza, genere al 
quale ha l’intenzione di tornare in futuro. A scuola di universi è una storia di 
fantascienza filosofica, densa di riflessioni, di tentativi di risposta e non priva 
di umorismo: una lettura che potrà interessare gli amanti del genere, gli appas-
sionati di scienza e di filosofia e tutti coloro che di fronte alla magnificenza 
e alla maestosità dell’Universo si pongono alcune domande fondamentali.



Miriam Barbone, Il primo giorno. Poesie d’amore e di disamore, Terebinto 
Edizioni, 2022, pp. 136, € 12,00

Una raccolta di poesie che scandaglia l’intimità. Una bambina che, supe-
rando la dimensione onirica della fanciullezza, cresce attraverso le stagioni 
della vita e si scontra con la gamma dei sentimenti umani. L’esperienza delle 
emozioni assume i connotati dell’estrema sensibilità: il ritratto di un’anima 
che abbraccia l’esistenza nella sua interezza, che indaga la vita, la teme e, 
talvolta, la invoca. 

La donna che emerge, in una parabola altalenante di emozioni dirompenti 
o distruttive, è il risultato di una fusione tra l’esperienza umana e la poesia, 
oramai divenuta creatura inscindibile.

Questa è una raccolta delle poesie più intense che l’autrice ha scritto ne-
gli anni giovanili. “Il primo giorno” è la forma contratta di “Il primo giorno 
dell’ultimo mese”, quello che voleva essere il titolo originale, abbreviato per 
ragioni stilistiche, fa riferimento alla sua data di nascita: il primo dicembre. 



Ettore Goffi, Di cieli, arte... Economia, Effatà, 2022, pp. 112, € 12,00

L’idea dell’arte in comunione nella libertà trova origine nell’esperienza 
mistica di Chiara Lubich che la incoraggiò, durante la sua esistenza, quale 
fondatrice del Movimento dei Focolari. La sua visione è stata assunta da 
alcuni artisti con cui l’autore ha condiviso e condivide il percorso descritto 
in questo libro. Sulla base della storia artistica maturata è possibile articolare 
anche la proposta inedita di un’alleanza fra arte ed economia, come anello di 
congiunzione capace di umanizzare entrambe. È auspicabile questa complicità 
di comunione per un’estetica nuova, come dimostrano le «sintonie creative» 
di testi poetici, canzoni, dipinti... tra più autori. Prefazione Stefano Zamagni.



Francesco D’Episcopo, Il vociante silenzio della scrittura. Prospettive pos-
sibili per il presente e il futuro, Terebinto Edizioni, 2022, pp. 126, € 12,00

La rubrica degli asterischi – come spesso capita in letteratura – ha ormai 
travalicato i confini di “Riscontri”, la rivista di cultura e di attualità in cui è 
nata e che viene ancora proposta ai lettori come appuntamento fisso. Questi 
nuovi articoli, anch’essi tutti inediti, seguono i precedenti pubblicati nel volu-
me “Asterischi inediti di vita e di cultura. Conversazioni civili” e sulla stessa 
scia indagano dilemmi e contraddizioni della vita moderna, dal privilegiato 
punto di vista di chi ha dedicato tutta la sua vita alla causa della letteratura e, 
in generale, della cultura. Il lettore si trova così dinanzi a una riflessione ad 
ampio spettro sulle prospettive dell’uomo contemporaneo, tra il fascino delle 
infinite possibilità offerte dal progresso tecnologico e il rischio di perdere la 
propria identità, o ancora peggio, di non trovarla mai. 
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Per proporre articoli e recensioni si prega di inviare gli elaborati in 
formato elettronico all’indirizzo direttore.riscontri@gmail.com.

 
Avvertenze per i collaboratori:

•	 Saranno pubblicati solo gli articoli giudicati pertinenti agli obiettivi 
della Rivista.

•	 Ciascun autore è responsabile dei contenuti dell’articolo proposto 
e della loro originalità. La collaborazione non dà diritto ad alcun 
compenso.

•	 Gli articoli vanno inviati unitamente all’abstract e – preferibilmente 
– ad un breve profilo biografico dell’autore.

•	 A garanzia dell’uniformità della stampa, la Redazione si riserva di ap-
portare eventuali modifiche a caratteri e a corpi indicati nell’originale.

Gli autori per la stesura dei propri lavori sono pregati di attenersi alle 
seguenti norme:

•	 Sia nel testo che nelle note, i titoli delle opere e degli articoli vanno 
in corsivo, mentre quelli dei periodici, che vanno sempre per intero, 
debbono essere chiusi tra “virgolette alte doppie”. Quando il titolo 
di un’opera è incorporato in un altro titolo, come quello dell’intero 
scritto o di un paragrafo, deve essere chiuso tra virgolette.

•	 Le citazioni brevi vanno riportate tra «virgolette basse». Se superiori 
alle tre righe, le citazioni saranno riportate in corpo minore rientrato, 
separatamente dal testo. In entrambi i casi, esse devono essere ac-
compagnate da una nota con i riferimenti all’autore e all’opera citati.

•	 Nelle note i nomi degli autori vanno in maiuscoletto, prima il nome 
e poi cognome (per esteso); le opere già citate vanno richiamate 
con cit. I dati relativi all’edizione vanno posti nel seguente ordi-
ne: luogo, editore, anno, eventuale numero del volume. L’autore o 
l’opera citati immediatamente prima si richiamano rispettivamente 
con idem e con ibidem; la pagina e le pagine vanno rispettivamente 
indicate con p. e pp.

•	 Eventuali omissioni nei brani riportati, sia nel testo che nelle note, 
vanno indicate con tre puntini tra parentesi quadre.

•	 Le note devono essere tutte riportate a piè di pagina.


