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MANUELA BELLISOMI

Adesso basta! È ora di smetterla di
definire Cristoforo Colombo un
pirata, un avventuriero senza

scrupoli, uno schiavista
e un sanguinario. Senza
parlare poi di tutti quei
presunti «scoop» che di
volta in volta attribuisco-
no al Grande Navigato-
re identità diverse dalla
sua e, soprattutto, pen-
sieri e azioni che non lo
riguardavano minima-
mente. Colombo non fu
certamente un santo,
ma da qui ad attribuir-
gli colpe inenarrabili e
responsabilità che non
gli competevano affat-
to, ce necorre. Restituia-
mo dunque alla Storia
la figura reale dell'uo-
mo che ha scoperto
l'America traghettando
l'Europa e il mondo allo-
ra conosciuto dal Medio
Evo al Rinascimento,
dall'età oscura all'era
moderna.

È con questo manife-
sto a difesa del Genove-
se più famoso del mon-
do, che Dario G. Martini
(giornalista, scrittore e
drammaturgo che nel
marzo del 2007 ha rice-
vuto il premio interna-
zionale «Cristoforo Co-
lombo e il mare» per es-
sere stato l'autore dei
migliori testi apparsi
nel mondo sulla vita e le
imprese dello Scoprito-
re), ha recentemente
pubblicato con la Ses di
Genova il libro «Un in-
setto che sferza il ven-
to», presentato giovedì
15 maggio a Palazzo
Tursi.

La definizione è dello
stesso Colombo che alla

fine della sua vita, ormai anziano e de-
bilitato dall'artrosi, si definì proprio
«un insetto che sferza il vento», inten-
dendo quel vento della calunnia e della
maldicenzache non smise mai di colpir-
lo durante il suo soggiorno terreno. For-
se, come disse Schopenahauer e come
riprende Martini, «più uno appartiene
alla posterità e più è straniero ai suoi
contemporanei». E così dovette sentir-
si certamente Colombo che dagli spa-
gnoli del suo tempo veniva chiamato
«l'ammiraglio delle zanzare», a causa
dei terribili insetti che popolavano le
terre da lui appena scoperte, mentre
dai genovesi era del tutto ignorato in
quanto, non facendo parte dell'aristo-
crazia della Superba, nessuno lo cono-
sceva in patria.

In questi anni, spiega Martini nel suo
libro, abbiamo assistito ad una specie
di «tiro al Colombo» in quanto una cer-
ta storiografia di sinistra, sostenuta da
scrittori latino-americani del calibro di
Gabriel Garcia Màrquez e Pablo Neru-
da, ha dipinto la figura del Grande Navi-
gatore come una specie di simbolo del
capitalismo imperialista. In altre paro-
le, Colombo come emissario dei Reali
di Spagna che cercavano soltanto oro e
potere a spese dei poveri indigeni nati-
vi. Si è arrivati persino ad affermare
che Colombo fosse stato un intenziona-
le divulgatore della sifilide, e cioè della
malattia venerea più diffusa del suo
tempo.

Un esempio di questa mentalità lo for-
nisce la docente spagnola Consuelo Va-
rala che nel maggio 2006 è venuta pro-
prio a Genova per presentare il suo li-
bro «La caduta di Colombo» nel quale
racconta di un Cristoforo Colombo «de-
spota sanguinario che, da governatore
di Santo Domingo, sottopose gli indige-
ni a tali vessazioni e torture da essere
rimosso, processato e incarcerato per
sei anni fino alla morte». Questo sareb-
be accaduto nel 1500. Peccato, però,
che non solo l'ammiraglio venne imme-
diatamente liberato dai Reali (che gli
chiesero ufficialmente scusa per quell'
arresto arbitrario) non appena sbarca-

to a Cadige, ma nel 1502 gli fu conces-
so di ripartire per la sua ultima spedi-
zione. E in quanto alla morte, lo colse
soltanto nel 1506 nella sua casa di Val-
ladolid. Senza parlare poi del fatto che
a processarlo fu quel tale Bobadilla
che, travisando gli ordini ricevuti dai
Reali, non vedeva l'ora di farla pagare
all'odiato genovese. Colombo, infatti,
da Viceré pretendeva di comandare gli
aristocratici (e sanguinari) caudillo
spagnoli, insofferenti della sua discipli-
na.

Martini dunque dice basta alle calun-
nie e alle menzogne che di tanto in tan-
to, ma sempre più spesso, colpiscono la
figura dello Scopritore. Ed elenca sia i
detrattori sia gli studiosi il cui lavoro è
riconosciuto a livello mondiale per
aver contribuito a delineare l'identità e
la statura intellettuale del personaggio
Cristoforo Colombo. Tra questi, tanto
per citare alcuni nomi della cosiddetta
scuola genovese, Aldo Agosto, ex diret-
tore dell'Archivio di Stato di Genova, e
il compianto Paolo Emilio Taviani.

C'è da dire che Martini non risparmia
qualche staffilata anche a Genova, trop-
pe volte matrigna con i suoi figli. E ri-
corda di come il 12 ottobre, anniversa-
rio della scoperta dell'America nel
1492, viene celebrato tanto negli Stati
Uniti quanto in America latina, come
Columbus Day. Mentre a Genova quel
giorno viene ignorato. Perché? Forse
la risposta, dice Martini, si trova nelle
parole del radicale pessimista franco-
romeno Emile Cloran (1911-1995):
«Per disarmare gli invidiosi dovremmo
uscire per strada con delle stampelle.
Solo lo spettacolo del nostro decadi-
mento umanizza un po' i nostri amici e
i nostri nemici, i quali tutto possono
sopportare, tranne i nostri successi». E
i genovesi, fa capire Martini, non han-
no mai sopportato che uno di loro pos-
sa aver avuto tanto successo.
«Un insetto che sferza il vento» di Da-
rio G. Martini, Società Editrice Sam-
pierdarenese, 128 pagine, 10 Euro.
lettorespeciale@rinodistefano.com

Dal nostro lettore speciale �Questa è una storia vera, an-
che se porta il nome di una favola.
Tragicomica, preciserebbe la prota-
gonista,unadonnararacomeledue
sindromi che si porta addosso. La
principessasulpisello,alsecoloMari-
na Garaventa, dal suo «trono» con
tanto di respiratore che la fa vivere
daormai4anni,mutadivocemaar-
matadipcconcuiemanaedittielan-
ciamessaggialmondo,haracconta-
tolasuastoria.LasaladipalazzoDu-
caleallestitaperlapresentazionedel
suo libro,Laverastoria dellaprinci-
pessa sul pisello (DeFerrari editore,
142 pagg., 10j) straripava di gente,
strettaad«ascoltare»Marina.Eppu-
re lei non c’era, almeno fisicamente.
Dalla cinquecentesca «Villa Arzilla»
a Savignone, la principessa immobi-
leèriuscitaaradunaretuttoquelpo-
pòdigentee... a farlaridere!Ridere,
avetelettobene.Lesueparole,affida-
teoraallavocedellabravissimaattri-
ce Carla Peirolero, ora a un sintetiz-
zatore vocale, hanno strappato risa
genuine,emolte.ÈcosìchevuoleMa-
rina,questoil suomotto:senonrido,
nonvivo.Efarideredicuore,fastrin-
gere anche il cuore, la storia di que-
sta donna dal corpo delicatissimo,
abituato dalla nascita alla sofferen-
za, ma con «lo stomaco, il cuore, la
corazzadiunportuale,diuncavalie-
re, foss’anche Lancillotto» scherza
Emilia Tasso, la fisioterapista-ami-
ca,compliceecoautricedellibro.«Io
e la mia famiglia siamo dei lottatori,
la mia vita è inziata con un duello»
scrive Marina, e il suo nemico era
crudele: sindrome di Ehler Danlos,
checolpisceitessutieilegamenti,co-
sì rara da non essere quasiper nulla
studiata. «Un c... pazzesco» com-
menta sua maestà, conscia di incar-
nare un monumento a Ippocrate. E
non risparmia l’ironia neanche ai
suoi (anch’essi rari) genitori... «maa
che cavolo stavano pensando men-
tremiconcepivano?».

Non ha rimpianti né rimorsi Mari-
na, lasua«primavita»èstatariccae
stimolantenonostanteitantissimiin-
terventi e limitazioni della malattia
congenita. Nata a Genova nel 1960,
fin da bambina ha respirato musica
dal papà Ottavio, energico tenore di
successomondiale,edallaziaRoset-
ta, soprano.Dagrande si èoccupata
dimusicaedispettacoli,èstataasses-
sore alla cultura e ai servizi sociali e
hascrittounromanzo,Scuoladican-
to, sul variopinto mondo della lirica

che le girava intorno. E anche ora
chepuòmuoveresololemanicomu-
nicaagranvocecon ilmondotrami-
te il suo popolarissimo blog www.la-
principessasulpisello.splinder.com.
Nonl’amavaprima,maoraadora la
tecnologia, che le offre le unichedue
possibilità di vivere: respirare, e co-
municare.«Finchémirelaziono, fin-
chépenso,doericevo...quindivivo».
Scrivedi sée rispondealle domande
chemolti lepongono,sullavita, sulla
morte - «voglio arrivarci viva!» -, su
Dio. «Con Lui ho un rapporto di non
belligeranza, diretto. Non prego ma
parlo, gli faccio domande, non tanto
sullamiasfigamasuidoloridelmon-
do.Eladomandaèsempreuna:per-
ché? Attendo risposte sensate». La
principessa tinge di ironia anche
l’amarezza più sfacciata: «Cosa mi
manca?S-c-o-p-a-r-e!».

Hasì«pescato»unmaleraroMari-
na, ma la vita l’ha ricompensata con
un’intelligenzadipari rarità,una fa-
miglia straripante di amore e corag-
gio,einfineuncompagnochedadie-
ci anni le staa fianco enon siè tirato
indietro davanti alla malattia, anzi.
Più unico che raro. «A Genova non
esisteunrepartodiriabilitazionedel
respiro, così mi hanno affidato al
dott. Ennio Mantellini dell’ospedale
di Alessandria, che tuttora mi cura.
Sonostata laggiù ben13mesi. Ilmio
compagno non è mai mancato una
sera...faceva140kmalgiorno».Ma-
rinanonhamaismessodicomunica-
re,nemmenoquandoleècadutaad-
dosso la seconda sfigatissima rarità,
che sommata alla prima l’ha inchio-
data al respiratore: la sindrome di
Guillain Barré. Altra malattia semi-
sconosciutache si accanisce contro i
nervieimuscoli.Equilafavolaassu-
meunasfumaturachehadell’incre-
dibile, mettendo a dura prova uno
dei capisaldi del «buon giornalista»:
ildistacco.Perché lemanidichiscri-
vericordanobenel’immobilitàeildo-
lore, la paura iniettata in ogni cellu-
la, che provoca la sindrome di Guil-
lain Barré. Mani che il destinoha in-
trecciato con quelle di Marina, mani
che si sono stupite nel ricevere da
quel corpo fragile così tanta forza di
vivere. «L’anima leggera, senza più
corpo, diventa un microscopio per
avvicinare anche le stelle» racconta
la «principessa» nel suo libro, ed è
cosìchericordoquelpomeriggiopas-
satoconlei:comeilluminatodallalu-
cefortediunastella.

[Sus Mar]

RINO DI STEFANO

Nel cuore di Genova
un piccolo esercito
che non s’arrende mai

LA COPERTINA del libro di Martini

Basta alle calunnie sull’«insetto» Cristoforo Colombo

NOVITÀ IN LIBRERIA
Sirena di Giusy Randazzo, Er-
gaEdizioni,240pagine,10Eu-
ro
Le nozze di Figaro di Fiorella
Colombo, Laura Di Biase e au-
torivari,ErgaEdizioni,128pa-
gine,15Euro
Il cadavere di piazza Ban-
chi diGiancarloRagni,Fratelli
Frilli Editori, 350 pagine,
17,50Euro
I giorni del Minotauro diAn-
namaria Fassio, Fratelli Frilli
Editori,300pagine,10,90Eu-
ro
La civiltà sul Nilo - Storia e
cultura dell'antico Egittodi
GiorgioSpina,DeFerrariEdito-
re,128pag.,18Euro
Dialoghi sui minimi sistemi
di Claudio G. Fava e Mario Pa-
ternostro, De Ferrari Editore,
144pagine,10Euro

Susanna Mariani

�Secifosseropiùgenovesico-
sì, forse, il cuore di Genova batte-
rebbe più forte e sano. Di cittadini
così combattivi, profondamente
innamoratidel luogo incui vivono
se ne vedono pochi, nella (quasi)
inesorabile rassegnazione che
aleggia nei confronti della gestio-
nedellarespubblica.Manonèso-
lo la cantilena del «maniman» a
risuonare da queste parti, anzi.
Due autori di questo calibro, Fio-
rellaMerelloGuarneroèstatainsi-
gnita del titolo di Cavaliere della
Repubblica, Cesare Simonetti è
statoConsigliere di Circoscrizione
delcentroanticoperanni,merita-
no un grazie, profondo, per mo-
strare il carattere «tosto» dei ge-
novesi, di quelli che non si arren-
dono. Così nel loro libro «Genova
profonda» c'è chi si incatenò ai
cancelli dell'Expo protestando
contro ladivisionetramareecittà
vecchia(battagliavinta!),chidigiu-
nòcontro ildegradodelcuoredel-
la città in Piazza de Ferrari, perfi-

no un gruppo di donne che scese
in piazza per salvare, nel 1978,
l'anticapavimentazionedi campo
Pisano che stava per essere rico-
pertadall’asfalto.

Certo,nonbastanoalcuniepiso-
di, seppur gloriosi come questi, a
ridareaGenovalalucechelespet-
ta.Nonbastanoneppureleprovo-
cazioni, di raffinata e amara iro-
nia, come l'annuncio pubblicato
sul Corriere della Sera: «A Geno-
va cercasi padre putativo, anche
forestiero, disposto a risanare il
degrado e a colmare il vuoto la-
sciatodalleamministrazioni loca-
li».Non bastanoqueste eccezioni,
ma fa bene conoscerle, e sarebbe
bello leggerle qualche volta in più
sui giornali - non manca qualche
critica alla cronaca, che predilige
il nero e trascura le buone notizie
-emagari farsivenirevogliadi fa-
re qualcosa. Non è un libro utopi-
stico, anzi. I problemi sono tanti e
radicati. Ma se è vero che per le
grandi manovre i tempi non sono
ancora maturi, è altrettanto vera
l'urgenza di rimediare in fretta...

dato che il coordinamento delle
delinquenza già esiste! A denun-
ciarelagravitàdellostatodeifatti,
ma anche a lanciare un caloroso
grido di speranza, non sono solo i
due autori, ma una grande fami-
glia.Ci sono igiovani, leragazzine
che vorrebbero trasferirsi in colli-
na per uscire di casa senza timo-
re, equalche carruggiopiù in là ci
sonoipiccolischiavisilenziosi, i lo-
ro coetanei costretti a delinquere.
Ci sono i commercianti «storici»
dellebotteghe,personaggidiunte-
atroscoloritomanonspento.Ciso-
noglianziani, ivagabondi, iparro-
cidi frontiera, c'è Concetta chevi-
ve in un ex negozio in mezzo a un
mare di rumenta e gatti di tutti i
colori... e non se ne vuole andare
per niente al mondo. C'è Michel,
dalla pelle nera e l'anima pura,
che nel suo piccolo combatte la
stessa battaglia di chi ama davve-
roquestaGenovaprofonda.
FiorellaMerello Guarnero - Ce-
sare Simonetti «Genova Pro-
fonda», Erga Edizioni, 116 pa-
gine, 7 Euro.

LA MAESTRINA CON LA PASSIONE DELLA POESIA
Ha solo venticinque anni, essendo nata a Genova nel dicembre 1982, e fa la maestra elementare. Per lei la strada forse più
difficile: quella di educatrice di bambini disabili. Ma Manuela Bellisomi coltiva anche una passione: la poesia. Quest’anno ha
pubblicato il libro «Sono la vita che cerca i tuoi occhi» (Ennepilibri 2008 collana editoriale Poesia in notes), libro che
raccoglie una selezione delle sue opere. Sono liriche che trattano temi esistenziali e sociali, partendo dalla sofferenza
individuale come conoscenza del mondo e di se stessi e strumento di emancipazione verso la gioia. L’intenzione dell’autrice è
quella di comunicare un messaggio di autenticità e creatività in un mondo sempre più richiuso in schemi e tipologie di vita
precostituite. La Bellisomi è attualmente impegnata col poeta Luca Picasso nella preparazione dello spettacolo
poetico-teatrale «Parapiglia esistenziale». Organizza reading poetici nel centro storico con musicisti e poeti. Al suo attivo ha
varie opere: «Luca» ed alcune poesie selezionate dalla raccolta «Il grano e i grilli»; sue liriche si trovano nell’antologia
derivata dal concorso nazionale «L’uomo e il mare». Nel 2006 ha vinto il premio «Coriandoli» con la poesia «Febbraio».

MARINA GARAVENTASoloPAROLE dicarta Storia di una principessa
che sa sorridere alla vita


