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SOTTO LA CENERE

Nel ventennio, quando vivere era resistere
di Ugo Mancini
Prefazione di Rino Caputo -Presentazione di Alessandro Portelli

Seconda edizione aggiornata con nuovi testi
Vincitore del Premio Giacomo Matteotti 2020 - Sezione Narrativa

D

odici vicende realmente accadute,
di ordinaria quotidianità, divenute
oggetto di indagini, causa di processi
e a volte di dure condanne durante il
ventennio fascista.
Storie di donne e di uomini, con un
loro universo interiore, che ricordano,
come un monito, ciò che può accadere
quando si lascia che la realtà delle cose
venga stravolta da annunci epocali e
mortificata da semplificazioni o da ideologie capaci solo di inventare un nemico e di incitare a lotte apocalittiche.
“Una lettura coinvolgente e piacevo-

le, un’ipotesi di teatro vivo… innovativo strumento didattico per aiutare i più
giovani a rendersi conto che la storia
non sono nomi e date sui libri ma materia che è passata per le loro strade, le
loro case, i loro vicini e i loro parenti”.
(Alessandro Portelli)
“‘Sotto la cenere’ c’è la (macro)Storia,
quella grande e generale che, però, è
il risultato delle (micro)storie degli individui e delle (piccole) comunità, che
identificano ‘vivere’ con ‘resistere’”.
(Rino Caputo)
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