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Marta Russo Di Sicuro C Solo Che Morta
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda
ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Otto racconti, uno per classe, tutti corredati da disegni che aiutano la narrazione, otto racconti
che hanno uno scopo: quello di salvare il mondo. Vi sembra troppo ambizioso? Credete sia
soltanto un’utopia infantile? Beh, leggete queste otto storie e poi riparliamone…I bambini, lo
capirete leggendoli, ci hanno voluto lanciare un messaggio comune a tutti noi, noi che abitiamo
il mondo degli adulti e che non abbiamo compreso forse appieno quello che David Brower
aveva scritto già tanti anni fa: «Non ereditiamo la Terra dai nostri padri: la prendiamo in prestito
dai nostri figli».
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Roma, Città del Vaticano: alla fine di un lungo pontificato, papa Francesco è morto. Dopo i
funerali, trasmessi in diretta in ogni parte del globo, gli occhi del mondo sono ora puntati su
San Pietro, dove i cardinali sono chiusi in conclave. La folla si accalca contro le transenne, i
furgoni dei network televisivi ingombrano via della Conciliazione, opinionisti ed esperti
spiegano regole e procedure, finché davanti alle telecamere non succede qualcosa che non
era mai successo prima: dopo l’ennesimo scrutinio, il comignolo della Cappella Sistina rimane
quieto. È solo un problema tecnico o c’è qualcosa di più? La risposta arriva la mattina dopo:
con l’attesa fumata bianca, il mondo scopre che davvero è accaduto un fatto senza
precedenti. Il nuovo papa si chiama Nikolaj Sofanov ed è il primo papa russo della storia, ma
soprattutto – ed è questo che fa saltare sulla sedia i vaticanisti – in conclave non c’era. Al
momento dell’elezione, addirittura, non era neanche cardinale. Perché proprio lui, allora?, si
chiedono alcuni. Perché andare a prenderlo così lontano? C’entra il fatto che sia un amico
d’infanzia di Vladimir Putin? Quello che nessuno sa è che Sofanov custodisce un segreto che
gli è stato svelato a Fatima e che, come una stella polare, orienta fin dal primo giorno la sua
azione. Quello che vuole è la riunificazione con la Chiesa ortodossa, atto coraggioso ma anche
– vista la sua intimità col presidente russo – gravido di implicazioni politiche. È così che, nelle
stanze più scure del Vaticano, inizia una partita a scacchi tra il nuovo papa e i suoi avversari,
figure misteriose con occhi e orecchie ovunque, decise a impedire l’accordo tra le due Chiese
a ogni costo. Con ogni mezzo. Un conclave dall’esito clamoroso, Putin e la veggente di
Fatima, le trame di un’oscura, potentissima massoneria e i tradimenti dei cardinali: in questa
storia, ambientata nel prossimo futuro, si mescolano realtà e fantasia, complotti immaginari e
guerre in atto, il tutto narrato con una scrittura cinematografica che avvince il lettore fino
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Politica, cultura, economia.
Set in Lombardy during the Spanish occupation of the late 1620s, The Betrothed
tells the story of two young lovers, Renzo and Lucia, prevented from marrying by
the petty tyrant Don Rodrigo, who desires Lucia for himself. Forced to flee, they
are then cruelly separated, and must face many dangers including plague,
famine and imprisonment, and confront a variety of strange characters: the
mysterious Nun of Monza, the fiery Father Cristoforo and the sinister 'Unnamed'
in their struggle to be reunited. A vigorous portrayal of enduring passion, The
Betrothed's exploration of love, power and faith presents a whirling panorama of
seventeenth-century Italian life and is one of the greatest European historical
novels.
MARTA RUSSO Di Sicuro C'è Solo Che è Morta
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
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Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano
e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Il processo penale italiano non assolve alla sua funzione. Secondo l’autore ciò è dovuto alla
mancata accettazione della cultura del sistema accusatorio negli operatori e alla mancanza di
educazione sociale nei cittadini. La tesi sviluppata nell’opera è che la responsabilità del
fallimento vada equamente distribuita tra tutti quanti concorrono nello sviluppo del
procedimento e nella celebrazione del processo: legislatore, giudici, pubblici ministeri, polizia
giudiziaria, avvocati, periti, consulenti, imputati, testimoni.
La mattina del 9 maggio 1997 una pallottola colpisce alla testa la studentessa Marta Russo
mentre sta passeggiando in un viale dell'Universit "La Sapienza". La sua morte, avvenuta
quattro giorni dopo, desta un enorme clamore in tutta Italia. Chi l'ha uccisa, e perch? Ben
presto gli inquirenti si convinceranno che a sparare sia stato il dottorando Giovanni Scattone,
con la complicit del collega Salvatore Ferraro. Il loro movente? L'assenza di un movente. Ad
accusarli vi sono testimonianze controverse e una particella di bario e antimonio trovata sulla
finestra dell'aula 6 dell'Istituto di Filosofia del diritto. Una storia incredibile, oscura e sfuggente
ma anche rivelatrice di un certo tipo di Italia, di un certo tipo di magistratura, di un certo tipo di
Universit, di un certo tipo di giornalismo. Scritto con lo stile avvincente di un legal thriller e
avvalendosi di una documentazione imponente, questo saggio ripropone per la prima volta le
fasi dell'inchiesta e i diversi colpi di scena nei diversi gradi del processo che portarono alla
condanna dei due giovani. Ma soprattutto, vent'anni dopo quell'omicidio, arriva a una
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conclusione sconvolgente su un caso che per larga parte dell'opinione pubblica resta ancora
inspiegabile.
Il 9 maggio 1997 Marta Russo, una studentessa dell’Università La Sapienza di Roma mentre
passeggia a fianco di una sua amica viene colpita da un proiettile che la ferisce mortalmente
alla nuca. È l’inizio di un incubo per tutti gli studenti dell’ateneo più grande d’Europa. Chi può
aver avuto motivo per sparare ad una ragazza modello, che non aveva nemici. Affiora già
durante le prime indagini l’idea che l’omicidio sia opera di un folle. Poi però, le prime perizie,
alcune testimonianze che si arricchiscono di particolari giorno dopo giorno focalizzano
l’attenzione su due giovani assistenti della Facoltà di Filosofia del Diritto: Giovanni Scattone e
Salvatore Ferraro che vengono arrestati un mese dopo l’omicidio e che per quell’omicidio
verranno condannati dopo cinque gradi di giudizio. Ma molte domande resteranno per sempre
senza risposta: perché hanno sparato? Chi sono i testimoni che li hanno visti compiere questa
follia? Quali misteri a distanza di venti anni si celano attorno a quello sparo all’Università?
Mauro Valentini ripercorre l’incredibile vicenda umana e giudiziaria che ha portato alla
condanna di Scattone e Ferraro, svelando molti particolari inediti di quello che rimane,
nonostante la sentenza passata in giudicato, un vero enigma. Perché, come scrive Sandro
Provvisionato nella sua prefazione: “per Marta Russo non è stata fatta giustizia”.

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
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scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
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