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Ricordo di Mimì

Domenico Infantolino, detto Mimì, nasce a Tripoli in Libia il 6 
ottobre 1943 da una famiglia di siciliani, emigrati prima in Tunisia 
poi in Libia all’inizio del secolo. A causa della guerra, Mimì non ha 
potuto conoscere il padre Berengario, morto a soli 29 anni nel 1946 
a Napoli, in un ospedale militare. 

Mimì trascorre la sua giovinezza a Tripoli, una città cosmopolita, 
durante la dominazione inglese e il regno di re Idris. Iscritto all’Uni-
versità di Padova, dopo l’espulsione degli italiani dalla Libia, decisa 
dal colonnello Gheddafi nel 1970, si ferma a Padova e vi costruisce la 
sua vita famigliare e professionale.

Nel 1971 si laurea in Scienze Biologiche e si sposa con Paola, con 
cui condivide la vita, fino alla improvvisa scomparsa avvenuta il 5 
agosto 2020. 

Nel 1974 consegue il diploma in Citodiagnostica presso l’Istituto 
tumori di Milano; nel 1986 si specializza in Citochimica e Istochimica 
all’Università di Pavia e si perfeziona a Londra in Immunoistochimica 
e poi in Biologia Molecolare.  

Dal 1971 lavora presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto, diven-
tando Responsabile del Modulo di Diagnostica Molecolare. Dal 1994 
insegna Citodiagnostica all’Università di Padova come professore a 
contratto. Collabora a numerosi progetti internazionali e frequenta 
regolarmente i congressi scientifici; è stato segretario triveneto dell’As-
sociazione italiana di citologia. Vero reasearch scientist, partecipa alla 
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stesura di importanti lavori scientifici e trasmette le sue conoscenze 
ai collaboratori.

Andato in pensione, erano ormai trascorsi trent’anni dal rientro 
forzato in Italia, decide di rielaborare “la sua storia d’Africa”. Si iscrive 
quindi al corso di laurea in Lingue orientali dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia: sono anni felici quelli del ritorno nelle aule universitarie: 
per la sua familiarità con l’arabo è soprannominato dai suoi giovani 
e curiosi compagni di studio l’“Imam”. Nel 2009 si laurea in Lingue 
e Culture dell’Eurasia e del Mediterraneo con la tesi Italia e Libia: 
tra storiografia e ricordi (relatore Antonella Ghersetti, professore di 
Lingua e letteratura araba).

Il desiderio di approfondire la conoscenza del periodo libico, supe-
rando schieramenti pregiudiziali, lo spinge a iscriversi al corso specia-
listico in Antropologia Culturale di Ca’ Foscari. Nel 2014 consegue la 
laurea in Antropologia Culturale, Etnologia ed Etnolinguistica con la 
tesi Socialità urbana a Tripoli negli anni 50-60 nelle memorie orali e 
iconografiche degli italiani di Libia (relatore Gianni Dore, professore 
di Etnografia e storia dell’Africa). 

Mancava però ancora un altro pezzo della sua “storia d’Africa”, 
quello più doloroso e violento: la cacciata dalla Libia e il rientro in 
patria. L’idea di applicare il metodo di ricerca della storia orale, a lui 
così congeniale, è stata una provocazione a cui non ha saputo resistere; 
è riuscito così a raccogliere le testimonianze di tanti amici che non 
sentiva da decenni, raggiunti con l’ostinazione di cui Mimì era capace 
e con la gioia ed il piacere di ritrovare una parte di sé che pensava 
perduta. Nel 2018 si laurea in Storia con la tesi Una patria di parole. 
Storia orale degli italiani profughi dalla Libia (relatore Alessandro 
Casellato, professore di Storia orale). 

Questa in breve è la biografia del professor Domenico Infantolino. 
Ma lasciatemi aggiungere qualche ricordo personale. Ho conosciuto 
Mimì studente del corso di laurea di antropologia; studente appas-
sionato, dinamico, brillante, generosissimo, popolarissimo tra gli 
altri studenti, nonostante che per età poteva esserne il padre se non 
il nonno. Un vulcano di interessi, iniziative, simpatia. Mi è stato vici-
no in un periodo difficile e da allora siamo diventati amici; eravamo 
coetanei, e si sa bene quanto sia difficile diventare amici, veramente 
amici, alla nostra età.
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Sono stato correlatore della sua bella tesi di antropologia; ho se-
guito da vicino, seppure a distanza, la successiva tesi di storia orale, 
e ho voluto che il libro che ne è scaturito fosse pubblicato nella mia 
collana. Al libro Mimì teneva moltissimo, e se non ha avuto il tempo 
di vedere il volume, ha visto almeno le bozze, e poi se ne è andato. E 
così la famiglia ha perso un marito, un padre, un nonno affettuoso, e 
io ho perso un amico.

Glauco Sanga


