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EDITORIALE

Creatività e spirito critico sono i due 
ingredienti principali per ogni for-
ma di produzione, a partire dalla 

ricerca scientifica e dai saggi di qualsia-
si disciplina, fino ad arrivare ai giornali, 
compresi quelli destinati ad un pubblico 
ristretto, come un quotidiano di paese, 
o un giornalino scolastico. In un primo 
momento, questi due ingredienti prima-
ri sembrano divergere, l’uno crea, l’altro 
tende a distruggere. La creatività è un 
fiore in bocciolo, vita in potenza, duttile 
e malleabile, ma altrettanto decisa, istan-
tanea, e ha vita breve: illumina la mente 
come un fulmine a ciel sereno. Un attimo, 
ed è scomparsa, svanita nel nulla, alcuni 
dubitano che sia mai esistita. Donna mi-
steriosa, non si sa da dove venga, né come 
operi: solo, possiamo assaggiarne i frutti 
ed ammirarne i fiori. Viceversa, lo spirito 
critico è un omone anziano, pilastro del 
sapere, sulle cui spalle larghe poggia l’in-
tero edificio della conoscenza. Rispecchia 
i canoni tradizionali del saggio, attempa-
to, con la barba bianca e incolta, in cui si 
sono sedimentati giudizi, considerazioni 
e conquiste di tutta l’esperienza umana. 
Sotto le lenti spesse, gli occhi minuscoli 
e taglienti trattengono a stento uno spi-
rito demolitore e scettico, a tratti un po’ 
burbero. Spesso, infatti, uno sguardo ec-
cessivamente critico si rivela miope: la 
sua carica distruttiva gli può impedire di 
cogliere il valore  innovativo di idee ed 
eventi. Non bisogna, però, farsi inganna-
re: critica e creazione sono quanto mai 
convergenti, bisognose l’una dell’altra, 
un po’ come le piante hanno bisogno del-

le api.  La pianta, come lo spirito critico, 
offre la base che l’ape impollina e rende 
fertile: un soffio vitale penetra la materia 
inerte, facendo scattare la scintilla per 
una nuova vita.  Quinto Piano si propone 
proprio questo: dare sfogo alla creatività 
degli studenti e coltivare lo spirito criti-
co, offrendo ai redattori un’esperienza 
piacevole per gli amanti della scrittura, 
nonché formativa, perché li obbliga a te-
nersi informati , ad elaborare un proprio 
giudizio sugli avvenimenti quotidiani e, 
soprattutto, ad esporlo con moderazione 
ed originalità. D’altra parte, un giornalino 
scolastico non ha i mezzi per competere 
con quotidiani e giornali online quanto a 
velocità dell’informazione, né è questo il 
suo scopo. Piuttosto, parte dalla notizia, 
il tronco di base,  e intreccia nuovi ramo-
scelli, fino a restituire al lettore un albero 
completo, un’interpretazione.  Non la sola 
interpretazione, non per forza la migliore, 
ma una, la nostra. Qualcuno la condivi-
derà a pieno, qualcuno per niente: in ogni 
caso, Quinto Piano resta uno strumento 
“leggero” per mettere in discussione le 
proprie idee, confrontarle, magari cam-
biarle del tutto. Insomma: un passatempo 
per indossare gli occhiali della creatività, 
con cui lo spirito critico potrà correggere 
un’eventuale miopia e vedere il mondo da 
un nuovo punto di vista, certamente più 
colorato, ma pur sempre da filtrare attra-
verso la propria razionalità e il proprio 
rigore. 

Myriam Bonacina

Crea, critica, ricrea:  
Quinto Piano
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Ciao a tutti, vi parla una ragazza 
di terza che ha deciso di scrivere 
questo tipo di articolo spinta dalla 

voglia di riportare alla luce uno dei tanti 
aneddoti che riguardano questo liceo, ma-
gari strappandovi qualche risata. Con l'in-
tento di informarvi su questioni che ren-
dono il Lussana una vera, grande famiglia, 
ho deciso di rendere omaggio a uno dei 
simboli principali della “guerra di patate” 
contro il  Sarpi in Fara nel 2016.

È stato grazie alla testimonianza di Marco 

Agazzi, mio cugino ed ex studente del Lus-
sana, che ho scoperto dell'esistenza della 
poiana, un uccello imbalsamato, nonché 
protagonista di questa storia,  diventato per 
un giorno l'incarnazione di un intero liceo.

Tutto ha inizio nel 2016, quando una clas-
se di quinta, in seguito ad una festa di cui 
si hanno poche notizie certe, ha “preso in 
prestito” dal rifugio di un cacciatore una 
grande poiana imbalsamata dalle ali spie-
gate, che si trovava sopra una mensola. Per 
chi non lo sapesse, una poiana è un uccello 

Heroes of Lussana: 
storia di una poiana
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rapace poco più piccolo di un'aquila, ca-
ratterizzato da due macchie bianche che si 
trovano sotto le ali.

Gli studenti, chiaramente entusiasti del-
la loro conquista, hanno deciso di tenerla 
come simbolo della classe: l’hanno posi-
zionata sopra l'armadio presente tutt'ora 
nell'aula 5 del secondo edificio, insieme 
ad altre reliquie sacre, come i cerini di 
Padre Pio utilizzati prima delle verifiche, 
che, però, afferma Marco, non hanno mai 
funzionato a dovere. “È diventata subito la 
mascotte della nostra classe” racconta, con 
la mente piena di ricordi. Il rapace, pur 
quanto leggermente raccapricciante, è di-
venuto l'emblema di un gruppo di adole-
scenti pronti a difenderlo, essendo a tutti 
gli effetti una loro conquista. La notizia di 
un grande volatile nella scuola è diventata 
velocemente un passaparola, una voce di 
corridoio con un fondo di verità. Studenti 
di ogni età andavano ad ammirarla, oppure 
si fermavano davanti alla porta della classe 
con sguardo incuriosito, ma, al tempo stes-
so, divertito.

Nel frattempo, la fine della scuola si avvici-
nava sempre di più, per molti di loro la ma-
turità era alle porte, e centinaia di studenti 
non aspettavano altro che l’annuale guerra 
di patate in Fara Lussana vs Sarpi. Marco 
Agazzi, quel giorno, faceva parte di tutti 
coloro che lottavano “per difendere la Fara 
dai sarpini invasori” e tenere alto il nome 
del Lussana, e aveva con sé l'amata poiana, 
alzata al cielo: dopo due meritate lattine di 
birra AXT (che, parole sue, “sapevano di 
catrame caldo, misto schiaffi, praticamente 
la fine del mondo in una giornata assolata”) 
le sue capacità atletiche erano ai massimi 
storici. “Ricordo la forza con cui lottai quel 
giorno: cercavo in tutti i modi di difendere la 
poiana dall'arrivo delle patate, sacrificando 
me stesso per una buona causa. Essere col-

piti da una patata avrebbe fatto più male 
alla poiana che a me, quindi decisi di pro-
teggerla con il mio stesso corpo. Dopo poco 
tempo mi ritrovai circondato da tre sarpini 
poco minacciosi che mi urlavano con voci 
roche -Dacci l'aquila, dacci l'aquila!- senza 
sapere che si trattasse di una poiana, e non 
di un' aquila. Non ero spaventato, piuttosto 
indignato dalla loro richiesta. A quel punto, 
passai al contrattacco: dopo qualche spallata 
verso il nemico e diverse imprecazioni, vidi 
davanti a me un mio compagno di classe, 
che cercava di attirare la mia attenzione. 
Allora gli lanciai la poiana: questa “planò” 
letteralmente tra le sue braccia, e lui iniziò 
a correre per guadagnare secondi verso la 
libertà, seguito da una pioggia di patate. Lo 
rincorsi, aiutandolo a difendere la poiana, e 
una volta usciti dal campo di battaglia na-
scondemmo l'animale sotto una coperta nel-
la sua automobile in modo da non essere più 
rintracciabile. Non dimenticherò mai quel 
giorno di gloria: mi sono sentito veramente 
parte di una scuola che non pensa solo allo 
studio, ma a farci vivere un'adolescenza in-
dimenticabile”. 

Attualmente la poiana si trova nella casa 
di un amico di Marco, ma il suo destino 
deve essere ancora scritto: l’intera classe 
si incontrerà nuovamente a breve, per una 
rimpatriata in onore del liceo durante la 
quale verrà deciso a chi donare il prezioso 
animale.

Pur quanto questo articolo possa sembra-
re quasi banale agli occhi di molti, penso 
che, dopotutto, il messaggio che nasconde 
sia molto più profondo. In ogni gruppo che 
si rispetti, in particolare durante gli anni 
dell'adolescenza, è sempre presente un'im-
magine nata con lo scopo di tenere uniti i 
suoi componenti, e, pur quanto ambigua, la 
poiana, in questo caso, ha fatto il suo dovere.

Alessia Chiaratti
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Non è facile trovare le parole giuste per 
scrivere questa lettera, non ci siamo 
mai trovati in questa situazione e, an-

che se nella vita è normale perdere le persone 
a cui si vuole bene, mai avremmo pensato di 
leggere sui giornali della morte di un nostro 
compagno di soli 23 anni. Michele se ne è 
andato per sempre, in un incidente d’auto di 
una giornata qualsiasi di fine luglio. 

Caro Michele,

in questa foto ci trovavamo ad Orbetello in 
gita scolastica e, dopo una bella biciclettata in 
compagnia, ci stavamo rilassando in spiaggia. 
A quei tempi eravamo proprio un gruppo di 
diciassettenni spensierati con tanta strada da 
fare e molte cose ancora da scoprire. I mesi 
successivi sono trascorsi in fretta, abbiamo 
iniziato la quinta in quell’aula stranamente 
corta e larga, e, come ricordiamo bene tutti, 
tu sei riuscito ancora una volta ad accapar-
rarti il posto più nascosto… e quante parti-
te a scacchi che hai fatto! L'indimenticabile 
quinto anno di liceo è stato un anno di studio 
intenso, ma ci siamo comunque divertiti in 
classe, alle varie feste 
per i 18 anni e alle usci-
te scolastiche.

Finito il liceo, avevi fi-
nalmente trovato la tua 
strada: lo studio della 
chimica ti ha portato a 
grandi risultati, quali il 
trasferimento all’Uni-
versità di Groningen, 
in Olanda, che hai per-
seguito con grande im-
pegno e passione e che 
non hai mai mancato 
di condividere con noi. 
Sapevamo che, quando 
trovavi qualcosa che 

stimolasse la tua curiosità, ti ci gettavi con 
tutto te stesso. Forse, allo sguardo di chi non 
ti conosceva bene, potevi apparire timido, a 
volte anche un po’ scontroso, ma le persone 
con cui eri in confidenza sapevano bene del 
tuo entusiasmo e della tua curiosità innata 
che ti portavano a discussioni interminabili 
su qualsiasi argomento, anche con una punta 
di testardaggine, cosa che ti veniva facilmen-
te perdonata grazie alla simpatia e all’ironia...
ti rendevano una fonte inesauribile di risate! 
Poi, nel corso della scorsa estate, la notizia 
della tua scomparsa improvvisa. Qualcu-
no studiava, qualcuno era in vacanza, ma la 
scoperta ci ha lasciato tutti ugualmente sen-
za parole, sconvolgendoci profondamente. 

Non potrai continuare il percorso che avevi 
intrapreso, non sapremo mai quali traguardi 
avresti potuto raggiungere. A noi non rimane 
che il ricordo di una persona serena e sempre 
positiva, ricordo che porteremo sempre con 
noi.

Tutti i tuoi compagni di classe del corso E, 
anni 2008-2013

Michele



Chi era Giulio Regeni? Domanda facile. 
Giulio Regeni era un ricercatore uni-
versitario, nato a Trieste il 15 genna-

io 1988; cresciuto a Fiumicello (in provincia 
di Udine), ancora minorenne si trasferì per 
studiare all'Armand Hammer United World 
College of the American West (Nuovo Mes-
sico - Stati Uniti d'America) e poi nel Regno 
Unito. Nel 2016 era in Africa per la tesi uni-
versitaria, quando fu trovato morto dentro 
ad un fosso ai bordi di una strada al di fuori 
del Cairo. Il corpo presentava evidenti segni 
di tortura: ferite da arma da taglio, ossa rotte, 
bruciature di sigarette: la morte sarebbe av-
venuta a causa della frattura di una vertebra 
cervicale, dovuta a un violento colpo sul col-
lo. Come è morto? Ecco, qui la faccenda si fa 
più complicata.

Inizialmente lo stato egiziano proponeva 
questa versione: Regeni sarebbe stato ucciso 
per colpa di qualche traffico di stupefacenti, 
tesi subito smentita dall’autopsia sul corpo, 
che evidenzia come Il ricercatore non abbia 
mai fatto uso di droga. Oggi la tesi più vero-
simile è che Giulio sia stato oggetto di una 
stringente attività di spionaggio, alimentata 

dalla paranoia degli apparati del regime egi-
ziano alla vigilia del quinto anniversario della 
rivoluzione di piazza Tahrir. A consegnare a 
Giulio la patente di “spia”, quale non era, per 
conto dei Servizi britannici, fu il suo stesso 
dottorato di ricerca, condotto per l’università 
di Cambridge. Della “pratica Regeni” si oc-
cupò la National security agency, il servizio 
segreto civile che aveva e ha come suo refe-
rente politico il ministro dell’Interno Abdel 
Ghaffar, l’altra figura chiave del regime, oltre 
al presidente Al Sisi. Per due anni, il regime 
egiziano ha depistato le indagini, arrivando a 
concepire e consumare la “macabra” messa in 
scena dell’esecuzione di cinque innocenti, da 
offrire all’Italia come responsabili della mor-
te di Giulio. Il 3 ottobre i genitori di Giulio 
hanno incontrato Mattarella al teatro India 
dopo una ciclostaffetta partita da Fiumicello. 
Hanno chiesto, ancora una volta, di chiude-
re le relazioni col Cairo, affinché “ La ricerca 
della verità per Giulio – scrivono – diventi un 
impegno per la tutela dei diritti umani come 
segno esemplare della serietà e l’intransigen-
za del nostro paese”.

Davide Petriccioli

Mistero intorno al caso 
Regeni
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Quanto siamo consapevoli di cosa 
accade nella nostra provincia sot-
to l'opera di mafia e criminalità 

organizzata? Un'intervista a Rocco Arti-
foni, collaboratore dell'associazione “Li-
bera contro le mafie”, ha permesso a noi di 
Quinto Piano di ottenere un quadro  pre-
ciso e dettagliato riguardo la presenza ma-
fiosa nella provincia di Bergamo, rivelando 
dati e informazioni che stupiscono e fanno 
riflettere. 
  
QP: In quali settori si manifesta maggior-
mente la mafia nella provincia di Bergamo? 

RA: Come dice un passaggio di una rela-
zione antimafia: non c'è un settore che al 
giorno d'oggi sia estraneo o più colpito ri-
spetto ad altri dalla presenza di una com-
ponente mafiosa. Dai settori tradizionali 
quali l'edilizia, l'ortomercato, la gestione 
di ristoranti, bar, locali notturni, negozi di 
vestiti; fino alla borsa e settori economici 
dove meno ci si aspetterebbe di trovar-
la. Oltre ai settori economici illegali quali 
spaccio di droga, prostituzione, traffico di 
immigrati, che sono chiaramente in mano 
alla mafia. 

QP: Da quando è nota la presenza della 
mafia in provincia di Bergamo?

RA: Dagli inizi degli anni '60, e sicura-
mente la presenza mafiosa si è allargata 

e consolidata negli anni. I nostri dossier 
registrano dagli anni 60 ad oggi oltre 400 
eventi o fatti collegati alla mafia o crimi-
nalità organizzata (non si parla del singo-
lo furto ma di attività organizzate come lo 
spaccio, la prostituzione, l'usura, le minac-
ce, l'estorsione...)

Degli oltre 400 eventi, oltre 200 sono ac-
caduti negli ultimi 5 anni e 100 solo l'anno 
scorso. In parte è vero che una consapevo-
lezza maggiore porta ad un riconoscimen-
to ed una visibilità maggiore, tuttavia que-
sto spiega solo in parte il grande numero 
di eventi che caratterizza gli ultimi anni. È 
possibile quindi affermare che oggi la ma-
fia sia effettivamente più presente nella re-
altà bergamasca rispetto al passato. 

QP: Gli eventi sono denunciati dalle per-
sone o rivelati dalle indagini?

RA: Gli eventi di mafia sono agli occhi di 
tutti, ogni persona potrebbe averne una 
piena conoscenza. Ogni anno, il 23 mag-
gio, (data simbolica, anniversario della 
strage di Capaci ndr) Libera (associazio-
ne non governativa contro le mafie e per 
la giustizia sociale ndr) presenta un dos-
sier che contiene elencati i fatti di mafia 
dell'anno precedente. I fatti sono citati 
uno per uno e per ogni fatto è specificata 
la fonte, che è incredibilmente sempre una 
fonte pubblica: un articolo di giornale, un 

La mafia nella provincia di 
Bergamo: ciò che credevi 
di sapere. Intervista a 
Rocco Artifoni

ITALIA
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estratto da libri pubblicati, una sentenza di 
tribunale. Il problema è che non si ha una 
vera consapevolezza del numero perché gli 
eventi non vengono mai citati tutti insieme 
ma raccontati singolarmente, ma è quando 
li si assembla che ci si accorge che essi non 
sono casi episodici ma collegati tra di loro 
e organizzati.

QP: Quanto sono consapevoli le persone 
della presenza della mafia nella provincia 
di Bergamo?

RA: Fino a pochi anni fa molte perso-
ne ne erano inconsapevoli, ma ad oggi la 
maggior parte è cosciente della presenza 
mafiosa nella realtà bergamasca. Grazie 
al contributo alle manifestazioni, alle tra-
smissioni televisive e gli articoli di giornale 
l'attenzione è aumentata, anche se perma-
ne lo stupore quando si parla dei grandi 
numeri della mafia: soltanto in provincia 
di Bergamo  sono otto le raffinerie di dro-
ga, cinque i narcotrafficanti di origine ber-
gamasca che operano sul territorio, 16 le 
famiglie mafiose risiedenti nella provincia 
negli ultimi due anni. Non parliamo, poi, 
dei sequestri di persona e degli incendi che 
sono chiari segnali della presenza mafiosa. 
Dagli anni ‘60 ad oggi si contano trentatre 
omicidi ad opera della mafia. Infine, dei 
duecentoquarantadue comuni della pro-
vincia di Bergamo, centoquarantuno sono 
interessati da presenze mafiose, di cui tren-
tanove ospitano addirittura un bene confi-
scato (gli immobili confiscati in  Bergamo 
e provincia sono centoventotto).

QP: Che cosa si può fare per aumentare 
la consapevolezza, e, se possibile, ridurre 
la presenza della mafia?

RA: Dobbiamo essere le sentinelle del 
territorio, osservare il territorio. La mafia 
si basa molto sul controllo del territorio, 

l'antimafia deve imparare da questo, anche 
noi dobbiamo presidiare sul nostro terri-
torio per evitare che la mafia vi si radichi 
e vi operi. Ad esempio, ci fu un caso di 
mancata denuncia da parte della popola-
zione piuttosto eclatante: da un terreno 
tutto recintato, diversi camion entravano e 
uscivano continuamente, arrivando carichi 
e ripartendo scarichi, anziché il contrario. 
Quei camion trasportavano rifiuti tossici, 
da seppellire in zona. Altro esempio ecla-
tante sono i negozi in cui non entra mai 
nessuno, probabilmente usati come coper-
tura di qualche “strano affare”: basta citare 
il grande numero di bar o ristoranti che 
aprono all'improvviso nei centri delle città, 
come impiego del denaro sporco, il più del-
le volte di provenienza mafiosa.

La maggior parte degli imprenditori berga-
maschi che viene a conoscenza di eventi di 
mafia è omertosa, non parla, non denuncia 
alle forze dell'ordine per paura o, peggio, 
per ottenere profitti  e, a volte, è la Polizia 
stessa ad essere corrotta.

Ognuno di noi dovrebbe interrogarsi su 
quello che succede intorno a sé. Informar-
si, aprire gli occhi, condividere l'informa-
zione e aiutare la crescita di una cultura 
antimafiosa, partecipando ai cortei e alle 
manifestazioni, entrando a far parte di as-
sociazioni antimafia, facendo volontariato 
nei beni confiscati o nelle realtà territoriali 
più colpite dalla criminalità organizzata. 
Solo in questo modo, accettando che la 
mafia esista davvero, e non poi tanto lonta-
no da noi, ma anche qui, nella nostra Ber-
gamo, è possibile contrastarla.

Bianca Tombini
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Manovra del popolo, DEF, nota di 
aggiornamento e legge di bilan-
cio. Lo abbiamo sentito nominare 

in molti modi, me che cosa è questo ormai 
famosissimo Documento di economia e fi-
nanza? Tecnicamente sarebbe una previsio-
ne redatta dal governo riguardante l’anda-
mento economico annuale (incremento del 
Pil, rapporto deficit-Pil, ecc.). Per il 2019, 
questo documento era già stato stilato dal 
Governo Gentiloni. Ciò che fa tanto par-
lare di sé, è la Nota di aggiornamento che 
l’attuale governo (M5S e Lega) vuole appor-
tare. La Nota, infatti, contiene un completo 
stravolgimento dei piani economici italiani 
e ha rischiato di violare alcune norme eu-
ropee. La manovra, in particolare, prevede:

Il Reddito di cittadinanza: la grande rifor-
ma voluta dal M5S prende forma nel Def, 
dove per l’attuazione si stanzia un fondo di 

circa 13 miliardi. Il reddito verrà dato ai di-
soccupati e a tutti coloro che percepiscono 
un salario (o pensione) inferiore a 780 euro, 
ovvero la soglia minima di povertà stabilita 
dall’ Istat. Per evitare però che si trasformi 
in un incentivo a non cercare occupazione, 
si è prevista anche una riforma dei cen-
tri per l’impiego; chiunque voglia ottenere 
il reddito, infatti, è obbligato a seguire dei 
corsi di formazione professionale, e non 
può rifiutare consecutivamente tre offerte 
di lavoro. Il vice-premier Luigi Di Maio ha 
dichiarato che la riforma prenderà il via a 
partire da marzo 2019.

La Flat tax: la “tassa uguale per tutti”, caval-
lo di battaglia di Salvini alle ultime elezioni, 
verrà momentaneamente attivata soltanto 
in maniera “ridotta”. Infatti nel 2019 la ma-
novra interesserà solo le piccole imprese e 
i proprietari di partita iva, che vedranno le 

Def: tra le critiche 
dell’Europa e l’incubo di 
un crisi

ITALIA
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imposte sulle loro attività fissarsi al 15%. 
Mentre per i dipendenti e i pensionati si ve-
dranno trasformazioni solo nel 2020, quan-
do verranno fissati due scaglioni, al 25 e al 
33%.

La “quota 100”: altro punto saldo della 
propaganda leghista, ovvero il superamen-
to della legge Fornero per il pensionamen-
to, avverrà tramite il meccanismo sopran-
nominato “quota 100”. Il funzionamento è 
molto semplice: si può andare in pensione 
se la somma tra l’età anagrafica e gli anni di 
contributi versati è cento. L’età deve però es-
sere superiore ai 62 anni. Si può andare in 
pensione, quindi, con 62 anni e 38 di con-
tributi, oppure 63 e 37, ecc.. Esiste anche un 
clausola che permette una pensione “antici-
pata”: ovvero è permesso ritirarsi dal lavoro 
a qualsiasi età se si sono versati 42 anni di 
contributi.

Non sono solo queste le scelte economiche 
effettuate dal governo. Nel Def, infatti, tro-
viamo l’introduzione della “pace fiscale”, 
ovvero un ulteriore investimento econo-
mico, che consiste nella caduta dei conten-
ziosi legali con il fisco italiano per importi 
inferiori ai 100 mila euro attraverso alcuni 
“agevolazioni” economiche (come l’azzera-
mento degli interessi o il taglio del debito). 
Di rilevante importanza è anche il rallen-
tamento della crescita dell’IVA (che l’U-
nione europea voleva veder aumentare, per 
diminuire il debito pubblico): fino al 2020, 
essa rimarrà nelle aliquote al 21, 10 e 4%.

Come ogni riforma politica ed economica, 
però, anche questa del governo giallo-verde 
ha trovato forti opposizioni. A livello na-
zionale la manovra è stata criticata soprat-
tutto dalla sinistra, che la trova inattuabile 
economicamente, poiché estremamente 
gravosa per le casse statali. Un contenzioso 
simile si è creato con l’Unione europea, che 
ha spesso osteggiato un  così alto aumento 
del Deficit , poiché non rientra nel piano 

economico regolatore stabilito con la stessa 
BCE. Per comprendere i motivi di questi “li-
tigi” istituzionali bisogna tornare a qualche 
anno fa: dopo la grave crisi del 2008, l’Italia 
si trovava in condizioni economiche pessi-
me, con un debito pubblico (ovvero i soldi 
che lo stato deve a tutti i suoi creditori) che 
aumentava del 3-4% ogni anno, fino a rag-
giungere il 130% del nostro Pil; ciò faceva 
storcere il naso all’ UE, poiché, da regola-
mento, uno stato membro non può supe-
rare il 3% di Deficit (ovvero il rapporto tra 
soldi spesi dallo stato in un anno e Pil). Non 
è difficile capire che, se il debito pubblico 
aumenta velocemente, aumenta altrettan-
to rapidamente il Deficit. Per questo, già a 
partire dall’ ormai lontano governo Monti, 
l’Italia ha iniziato  una “spending review”, 
che mirava ad abbassare progressivamente 
il Deficit. E ci stavamo pure riuscendo! Dal 
2013, infatti, era in continua decrescita, fino 
ad arrivare ad una previsione del 2% per 
quest’anno. Con il Def del governo M5S-Le-
ga, però, si prevede un aumento per il 2019 
che porti questa stima al 2,4%.  Inizialmen-
te, Di Maio e Salvini avevano proposto ad-
dirittura il 3%, ma la pessima reazione dei 
mercati e le minacce di sanzioni da parte 
di alcuni grandi esponenti del parlamento 
europeo, ha fatto rientrare velocemente l’en-
tusiasmo dei due vice-premier. 

La nota di aggiornamento deve ancora esse-
re definitivamente approvata, sia dal parla-
mento italiano che da quello europeo, sem-
bra però che, ad eccezione di alcune piccole 
variazioni, i punti fondamentali (descritti 
sopra) verranno attuati. Si tratta di una 
svolta epocale: mai, infatti, in Italia era stata 
tentata una riforma economica così aggres-
siva da  cambiare  notevolmente la vita degli 
italiani.

L’ultimo problema, e forse il più importante, 
che dovrà affrontare il governo per gestire 
la riforma, riguarda un contesto ancora più 
rilevante dell’Unione europea: il mercato 
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economico internazionale. A partire dalla 
prime dichiarazioni dello scorso settem-
bre fino ad oggi, si sono susseguiti diversi 
“scossoni” che hanno causato non poche 
preoccupazioni alla borsa di Milano. Il dato 
più indicativo è quello dello Spread (ovve-
ro la differenza di valore tra i titoli di stato 
italiani e quelli tedeschi), che in due mesi 
è passato da 130 a 300. Per chi non masti-
casse economia, lo Spread è usato con indi-
catore di stabilità di uno stato, quindi, più 
si alza, meno si ha “fiducia” verso quello 
stato, meno si è portati a fare investimen-
ti. La risposta che ha dato il premier Conte 
a questo vertiginoso innalzamento si può 
definire più che ottimista. Il presidente del 
Consiglio sostiene, infatti, che la riforma 
porterà un repentino aumento del benesse-
re economico, che favorirà la produttività e 
aumenterà gli investimenti, risolvendo così 
sia il problema del Deficit che quello dello 
Spread.

Gli esperti non sono concordi nel valutare, 
in modo unanime,  la manovra come posi-
tiva o negativa. Mentre alcuni la plaudono 
come coraggiosa e innovativa, altri (tra cui 

la rivista del New York Time) la considera-
no come possibile causa scatenante di una 
nuova crisi mondiale, insieme alla partico-
lare situazione turca e ai dazi di Trump. Il 
NYT sostiene che con questa manovra l’Ita-
lia possa diventare la “nuova Grecia”,  deter-
minando problematiche simili, ma persino 
più gravi da affrontare :infatti, il Pil italiano 
è dieci volte quello greco e sarebbe quasi 
impossibile risanare una crisi bancaria di 
queste dimensioni.

Il futuro della “manovra del popolo”, quin-
di, non dipende soltanto dall’Italia, o dalla 
capacità del nostro governo, ma sarà fonda-
mentale le reazione che avrà il mercato (già 
particolarmente colpito per i motivi elenca-
ti sopra), quando essa entrerà in vigore. Ci 
troviamo probabilmente davanti ad un bi-
vio: una fiorente rinascita economica o una 
profonda crisi globale. Quel che sappiamo è 
che durante quest’anno, se non addirittura 
in questi mesi, si deciderà molto del  futuro 
del nostro Paese. La “svolta epocale”, è or-
mai alle porte. Teniamoci pronti.

Jacopo Valtulina

ITALIA
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Ogni anno in Italia sempre più ragaz-
zi desiderano indossare il camice 
bianco.  Così le aule delle università 

ad inizio settembre sono gremite di visi ar-
rossati, mani sudate e penne mordicchiate 
e i sogni di giovani che combattono per il 
proprio futuro sono rinchiusi tra quattro 
pareti. Solo uno su sette riesce a superare i 
test, entrando nella graduatoria nazionale 
e può affermare di aver compiuto un pas-
so avanti verso la carriera sanitaria. Qualità 
non va infatti a braccetto con quantità e le 
strutture universitarie italiane sono attrez-
zate per formare solamente il 14% di colo-
ro che si presentano ai test di Medicina e 
Odontoiatria. Il restante 86% è costretto a 
ritentare l’anno successivo o a cambiare fa-
coltà. Quattro righe di comunicato mischia-
no però le carte in tavola. La Lega aveva già 
annunciato che avrebbe preso in conside-
razione l’idea di abolire il numero chiuso 
nella facoltà di medicina, ma nessuna deci-
sione era stata presa prima del 16 ottobre, 
quando un blitz a sorpresa coglie tutti im-
preparati, perfino il Ministro dell’Istruzione 
Marco Bussetti. È il punto 22 del Comitato 
di Palazzo Chigi ad annunciare l’abolizio-
ne del numero chiuso  “permettendo così 
a tutti di poter accedere agli studi”. Caos e 
disordine generale smentiscono la notizia, 
definita come “bomba” e poco dopo mez-
zogiorno un comunicato stampa congiunto 

del Ministro della Salute, Giulia Grillo e del 
Ministro dell’istruzione esprime la richiesta 
di un aumento dei posti e delle borse di stu-
dio per le specializzazioni di medicina. 

Salvini afferma di desiderare l’abolizione 
del numero chiuso per la mancanza in Italia 
di medici e ingegneri, ma le persone com-
petenti in campo medico e universitario 
sono assolutamente contrarie. Il presidente 
dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), Wal-
ter Ricciardi, parla di “decisione folle”; il co-
ordinatore degli studenti, Enrico Gulluni, 
afferma che debba essere necessario attuare 
dei cambiamenti e numerosi investimenti 
per approvare una manovra di tale portata. 
Giusto o meno che sia, il test di medicina ha 
sempre contribuito all’importante screma-
tura iniziale degli aspiranti medici e abolir-
lo senza le necessarie precauzioni e innova-
zioni sarebbe cpme fare un buco nell’acqua 
nel campo dell’istruzione sanitaria e dell’e-
conomia nazionale. 

Le infrastrutture italiane non sono pronte 
ad ospitare 65.000 aspiranti medici, sia per 
quanto riguarda i luoghi di formazione teo-
rica, sia quelli nei quali applicare la pratica, 
dunque per ora l’ipotesi di abolire il nume-
ro chiuso rimane una prospettiva lontana. 

Arianna Camera

Medici senza barriere

ITALIA
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“Io sono un po’ come una nonna, e voi 
siete tutti i miei nipoti ideali, ed è per 
questo che mi sento in dovere di raccon-

tarvi la mia storia”. Inizia così la sua lectio 
magistralis Liliana Segre, ex deportata e 
senatrice a vita, nella Basilica di Santa ma-
ria Maggiore (nell’ambito del festival Mol-
tefedi promosso dalle Acli provinciali) alla 
presenza di moltissime persone (fra cui 
numerosi studenti). Il tema della serata, 
“Non siate indifferenti”, è ripreso fin dall’i-
nizio da Liliana, che parla di coloro che 
hanno assistito alla promulgazione del-
le leggi razziali (11 novembre 1938)  non 
facendo nulla per opporsi, anzi, comin-
ciando ad additarla come “la Segre, quella 
ebrea, che non può venire a scuola perché 
è diversa da noi”. Pochi restano veri Amici 
(con la “A” maiuscola, come ha sottolineato 
lei), pochi continuano a frequentarla e in-
vitarla ai compleanni, pochi continuano ad 
aiutare la famiglia.

Un giorno un collega di Alberto Segre, il 

papà di Liliana, si offre di portare la ragaz-
za in Val d’Ossola, preparando dei docu-
menti falsi per lei. La ragazza non capisce, 
non vuole separarsi dal padre a cui è tanto 
legata, ma contro la sua volontà parte. Po-
chi mesi dopo, ottenuto il permesso affin-
ché gli anziani e malati genitori possano 
restare a Milano , in quanto “non possono 
nuocere al Reich”, Segre raggiunge la figlia 
per scappare in Svizzera. I due, poco dopo 
aver superato il confine, vengono arrestati 
e rimandati in Italia: vengono incarcerati 
separatamente, per poi essere mandati in-
sieme nel carcere di San Vittore a Milano. 
Lì Liliana passa 40 giorni, nella cella 202, 
settore 5: un periodo felice, nonostante tut-
to, perché, dice lei, “ero con il mio papà”. 
La serenità però dura poco: i Segre vengo-
no condotti fuori dal carcere, ed è qui che 
Liliana assiste all’ultimo atto di umanità 
prima dell’inferno: i detenuti “comuni” li 
benedicono, hanno pietà e augurano loro 
buona fortuna.

Quella maledetta 
indifferenza
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Il 30 Gennaio 1944 Liliana e il padre ven-
gono caricati a calci e pugni sui vagoni be-
stiame del “treno della morte” nei binari 
sotterranei della stazione centrale di Mila-
no: è il primo passo per togliere la dignità 
umana a 605 ebrei. Dopo una settimana 
di viaggio e silenzio, senza sapere dove sa-
rebbero andati, ammassati gli uni agli altri, 
arrivano ad Auschwitz. Uomini e donne 
vengono separati con la promessa che si 
sarebbero rivisti la sera stessa: Liliana però 
non vedrà mai più suo padre. La maggior 
parte delle donne viene mandata diretta-
mente alle camere a gas, Liliana e altre 30, 
invece sono destinate al campo di lavoro: 
per prima cosa vengono condotte in una 
baracca, da cui escono completamente pri-
vate della loro femminilità, irriconoscibili: 
sono state rasate, e sul loro braccio viene 
tatuato un numero, quello di Liliana è il 
75190. 

All’interno del campo nascono legami fra 
le prigioniere, che provano a confortarsi 
a vicenda per superare l’orrore del campo, 
parlando delle loro vite precedenti si pro-
mettono a vicenda di cucinare le speciali-
tà delle loro città di origine. Liliana ha la 
fortuna di lavorare in fabbrica (e non all’e-
sterno a scaricare e caricare pietre su un 
camion), al chiuso, con l’amica Janine, ma 
il lavoro è comunque sfiancante: le ragaz-
ze escono dalle baracche la mattina presto, 
quando è ancora buio, e tornano la sera 
tardi. Ogni giorno camminano parecchi 
chilometri per raggiungere la fabbrica e in-
contrano spesso dei ragazzi tedeschi della 
Gioventù Hitleriana, che sputano loro ad-
dosso e le insultano. “Li odiavo – racconta 
Liliana - ma dopo molti anni ho smesso e 
ora provo pena per loro, così sottomessi all’i-
deologia nazista”.

Liliana deve sottoporsi a tre selezioni, atti 
disumani in cui le donne vengono messe in 
fila nude e vengono fatte passare davanti ad 

un ufficiale medico che valuta la loro pos-
sibilità di continuare a lavorare o se invece 
devono essere mandate alle camere a gas. 
All’ultima selezione Liliana si comporta, 
come lei stessa racconta, in un modo mol-
to egoista, non girandosi neanche a salu-
tare l’amica Janine, che essendosi tagliata 
due falangi di un dito in fabbrica viene 
giudicata inadatta a continuare a lavorare 
e perciò mandata alle camere a gas. In quel 
momento è troppo felice di essersi salvata 
per pensarci, ma le rimarrà il rimorso tutta 
la vita. A Gennaio del 1945 i prigionieri de-
vono lasciare Auschwitz, pochi giorni più 
tardi conquistato dai soldati russi, vengono 
condotti verso i Paesi Bassi, infine liberati 
dopo la fine della guerra.

Liliana conclude così la sua testimonianza: 
“Camminavo accanto al comandante tede-
sco, che fino a quel momento era stato una 
specie di mostro per noi, ma che quando si 
tolse la divisa e lasciò per terra la pistola 
(per non essere riconosciuto dagli Alleati 
che stavano per arrivare, ndr) diventò ad un 
tratto indifeso. Ebbi l’impulso di raccoglie-
re la pistola per ucciderlo, ma decisi di non 
abbassarmi al suo livello. Ero diventata una 
donna portatrice di amore, non di odio”.

Serviranno 45 anni a Liliana prima di la-
sciarsi andare al “dovere della memoria”, 
che, come ha specificato, “irruppe in  me 
come un fiume in piena”. 

Il 19 Gennaio 2018, a 80 anni dalla pro-
mulgazione delle leggi razziali, è stata no-
minata senatrice a vita dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ed è entrata 
in quello stesso Parlamento che 80 anni 
prima l’aveva cacciata dalla sua scuola e dal 
suo Paese.

Liliana ha vinto, la vita vince sempre.

Luca Zoppetti
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Brexit! Brexit! E adesso?

Sin dai tempi del suo ingresso nella 
CEE, nel 1973, la Gran Bretagna è 
sempre stata favorevole al mercato 

unico europeo, tuttavia chiarendo da su-
bito che non avrebbe tollerato alcun tipo 
di intromissione nelle questioni di politica 
interna; d’altra parte, anche da un punto 
di vista economico, grazie alla sterlina ha 
mantenuto una discreta stabilità.

Nel 2010, dopo tredici anni di maggioran-
za Laburista (centro-sinistra), vince le ele-
zioni David Cameron del Partito Conser-
vatore (centro-destra). Il premier dichiara 
di voler ritrattare le condizioni Britanniche 
con l’Unione Europea, non volendo contri-
buire agli aiuti economici per la Grecia e 
indicendo quindi un referendum che, il 23 
giugno 2016, diede vita alla “BREXIT” con 
il 51.9% di cittadini favorevole al “leave”. Se 
non che, lo stesso premier Cameron, dopo 

l'iniziale parere favorevole, ha tentato fino 
all'ultimo di convincere gli elettori al “Re-
main”: del resto, il Governo da lui presie-
duto è stato ripetutamente accusato di non 
aver preso una posizione netta e definiti-
va. Una tale ambiguità sull'argomento ha 
screditato le indicazioni di voto suggerite, 
lasciando una “libertà” che ha portato ad 
un risultato a dir poco inaspettato. Così, 
le prime conseguenze della Brexit sono 
state le dimissioni del presidente Came-
ron; le successive elezioni  hanno portato 
alla vittoria l’euroscettica conservatrice T. 
May, contestata da un duplice fronte : da 
un lato i conservatori più convinti, che la 
giudicano troppo “morbida”, tra cui il mi-
nistro della Brexit David Davis e il mini-
stro degli Esteri Boris Johnson, che hanno 
dato le dimissioni lo scorso luglio. Dall’atro 
lato si colloca l’Europa, che non arretra di 
un passo in quanto ad accordi economici. 

MONDO
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Inoltre, sondaggi recenti attestano che l’i-
dea di uscire dall’EU era stata ampiamente 
sottovalutata dagli elettori britannici, che, 
alla luce delle tensioni attuali, voterebbe-
ro a favore di un passo indietro per il 52% 
dei casi. Al giorno d’oggi, si delinea, però, 
una nuova possibilità: il Partito laburista 
britannico si apre all'opzione di un refe-
rendum bis sulla Brexit. È stato proposto lo 
scorso settembre alla conferenza annuale 
del partito di Jeremy Corbyn, a Liverpool, 
dove è stata approvata la possibilità di in-
vocare un secondo voto sull'esito dei nego-
ziati con Bruxelles, restando però il piano 
B rispetto alla prospettiva di elezioni poli-
tiche anticipate, in caso  di un accordo con 
l'Ue firmato dal governo conservatore di 
Theresa May, ma respinto dal parlamento 
di Westminster.
 
Nonostante lo scetticismo diffuso e le re-
centi turbolenze interne, le conseguenze 
non sembrano poi essere così drammati-
che per il governo di Londra, quanto per 
il resto d’Europa; si dimentica, però, che 
l’uscita effettiva avverrà solo il 29 marzo 
2019. Da questa data in poi, il Regno Unito 
non potrà più avere trattamenti di favore 
per i lavoratori Ue, che dovranno così at-
tenersi alle stesse leggi che regolano i flussi 
migratori provenienti da tutto il resto del 
mondo. “Si tratta di un sistema basato sulle 
competenze delle persone e non sulla na-
zionalità; i visti di lavoro saranno concessi 
in base alle esigenze del mercato senza al-
cun privilegio”.

C’è poi da considerare che le tasse scen-
deranno per i cittadini britannici, poiché 
il Regno Unito risparmierà 85 milioni di 
sterline, prima destinate all’EU.

 Tra i lati negativi, bisogna tenere conto 
dell’alto rischio di un’imminente fuga di 
cervelli: gli atenei britannici potrebbe-

ro perdere nel giro di pochi mesi decine 
di brillanti menti. La perdita si abbatte, 
in particolare, su due versanti: da un lato 
sull’università e dall’altro sul Servizio sa-
nitario nazionale. A voler fare le valigie 
sarebbero soprattutto docenti. Destano 
preoccupazione anche le perdite che si ab-
batterebbero sul Servizio sanitario, giac-
ché, ora, operano nel Regno Unito ben 12 
mila medici di provenienza europea. Per-
dita che si aggiungerebbe alla fuga di oltre 
10 mila europei, immediatamente succes-
siva al referendum. 

A incoraggiare la fuga dei cervelli sareb-
be proprio la stessa politica del governo, 
poco chiara sui diritti degli stessi cittadini 
europei residenti in Inghilterra. Il mondo 
accademico britannico ha perso, peraltro, 
i finanziamenti dell’unione Europea alla ri-
cerca. Le facoltà avrebbero, secondo alcune 
stime della British Academy for the Huma-
nities and the Social Sciences, fino al 38% di 
iscritti in meno. Ciò che appare sempre più 
evidente è che, senza confronto aperto e in 
un’ottica di equilibrio e rispetto reciproco, 
molto difficilmente si arriverà a un accordo 
Last-minute. L’uscita della Gran Bretagna 
dall’unione Europea senza accordo sarà 
sicuramente più difficoltosa: il legame tra 
l'economia britannica e quella europea è 
fortissimo. Il 44 per cento delle esporta-
zioni inglesi arriva in Europa, all'interno 
della quale non esistono dazi e controlli 
particolari. Con un’uscita senza accordi 
tutto questo cambierà. In attesa di negozia-
re nuovi accordi, la vita quotidiana inglese 
diventerà certamente più cara (il 30 per 
cento delle importazioni alimentari arriva 
dell'unione Europea). Diventerà poi molto 
più difficile vendere in Europa, visto che 
sarà necessario dimostrare di aver rispetta-
to gli standard di produzione europea, con 
un aumento dei costi di produzione.

Nicola Persico
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L’ira funesta della 
“spagnola”

Esattamente un secolo fa, nel 1918 
(durante la Prima Guerra Mondia-
le), si verificava una delle più grandi 

pandemie mai esistite: l’influenza cosid-
detta “spagnola”. Questa malattia è stata 
chiamata così poiché fu proprio la Spagna 
il primo Paese a darne notizia, non essendo 
sottoposta alla censura in quanto neutrale 
in guerra. Si stimano tra i 50 e addirittura i 
100 milioni di vittime, su un totale di circa 
1 miliardo di individui colpiti. Verso il feb-
braio di quell’anno, la malattia era ancora 
poco diffusa, ma, dopo l’estate, soprattutto 
nei mesi di settembre e ottobre, la “spa-
gnola” si espanse a macchia d’olio. I primi 
focolai si manifestarono negli Stati Uniti 
presso basi militari. La malattia venne poi 
portata in Europa dal corpo di spedizione 
statunitense: i soldati al fronte colpiti dal-
la malattia erano ricoverati nelle retrovie, 
cosa che favorì la diffusione dell’influenza 
anche tra i civili. Tuttavia, il fatto che la dif-
fusione del virus avvenisse prevalentemen-
te in ambienti militari, fece ipotizzare che 
la causa della malattia, comparsa dal nulla 
e scomparsa alla fine della guerra, miste-
riosamente, derivasse da qualche arma 
batteriologica sfuggita di mano agli ameri-
cani. La prima vittima di questa pandemia 
fu un cuoco del campo militare di Funston, 
nel Kansas, di nome Albert Gitchell, morto 
dopo soli quattro giorni di malattia e iso-
lamento.

I primissimi sintomi della spagnola erano 
tosse, febbre e dolori lombari. Successiva-
mente, i polmoni si riempivano di sangue: 
la morte poteva sopraggiungere in pochis-
simi giorni. Il virus poteva essere trasmes-

so attraverso tosse o starnuti (uno starnuto 
può immettere nell’aria circa 4.600 goccio-
line sino a 4 metri di distanza, che possono 
originare anche 19.000 colonie di virus). 
Secondo alcuni ricercatori giapponesi, vi 
sarebbero stati, in particolare, tre geni che 
avrebbero permesso al morbo di attaccare 
l’apparato respiratorio provocando la pol-
monite. I medici erano impotenti di fronte 
all’epidemia, quando non direttamente in-
teressati al contagio. Non furono sufficien-
ti i sieri e i vaccini allora conosciuti; vi fu 
anche un uso eccessivo di farmaci come 
l’aspirina, utilizzata per “curare” l’influen-
za. Secondo alcune ricerche, questa pratica 
fece morire moltissime persone: le autorità 
sanitarie scambiarono gli effetti del sovra-
dosaggio di aspirina con l'influenza stessa. 
Un medico di allora scrisse: «Iniettarono 
una broda composta di sangue e muco de-
gli influenzati, filtrata per eliminare le cel-
lule più grandi e i detriti» ma questo non 
faceva che aggravare la situazione. Allora la 
fantasia di medici e farmacisti si sbizzarrì, 
come dimostra il suggerimento di un me-
dico francese, che consigliò di bere molto 
vino rosso “fino a quando il berretto appe-
so al pomello della porta non fosse apparso 
sdoppiato”.

Passando ad un’analisi più rigorosa e scien-
tifica del fenomeno, siamo a conoscenza 
che i diversi ceppi del virus dell'influenza 
si distinguono secondo le caratteristiche di 
due proteine: l'emoagglutinina (in sigla H) 
e la neuramidasi (N). Michael Worobey, 
un biologo statunitense che studiò il virus 
dell’influenza, ricostruì la storia evolutiva 
dei ceppi dominanti a partire dal 1830, 
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scoprendo che nel 1889 c'era stata un'epi-
demia, la cosiddetta "influenza russa", do-
vuta a virus di ceppo H3N8. Il virus della 
spagnola, composto da geni provenienti da 
un ceppo di influenza umana "mescolati" 
a geni dell'influenza aviaria, era invece di 
tipo H1N1: chi, dunque, era nato dopo il 
1889 non aveva sviluppato difese immu-
nitarie adatte a combatterlo. Dopo il 1900, 
invece, si era diffuso un altro virus del tipo 
H1, più simile a quello del 1918: ecco per-
ché anche i ragazzi sotto i 18 anni furono 
relativamente meno colpiti dalla spagnola. 
Insomma i giovani tra i 18 e i 29 anni si ri-
trovarono in una "finestra di vulnerabilità" 
che li rese vittime ideali. 

Nella storia, le sole pandemie paragonabili 
alla spagnola, e delle quali è possibile pre-
sumere il numero delle vittime, erano sta-

te la "peste di Giustiniano", con epicentro 
a Bisanzio, iniziata nel 542 d.C. ed estinta 
solo 50 anni dopo causando circa cento 
milioni di vittime, e "la Morte nera" (1347-
1350) che uccise  37 milioni di persone 
nell'Est asiatico e 25 milioni in Europa. 
Nonostante l’entità della tragedia, che su-
però di gran lunga le morti dovute alla 
guerra (16 milioni di vittime), le conse-
guenze della spagnola sono rimaste ( giu-
stamente) in secondo piano rispetto alla 
memoria delle devastazioni lasciate dal 
conflitto. Tuttavia, questo evento ebbe ri-
percussioni non indifferenti sull’opinione 
pubblica: contribuì, per esempio, alla dif-
fusione dello sport, delle attività all’aria 
aperta e dell’assistenza sanitaria universale 
come mezzi per una vita migliore.

Paola Lefosse
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Le Midterm elections 
statunitensi

Con l’espressione Midterm elections, 
“elezioni di metà mandato”, si fa 
riferimento ad un evento cardine 

della politica statunitense: in occasione di 
esse, due anni dopo le presidenziali, ven-
gono eletti i 435 membri della Camera dei 
Rappresentanti del Congresso, le assem-
blee elettive e i governatori di alcuni sin-
goli Stati. Il Congresso, organo legislativo, 
ha struttura bicamerale ed è costituito dal 
Senato, i cui due membri restano in carica 
per un tempo di sei anni, e dalla Camera 
dei rappresentanti, con una durata bienna-
le del mandato ed un numero di deputa-
ti - per ogni Stato - dipendente dalla sua 
entità demografica. Tale struttura riflette 
l’intento del Padri fondatori, nel 1787, di 
un potere che fosse contemporaneamente 
espressione del popolo (attraverso la Ca-
mera) e degli Stati (mediante il Senato).

Le ultime Midterm, che, in questo 2018, si 
svolgeranno martedì sei novembre, sono 

coincise con le elezioni presidenziali del 
quattro novembre 2016, che hanno visto 
la vittoria di Donald Trump. Attualmente, 
i Repubblicani hanno la maggioranza in 
quanto a numero di deputati, 235, contro 
i 193 dei Democratici; quelli vacanti sono 
al momento sette. Un controllo del Con-
gresso da parte dei repubblicani agevolerà 
la presidenza di Trump, permettendogli il 
finanziamento del muro di confine con il 
Messico, tagli fiscali e un ulteriore tentati-
vo di abrogazione del cosiddetto Obama-
care. Tale sostantivo, usato spesso dai suoi 
contestatori, designa uno dei provvedi-
menti più significativi avanzati da Obama, 
entrato in vigore nel 2014: esso ha avuto 
il merito di fornire a milioni di persone, 
che ne erano sprovviste, la copertura ospe-
daliera; uno degli effetti collaterali è però 
stato l’aumento delle polizze sanitarie, in 
coincidenza con le presidenziali del 2016.
I sondaggi di Real Clear Politics tuttavia 
propendono, per il momento, per i demo-
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cratici: sono in vantaggio con un 49,1% dei 
consensi, contro un 41,1% dei repubblicani. 
Un distacco senza dubbio significativo, che 
nei mesi scorsi era ancora più marcato, se si 
considera che a dicembre 2017 i punti che 
separavano i due partiti erano addirittura 
tredici; nonostante un recupero nel corso 
dell’estate del 2018, il divario è però nuo-
vamente aumentato fino alla fine di questo 
ottobre. A favore del Democratic Party vi è 
sicuramente l’inclusione, tra gli altri, di un 
numero record di donne, veterani e indivi-
dui di minoranze etniche in cerca di uffi-
cio. Deleteri per il presidente statunitense 
sono viceversa stati gli effetti dell’inchiesta 
Russiagate, che sta tentando di minimiz-
zare attraverso una sorta di costante pro-
paganda, dal valore di oltre 99,6 milioni di 
dollari. Si tratta del dossier sui rapporti tra 
Mosca e la Casa Bianca, sui quali indaga 
il Procuratore speciale Mueller. Ex capo 
dell’FBI, ha aperto un fascicolo sul caso da 
oltre un anno, sebbene sia intenzionato a 
rendere noti i risultati dell’inchiesta sulle 
presunte interferenze russe nelle presiden-
ziali del 2016 solo al momento dell’esito 
delle Midterm. Trump può solo sperare 

nella chiusura del caso prima di un’even-
tuale richiesta di impeachment, ed una 
soluzione concreta sarebbe la liquidazione 
del Segretario alla Giustizia, Jeff Sessions, e 
del suo vice, Rod Rosemberg, procuratore 
generale a cui Mueller consegnerà il dos-
sier. Un ruolo fondamentale, soprattutto in 
Ohio, Michigan, Florida e Pennsylvania, 
avranno poi le elezioni dei governatori: essi 
sono detentori di enormi budget e hanno 
la possibilità di implementare le leggi dello 
Stato. Al momento i repubblicani control-
lano 33 su 50 governatori e 66 camere della 
legislatura su un totale di 99. È bene però 
sottolineare che non sarebbe il primo caso 
di sconfitta del capo della Casa Bianca nel-
le Midterm. Al contrario, tradizionalmen-
te l’esito delle consultazioni intermedie ha 
sempre visto la vittoria dell’opposizione, 
dal 1938 al 2014: le uniche eccezioni sono 
state rappresentate dal voto del 1998, con 
Bill Clinton Presidente (che però non ri-
uscì comunque a ottenere la maggioranza 
dei due rami del Congresso) e del 2002, 
con George W. Bush alla Casa Bianca.

Sara Bartoleni
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L’incubo della repubblica 
democratica del Congo

Sapete tutti la storia della donna, di 
come essa fosse subordinata all’uo-
mo e di come ha fatto a riacquistare 

i propri diritti, vero? In Inghilterra nacque 
il movimento delle suffragette (che man 
mano si espanse in tutta l’Europa) che mi-
rava ad ottenere il diritto di voto, perché 
le donne erano stanche di starsene sempre 
zitte e di non poter scegliere cos’era meglio 
per il loro paese. Ormai le donne sono - più 
o meno - alla cosiddetta altezza dell’uomo, 
ma … vi siete mai chiesti che cosa succede 
nel frattempo dall’altra parte del mondo? 
In questo articolo vorrei discutere su ciò 
che accade nella repubblica democratica 
del Congo, l’inferno delle donne. Qui si 
parla di donne violentate o rapite dai vil-
laggi da dei gruppi di ribelli armati che le 
torturano e ne abusano sessualmente. In 

un anno si registrano circa quindicimila 
casi di stupro; dal 2013 al 2016 quaranta-
quattro bambine dai due agli undici anni 
sono state prelevate dai loro villaggi, strap-
pate letteralmente dalle braccia delle madri 
per essere condotte nella foresta. Ma per-
chè succedono queste cose? Dopo diverse 
indagini si scopre che gli abusi avvengono 
per adempiere a rituali magici: torturare, 
violentare e uccidere le donne (soprattutto 
le ragazze vergini) sono la chiave per otte-
nere potere, forza e ricchezza secondo le 
tradizioni e credenze locali. Ma non acca-
de solo questo, le bambine vengono anche 
seviziate con oggetti taglienti per essere 
offerte sotto forma di sacrifici. La violenza 
sessuale inoltre va a colpire e a distruggere 
la donna sia fisicamente che psicologica-
mente. Ma gli uomini, i mariti delle donne 
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violentate, dove sono? Forse,se ci fossero 
i mariti, le donne sarebbero al sicuro: gli 
uomini però, per potersi guadagnare da 
vivere si arruolano nell’esercito o vanno a 
lavorare nelle città e quindi non possono 
essere presenti nei momenti degli eventuali 
attacchi. I problemi che vivono le donne, 
dopo essere state abusate, sono gravissi-
mi:infettate dall’HIV, rimangono incinte di 
bambini che non vogliono, i cosiddetti “fi-
gli dei mostri” e, se non è possibile effettua-
re l’aborto del figlio indesiderato, dovranno 
crescerlo nella loro famiglia. Immaginatevi 
che ogni volta che lo guarderanno in faccia 
si ricorderanno del giorno più brutto della 
loro vita. E infine, vengono allontanate dai 
mariti.Si trovano così  a non avere più  una 
casa,un lavoro, a non avere più   niente. Un 
altro problema da  affrontare è  costituito 
dalle MGF (mutilazioni genitali femminili) 
che non avvengono solamente nella Rd. del 
Congo, ma in tutto il continente africano, 
in una fascia d’età tra i quattro e i quattordi-
ci anni. É una pratica illegale, molto antica, 
che prevede la rimozione parziale o totale 
del genitale per mezzo di strumenti infet-
ti come pezzi ardenti di carbone, schegge 

di vetro, pugnali affilati … ma in questo 
caso ci stupiremo quando capiremo chi è il 
“colpevole”. Nel periodo estivo le bambine 
vanno a casa dei nonni per non rimanere 
da sole perché i genitori sono al lavoro. Le 
nonne, fedeli alle terribili pratiche del pas-
sato, danno inizio a queste torture brutali. 
Ma anche in questo caso, perché accado-
no ancora? Si pensa che la nonna potreb-
be evitarlo, dato che ha provato la stessa 
tortura e sapendo che, oltre alla brutalità 
della pratica, ci saranno gravi conseguenze 
come il dissanguamento, infezioni e l’ane-
mia (quelle che ho appena elencato sono le 
principali). Ma il problema riguarda sem-
pre la tradizione: se la ragazza non viene 
mutilata viene considerata impura, non 
pronta al matrimonio e viene anche esilia-
ta dal villaggio. Dobbiamo considerare di 
essere fortunate a vivere in un paese dove 
la donna si trova allo stesso livello (o quasi) 
dell’uomo, dove non esistono queste anti-
che tradizioni. Si spera che queste pratiche 
e credenze con le prossime generazioni  
vengano dimenticate totalmente e non 
vengano mai più ripetute.

Lidia Pessina
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L’alienazione

Alienazione...ma che cosa potrà mai 
essere? In effetti, non molti co-
noscono il significato di questa 

espressione, che può essere intesa in diversi 
modi: io vorrei parlare di quello che è più 
vicino a noi adolescenti e che, magari, ci ha 
toccato in prima persona, facendoci senti-
re estraniati dal contesto che ci circonda.
È proprio a questo “sentirsi fuori” che fa 
riferimento il termine alienazione: designa 
ciò che è estraneo, straniero, non apparte-
nente alla nostra comunità o al nostro si-
stema di valori.

Personalmente, posso dire di aver dovuto 
affrontare questo problema sin da bambina. 
Se si nasce in un paese - come l’Italia- che 
ancora ha difficoltà nell'accettare tutto ciò 
che è "diverso" - ma si hanno origini stra-
niere, ci sono una lunga serie di difficoltà 
alle quali si andrà sicuramente incontro: 

1. l'ignoranza di base, quella che più che 
"non sapere" è un "ostinarsi a non voler 

comprendere";
2. il bullismo e la xenofobia, talvolta nep-
pure pienamente consapevoli, che fan-
no desiderare ogni giorno di svegliarsi la 
mattina senza alcun carattere somatico che 
possa riportare, anche lontanamente,le ori-
gini dei propri genitori;
3. l'impossibilità di sentirsi appartenente 
ad un gruppo, così come ad una nazione. 
Intendo soffermarmi proprio sul terzo 
punto.

Da sempre, l'uomo ha sentito il bisogno di 
identificarsi con “un'etichetta” per sentirsi 
membro di una comunità. Io sono irlan-
dese, tu cinese, lui è svizzero, mentre lei 
è canadese... tutto molto regolare, fino a 
quando il diretto interessato non riesce a 
definire la propria nazionalità, non trova, 
insomma, un'etichetta con cui presentarsi 
e in cui riconoscersi. A esempio, io sono 
troppo marocchina per gli italiani, mentre 
i marocchini mi trovano troppo occidenta-
le per essere come loro. 
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Esiste, allora, un modo perché io riesca (e 
con me tanti altri) a sentirmi a casa? Io cre-
do che se una bambina si ritrovi a piange-
re la notte per le crisi d'identità, qualcosa 
nella comunità dove si vive non sta funzio-
nando. Si è nati in italia - magari, come nel 
mio caso, persino da uno dei due genitori 
italiano - e ci si sente italiani al 100%... per-
ché troppe complicazioni?
"Da dove vieni?"
"Da Cavernago."
"No, intendo le origini."
"Ah, sono nata a Bergamo!"
"Ma i tuoi genitori da dove vengono?"
Non c'è nulla di offensivo in questa conver-
sazione, ma fa nascere in un ragazzino o 
ragazzina un senso di non appartenenza a 
qualcosa a cui, in realtà, sente di apparte-
nere da sempre. 

Non potremmo semplicemente accettare 
che il mondo stia cambiando e che pos-
sa esistere anche “un Ibrahim italiano”? 
Forse,non tutti avrete sentito parlare dei 
problemi accaduti a Lodi, proprio qual-
che settimana fa: il sindaco ha chiesto che 
i bambini figli di immigrati portassero un 
documento dello Stato di provenienza dei 
genitori - quasi impossibile da recupera-
re, per diversi motivi legati alla situazione 
politica del Paese d’origine - per poter ac-
cedere alle agevolazioni per la mensa e lo 
scuolabus scolastici. Le famiglie, che non 
possono permettersi di pagare 5€ a pasto 
(magari per due, tre o quattro figli), han-
no deciso di far portare a scuola ai propri 
bambini un panino, che però viene consu-
mato in un locale a parte, utilizzato solo 
dai figli di immigrati.  Così, mentre tut-
ti gli italiani mangiano insieme, i "meno 
italiani" mangiano separatamente. In un 
servizio - che vi consiglio di guardare - che 
parlava proprio di questo avvenimento, 
una bambina “straniera” ha detto di essersi 
vergognata quando la maestra ha spiegato 
a tutta la classe perché gli “stranieri” man-

giavano separatamente.

Al di là delle vostre opinioni politiche, non 
pensate che questo sia incredibilmente 
alienante nei confronti di questi bambini?
Questo, poi, non accade solo per la na-
zionalità... può accadere per tutto: ti piace 
leggere? fuori. Ti piace disegnare? fuori. 
Non ti piace il trap? fuori. Studi anziché 
andare in discoteca? fuori. Gay? lesbica? 
bisex? transgender? fuori. La discrimi-
nazione della comunità lgbtqia è un altro 
tema che mi interessa parecchio, dato che, 
proprio come tutto ciò di cui parlavo pre-
cedentemente, nasce dall'opposizione della 
società alla diversità, all'integrazione nel-
la comunità di colui che è "diverso" (ci si 
può anche confrontare sull’esistenza di una 
definizione di "diverso" rispetto a un qual-
cosa di "normale"...). Persino un bambino 
con una felpa rosa subirà dell'alienazione 
perchè "non abbastanza maschio", non vi 
sembra inconcepibile? La stessa cosa può 
accadere a tutti i "non-eterosessuali". In-
somma, l'uomo tende a far sentire sbaglia-
to ed estraneo chiunque reputi diverso da 
sé. La mia domanda però è questa: esiste 
un esempio di “normale” rispetto al qua-
le possiamo stabilire il “diverso”?Io credo 
proprio di no, e credo anche che, nel 2018, 
ognuno abbia la libertà di poter appartene-
re ad un gruppo oppure ad un altro, senza 
soffrire di  una pesante pressione sociale.
Una società nella quale ognuno viene ac-
cettato per quello che è non farebbe sentire 
ogni ragazzo più sicuro di sé?

In attesa che i tempi cambino e che le per-
sone maturino, ciascuno nel proprio picco-
lo può cercare di far sentire a casa tutti quei 
ragazzi o quelle ragazze "diversi” o “diver-
se" che, magari, si sono sentiti “alienati” 
per una parola “fuori posto”.

Sara Akdad
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Prevenire è (davvero) 
meglio che curare

Il 10 settembre si è celebrata la Gior-
nata Mondiale per la Prevenzione 
al Suicidio, un tema importante ma 

spesso ignorato. La Giornata, ideata pro-
prio per mettere l’accento sulla dodicesi-
ma causa di morte nel mondo, sostenuta 
dall’International Association for Suicide 
Prevention (IASP) e dalla World Health 
Organization (WHO), è diventata or-
mai una ricorrenza annuale dal 2003. 
Le campagne di sensibilizzazione sono 
numerose, ma è necessario compiere an-
cora grandi passi per arrivare a una mag-
giore consapevolezza collettiva di tale fe-
nomeno e delle azioni che ognuno di noi 
potrebbe fare per prevenirlo. 

Soprattutto nell’adolescenza, età in cui 
è più frequente l’insorgere di compor-
tamenti suicidi, i ragazzi hanno bisogno 
di un sostegno e di un riferimento, come 
può essere un membro della famiglia, 
un amico, una figura educativa, uno psi-
cologo. La mancanza di questi appoggi 
può portare il ragazzo ad una visione di 
se stesso e del mondo ancora più negati-
va, facendogli credere che l’unico modo 
per rimediare al problema sia uccidersi, 
quando, invece, le possibilità alternative 
che la vita offre sono davvero tante. Per 
quanto la persona debba compiere un 
viaggio di introspezione per capire per-
ché la sua vita sia ancora da vivere, a vol-
te capita che lo debba fare da solo, e la 
solitudine, accompagnata  dall’isolamen-
to del mondo esterno, è uno dei motivi 

scatenanti del gesto suicida. Proprio per 
questo ognuno di noi, partendo anche 
da semplici azioni quotidiane, dovrebbe 
aiutare e sostenere le persone che mani-
festano “fragilità”, per rimediare ad un 
mancato sostegno da parte di altri o an-
che solo per semplice solidarietà. 

Sì, perché non è così raro trovare negli 
altri i segni di cedimento che potrebbero 
portare a compiere un gesto così estre-
mo: siamo solo noi, forse, a non render-
cene conto. Basta aprire gli occhi di poco 
per accorgersi dell’enorme numero di 
menti e psicologie che ci circondano: e se 
la persona seduta accanto a te in questo 
momento stesse pensando ad un modo 
per farla finita? E se quel ragazzo col cap-
puccio sempre sollevato sulla testa e gli 
occhi spenti non avesse nessuno a cui 
raccontare tutto ciò che si porta dentro? 
Quanto ci costa prenderci qualche mo-
mento per ascoltare, capire, forse, addi-
rittura, salvare? 

A chi crede che la prevenzione al suicidio 
non sia importante, posso dire che cer-
care di salvare una vita non è mai, e mai 
sarà, un tentativo vano. Persino nel caso 
peggiore,quello in cui si manca l’obiet-
tivo, rimane in noi la consapevolezza di 
aver cercato di scalfire il muro di solitu-
dine e di egoismo che ci costringe ad un 
silenzio assordante. 

Sara Vitaglione
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Ponti di carta
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All’indomani di una tragedia le re-
azioni sono, giustamente, sempre 
molto simili. Da un lato si contano 

i morti, i feriti, cercando ansiosi sul luo-
go del disastro le testimonianze di chi ha 
perso tutto e di chi, con gli occhi ancora 
increduli, racconta di come si è salvato. 
Dall’altro, monta il desiderio collettivo di 
fare giustizia, accompagnato dalla ripeti-
zione ossessiva delle parole “mai più”, come 
se queste potessero scongiurare il ripetersi 
futuro di una tragedia simile. Tutto questo 
è avvenuto anche in seguito al crollo del 
ponte Morandi di Genova del 14 agosto 
scorso. Sin da subito, è risultato innegabi-
le come il crollo improvviso del ponte non 
fosse di natura accidentale, ma avesse alle 
spalle una concatenazione di responsabili-
tà e di negligenze da parte di chi doveva 
preoccuparsi di mantenere sicuro e per-
corribile quel ponte così come il resto delle 
infrastrutture stradali italiane. Proprio per 
questo motivo, è stata avviata un’indagine 
non solo rispetto alle condizioni del Mo-
randi prima del crollo, ma anche di tutti 
quei viadotti, cavalcavia e ponti che mi-
gliaia di persone percorrono ogni giorno 
in tutta Italia. Anche noi della redazione, 
come avete potuto constatare dagli articoli 

di questo speciale, abbiamo scelto di pren-
dere posizione davanti a questa Italia che 
crolla, cercando di evidenziare la capillari-
tà del problema che, come spesso accade, 
è stato portato alla luce solo in seguito a 
una tragedia particolarmente drammatica 
come quella di Genova. Guardandoci at-
torno, tuttavia, ci si rende conto che a crol-
lare non sono solo ponti fisici, materiali, 
visibili. Ci sono anche altre crepe, falle, che 
stanno minando le basi di ponti invisibili, 
di reti che dovrebbero rimanere salde per 
permetterci di non diventare una peniso-
la in un mare di indifferenza. Costruire 
un ponte è rischioso. Costituisce una sfida 
contro la gravità, contro il vuoto che scorre 
sotto di lui: per questo ogni ponte, mate-
riale o ideale, necessita di cura minuziosa 
e costante. Una dimensione che, forse, stia-
mo perdendo, lasciandoci alle spalle l’op-
portunità di creare nuove strade che, come 
ponti, sappiano superare gli ostacoli delle 
differenze per giungere all’integrazione, al 
confronto e al dialogo da una parte all’altra 
del fiume. Da una parte all’altra del mare. 
Non scordiamoci dei ponti, non dimenti-
chiamo di Venezia che, con i suoi 436 pon-
ti, è una delle città più belle del mondo.

Anna Marinoni

L’Italia che crolla
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Cosa sono le infrastrutture? Le infra-
strutture sono tutte quelle costru-
zioni necessarie allo svolgimento 

perlopiù di attività economiche; possono 
essere complementari ad altre (strade, 
ponti, ferrovie, aeroporti) o strettamente 
necessarie all’urbanizzazione (fognature, 
parchi, giardini). Sono elementi del nostro 
territorio dati così per scontati che mai ci 
si pone il problema di pensare a quante si-
ano, dove si trovino e soprattutto al lavoro 
necessario per la loro costruzione e manu-
tenzione. Purtroppo, talvolta queste strut-
ture non sono stabili come dovrebbero per 
carenze di vario genere. Per esempio, il ma-
teriale utilizzato durante la realizzazione 

non è sempre quello adeguato. Nel caso di 
ponti e viadotti talvolta il cemento arma-
to è sostituito in parte con materiali sca-
denti, poiché ritenuto troppo costoso per 
i costruttori dell'infrastruttura. Invece, nel 
caso delle tubature delle reti fognarie ma-
teriali inadeguati e tubature troppo sottili 
non riescono a reggere la pressione eserci-
tata dall’interno (dall’acqua) e dall’esterno 
(il suolo sopra di esse). Un altro elemento 
a rendere alcune infrastrutture instabili è 
la loro ormai vecchia data di realizzazione. 
In Italia, su un totale di circa mezzo milio-
ne di ponti, 1800 risalgono agli anni ‘50 e 
‘60 e sono con il passare del tempo sempre 
più a rischio di crollo. Ogni anno ne crol-

Le infrastrutture e i ponti 
italiani: Cosa sono? Da 
quanto tempo esistono? 
Sono stabili?
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lano almeno una ventina ma, come detto 
da Settimo Martinello, direttore di una so-
cietà di Bolzano che si occupa di ispezioni 
e verifiche in questo ambito, non essendo 
grandi per importanza e dimensione, non 
suscitano scandalo come il ponte crollato a 
Genova lo scorso 14 agosto. Parliamo ora 
della storia delle infrastrutture italiane. Per 
ciascuno di noi è un panorama normale 
una distesa di cemento così lunga da farci 
raggiungere in poche ore il capo opposto a 
quello nel quale ci troviamo in Italia o nel 
mondo. Tuttavia, la prima autostrada rea-
lizzata in questo Paese, costruita nel 1924, 
congiungeva Milano e Varese, distanti so-
lamente 60 km l'una dall'altra, oggi como-
damente percorribili in auto in un'ora e 
mezza. Molto più antica è la prima ferrovia 
costruita in territorio italiano, precedente 
all’unificazione del Nord e del Sud della 
penisola; risale infatti al 1839 e fu realiz-
zata nel Regno delle due Sicilie, tra Napoli 
e Portici, per un tratto di  appena 7,25 km. 
Fu una rivoluzione per quei tempi anche 
se, ormai, è strano a dirsi, dato che una 

distanza così breve è tranquillamente per-
corribile anche in bicicletta. I porti invece, 
così come le fognature, risalgono a tempi 
ben antecedenti alle ferrovie o alle auto-
strade. Furono infatti le prime infrastruttu-
re della penisola e delle due grandi isole: la 
loro prima realizzazione è attribuibile agli 
antichi greci, che conquistarono alcune 
zone del meridione, facendone l'enorme e 
prospera colonia chiamata Magna Grecia. 
Guardando al passato, ci si rende conto che 
ponti, mura, reti fognarie e strade costrui-
ti migliaia di anni fa sono ancora stabili e 
sicuri nonostante l’usura del tempo. Allora 
perché assistiamo ancora oggi, nonostan-
te le moderne tecnologie, a crolli e disastri 
dovuti alla fragilità delle nostre infrastrut-
ture? È una domanda che dovremmo porci 
più spesso se vogliamo contribuire a non 
far implodere il nostro Paese nelle mace-
rie di ciò che non ha saputo costruire come 
era necessario fare, migliorando così le in-
frastrutture italiane.

Alice Marilù Pianta
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Il primo tratto di autostrada ad essere 
inaugurato in Europa è il collegamen-
to tra Milano e Varese, nel 1924; nel-

la, presentazione del progetto complessivo 
battezzato “Autostrada dei Laghi”, l’auto-
strada è definita come <<un percorso ret-
tilineo privo di ostacoli, percorribile ad 
alta velocità da soli veicoli a motore per 
il trasporto di persone e merci dietro cor-
responsione di un pagamento>>, ovvero 
del pedaggio. Questo, all’epoca, si pagava 
nell’area di servizio e non al casello, come 
invece accade oggi. Un decreto regio di 
qualche anno dopo riserva esplicitamente 
le autostrade ai soli autoveicoli. La tratta 
Milano-Bergamo è la seconda ad entrare 
in funzione seguita da altre nelle regioni 
Campania, Piemonte, Toscana, Veneto e 
Liguria. Una legge dei primi anni ’50 pre-
vede che ciascuna regione sia attraversata 
dalla rete autostradale. Nel 1961, la legge 

Zaccagnini affida tutta la rete, fino allora 
gestita dallo Stato, alla Società Autostrade 
Concessioni e Costruzioni S.p.A., nata per 
iniziativa dell’Iri (Istituto per la Ricostru-
zione Industriale).

Alla società viene affidata l’incombenza di 
costruire l’autostrada Adriatica, la Napo-
li-Canosa e la Caserta-Salerno e negli anni 
’70 la rete è già completata, con tratti tutti 
dotati di almeno due corsie. Oltre alla ca-
pillarizzazione della rete, in quel periodo si 
introducono le casse self-service per il pa-
gamento del pedaggio e a metà degli anni 
’80 nasce Viacard che diventerà Telepass. 
Nel 1982 nasce il Gruppo Autostrade che 
aggrega varie società concessionarie della 
gestione delle tratte. Nel 2000 la Società 
Autostrade viene privatizzata: la proprietà 
della rete resta dello Stato, ma la gestione 
e la manutenzione passano a società pri-

Autostrade per l’Italia
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vate che incassano i proventi dei pedaggi. 
Il 30% delle azioni sono riconducibili alla 
Società Schemaventotto S.p.A. che fa capo 
alla famiglia Benetton mentre il restante 
70% è sul mercato. Questa società investe 
2,5 miliardi e ne incassa in pochi anni ben 
11. Nel 2003 la società lancia un’Opa (Of-
ferta Pubblica di Acquisto) e ottiene così 
una larga maggioranza delle azioni (l’84%). 
Nel 2003 nasce Autostrade per l’Italia, in-
teramente controllata da Autostrade S.p.A 
(oggi Atlantia), una holding quotata nella 
Borsa di Milano. 

Ad oggi la rete autostradale, come mostra 
la figura, pur essendo maggiormente rami-
ficata nelle aree settentrionali, attraversa 
tutte le regioni italiane ad eccezione del-
la Sardegna. L’aspetto che più ha animato 
il dibattito nel corso degli anni è il siste-
ma delle concessioni che, secondo alcuni, 
sono troppo generose. A tal proposito nel 
2006 Antonio di Pietro, Ministro delle 
Infrastrutture del Governo Prodi, si pro-
pone di rivedere il tema delle concessioni 
e promuove un confronto con le varie so-
cietà autostradali per introdurre correttivi 
da inserire nella Convenzione, risalente al 
1997, che prevedeva una concessione fino 

al 2038; nel 2008 entra in vigore la Con-
venzione riveduta. Nell’aprile del 2018, in 
seguito ad un’iniziativa del Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti Graziano Del-
rio e con l’approvazione della Commissio-
ne Ue, la concessione viene prorogata di 
altri 4 anni, quindi fino al 2042, a patto di 
uno sblocco di investimenti per altre opere 
e dell’applicazione di incrementi tariffari 
calmierati.In seguito al crollo, avvenuto il 
14 agosto scorso, del viadotto Polcevera 
(noto come ponte Morandi dal cognome 
del suo progettista) nella tratta dell’auto-
strada A10, che collega Genova e Venti-
miglia , il governo in carica ha manifesta-
to pubblicamente divisioni interne sulla 
questione della gestione dei rapporti con 
Autostrade per l’Italia. A inizio ottobre, il 
consiglio di amministrazione di Autostra-
de presenta al Commissario straordinario 
per la ricostruzione (il Sindaco di Genova) 
un progetto di demolizione e ricostruzio-
ne del viadotto in nove mesi, per tentare di 
battere sul tempo il governo che - secondo 
quanto dichiara il vice-premier (M5S) – è 
intenzionato ad escludere la Società dalla 
ricostruzione.

Iris Acuna
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È il 1959 quando Riccardo Morandi 
vince il bando per la costruzione del 
celebre ponte genovese che oggi porta 

il suo nome; occorreva un’idea, un progetto 
nuovo che permettesse di decongestionare 
il crescente traffico del capoluogo ligure e 
l’ingegnere italiano si presentò con una so-
luzione innovativ,a che sfruttava tecnolo-
gie all’avanguardia ma già testate e quindi 
con una garanzia di sicurezza maggiore. 
L’entusiasmo della novità pubblicizzata da 
media e quotidiani fece sì che la struttura 
venisse terminata in soli quattro anni, e 
così nel 1967 il Presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat inaugurò il viadotto che 
unì le neonate autostrade Genova - Savona 
e Genova – Milano. Il Viadotto Polcevera, 
così viene infatti chiamato, venne costruito 
su modello del ponte General Rafael Ur-
daneta in Venezuela. Realizzato con una 
struttura strallata in cemento armato desti-
nata a migliorare la viabilità nella regione 
e nel Nord Italia, il ponte non ha resistito a 
lungo: solo cinquantun anni dopo l’inaugu-
razione, infatti, parte della struttura cede. 
Sono le 11:56 del 14 Agosto 2018 e dopo 
una scossa e un boato, il cemento si apre in 
una voragine sotto gli ultimi sguardi incre-
duli di coloro che in un attimo realizzano 
che non sopravviveranno a ciò che stanno 
vedendo; qualcuno corre, tutti gridano, 
nessuno sa che fare. La sera, tra le macerie 
e i resti di ciò che rimane del ponte Moran-
di, si comincia a comprendere la portata di 
ciò che è accaduto: in primis giungono le 
stime delle vittime, bilancio nero di tren-
tacinque morti destinato ad aumentare; 
poi, diventano sempre più lampanti i danni 
che il crollo ha provocato. I quartieri resi-
denziali di Sampierdarena e Cordigliano 
dalle riprese aeree non sembrano altro che 
un cumulo di cemento, stralli e cavalletti 

che non hanno tenuto. Infine cominciano 
le prime accuse: contro chi si può, si deve 
puntare il dito? Chi sono i responsabili del-
la morte di persone innocenti che non ci 
sono più solo perché si trovavano nel po-
sto sbagliato al momento sbagliato? Si deve 
dare la colpa al Governo, garante del buon 
funzionamento delle infrastrutture pubbli-
che, ad Autostrade S.p.A. o alla Regione Li-
guria? Oggi, due mesi dopo quel 14 agosto, 
ancora non si hanno risposte, ancora non 
si sa chi giudicare colpevole. La Procura di 
Genova ha aperto un’inchiesta che negli ul-
timi giorni sembra essere finalmente giunta 
ad una svolta. E’ stata individuata la causa 
del crollo nella mancanza di manutenzio-
ne ai tiranti del pilone 9 che, sottoposti ad 
una pressione che non potevano sostene-
re, hanno provocato il disastro. Ancor più 
scioccante, però, è scoprire che il crollo non 
è stato dovuto alla mancata consapevolez-
za del problema o alla negligenza di colo-
ro che la hanno reputata una “questione di 
poco conto”, bensì all’omertà di quelli che, 
in diverse perizie riguardanti le condizio-
ni della struttura, hanno utilizzato termini 
tecnici che riducevano la gravità  della si-
tuazione  in cui versava realmente il pon-
te,  non attribuendole, di conseguenza,   la 
giusta importanza. Pare che già in passato 
fossero giunte diverse critiche che mostra-
vano come i costi di manutenzione fossero 
maggiori di quelli di ricostruzione e che in 
tanti avevano già proposto di abbatterlo e 
ricostruirlo, poiché si era capito che la mag-
giore quantità di mezzi che attraversavano 
il ponte era decisamente superiore a quella 
che lo avrebbe dovuto varcare secondo il 
progetto iniziale. Una di queste proposte si 
era concretizzata nel 2013 con l’ideazione 
del progetto “Gronda”, una nuova struttura 
che avrebbe dovuto sviare parte del traffico, 

Una festa, una tragedia
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scaricando così “il peso” su due ponti, an-
ziché su uno. Contestualmente erano nati 
diversi comitati a sfavore della costruzione 
della Gronda, considerata una spesa quasi 
inutile e una nuova causa di inquinamento 
per la città. Alcuni protagonisti dell’odier-
na ribalta politica, il Ministro dello Svilup-
po Economico Luigi Di Maio e il Ministro 
delle Infrastrutture Danilo Toninelli, allora 
semplici membri tra le fila dei penta stella-
ti, si opposero, sostenendo, a sfavore della 
Gronda, la realizzazione di nuovi mezzi di 
viabilità ecologica ed ecosostenibile, alla 
fine mai realizzati. Dulcis in fundo, allora 
comparve un comunicato stampa firmato 
dai vertici del coordinamento No – Gron-
da, nel quale si prevedeva un imminente 
crollo del ponte Morandi. Comunicato, a 
cui, allora, si diede la stessa credibilità di 
una “favoletta” o di un cattivo auspicio. 
Lo sfortunato pronostico si avvererà solo 
cinque anni dopo e, per sfuggire alle mani 
della Procura, il misterioso documento vie-
ne fatto sparire; per fortuna o per sfortuna, 
però, tutto ciò che è digitale è rintraccia-
bile e ci vuole poco tempo per far riemer-
gere la foto del comunicato che diventa di 
tendenza sui social. La prova non sembra 
ancora aver portato ad un punto di svolta 

le indagini, ma gli inquirenti garantiscono 
che presto sarà fatta giustizia. Questa è però 
una promessa futile e di pura etichetta agli 
occhi colmi di pianto di coloro che in quel 
drammatico giorno hanno perso tutto. Agli 
sfollati, che ora stanno tornando nelle loro 
abitazioni, quelle ancora stabili, per portare 
via i loro effetti personali, che permettono 
loro  di ritrovare parte dell’identità crollata 
insieme al ponte quel fatidico giorno, l’u-
nico che sembri dare un po’ di speranza è 
il concittadino Renzo Piano. L’architetto 
genovese ha infatti donato un progetto già 
definito per la ricostruzione integrale della 
struttura secondo nuovi schemi che la ren-
deranno ecosostenibile; il viadotto, infatti, 
avrà un sistema di riflettori che imbrigliano 
la luce del sole durante il giorno, per poi ali-
mentarlo la notte. L’opera non sarà soltanto 
una soluzione concreta a quanto è succes-
so, ma esprimerà anche la rinascita morale 
di Genova e la memoria eterna delle sue 
vittime: ci saranno 43 lampioni, uno per 
ognuno dei morti, che diffonderanno una 
luce simbolo di speranza. La struttura avrà 
la forma e il candore di una nave, per ricor-
dare alla città le sue origini e il suo spirito.  

Letizia Panseri
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Dopo la tragedia di Genova, sono 26 
(di cui dieci di categoria 1, ossia 
priorità alta) i ponti che necessita-

no di manutenzione e che sono stati inse-
riti nella lista che la Provincia ha inviato a 
Roma, su specifica richiesta del ministero 
delle Infrastrutture, a seguito della stra-
ge del ponte Morandi. Uno tra questi è il 
ponte San Michele, noto anche come pon-
te di  Calusco, ponte di Paderno o ponte 
Rothlisberger, dal nome del suo progetti-
sta, un ingegnere svizzero. Si tratta di un 
ponte lungo ben 266 metri, che si trova ad 
un’altezza di 85 metri rispetto al fiume ed 
ha una struttura ad arco, realizzata intera-
mente con travi inchiodate con due livelli 
di percorribilità, sopra le auto, sotto i treni.
E’ stato costruito tra il 1887 e il 1889 per 
mettere in collegamento le fabbriche del 
milanese a quelle della bergamasca, divise 
dal fiume Adda.  Per le sue peculiarità tec-

niche, il ponte è considerato una delle più 
notevoli strutture realizzate dell'ingegneria 
ottocentesca. C’è chi addirittura  ritiene che 
la rilevanza del ponte San Michele sia para-
gonabile, dal punto di vista storico, a quella 
della Torre Eiffel: entrambe le costruzioni 
sono simboli del trionfo industriale dell’e-
poca a cui risalgono. Infatti nel momento 
dell’edificazione, il ponte di Paderno era il 
più grande ponte ad arco al mondo per di-
mensioni e il quinto in totale per ampiezza 
di luce. E non è tutto, dallo scorso anno è 
stato avviato l’iter affinchè questo ponte 
sia candidato alla lista dei siti del patrimo-
nio mondiale dell’Unesco, unitamente ai 
“grandi ponti ad arco del XIX secolo”, tra 
cui il ponte di Mungsten, in Germania. 

Certo, per la provincia di Bergamo que-
sta sarebbe una vera fortuna, perché i dati 
stanno già dimostrando quanto, dal fatidi-

Ponte di Paderno
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co 9 luglio 2017, ovvero da quando le nostre 
mura sono diventate patrimonio dell’Uma-
nità,  il turismo della nostra bellissima città 
sia decisamente aumentato. In un’intervista 
all’assessore Cocchi circa la candidatura e i 
lavori di manutenzione, di cui tutti erano 
consapevoli anche perché già scadenzati, 
l’assessore rassicurava sul fatto che “il pon-
te non avrebbe mai chiuso perchè è uno 
snodo fondamentale da cui passano circa 
30.000 veicoli al giorno”. E invece in data 
14 settembre 2018, senza alcun preavviso, 
si è verificata la chiusura d’urgenza al traf-
fico ferroviario e viabilistico del ponte sino 
a data da definire.  La consapevolezza che 
qualcosa forse non funzionasse, si sentiva 
già negli anni ‘90 quando, visto il traffico, 
si parlava di costruire un nuovo ponte, ma, 
nonostante ciò, nulla era stato fatto, nem-
meno una  una  regolare manutenzione  del 
vecchio ponte che avrebbe dovuto essere 
obbligatoria. 

Dal 2014, considerate le vibrazioni causa-
te dal passaggio di auto e treni da oltre un 
centinaio di anni,  si era deciso di porre  il 
ponte sotto analisi più puntuali e continua-
tive, con prove di resistenza della struttura 
e valutazioni dello stato dei materiali attra-
verso prove magnetoscopiche e indagini 
endoscopiche. A queste osservazioni, era-
no succeduti altri rilievi topografici in 3D e 
rilievi geometrici di tutte le parti dell’opera 
che hanno portato ad una mappatura «del 
degrado di ciascun profilo costituente il 
ponte». In questa mappatura, il ponte viene 
raffigurato frontalmente e diviso in vari co-
lori, tra cui quelli che meritano attenzione 
sono il rosa, che si trova nel semiarco che 
appoggia sulla sponda lecchese e il rosso 
che si trova nella parte bergamasca. Ovvia-
mente l’intensità del colore ci fa capire che 
la zona rossa, ovvero quella bergamasca, è 
la parte più critica, con corrosioni diffuse e 
profonde e percentuale di sostituzione de-

gli elementi tra l’80 e il 99%.

A farne le spese di questa manutenzione 
straordinaria del ponte sono tutti i pendo-
lari, che da un giorno all’altro si sono visti 
costretti a cambiare il proprio itinerario di 
viaggio, chi per recarsi al lavoro, chi per 
andare a scuola, chi semplicemente per an-
dare a trovare un amico che sta al di là del 
ponte. L’assessore regionale dei trasporti e 
infrastrutture, Claudia Maria Terzi, ha in-
trodotto fin da subito navette per studenti 
e lavoratori e ora ha chiesto a Trenord e Rfi, 
la rete ferroviaria italiana, di trovare un ac-
cordo per inserire altre corse negli orari di 
maggior affluenza sulla Bergamo-Milano 
via Treviglio. Inoltre ha anche spiegato in 
una recente intervista che Rfi sta  valutan-
do la fattibilità di un ponte provvisorio per 
il transito delle auto. Però, nonostante tut-
to questo, la gente non è contenta e va al 
lavoro in auto, continuando ad intasare le 
strade e mettendo in ginocchio altri ponti, 
già precari, come quello di Brivio, già in-
serito nella lista 1 di massima urgenza di 
manutenzione dei ponti, su cui è stato fir-
mato il provvedimento di divieto di transi-
to ai mezzi pesanti, in attesa di altre misure 
cautelari per evitare il peggio. 

Due ponti, il ponte Morandi e il Ponte San 
Michele, chiusi dall’oggi al domani, ma, 
fortunatamente nel secondo caso, senza 
quella tragedia  che ha sconvolto l’estate 
2018. Quando il San Michele riaprirà, sarà 
più forte che mai e continuerà ad essere 
uno dei luoghi più suggestivi di tutta la 
Lombardia, addirittura maestoso, se lo si 
osserva dal basso, dalla pista ciclabile che 
corre lungo l’Adda, da dove si intravedono 
quegli scorci naturalistici che ispirarono 
alcuni dei più bei dipinti di Leonardo Da 
Vinci.

Marcella Decapitani
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Anche quest’anno BergamoScienza ci 
ha accompagnato per tutto del mese 
di ottobre. Questo evento, è riuscito 

come sempre a presentare la scienza con un 
approccio semplice e chiaro a tutti. 

Nato da un’idea di sei amici, vede la sua pri-
ma realizzazione nel 2003 e nel 2005 si ha 
la costituzione dell’Associazione Bergamo-
Scienza. IL festival conta di più di un milio-
ne e mezzo di visitatori, 28.748 volontari, la 
collaborazione di 332 scuole e la presenza 
di 24 premi Nobel. La sedicesima edizio-
ne è stata inaugurata sabato 6 Ottobre dal 
neuroscienziato Ray Dolan e dallo scrittore 
Ian McEwan. Il dibattito, moderato dal prof. 
Coppa membro del comitato scientifico, ha 
trattato il tema delle emozioni unendo la vi-
sione della scienza e quella della letteratura 
nell’Aula Magna dell’università di Bergamo. 
Insieme a questa attività, sono stati presen-
tati 176 appuntamenti tra conferenze e spet-
tacoli, e 112 di questi, distribuiti tra sabato 
6 e domenica 21 ottobre, sono stati proposti 
all’interno di veri e propri laboratori. Inoltre 
alcune delle 66 scuole, che quest’anno hanno 
deciso di aderire alla manifestazione, han-
no creato magnifiche installazioni, come, ad 
esempio, la vetrata ‘’Fiat Lux’’ che rappresen-
ta il Big Bang, composto da fondi di bottiglie 

di plastica ad opera dell’Isis Giulio Natta sot-
to al quadriportico sul Sentierone. Suggestivi 
sono anche i tetraedri installati nel parco del 
Piazzale degli Alpini dal liceo artistico Man-
zù, con lo scopo di creare ‘’spazi di vita’’ dove 
accogliere i senzatetto durante la notte.

Il festival si è concluso al tetatro Creberg, con 
il concerto di chitarra e pianoforte del com-
positore polistrumentista brasiliano Egberto 
Gismonti, grande musicista capace di creare 
armonia tra le sue note e di incuriosire par-
ticolarmente chiunque lo ascolti. Anche lui, 
come uno scienziato, ipotizza, sperimenta e 
crea le sue melodie. 

Bergamoscienza si pone da sempre come 
obiettivo quello di condividere il sapere 
scientifico, rendendo appassionante e di-
vertente ogni attività presentata. Tra grandi 
e piccini, ognuno ha la sua zona dei diver-
timenti, un padiglione dove trattare l’argo-
mento che più ha cuore, per apprendere ve-
locemente e provare a pensare come un vero 
e proprio scienziato.

Unica regola in vigore: lasciarsi trasportare 
dalla curiosità!

Francesco Poma

BergamoScienza nella 
XVI° edizione
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Il 9 Aprile del 1928 nacque a New York 
Thomas Lehrer, un personaggio dai mol-
teplici interessi, che è stato capace di 

creare un modo tutto suo di studiare la Ma-
tematica, cantare e comporre, mantenendo 
sempre un legame tra i tre interessi. Prove-
nendo da una famiglia benestante, ebbe l’op-
portunità di iniziare fin da piccolo a studiare 
pianoforte, ma, non essendosi appassionato 
subito allo strumento, interruppe i suoi eser-
cizi musicali. La madre, però, si accorse del 
suo interesse verso la  musica popolare e de-
cise di  mandarlo da un insegnante per in-
trodurlo al genere. Questi studi gli tornarono 
utili in futuro, quando, mentre frequentava 
l’università di Harvard, cominciò ad esibir-
si in spettacoli al pianoforte, componendo 
principalmente testi satirici su avvenimenti e 
situazioni dell’epoca. Inoltre si cimentò nella 
scrittura di fumetti e canzoni con l’intento di 
intrattenere i suoi amici. Laureatosi in mate-
matica nel 1949, proseguì i suoi studi con un 
programma di dottorato come ricercatore, 
continuando comunque a ritagliare del tem-
po per la musica. Venne poi arruolato nell’e-
sercito e lavorò per due anni alla NSA, ma di 
questo periodo non si sa molto, essendo state 
occultate tutte le informazioni su di lui. Tor-

nato ad Harvard nel ’60, cominciò uno stu-
dio sulle modalità della statistica, abbando-
nato cinque anni dopo per concentrarsi sulla 
musica satirica e sull’insegnamento al MIT. 
Nella musica Tom criticò con sottile ironia i 
comportamenti dell’uomo o polemizzò con-
tro il governo, seguendo lo stile della parodia 
e della canzone popolare. Esibitosi per anni 
sia all’interno di Harvard sia nei locali pub-
blici, decise di incidere dei dischi che vendet-
te prima solo nell’università, poi in tutta New 
York.La sua musica piaceva e tutti quelli che 
ne sentivano parlare volevano conoscerlo. 
Quando gli fu conferito il suo primo premio 
nel 1957, Lehrer raggiunse l’apice della popo-
larità, ottenendo inviti da parte delle radio e 
delle televisioni;  partecipò persino alla tra-
smissione televisiva satirica That Was The 
Week That Was. Fu proprio in questo periodo 
che la sua musica divenne più impegnativa e 
iniziò a trattare non solo di politica, ma an-
che di guerra e odio razziale.

Lehrer, che non temette mai di esprimere 
ciò che pensava,  dichiarò che le sue canzoni 
avessero il solo scopo di ispirare e di colpire 
le persone amate.

Gabriele Stentella

Tom Lehrer
SCIENZA & TECH
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Con il termine “omeopatia” si intende 
una tipologia di cura basata sul mai 
dimostrato “principio di similitudine 

del farmaco”, secondo cui il sintomo causato 
da una data sostanza può essere curato tra-
mite la somministrazione della medesima in 
dosi infinitesimali, ovvero fortemente diluita 
e dinamizzata. 

Il padre dell'omeopatia è Hahnemann, vissu-
to tra il 1755 e il 1843, medico tedesco che si 
interessò al principio di similitudine duran-
te la lettura e traduzione dell'opera “Materia 
medica” dello scozzese Cullen, attuando spe-
rimentazioni su se stesso e su volontari, che 
lo portarono alla formulazione della dottrina 
omeopatica nelle sue più importanti pubbli-
cazioni. Per approfondire la conoscenza di 
questa pratica è però importante fare una 
precisazione sul suo carattere medico. Infatti, 
trattandosi di una teoria che non è sostenuta 
da alcuna dimostrazione di carattere scien-
tifico, è sbagliato e dannoso definire l'ome-
opatia “medicina alternativa”, in quanto la 
medicina delle basi e delle prove scientifiche 
non può essere in alcun modo sostituita da 
altre pratiche, tanto che ormai anche i pro-
duttori di rimedi omeopatici la definiscono 
“medicina complementare”. L'omeopatia è di 
fatto indistinguibile dall'effetto placebo, ov-

vero dalla somministrazione di una sostanza 
terapeuticamente inattiva il cui esito è basato 
unicamente sulla suggestione psicologica del 
paziente. Il malato si fida, infatti, di ciò che 
gli prescrive il medico e questa impressione 
positiva mette in circolazione mediatori chi-
mici come dopamina ed endocannabinoidi 
che portano a qualche beneficio. Altri motivi 
della presunta efficacia dei metodi omeopati-
ci possono essere ricercati nel tasso di remis-
sione delle malattie (statisticamente vi sono 
persone che pur non curandosi guariscono) 
o nel condizionamento fisiologico. 
                                                                    
Oggi l'opinione pubblica si sta fondamental-
mente dividendo in due correnti. Da una parte 
c'è chi si oppone per fattori culturali e politici 
alle somministrazioni omeopatiche, dall'al-
tra c'è chi propone una progressiva riduzione 
dell'utilizzo di farmaci allopatici (standard), 
ritenendo che l'utilizzo attuale sia eccessivo 
e spropositato. Indipendentemente da quelle 
che sono le valutazioni personali di ciascuno, 
ciò che è doveroso pretendere al giorno d'og-
gi è che ognuno si informi prima di pren-
dere decisioni in un ambito estremamente 
importante come quello medico e sanitario. 

Mirco Salerno

Omeopatia
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“Qualunque decisione tu abbia preso per il 
tuo futuro, sei autorizzato, e direi incorag-
giato, a sottoporla ad un continuo esame, 
pronto a cambiarla, se non risponde più ai 
tuoi desideri.”

Rita Levi Montalcini

Definita dallo scrittore Primo Levi  
“una piccola signora dalla volontà 
indomita e dal piglio di principes-

sa”, Rita Levi Montalcini nasce a Torino il 
22 aprile 1909 da famiglia ebrea, in un pe-
riodo di persecuzioni razziali e di guerra. 
Nella vita dovrà affrontare mille difficoltà 
sul versante professionale, ma nulla le farà 
cambiare idea sulle sue scelte ed obiettivi.
Neurobiologa di fama mondiale, accademi-
ca, vincitrice del Premio Nobel per la Medi-
cina nel 1986, nominata senatrice a vita nel 
2001, Rita Levi Montalcini cresce in un am-
biente familiare sereno, con la madre Adele, 
il padre Adamo e i fratelli Gino, Anna e Pa-
ola. Diventando grandi, le ragazze della fa-
miglia vengono condizionate nella loro for-
mazione scolastica dal padre, convinto che 
una carriera professionale avrebbe distratto 
la donna dai suoi doveri di moglie e madre. 
Così, dopo le scuole medie, le figlie vengono 

indirizzate al liceo femminile, che differiva 
dai licei maschili per la scarsa importanza 
data alle materie scientifiche e per l’impos-
sibilità di un accesso all’università. Anna e 
Paola dimostrano subito una predilezione 
per l’arte, come la madre, mentre Rita termi-
na gli studi con una sensazione di insoddi-
sfazione e smarrimento. Non si sente pronta 
per il matrimonio e, nonostante l’opinione 
del padre, si iscrive alla facoltà di Medicina 
all’Università di Torino. Qui incontra una 
persona che diventerà molto importante 
nella sua vita, il  severo professore Giuseppe 
Levi, e qui cominciano i suoi studi sul siste-
ma nervoso, materia che la porterà a dedi-
carsi principalmente alla ricerca scientifica. 

Dopo aver conseguito nel 1936 la laurea in 
Medicina e Chirurgia con il massimo dei 
voti e Lode, a causa delle leggi razziali del 
1938 in Italia, la Montalcini, in quanto ebrea 
sefardita, è costretta ad emigrare in Belgio, 
dove è ospitata dall’Università di Bruxelles. 
Qui ottiene il diploma di specializzazione 
in neuropatologia e psichiatria. Poco prima 
dell'invasione del Belgio, rientra  a Tori-
no, dove prosegue le sue ricerche, pur con 
molte difficoltà, ispirate da un articolo di 

The Queen of Science

SCIENZA & TECH
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Viktor Hamburger che riferiva sugli effetti 
dell'estirpazione degli arti negli embrioni 
di pulcini. Rita Levi-Montalcini inizia così 
lo studio dell’attività cerebrale utilizzando 
embrioni di pollo, applicando elettrodi nei 
cervelli in fase di sviluppo. Grazie ai pro-
gressi tecnologici, aumentano le conoscen-
ze sulle strutture e sulle funzioni del cervel-
lo, e Rita Levi Montalcini riprende le sue 
ricerche nel campo della neuroembriologia 
sperimentale, con l’aiuto del Professor Giu-
seppe Levi. È in questo periodo che Viktor 
Hamburger, leggendo gli articoli pubblicati 
dalla Montalcini, la invita negli Stati Uniti 
per approfondire le ricerche.  A St. Louis, 
la Montalcini ricopre la cattedra di Neuro-
biologia al Dipartimento di Zoologia della 
Washington University, acquistando fama 
e prestigio nella comunità scientifica gra-
zie alle sue pubblicazioni sulla neurogenesi. 
Si unisce poi a Max Delbrük, Alfred Her-
shey, James Watson e Salvatore nel cosid-
detto Gruppo del fago, il cui scopo comune 
è quello di risolvere il mistero della natura 
del gene. Il loro lavoro segna l’inizio della 
genetica batterica e della virologia, intese 
come discipline indipendenti, fondamen-
tale per lo sviluppo della biologia moleco-
lare. L’obiettivo della ricerca, condotta dalla 
Montalcini  e dal Prof. Hamburger, è quello 
di indagare il ruolo dei tessuti e degli orga-
ni periferici sulle fibre e i centri nevosi che 
hanno il compito di innervarli. Sebbene en-
trambi partissero dalle stesse osservazioni, 
le spiegazioni che davano al fenomeno era-
no diverse. 

Agganciandosi alle ricerche dell'embrio-
logo Elmer Bueker, Rita Levi Montalcini  
delinea l'idea di un agente promotore della 
crescita nervosa (una sostanza X). Presen-
ta la sua tesi, nel dicembre 1951, presso la 
New York Academy of Sciences, spiegando la 
differenziazione dei neuroni e la crescita di 
fibre nervose, nonchè l'esistenza di fattori 
liberati da altre cellule, capaci di controlla-
re questa differenziazione. Così, attraverso 

l’utilizzo di due topolini bianchi, portatori 
di sarcomi, si scopre che la sostanza X ha 
proprietà neurotrofica ed è dotata di attivi-
tà neurotropica. In quel periodo, grazie alla 
collaborazione scientifica del biochimico 
Stanley Cohen, la sostanza X viene definita 
come nucleoproteina: è il primo fattore di 
crescita specifico e viene battezzato nerve 
growth factor o NGF. Grazie al successivo 
utilizzo del veleno di cobra, viene attestato 
che la componente attiva della sostanza è la 
proteina e che anche il veleno di serpente è 
una sorgente di NGF, per poi scoprire che 
essa è presente in quantità considerevo-
li anche nelle ghiandole salivari di topo. È 
Stanley Cohen a identificare il secondo fat-
tore specifico di crescita, l’epidermal growth 
factor o EGF, che agisce a livello epider-
mico, ricevendo così, insieme a Rita Levi 
Montalcini, nel 1986, il Premio Nobel per 
la Medicina.  Durante la carriera negli Sta-
ti Uniti, la Montalcini lavora assiduamente 
anche in Italia: fonda un gruppo di ricerca 
e dal 1961 al 1969 dirige il Centro di Ricer-
che di Neurobiologia, a Roma, creato dal 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 
presso l’Istituto Superiore di Sanità, in col-
laborazione con l’Istituto di Biologia della 
Washington University. Fra i molti titoli e 
riconoscimenti accademici, la Montalcini 
riceve, in particolare, la National Medal of 
Science, l'onorificenza più alta nel contesto 
scientifico statunitense. Si racconta che la 
sua prestigiosa carriera  nel campo della ri-
cerca medica, in quegli anni quasi esclusiva-
mente maschile, le avesse fatto guadagnare 
il soprannome di “The Queen”( la Regina). 

Morirà a 103 anni, il 30 dicembre 2012, nel-
la sua abitazione romana, vantando un ul-
teriore primato: quello di essere stata la pri-
ma,  tra le vincitrici e i vincitori del premio 
Nobel, a varcare gloriosamente e con mente 
lucidissima il secolo di vita.  

Prekaj Klarissa
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Si è aperta, lo scorso 6 ottobre, a Milano 
Lambrate la Mostra Anatomica “ Nuova 
Real Bodies, oltre il corpo umano”, che 

ospita oltre 450 elementi,  tra cadaveri interi 
e organi umani (conservati grazie alla tecni-
ca della “plastinazione”, inventata e brevettata 
dall’anatomopatologo tedesco Gunther von 
Hagens) , una sezione dedicata a Leonardo 
da Vinci, una sezione di biomeccanica e una 
di anatomia comparata fra organi umani e 
animali. Rispetto a quelle passate, questa edi-
zione conta cinque nuove sezioni: 1) biomec-
canica e biomedicina 2) anatomia comparata 
3) immortalità e tecniche di conservazione 
dopo la morte 4) effetti delle dipendenze 5) 
Leonardo da Vinci. 

BIOMECCANICA E BIOMEDICINA 
Quest’area mostra le conoscenze e i prin-
cipi della biomeccanica, della bioingegne-
ria, dell’ortoprotesica, della chinesiologia e 
dell’ingegneria tissutale. Tra le novità in an-
teprima mondiale si trova il prototipo della 
hypercar elettrica guidata con sistemi neuro-
nali realizzata da Zava Hypercars. Sono pre-
senti numerose tecnologie all’avanguardia: 
bisturi rigenerativo a risonanza quantica mo-
lecolare, pelli e nervi sintetici, mano bionica 
con 36 prese personalizzabili, programmabi-
le in Bluetooth, e occhio bionico.

ANATOMIA COMPARATA
In questa sezione si possono analizzare e stu-
diare nel dettaglio analogie e differenze fra le 
strutture umane e quelle di oltre trenta specie 
animali, che popolano la Terra. Tra queste, ve 
ne sono molte, la cui relazione con l’uomo si 
è consolidata nel corso dei millenni, e altre 
che invece non hanno mai avuto nulla in co-
mune con gli esseri umani.

IMMORTALITÀ E TECNICHE DI CON-

SERVAZIONE DOPO LA MORTE
 Questa sezione consente di conoscere sia 
le discipline scientifiche, che studiano come 
rendere immortale il corpo umano, sia la 
ricerca genetica sulle cellule staminali e sul 
DNA, che promettono all’umanità un futuro 
senza invecchiamento e senza malattie dege-
nerative. 

EFFETTI DELLE DIPENDENZE 
“Real Bodies” ha sempre sostenuto impor-
tanti campagne contro le dipendenze, per 
sensibilizzare e responsabilizzare tutti, ma 
in particolare i più giovani, attraverso mes-
saggi fortemente educativi ed appropriati. Si 
possono osservare, nella mostra, i devastanti 
effetti delle dipendenze da alcol, fumo e dro-
ghe sugli organi umani: polmoni danneggiati 
dal fumo, fegati distrutti da cirrosi epatica ed 
impressionanti effetti degli stupefacenti su 
alcune aree del cervello. Sono infine descritte 
le droghe più recenti e i gravi danni derivanti 
dal loro utilizzo.

LEONARDO DA VINCI
In occasione del cinquecentenario della mor-
te di Leonardo da Vinci, sono state collocate 
nelle sale espositive della Mostra trenta in-
stallazioni anatomiche,  ispirate alle osserva-
zioni autoptiche di Leonardo e ai suoi celebri 
disegni anatomici. Per ricordare l’importan-
za delle ricerche scientifiche di Leonardo da 
Vinci anche nella storia della medicina lega-
le, il percorso espositivo si apre accostando la 
bellezza dei disegni anatomici leonardeschi 
alla forte plasticità dei corpi e organi perfet-
tamente conservati,  attraverso la tecnica del-
la plastinazione.

La mostra si concluderà il 31 gennaio 2019.

Agnese Khatib

Mostra “Real Bodies” – 
Milano
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Grace Marks, domestica canadese di 
origine irlandese, è, per l’opinione 
pubblica, una nota assassina. Accu-

sata nel 1843 di aver ucciso il suo datore di 
lavoro con la sua amante, è stata prima con-
dannata a morte, successivamente, visti i 
suoi sedici anni, mandata in un manicomio 
per un anno e infine condannata a sconta-
re l’ergastolo nel penitenziario di Kingston 
nello stato canadese dell’Ontario. La sua 
storia è stata raccontata prima da Margaret 
Atwood, celebre scrittrice canadese, e suc-
cessivamente adattata a miniserie dalla re-
gista Mary Harron e dalla sceneggiatrice Sa-
rah Polley. Lo sceneggiato si concentra sulla 
vita di Grace al penitenziario di Kingston, 
quando il Dr. Jordan, un giovane psichiatra, 
cerca di provare l’innocenza della donna e, 
attraverso le loro sedute, si mette a nudo la 
vita della protagonista prima dell’esperienza 
carceraria. La storia degli omicidi di cui la 
ragazza è accusata è sicuramente controver-
sa: la serie però non si focalizza sulla riso-
luzione del caso, quanto preferisce ritrarre 
la personalità di Grace, quasi più miste-
riosa dei delitti stessi, in linea con lo stile 
di scrittura dell’autrice del libro (da cui la 
miniserie è tratta), sempre attenta all’analisi 

della società e a temi femministi. La figura 
di Grace è molto controversa: attraverso la 
sua storia, ne scopriamo la vita costellata 
da abusi e disgrazie, e il modo in cui vie-
ne raccontata esalta l’umanità e la psicolo-
gia del personaggio, ma, allo stesso tempo, 
mostra come quest’ultima sia come “soffo-
cata” dalle figure maschili da cui è sempre 
dipesa: suo padre, i suoi datori di lavoro, 
i suoi stessi colleghi e anche il Dr. Jordan. 
Per tutta la durata della serie, è possibile 
vedere numerose sue attitudini, sempre di-
verse, adattate rispetto a ciò che la società 
o, molto più spesso, la figura maschile di 
turno si aspettano da lei. Nel suo monolo-
go iniziale, la famosa  Sarah Gadon, nelle 
vesti della protagonista, parla delle diverse 
opinioni che la “società” ha su di lei ed è 
possibile notare come cambi atteggiamento 
a seconda di ciò che gli altri pensano, come 
se si sentisse obbligata a confermare le loro 
aspettative. Grace non appartiene a nessuna 
di queste “categorie”, ma è obbligata a farne 
parte per volere di una società che fatica ad 
accettare dei modelli diversi dalla “normali-
tà”, soprattutto quando si tratta di un modo 
diverso di essere donna.

Linda Vitali

Alias Grace
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“Sulla mia pelle” è un film del 2018 di-
retto da Alessio Cremonini. La pellico-
la racconta l’ultima tragica settimana 

di vita del trentunenne Stefano Cucchi, un 
ragazzo che nel 2009 morì a Roma mentre 
era sotto custodia cautelare per l’accusa di 
detenzione e spaccio di droga.I familiari, 
dopo la sua morte, resero pubbliche alcune 
foto, scattate nell’obitorio, in cui erano vi-
sibili un chiaro stato di denutrizione e vari 
traumi contusivi, segni che fin da subito fe-
cero pensare ad una violenta aggressione e 
non ad una banale caduta dalle scale, come 
si sarebbe voluto far credere.

Il lavoro di Cremonini è uno di quei film 
degli ultimi tempi che tengono alto il livel-
lo del cinema italiano e che sono al con-
tempo denuncia e racconto di casi di cro-
naca nera.  Un altro esempio del filone è la 
pellicola di Matteo Garrone “Dogman”, che 
racconta la vicenda del Canaro della Ma-
gliana. Questo cinema Noir sta riuscendo 
a rendere onore al genere, ma allo stesso 
tempo a raccontare una verità che ha tro-
vato una via d’espressione autentica e ap-
punto di denuncia. Con “Sulla mia pelle” si 
viene a contatto con l’inaudita violenza che 
ha portato Stefano alla morte e con la sof-
ferenza e l’angoscia che hanno distrutto la 
sua famiglia. Nel film non è raccontato ciò 
che accade dopo la morte del ragazzo, ma 
tutti noi conosciamo il coraggio della so-
rella di Stefano, Ilaria Cucchi, che è stata in 
grado di reagire fin da subito e che per anni 
ha lottato dando grande visibilità mediati-
ca a questo caso, affinché venisse alla luce 
quello che è un crimine intollerabile: una 
morte avvenuta a seguito di un pestaggio 
quando Stefano si trovava nelle mani dello 

Stato, proprio ad opera di chi avrebbe do-
vuto proteggerlo e dovrebbe proteggerci.

La pellicola descrive gli ultimi sette giorni 
di vita di Stefano, catapultando immedia-
tamente lo spettatore all’interno della triste 
vicenda; infatti, una delle scene iniziali è 
quella dell’arresto del ragazzo. Sembre-
rebbe secondaria la caratterizzazione del 
protagonista: ciò su cui il regista insiste è 
la rappresentazione di quella crudeltà di-
sumana e ingiustificabile alla quale nessun 
uomo dovrebbe essere sottoposto. La re-
gia, la fotografia e le ambientazioni, molto 
fredde e cupe, si adattano perfettamente ai 
vari contesti messi in scena. Il carcere, il 
tribunale, l’ospedale e l’obitorio sono i luo-
ghi in cui si sviluppa un climax di dram-
matico orrore. Un gelo che è anche umano: 
il film fa emergere l’assoluta indifferenza 
delle numerose persone che in quei giorni 
sono entrate in contatto con Stefano (cara-
binieri, medici, magistrati), le quali si sono 
accontentate di risposte superficiali, senza 
andare a fondo e prendersi cura di un ra-
gazzo che era in una evidente condizione 
di difficoltà, timore e sfiducia. La qualità di 
recitazione degli attori é di rilievo; in par-
ticolare lo è quella del protagonista, intre-
pretato da un superlativo Alessandro Bor-
ghi, che per la parte è dimagrito di diciotto 
chili ed è anche stato in grado di imitare 
la voce di Cucchi perfettamente. Al di là 
degli aspetti più tecnici l’interpretazione 
è convincente anche da un punto di vista 
psicologico: Borghi ha saputo restituire 
verità al personaggio di Stefano, immede-
simandosi nella sua condizione mentale, 
nella sua paura e nella sua fragilità. Nulla 
va tolto poi a Jasmine Trinca (Ilaria Cuc-

Sulla mia pelle
CULTURA
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chi) che in un’intervista afferma: “Ho cer-
cato semplicemente di raccontare che cos’è 
una sorella… Questo è un film che raccon-
ta una vicenda reale di cronaca che tutti 
noi conosciamo, ma che ha cercato di farlo 
in un modo completamente onesto, since-
ro. Tornando alle emozioni, ancora prima 
delle parole, delle sentenza e delle istanze”. 

La pellicola è stata presentata in anteprima 
alla 75ª mostra internazionale d’arte cine-
matografica di Venezia ed è stata distribu-
ita da Netflix e nelle sale cinematografiche 
italiane da Lucky Red. Un aspetto inte-
ressante legato al film è proprio la scelta 
di distribuirlo su Netflix, una piattaforma 
i cui contenuti sono perlopiù film e serie 
televisive. Questo colosso ha più punti di 
forza che ne hanno garantito il successo. In 
primo luogo, costa poco e propone sia cult 
della tradizione cinematografica che film 
contemporanei. Inoltre, offre spazio non 
solo a registi emergenti e poco conosciuti, 
ma anche a grandi cineasti come Martin 
Scorsese - il cui ultimo lavoro “The Irish-
man” sarà disponibile nel 2019- piuttosto 

che i fratelli Coen, con il loro film a epi-
sodi “La ballata di Buster Scruggs” (2018). 
Ecco che “Sulla mia pelle”, film che si è 
guadagnato una certa attenzione, è un altro 
esempio di prodotto esclusivo e di qualità 
che Netflix offre, con il vantaggio di garan-
tirne la visione a un pubblico più vasto e 
variegato. Un film forte e pungente, duro 
e soprattutto vero, che espone i fatti senza 
filtri, che non esita a raccontare gli errori di 
Stefano e che, proprio grazie a questa sua 
autenticità, riesce a offrire una narrazione 
così efficace della vicenda. 

È di questi giorni la notizia che il carabi-
niere Francesco Tedesco ha denunciato 
i suoi due colleghi, Alessio Di Bernardo 
e Raffaele D’Alessandro, per aver pestato 
violentemente Stefano Cucchi la notte fra 
il 15 e il 16 ottobre del 2009. Sembrerebbe 
una svolta fondamentale e mi piace pensa-
re che il film, con la forza dirompente che 
l’arte può avere quando denuncia, sia ser-
vito a smuovere una situazione bloccata in 
nove anni di silenzi e depistaggi.

Carlo Manzoni
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Grecia, 1999. La giovane Sophie, 
che vive nell’incantevole isola di 
Kalokairi nell’albergo gestito dal-

la madre, Donna, ha un sogno: conoscere 
suo padre. Alla vigilia delle sue nozze con 
Sky, Sophie trova il diario segreto della ma-
dre, scoprendo di tre uomini che Donna 
ha amato nello stesso periodo, poco prima 
della nascita della figlia. Sophie, all'insapu-
ta di sua madre, invita al suo matrimonio 
i suoi possibili padri: un uomo d'affari, 
un avventuriero e un banchiere. Scoperta 
subito la loro presenza sull'isola, Donna li 
invita a rimettersi in mare, senza successo. 
L'acqua del Mediterraneo, nel musical di 
Phillida Lloyd, è il filtro deformante che 
riflette gli sguardi dei protagonisti, facen-
do nascere l’amore. Non si tratta solo di un 
espediente, perché, come ha sottolineato la 
regista, l'amore impone sempre una nuova 
nascita, un attraversare la barriera di ac-
qua che, come il liquido amniotico, sepa-
ra l’interno dall’esterno.  Donna vorrebbe 
trattenere vicino a sé il più a lungo possi-
bile la sua Sophie, che al contrario scalpita 

per staccarsi dalla madre, per andare ver-
so l’ignoto e il nuovo, verso un padre da 
trovare e un mondo da scoprire. Il film è 
la storia di un'isola "assediata" dai padri e 
“difesa” dalla madre, una storia sostenuta 
da un ritmo incalzante e impreziosita dalle 
teatrali canzoni degli Abba. La straordina-
ria partitura e i testi del gruppo scandina-
vo interpretano i movimenti ariosi delle 
coreografie, raggiungendo il culmine nel 
lamento d'amore di "The Winner Takes It 
All" e nella carica liberatoria di "Dancing 
Queen". Le protagoniste indiscusse sono 
sono Sophie (Amanda Seyfried), una vera 
“ode alla felicità” e sua madre, Donna, in-
terpretata da Meryl Streep. Al loro fianco 
ci sono i tre inconsapevoli padri, Sam Car-
michael (Pierce Brosnan) ex Hippie ora ar-
chitetto, Bill Anderson (Stellan Skarsgård), 
un avventuriero, e Harry Bright (Colin Fir-
th), un banchiere piuttosto impacciato nei 
modi. Sullo sfondo, il Mar Mediterraneo e 
dell’isola greca, per un’ambientazione vera-
mente “da favola”.

Lara Albano

Mamma mia!

CULTURA
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Sono 9 anni che Stefano Cucchi è morto 
nel reparto di medicina protetta dell’o-
spedale Sandro Pertini, sette giorni 

dopo essere stato arrestato. Il caso Cucchi è 
oggetto di ampia discussione proprio in que-
sto periodo, dall’uscita del film “Sulla mia 
pelle”, che racconta gli ultimi terribili giorni 
della vita di Stefano. Quando egli muore, il 22 
ottobre 2009, si tratta del decesso in carcere 
numero 148, una cifra già altissima a cui si 
aggiungeranno entro la fine dello stesso anno 
30 nuove morti. La maggior parte di questi 
casi sono caduti nell’oblio, ma non quello di 
Stefano, grazie alla determinazione della so-
rella Ilaria, che dal 2009 lotta per avere giu-
stizia. Perché ormai, dopo le recenti svolte e 
dichiarazioni, è certo, Stefano è morto a cau-
sa delle botte ricevute da alcuni carabinieri 
mentre si trovava in custodia cautelare; una 
vicenda inaccettabile, che suscita bruciante 
rabbia e indignazione, e allo stesso tempo fa 
riflettere e causa un profondo senso di tri-
stezza e ingiustizia, perché nessuno dovrebbe 
morire nell’indifferenza totale e abbandonato 
a se stesso dopo giorni di atroce agonia. E in-
vece è proprio questo che è successo a Ste-
fano Cucchi che, dopo essere stato arrestato 
per possesso e presunto spaccio di droga, è 
stato brutalmente picchiato da tutori della 
legge che hanno abusato del proprio potere. 
Ma non è stato solo questo ad ucciderlo: ciò 

che fa più riflettere, e che nel film viene mes-
so in luce, è il comportamento delle 150 per-
sone che hanno incontrato Cucchi in seguito 
al pestaggio: medici, infermieri, giudici, vo-
lontari e poliziotti che restano indifferenti di 
fronte alle sue condizioni, al suo corpo denu-
trito, al suo volto tumefatto. Stefano è stato 
ucciso dalla violenza di uomini in divisa, ma 
è stato ucciso in ugual modo dalla superficia-
lità e dalla mancanza di coraggio dei medici, 
dei magistrati, e di chi non lascia la possibili-
tà di vedere Stefano alla famiglia Cucchi, che 
verrà a sapere della sua morte da una notifica 
per l’autopsia. “Sulla mia pelle” racconta tutto 
questo, senza scagliare accuse e basandosi sui 
fatti e sulle testimonianze; non viene mostra-
ta alcuna scena di violenza fisica, ma solo le 
conseguenze sulla pelle di Stefano, e ciò basta 
a trasmettere la sfiducia, l’abbandono e l’in-
giustizia subiti dal ragazzo. Il film è un po-
tente strumento di denuncia, ma l’obiettivo 
non è quello di lanciare stereotipi di genere, 
per esempio associare le forze dell’ordine alla 
violenza e alla brutalità, né tantomeno quello 
di presentare Stefano come un martire o un 
santo, mostra anzi le sue debolezze e i suoi 
errori, e percorre le tappe della sua sofferenza 
e del suo patimento, restituendo dopo 9 anni 
almeno una parte della giustizia che spetta a 
lui e alla sua famiglia.

Camilla Locatelli

L’Arma del delitto
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In una scena di Ultimo tango a Parigi 
(1972), Paul (Marlon Brando) entra 
nella camera ardente della moglie Rosa, 

morta suicida, ed esprime tutto il suo amo-
re e insieme tutta la sua rabbia verso questa 
donna infedele. Non è chiaro se Paul sia 
ancora nella casa di rue Jules Verne, dove 
si trovava poco prima in compagnia della 
splendida Jeanne (Maria Schneider). Que-
sto dettaglio apparentemente irrilevante, 
ci rivela però una verità drammatica e in-
controvertibile: nell’inconscio di Paul è in 
corso un processo di spostamento della sua 
pulsione “erotico - distruttiva” dalla defun-
ta moglie Rosa sulla giovanissima Jeanne.
Nella scena iniziale del film, Jeanne sor-
passa Paul per percorrere un ponte che 
attraversa un fiume: è lo Stige che condu-
ce all’Ade. La ragazza raggiunge, quindi, il 
Quai de Passy: in francese trépasser vuol 
dire morire. L'altra sponda del ponte è sor-
vegliata da poliziotti, allusione a Cerbero, 
mitologico guardiano infernale. Jeanne 

entra in un condominio sfitto, dove la por-
tinaia la afferra per il braccio, producendo 
una grassa risata: è un’aggressiva Furia. 
Quando, poi, uno sconosciuto contatta te-
lefonicamente l’appartamento “segreto” di 
Jeanne e Paul, quest’ultimo risponde: «Qui 
non c’è nessuno». Non mente: essi sono 
proiettati in un mondo parallelo e demo-
niaco.

Rosa tradiva Paul con Marcel (Massimo 
Girotti), un cliente dell’hotel di cui era 
proprietaria. Jeanne, invece, tradisce il suo 
fidanzato Tom (Jean-Pierre Léaud) per il 
più maturo Paul. La specularità delle due 
infedeltà fa supporre che Jeanne sia il dop-
pio di Rosa. Più tardi un operaio intento ad 
arredare l’appartamento scambierà Jeanne 
per la moglie di Paul: ecco la conferma. 
Questo spiegherebbe anche perché l’uomo 
imponga alla sua giovane amante di non 
parlare: lei, in quel momento, sta recitando 
una parte, quella della scomparsa Rosa. 

Ultimo tango a Parigi: 
un Orfeo silenzioso

CULTURA
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In psicanalisi, le Legge della parola, usan-
do un’espressione di Massimo Recalcati, 
amputa simbolicamente il nostro lato più 
ferino e impulsivo come condizione neces-
saria all’“umanizzazione” della nostra vita. 
Al contrario, in Ultimo tango a Parigi l’as-
senza di parola riesuma i fantasmi selvaggi 
che la Legge eliminerebbe. 

L’afonia obbligata del rapporto tra i pro-
tagonisti corrisponde in qualche modo al 
divieto imposto ad Orfeo di non voltar-
si a guardare Euridice: è proprio quando 
le identità dei due amanti si svelano che 
la loro storia d’amore finisce per sempre. 
Rosa aveva sempre funto per Paul da figura 
materna. Lo confermano alcune sequenze 
della pellicola. La cameriera che inscena 
il suicidio di Rosa alla polizia è simile alla 
madre della donna e Paul al capezzale della 
bara afferma:«Sei il capolavoro di tua ma-
dre!». Inoltre, più tardi, egli dice alla suoce-
ra:«Rosa le assomigliava molto».  Se è vero, 
come afferma Winnicott, che nel volto del-
la propria madre ciascuno vede se stesso, 
allora l'impossibile “salvataggio” orfico di 
Rosa assume le sembianze di un narcisisti-
co tentativo di “auto-recupero”. Nell’ultima 
scena del film, Jeanne, scappando da Paul, 
raggiunge l’appartamento di sua madre: la 
donna non è in casa. Paul, presto, soprag-
giunge. Jeanne regge in mano la fotografia 
di una domestica berbera: l’amante di suo 
padre. Si sta in questo modo delineando 
l’altro “salvataggio” orfico in atto. Nell’uo-
mo maturo e violento che è Paul, Jeanne 
rivede suo padre. Il colpo di rivoltella che 
la giovane scarica nel ventre dell’amante, 
esorcizza il rancore represso verso il suo 
genitore. Così si inverte il mito orfico. 

È interessante come la pellicola si apra con 
delle pitture di Francis Bacon, artista del 
quale lo stesso Winnicott scrive: «Bacon 
[...] continua a dipingere il volto umano 

significativamente distorto [...]. Si sta guar-
dando nel volto della propria madre, ma con 
qualche distorsione in sé che fa impazzire sia 
lui che noi». Lo stesso regista del film, Ber-
nardo Bertolucci, afferma di aver portato 
Brando a visitare una mostra di Bacon a 
Parigi. Ripreso dietro una porta smeriglia-
ta che deforma i suoi lineamenti o accovac-
ciato per terra, talvolta Paul ricorda pro-
prio i dipinti del pittore irlandese.  Bacon 
invetriava le tele perché fortuiti giochi di 
luce facessero specchiare l’osservatore, im-
prigionandolo nell’angoscia che trasudano 
le sue pennellate. È lo stesso procedimento 
del cinema: noi spettatori scaviamo nella 
nostra interiorità attraverso storie che non 
ci appartengono, guardate dalla posizione 
“privilegiata” del voyeur. Jeanne e Tom, 
regista cinematografico, si incontrano alla 
stazione St. Lazare, simile al Quai de Passy, 
dove lui la abbraccia con foga, ricordan-
do il rapporto amore-odio tra la ragazza 
e Paul. Tutte le volte che questa coppia si 
riunisce, un uomo della troupe del ragazzo 
posiziona un microfono di forma allusi-
vamente fallica davanti al volto di Jeanne. 
Questo fallo “artificiale” vorrebbe sostitu-
ire quello reale di Paul. Il personaggio di 
Tom esplicita il voyeurismo consapevole 
di Bertolucci in quanto regista e il nostro 
in quanto spettatori. Il cinema sospende la 
realtà, la rende innocua, la libera dalle sue 
inquietudini, permettendoci di osservarla 
senza paura.

Nella sala da ballo in cui Jeanne e Paul 
amoreggiano, una signora urla: «Andate 
al cinema a fare l’amore!». E noi abbia-
mo accettato l’invito, diventando spetta-
tori-voyeurs di Ultimo Tango. Il cinema 
stesso aderisce al mito orfico, permetten-
doci di recuperare momenti perduti della 
nostra vita.

Francesco Diaby



È ormai calato il sipario sulla 75° Mo-
stra Internazionale d'Arte Cinema-
tografica di Venezia che si è svolta 

dal 29 agosto all'8 settembre 2018 nello 
storico Palazzo del Cinema sul Lungoma-
re Marconi, al Lido di Venezia.

All’inizio del festival, in cui sono stati pre-
senti ospiti (fra gli altri) Joaquin Phoenix, 
Emma Stone, Natalie Portman e Mel Gi-
bson la consegna, presentata dal padrino 
del Festival (Michele Riondino), del Leo-
ne d'Oro alla carriera all'attrice britannica 
Vanessa Redgrave; hanno fatto parte della 
giuria esperti internazionali del cinema 
come Guillermo del Toro, Naomi Watts e 
Paolo Genovese

I film in concorso hanno soddisfatto pie-
namente le aspettative, nonostante qual-
che polemica sul vincitore. Infatti, “Roma” 
di Alfonso Cuaròn, premiato con il Leone 
d'oro (il massimo riconoscimento del Fe-
stival), è stato soggetto a critiche in quan-
to prodotto da Netflix, quindi distribuito 
online: alcuni hanno giudicato inadegua-
ta la partecipazione del film ad un festival 
cinematografico,  poiché non è prevista la 
sua uscita nelle sale. Al contrario, sono in 
molti i favorevoli alla presenza di Netflix 
ad un Festival cinematografico e alla dif-
fusione simultanea online delle pellicole, 
poiché ne agevola la diffusione e aumenta 
la visibilità.

Per quanto riguarda gli altri film in con-

corso,  ad aggiudicarsi il premio per la 
miglior regia è stato “The sisters brothers” 
di Jacques Audiard, mentre quello per la 
miglior sceneggiatura è stato assegnato a 
“La ballata di Buster Scruggs” dei fratelli 
Coen; la miglior interpretazione maschi-
le è stata, invece,quella di Willem Dafoe 
in “At Eternity's Gate” e il riconoscimen-
to per quella femminile è andato a Olivia 
Colman per “The favourite”.

Tra i film italiani che hanno partecipato, 
molto apprezzati dalla critica, “Suspiria”, 
di Luca Gudagnino, remake dell'omonimo 
film di Dario Argento, che vede tra gli in-
terpreti Dakota Johnson e Tilda Swinton, 
“Capri-Revolution” di Mario Martone con 
protagonista l'astro nascente Marianna 
Fontana e “What You Gonna Do When the 
World's on Fire?” di Roberto Minervini, 
che affronta il fenomeno del razzismo ne-
gli Stati Uniti prendendo spunto dai dram-
mi successi nell'estate 2017 in Louisiana.

È stata presentata una nuova serie tv, “L’a-
mica geniale”, nata dalla collaborazione 
tra HBO e Rai, tratta dall’omonimo  ro-
manzo di Elena Ferrante.

Non ci resta ora che aspettare la prossima 
edizione...

Marilyn Brizzolari e Giulia Duzioni

Uno sguardo al 75°festival 
di Venezia
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Sebbene il terzo millennio sia l’epoca in 
cui gli uomini e le donne sono riusciti 
a raggiungere risultati inimmaginabi-

li nelle scienze, l’amore e la sessualità, che 
inseparabilmente accompagnano il genere 
umano sin dalla sua comparsa sulla terra, 
non sono ancora emozioni che tutti possono 
manifestare liberamente: l’amore omoses-
suale, infatti, è colmo di pregiudizi e segui-
to dal ribrezzo di coloro che convengono in 
un unico modo di vivere l'amore all’inter-
no di una coppia, ovvero l’eterosessualità.

La discriminazione ed il pregiudizio han-
no sempre come base l'ignoranza. Quante 
persone sanno davvero cosa sia la comuni-
tà LGBTQIA? La “L” rappresenta le donne 
lesbiche, dunque donne sessualmente at-
tratte da altre donne, in inglese, Lesbians. 
“G” è l'iniziale del termine anglosassone 
“Gay” che è in uso corrente anche nella lin-
gua italiana, per rappresentare tutti quegli 
uomini e quelle donne che si sentono ses-
sualmente attratti da persone dello stesso 
sesso. La “B” è posta all’interno della sigla 
per indicare le persone, donne o uomini, 
che si sentono sessualmente attratti da en-
trambi i sessi; spesso la bisessualità viene 
erroneamente associata o alle volte scam-
biata con l’essere “confuso/a” riguardo il 
proprio orientamento sessuale. La “T” 
all’interno della sigla, rappresenta l’essere 
transgender, realtà non legata all’orienta-
mento sessuale bensì all’identità di genere, 
cioè a quale sesso (maschile o femminile) 
un individuo si sente di appartenere, che 
non è necessariamente il sesso biologico. 
Coloro che si riconoscono transgender 
sono infatti persone biologicamente nate 
con gli organi sessuali caratteristici di un 
determinato sesso ma che si sentono del 

sesso opposto: vengono così chiamate 
“Donne transgender” persone nate uomo 
ma che si sentono donna e “Uomini tran-
sgender” persone nate donna ma che sen-
tono di essere uomo. In queste circostanze 
si sente spesso utilizzare anche il termine 
“transessuale” il quale ha un significato lie-
vemente diverso rispetto alla parola utiliz-
zata precedentemente: l’essere transessuale 
è un essere transgender che ha effettuato 
delle operazioni per la transizione di ses-
so, scelta non obbligatoria per qualsiasi 
soggetto che si definisce transgender. La 
“Q” e la “A”, a differenza degli altri termi-
ni, hanno due significati. La “Q” riporta i 
significati di “Queer” e/o “Questioning”. Si 
definisce Queer una persona che semplice-
mente non vuole o non sente il bisogno di 
“etichettarsi” come etero, gay o bisex. Al-
cune persone Queer pensano che i termini 
Gay, o Bisessuale non descrivano esaurien-
temente il proprio orientamento sessuale. 

Questioning è il termine che indica sog-
getti ancora in una fase in cui si pongono 
domande relative alla propria identità di 
genere e/o al proprio orientamento sessua-
le. La “I” indica il gruppo di persone in-
tersessuali quindi biologicamente nate con 
gli organi sessuali di entrambi i sessi, con-
dizione che può creare confusione nell’am-
bito dell’identità di genere o dell’orienta-
mento sessuale ma che può anche non dare 
alcun problema. Infine, vi è la “A”: essa 
identifica  tutte le persone asessuali, indi-
vidui che non provano alcun desiderio ses-
suale pur provando sentimenti d’affetto per 
altre persone. Condizione piuttosto rara 
ma esistente e che trova un suo spazio nel-
la comunità LGBT+. Termini che non tro-
viamo nella sigla LGBTQIA, ma che fanno 

 La sigla LGBT+(QIA)
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anch’essi parte della comunità, sono “Cros-
sdresser” e “Drag Queen/King”: le perso-
ne crossdresser sono non necessariamente 
omosessuali o transgender, ma si vestono 
con vestiti tipicamente indossati dal ses-
so opposto; essere “Drag queen/king” è la 
professione di coloro che per spettacolo 
indossano vestiti tipicamente riconosciuti 
del genere opposto a quello in cui l’indivi-
duo si riconosce. L’essere drag queen/king 
non stabilisce la propria identità di genere 
o il proprio orientamento sessuale, vi sono 
infatti anche persone eterosessuali cisgen-
der (biologicamente nati con un determi-
nato sesso nel quale si identificano) che 
sono drag queen/king solo per svago. 

La “A” ha inoltre un secondo significato, 
“Allies” (“Alleati”) dunque tutte le perso-
ne eterosessuali cisgender le quali sosten-
gono la comunità LGBTQIA lottando per 
i diritti di coloro che ne fanno parte. In 
questo modo viene evidenziata la ragione 
per cui, ancora nel 2018, vengono effettua-
te manifestazioni e sensibilizzazioni che 
riguardano l’argomento per la non-discri-
minazione delle persone lesbiche, gay, bi-
sessuali, transgender, queer, intersessuali 

e asessuali. Non esiste infatti persona che 
non sia anche essere umano: in quanto 
tale, nessuno può prescindere dal proprio 
sesso, dall’orientamento sessuale o politico, 
dalla religione, dal modo di essere, dal suo 
passato o da qualunque altra possibile fon-
te di discriminazione.

Le riflessioni spettano ad ognuno, affinché 
si possa convivere in un mondo che si fon-
da sull’uguaglianza e che cresce con la di-
versità, abitato da sette miliardi di persone, 
figlie d’un legame tra scienza e caso. Dalla 
comparsa della specie umana ad oggi, nel 
momento in cui non si è convenuti tutti su 
uno stesso proposito, è sempre prevalsa la 
discriminazione piuttosto che l’accoglien-
za del diverso, modalità che ha generato 
guerre e violenza. Il significato che si vuole 
attribuire alla presenza delle persone “Al-
leate” ed  alle manifestazioni a favore della 
comunità LGBTQIA è di un reclamo reale 
e concreto, che si basa sui diritti umani di 
ogni persona e non solo degli interessi di 
coloro che ne fanno parte.

Martina Leoni

CULTURA
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Tutti i cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. (Costitu-
zione italiana, art. 3)
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsia-
si forma, del disciolto partito fascista.
(Costituzione italiana, disposizioni transi-
torie e finali, XII)

FASCISMO E INDIFFERENZA
Il fascismo, oggi, non è più solo l’ideologia 
vietata dalla Costituzione, l’ideologia per 
esempio di “quelli” che fuori dalle scuo-
le distribuiscono volantini neofascisti, 
per quello i cestini della carta non man-
cano. Fascismo oggi significa soprattut-
to rinuncia al proprio pensiero, significa 
indifferenza. Come ha scritto Liliana Se-
gre, “l’indifferenza è più colpevole della 
violenza stessa, è l’apatia morale di chi si 
volta dall’altra parte, percepisco la stessa 

indifferenza che ci fu per la sorte di noi 
ebrei quando vedo centinaia di migranti 
che muoiono nel Mediterraneo”: siamo 
per caso diventati struzzi?Non è difficile 
nascondere la testa sotto la sabbia, voltarla 
da un’altra parte, scegliere di non vedere, 
non prendere posizione: oggi da certi po-
liticanti viene sbandierato il “me ne frego”, 
motto di fascista memoria, che diventa il 
compimento pieno dell’indifferenza, della 
non attenzione all’altro.  Indifferenza che, 
come ha scritto Pier Paolo Pasolini, è ri-
nuncia al pensiero critico, è omologazione, 
è diventare trinariciuti, ottusi e ciecamente 
obbedienti ad un “capo”, ad un’ideologia.

È possibile desiderare il fascismo? Esiste 
nell’inconscio, nell’anima umana, un desi-
derio nascosto di fascismo? Davvero l’esse-
re umano ama più le catene della libertà? 
Scrive Massimo Recalcati, psicoanalista e 
saggista, “nell’aperto del mare si desidera 
la terra”: allora la terra diventa ferma, pa-

I care
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tria (nel senso negativo del termine), sicu-
rezza, sangue, razza. 

Ottanta anni fa, il 5 settembre 1938, un re 
indifferente firmò, dal suo locus amenus 
(la tenuta di San Rossore vicino a Pisa), 
le leggi per la difesa della razza, durante il 
ventennio. Vittorio Emanuele III di Savoia 
non si oppose al censimento degli ebrei (a 
proposito, il censimento dei rom?), all’e-
spulsione degli insegnanti e degli studenti 
ebrei dalle scuole italiane (cosa rende libe-
ro un Paese se non la libertà e la pluralità 
nelle scuole?), alla dichiarazione sulla raz-
za, che rese gli ebrei una “razza nemica” 
per la razza ariana (come si fa a parlare 
ancora di “razza bianca”?). L’idea malata 
di appartenere ad una razza non ha potuto 
che sprigionare e scatenare nelle masse ip-
notizzate e fascistizzate un odio paranoico 
verso l’altro, verso l’avversario. Il fascismo, 
oggi, non è solamente un’ideologia: è anche 
e soprattutto un atteggiamento di demago-
gia, una degenerazione della democrazia, 
da parte di un individuo o di un gruppo 
per prendere il potere e mantenerlo in 
nome di un popolo. Madeleine Albright, 
Segretario di Stato USA dal 1997 al 2001, 
sostiene che “il fascismo prospera quando 
non vi sono ancoraggi sociali, quando si 
diffonde la percezione che i media menta-
no sempre, che i giudici siano corrotti, la 
democrazia un’impostura, le corporazioni 
siano al servizio del Male e che ci voglia 
una mano forte per proteggerci contro la 
malvagità dell’altro, siano essi gli ebrei, i 
musulmani o le cosiddette élite”.

ANTIFASCISMO E LIBERTÀ 
“Indignez-vous!” (Indignatevi!), ha scritto 
Stéphane Hessel, partigiano ed ex depor-
tato francese, sostenendo anche che “una 
delle qualità indispensabili dell’uomo, 
che si perde se si diventa indifferenti, è 

la capacità di indignarsi e l’impegno che 
ne consegue”. L’indignazione deve essere 
come una sveglia la mattina, deve scuote-
re dal torpore, e l’antifascismo deve essere 
inteso come impegno, engagement; certa-
mente è nato in opposizione ad un fasci-
smo, ma oggi non ha più senso parlare di 
antifascismo intendendo l’essere contro il 
ventennio, sarebbe come essere cesariani 
o pompeiani. Oggi l’antifascismo è molto 
di più: esiste e deve esistere in ragione di 
valori sempre attuali, come il rispetto nei 
confronti degli altri (indipendentemente 
dall’etnia, dal genere o dalla religione), le 
libertà fondamentali, la non violenza, la 
tutela delle minoranze, il senso di giusti-
zia. Bisogna essere antifascisti contro l’in-
differenza, contro l’intolleranza verso idee 
e culture diverse, contro l’idea che si debba 
sempre trovare un nemico/capro espiato-
rio, contro i pregiudizi di ogni genere. 

Antonio Gramsci, politico incarcerato 
dal regime fascista, ha scritto: “vivo, sono 
partigiano, perciò odio chi non parteggia, 
odio gli indifferenti”. La parola “indiffe-
renza” deriva dal latino, è composta da 
in (non), da dis (separazione) e da fero 
(portare); significa non fare distinzioni, 
non avere interesse, fregarsene. All’indiffe-
renza, al “me ne frego” serve la risposta di 
don Milani, serve l’I care, il “mi importa, 
mi interessa, mi sta a cuore”. Avere a cuore 
qualcuna o qualcuno, gli altri, la scuola, la 
società, un progetto, un’attività, qualcosa. 
Avere a cuore per essere e restare umani, 
avere a cuore per essere liberi; come canta 
Giorgio Gaber,
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione!

Francesco Perini



“Magic Gardens”:
dove l'arte è magia

Isaiah Zagar, un contemporaneo musivo 
di Philadelphia, nel 1974 decide di co-
struire i “Magic Gardens” nel quartiere 

più punk della città a South Street. Tutto 
nasce quando Zagar ripulisce due lotti 
adiacenti alla sua proprietà, recintandoli 
con mura di mosaico. Negli anni successivi 
l’artista si occupa di scavare gallerie attor-
no alle proprietà e di scolpire pareti mul-
ti-strato, piastrellare e intonacare i 3.000 
metri quadri dello spazio.

I mosaici sono intarsiati con poesie, cita-
zioni, nomi di artisti che hanno ispirato 
Zagar, tra i quali Picasso, Kurt, Schwitters, 
Antoni Gaudì, e soprattutto al poco cono-
sciuto ed eccentrico Cialis 30 day trial (au-
tore della casa-installazione “Miracles and 
Mountains” a Woodstock). Tutte le pareti 
sono interamente ricoperte da materiale di 

riciclo come bottiglie, piatti, raggere di bi-
ciclette, bicchieri, frantumi di specchi, ce-
ramica dipinta, tappi di plastica, statuette 
di pietra, tazze e altre cianfrusaglie.

L’artista è stato molto ingegnoso nel tro-
vare una nuova “funzione” ad oggetti di 
scarto, riciclandoli per creare un’opera 
d’arte innovativa ed ecologica. Zagar ha 
la capacità di giocare con i colori in ma-
niera vivace e particolare, accostando to-
nalità calde e fredde, facendole risaltare 
a vicenda e trasmettendo emozioni forti. 
Soprattutto gli adolescenti, essendo in un 
periodo emotivo particolare della loro vita, 
sono coloro che possono percepire più in-
tensamente le sensazioni che i colori co-
municano e la velocità con cui cambiano. 
Ad esempio nei Magic Gardens, passando 
da una galleria all’altra, si possono provare 
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tantissime emozioni anche contrastanti tra 
loro. La scelta di applicare dei frammenti 
di vetro alle pareti è molto particolare per-
ché, oltre a far sembrare maggiore lo spazio 
circostante, il luccichio che il sole produce, 
scontrandosi sulla superficie di vetro, dà 
una sensazione di magia, quasi come se la 
luce del sole fosse divenuta un espediente 
per abbellire l’opera e far vivere un’espe-
rienza indimenticabile  a chi la guarda.

Inoltre può divenire una meta per tutti co-
loro che sono alla ricerca della “instagram-
mabilità” tanto ambita in questi ultimi anni 
in cui i social fanno ormai parte integrante 
della quotidianità. Proprio “frequentando” 
questi luoghi, mi è capitato di pensare che 
ogni tanto è bene staccare gli occhi dallo 
schermo,  rivolgerli verso ciò che ci circon-
da e di cui spesso non riusciamo a vedere 
la bellezza.  In questo ci aiutano i giardini 

di Zagar, dove ognuno è libero di vedere 
ciò che preferisce perché, essendo quest’o-
pera un esempio di astrattismo, chiunque 
può interpretarla tramite la sua più fervida 
immaginazione. Forse è proprio questo l’o-
biettivo dell’opera: dare spazio alla fantasia.
La scuola, nelle ore di arte, non sempre in-
segna a coltivarla, mentre s’interessa di tra-
smettere aspetti di carattere tecnico, legati 
alla  pittura o alla struttura compositiva di 
un’opera: tutti aspetti importanti, che, però 
rimangono aridi, se non sono percorsi dal-
la linfa delle emozioni. 

Come insegna I. Zagar, dunque, l’esperien-
za artistica è simile ad un viaggio in cui 
il motore della fantasia trascina bambini, 
giovani ed adulti verso un mondo strano 
e meraviglioso: il mondo della creazione. 

Matilde Moglioni
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Sebbene abbia segnato una rivoluzione 
nel mondo dell’arbitraggio moder-
no, entrato in vigore nella stagione 

2017/2018 dopo grande attesa, il VAR sta 
ora deludendo parte della tifoseria, dando 
adito a discussioni sull’effettiva utilità dello 
strumento. Sebbene nella stagione d’esor-
dio abbia portato a un netto miglioramento 
dell’operato degli arbitri, con un calo degli 
errori dal 6,5% al 0,98% e una diminuzione 
di ammonizioni, espulsioni e simulazioni, 
nella stagione corrente sembra si stia assi-
stendo a un’inversione di marcia. E’ lecito 
allora chiedersi di cosa effettivamente si 
tratti e quando sia possibile usarlo; il VAR 
nel regolamento giuoco calcio è descritto 
come un ufficiale di gara, con accesso in-
dipendente ai filmati della partita, che può 
assistere l’arbitro soltanto in caso di evi-
dente errore o grave episodio non visto, 
in relazione a rete segnata o meno, calcio 
di rigore, espulsione diretta, scambio d’i-
dentità. Inoltre l’arbitro è l’unico che può 
prendere la decisione finale e sta a lui sta-
bilire se far ricorso al controllo. I problemi 
del non utilizzo del VAR sembrano quindi 
l’inciso “chiaro ed evidente errore” che li-
mita di molto il raggio di azione e gli errori 
tecnici arbitrali, come è successo durante la 
partita Udinese-Torino, durante la quale è 
stata fermata l’azione per fuorigioco, quan-
do invece la si sarebbe dovuta far finire e 

solo in seguito valutare la situazione.  Inol-
tre gli arbitri sembrano più restii nel ricor-
rere al VAR, forse perchè nel regolamento 
si è incitati a non usarlo troppe volte per 
non far sembrare l’arbitraggio “debole”. Le 
società protestano contro questi errori e i 
giudici sportivi non sempre puniscono poi 
i calciatori per importanti falli commessi 
e non visti dall’arbitro. Tutti propongono 
idee per migliorare il VAR, come dare la 
possibilità alle squadre di richiedere il con-
trollo o modificare l’inciso che sta dando 
numerosi problemi in “possibile errore”, 
ma non viene valutato quanto queste poi 
possano influire sul gioco, specialmente 
sul tempo. Le lamentele inoltre non ten-
gono conto che gli arbitri sono uomini e 
quindi “macchine” che sempre hanno sba-
gliato e sempre sbaglieranno. Dalla prossi-
ma stagione verrà finalmente introdotto in 
Champions League, ma sarà pronto e vera-
mente utile? Ovviamente ha portato a un 
miglioramento notevole nell’arbitraggio e 
sicuramente in futuro con il miglioramen-
to continuo della tecnologia anche questa 
tecnica arbitraria sarà perfezionata, intan-
to, però, rimane ancora un mezzo di gioco 
non del tutto efficiente e l’interrogativo sui 
vantaggi del suo utilizzo rimarrà ancora 
per un po’ una domanda senza risposta. 

Aurora Valtulina

I cambiamenti del VAR
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Quest’anno a Modena dall’1 al 4 No-
vembre si svolgerà la terza Coppa 
del Mondo di Snowboard, Freesty-

le e Freeski alla quale parteciperanno cir-
ca 120 tra i migliori atleti delle discipline 
per cercare di aggiudicarsi 100.000 franchi 
svizzeri di montepremi. La competizione si 
è svolta a Milano nel 2016 e nel 2017, pre-
cisamente nell’area Expo 2015, ribattezzata 
EXPerience. Un’enorme manifestazione e 
costruzione a carico della Big Air compe-
tition di Franco Vismara e Antonio Noris, 
che è riuscita a incrementare velocemente 
il numero di partecipanti e ad arrivare a 
33 mila spettatori. I lavori sono stati ese-
guiti, seguendo il progetto dello Studio di 
ingegneria Noris di Bergamo, da Sartoretto 
Group, azienda trevigiana leader nell’alle-
stimento di strutture per eventi. È quindi 
definibile un capolavoro realizzato negli 
anni passati nel tempo record di solamente 
5 giorni. La costruzione viene identifica-
ta come un nuovo grattacielo di Milano, 
trattandosi di una rampa lunga 140 metri 
e alta 40, ovvero 4 metri in più dell’Albe-
ro della Vita. Da un raffronto eseguito 
da Infront, l’ente che distribuisce a livel-
lo mondiale le trasmissioni sportive della 
neve, Big Air And The City 2016 (Milan), 
con oltre 166 ore di trasmissione in diretta 
e differita è risultato terzo nel mondo, su-
perato solo da una delle gigantesche sta-

zioni invernali statunitensi e dalla Corea, 
nazione dove si sono tenute le Olimpiadi 
invernali del 2018.Dunque in questa gara 
si affrontano atleti provenienti da tutto 
il mondo che cercano di conquistare gli 
spettatori di Milano e non solo! Dal punto 
di vista di una grande appassionata pos-
so dire che sono state due manifestazioni 
davvero significative per gli amanti degli 
sport dei ghiacci. il visitatore era stimola-
to da numerose proposte e iniziative che 
rendevano piacevole la visita: dall’area de-
dicata ai fan dello skateboard dove si pote-
vano provare in prima persona le emozioni 
e l’adrenalina date dalle quattro ruote, alla 
“X Colour Run” patrocinata dal produttore 
di attrezzatura alpina Rossignol, una gara 
di orienteering all’interno dell’area Expo.
Per concludere in grande stile il concerto 
di Baby K che ha portato musica e ritmo 
rallegrando la serata con note di puro rap 
italiano. L’attrazione più ambita rimane co-
munque il salone allestito all’ultimo piano 
di Palazzo Italia dal quale si può assistere 
all’ultima gara del programma dalla cima 
di una delle costruzioni architettoniche più 
suggestive dell’Area Expo; quale scenario 
migliore per perdersi tra le piroette sulle 
nevi se non l’intrico di bianco di Palazzo 
Italia.

Chiara Teresa Noris

“Skipass Big Air 2018”
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Sono sola insieme a te. Uno spiraglio 
di luce illumina i nostri volti. I vestiti 
sono gettati a terra, la porta chiusa a 

chiave. Il tuo respiro rompe il silenzio; lo 
ascolto e mi perdo nel disordine dei miei 
pensieri.

Chiudo gli occhi.

Tremo al solo pensiero di riaprirli e non 
vederti cambiata. Temo che il tempo non 
abbia fatto il suo corso, che i tentativi di di-
ventare ciò che desideravi siano stati vani, 
ho paura che i miei sogni si siano infranti.

Ti ho sempre ammirata, sicura di te e sen-
za timori, camminavi e raggiungevi ogni 
meta, non ti sei mai scoraggiata e, quando 
qualcosa ti costringeva a cambiare strada, 
non hai esitato. Rallentavi sfinita ma sen-
za fermarti. Cadevi, ti rialzavi e iniziavi a 
correre e il mondo era costantemente a un 
palmo da te. Sognavi con il sorriso di una 
bambina mentre cercavi di raggiungerlo. 

Trovo il coraggio di alzare lo sguardo e i no-
stri occhi si scontrano. Erano dello stesso 
colore, avevano le stesse sfumature di ver-
de, ma ora i tuoi sono grigi, color tempesta.

Sono freddi e malinconici, non sanno più 
parlare e schivano ogni tentativo di con-
fronto.

Le labbra tacciono e le mani tremano. Vo-
glio allungarmi verso di te ed abbracciarti, 
ma non posso; la parete gelida che ci sepa-
ra non me lo permette e per un solo istante 
desidero essere come Alice e attraversare lo 
specchio.

Se mi sposto verso destra tu vai a sinistra, 
se mi avvicino anche tu fai un passo avanti, 

ma non ci incontreremo mai, viaggeremo 
trasportate da due correnti parallele e così 
come lo sappiamo noi lo sanno anche gli altri. 

Mi giro e ti do le spalle; so che anche tu stai 
facendo la stessa identica cosa, che pure le 
tue guance sono rigate dalle lacrime. 

Poco fa ho creduto che allungando le dita 
avrei potuto sfiorarti il viso, ma se ora mi 
girassi di scatto vedrei i tuoi occhi spaven-
tati nel vano tentativo di toccarmi. 

Voglio scaraventare a terra lo specchio; mi 
contengo. Senza di lui non ci saresti nem-
meno tu e se non ci fossi tu io chi dovrei 
essere?

Ormai sei pura, viva come lo schizzo d’ac-
qua che ha colpito la tua gabbia. 

Lo specchio è bagnato, la pelle è umida. 

Siamo due punti di vista, personalità che si 
mischiano quando devono proferire paro-
la, quando devono sapere che cosa dire e 
perché dirlo.

Mi sono nascosta dietro ad un muro di fal-
se illusioni, credendo di poter dimenticare 
chi sono e lasciar trasparire solo la tua fe-
licità. 

Credevo fossimo felici in due, ma ora sei 
crollata di fronte a me. 

Nel buio dei nostri sguardi mi sussurri un 
segreto:

tu sai chi sono davvero io e io so chi fingi 
di essere tu:

quello che io non sono. 

Arianna Camera

Riflettere
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Ciao, 
mi manchi 
da morire. 
Perché non puoi essere qui, 
accanto a me, 
parlandomi di ciò che ami 
mentre ti guardo vivere. 
Sai, 
mi piace vederti mentre 
sorridi, 
ma non posso farlo spesso. 
La distanza non è poco 
e nemmeno poca. 
Ti prego torna, 
perché non resisto, 
non più. 
Ho bisogno di vederti, 
di toccarti, 
di ricordarti. 
Ti prego torna, 
Perché voglio solamente 
Guardarti.

Chiara Teresa Noris

AMORE NEI NOSTRI 
CONFRONTI
È proprio strano, 
vivere con qualcuno nel 
cuore, 
qualcuno che non puoi 
avere. 
È proprio difficile 
pensare al passato, 
cercare di ricordare 
ogni singolo particolare 
che ti faceva stare bene. 
È proprio assurdo 
non poter costruire qualcosa 
insieme. 

Tu vuoi essere lì, 
io voglio essere qui.
Tu vuoi stare con lei 
io voglio stare con te. 
È proprio grande 
la mancanza di rispetto 
che ha verso di noi 
l'amore.

Chiara Teresa Noris

FIORI FINTI
ho comprato
dei fiori finti
sono belli, non appassiscono 
mai, ma quando
li annusi, steli sterili
sanno della plastica 
sintetica, patetica
di cui sono fatti
non hanno spine per
 pungermi
tagli superficiali
non sai ferirmi
con le sensazioni
artificiali che 
mi dai.
il sole non serve
lava via il colore
e devo comprarne altri
per far sembrare il mio 
giardino
come quello dei vicini.
le api li evitano, il dolce 
miele
necessita polline, non 
poliuretano
farfalle muoiono in
un giorno e
sprecano battiti di ali
su fiori finti

sprechi battiti 
di cuore
per amori spenti
ho riempito tutti i vasi 
di fiori finti
vasi sanguigni 
otturati
non sento emozioni
solo sorrisi cuciti
quando guardo i miei
fiori finti
eppure so ancora distinguere
una rosa in inverno
l’odore di marcio
vederla sfiorire 
mentre le gela la linfa
annerita, morta
eppure vorrei infilzarmi
sulla spina d’una rosa 
in primavera
l’odore del sangue
che stilla dal dito
che fluisce dal cuore
fino ai miei petali rotti
prendermene cura e tenerla 
sotto una campana 
di vetro
come il Piccolo Principe.
eppure muoio di sete
annaffiando
i miei fiori finti
non ci sono 
germogli 
sul suolo bruciato
del mio cuore

 Renato Parigi

Poesie
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Caro Doc, un altro anno è passato e gli 
addii sono sempre difficili. Bisogna 
ricominciare tutto da capo, dimenti-

care coloro che sono stati veri e propri pun-
ti riferimento e creare degli altri idoli, altri 
miti che alleggeriscano la vita da studen-
te. Ti ricordi chi c’era nell’aula numero 3? 

Una volta fatti i due gradini che separa-
no cortile e secondo edificio si superava 
lo specchio rotondo che fa da angolo tra 
il laboratorio d’informatica e il banco del 
Dome e qualche porta più in là guardando 
a sinistra il cartello giallo con la scritta 5^U 
delineava il confine tra ignoranza e realtà. 

Ti elenco qualche membro per rinfrescarti 
un po’ la memoria. Ti ricorderai di certo del 
sommo poeta che l’anno scorso scriveva la 
posta del cuore, referente della commissione 
feste e disturbatore delle riunioni di Brian, 
conosciuto come Paolo “Ol Ciaci” Sassi.

“le riunioni di Brian”

5^U la classe del divettove che con la sua 
imponente figura spaventava i primini e 
adulava il corpo docenti. Oh Brian, timor 
non si diffonde senza te e la regal valigetta è 
ormai ombra remota e in memoria nostra.

Mio amatissimo Doc, 

Tra le fatine del triennio, con barba e ca-
pello lungo alla Beat Generation, ho co-
nosciuto un compagno. Insieme abbiamo 
celebrato il tuo Altissimo nome e seguito i 
sette comandamenti da Te proferiti. Abbia-
mo osservato ogni Tuo movimento in quel 
di Portween, Cornovaglia. I Tuoi modi 

burberi ci hanno formato, distinguendo-
ci tra le masse ed elevandoci al concetto 
di purezza. Tu sei stato per noi Maestro e 
Salvatore, unico mentore in questo mondo 
fallace. Dunque ce l’ha fatta. Questo mio 
compagno, ingordo di cracker e cioccolato. 
come la sottoscritta, ha raggiunto la prima 
tappa del suo cammino verso il Tuo auto-
revole riferimento. 

Ora sono fiera di annunciare al mondo che 
Sir. Milo Crawford sarà presto Tuo colle-
ga e sono certa che grazie alla Tua guida 
e alla Tua veglia conseguirà numerosissimi 
obiettivi in ambito medico. 

Di comune accordo abbiamo scelto di con-
dividere il segreto che ci teneva uniti tra le 
mura del Lussana: 

l’ASSE, setta religiosa e mondana che vede-
va Te come capo supremo, unica guida da 
onorare e santificare per l’eternità. 

Rimarranno celati i nostri Sacri Comanda-
menti, ma la confederazione procederà in 
eterno, quando, si spera, giunta in quinta 
io stessa cercherò un nuovo discepolo tra la 
mandria di 2005 e lui a sua volta passerà il 
mandato ad un 2009 e così via per sempre. 

Doc Martin possiamo ringraziarTi per 
averci iniziati alla medicina e per aver cre-
duto nelle nostre potenzialità, ponendoci 
come Tuoi sudditi davanti a qualsiasi altra 
questione. Ora Ti affido il mio compagno, 
seguilo pedissequamente e lui vivrà sem-
pre nel Tuo nome.

Arianna Camera

La Posta del Cuore:
Sir Milo Crawford 
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Temi il tuo professore? Prendi la scuola 
troppo sul serio? La vita da studente 
ti rattrista? Summa Citatio ha la solu-

zione per te! Dietro ogni insegnante si cela 
un animo che spesso può essere più spirito-
so di quanto siamo portati ad immaginare e 
può riuscire persino a donare qualche per-
la di saggezza (se ne avete potete mandarle 
all’indirizzo summacitatio@liceolussana.eu). 
Abbiamo collezionato le più belle citazioni 
dell’ultimo mese di scuola e siamo qui per 
proporvele!

La pressione è una grandezza estensiva? Pen-
sate a pensare, ragazzi.

Cornolti, fisica

Voi siete bravi, nel senso manzoniano del  
termine.

Indovino, storia e filosofia

stud: Oggi ho portato il quaderno, solo che è 
quello dell'anno scorso, va bene lo stesso?

prof: Certo, tanto per te è come se fosse nuovo!
Regazzoni, fisica

Your English is a piece of Bergamasco...
Locatelli, inglese

stud: Profe, lei è una grande donna…

prof: Grazie, lo sapevo già.

Torroni, storia e filosofia

Se io mi alzo e ti do un cazzotto in un occhio è un 
gesto sbagliato ma efficace per farti stare zitto.

Balestra, lettere

prof: Durante l’inverno Kurt temeva per la 
propria incolumità , a causa degli orsi fameli-
ci , per la scarsità di salmoni.”

stud: Prof ma gli orsi non sono in letargo du-
rante l’inverno?”

prof: ...dove vive Kurt NO.”
Marinelli, lettere

prof: Ma tu sei già maggiorenne? 

stud: Sì profe 

Prof: E sei conciato così?!
Roviello, arte

Eh ragazzi, i wurstel servono anche per altre 
cose.

Megliani, religione

Di fronte a Bonacina io mi inginocchio. 
Cotroneo, matematica

 Siediti, foruncolo dell’essere.
Tentori, storia e filosofia.

Due cose sono importanti nella vita: l’ordine 
e la maglietta della salute.

Arduini, italiano e latino.

Questo articolo non ha intenzione di offen-
dere o attaccare il fondamentale ruolo degli 
insegnanti, porgiamo in anticipo le nostre 
scuse nel caso in cui qualche docente non ab-
bia colto il lato ironico della nostra rubrica. 
Facciamo i complimenti a quelli che invece si 
sono aggiudicati le citazioni del mese ed han-
no conquistato la fama e la stima delle masse 
studentesche attraverso gli aforismi di alto 
livello sopracitati.

A cura di 
Davide Petriccioli e Francesco Perini

Summa Citatio
SVAGO
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“Sono uscito stasera ma non ho letto 
l’oroscopo…” 

Cari Lussaniani, bentornati! La 
scuola è iniziata ormai da un po’ 
ma, se come noi non avete ancora 

pienamente metabolizzato il rientro, ecco 
per voi qualche suggerimento dalle stelle.

GEMELLI: L’autunno per voi si apre 
con una serie di successi che vi rendono 
il segno più fortunato del mese! Con il 
vostro fascino sarete in grado di ottenere 
l’approvazione di tutti.

SCORPIONE: Con la luna nel vostro se-
gno si prospetta un periodo di serenità, 
ogni cosa attorno a voi sembra andare 
per il verso giusto: cercate di non crearvi 
inutili problemi.

SAGITTARIO: Manca sempre meno al 
vostro compleanno e ciò influisce posi-
tivamente sul vostro umore. Se riuscirete 
a tenere testa agli impegni scolastici que-
sto si rivelerà essere un ottimo periodo.

BILANCIA: Ottobre è stato un mese di 
grandi festeggiamenti e novembre non 
sarà da meno, vi consigliamo di tener 
d’occhio le vostre finanze onde evitare 
spiacevoli inconvenienti.

ACQUARIO: E’ tornato il vostro mood 
preferito, Netflix and chill, ma non po-
tete non fare proprio nulla… Rimbocca-
tevi le maniche e novembre vi riserverà 
delle sorprese.

CANCRO: Con il primo freddo autun-
nale il vostro animo guerriero si è risve-

gliato e le lotte con il bidello del quarto 
piano per il cappuccio al cambio dell’ora 
sono all’ordine del giorno: tenete duro!

VERGINE: E a capodanno cosa si fa? Se 
è questa la domanda che vi  attanaglia già 
da un po’ e che non sembra trovare ri-
sposta è il caso di iniziare ad organizzare 
qualcosa di concreto. 

PESCI: Vi trovate immersi in una situa-
zione caotica per quanto riguarda i senti-
menti, vi consigliamo di agire con molta 
cautela. Riflettete attentamente su ogni 
vostra decisione.

TORO: Ancora a pensare all’estate? Già a 
fare il countdown per le prossime vacan-
ze? Dimenticatevi i mesi passati e prepa-
ratevi ad essere sommersi da verifiche ed 
interrogazioni. 

LEONE: Questo meteo incerto vi scom-
bussola e a risentirne è proprio la vostra 
salute. Non preoccupatevi troppo, ciò 
che vi serve è tanto riposo.

ARIETE: Riuscite con fatica a non essere 
i peggiori del mese. Siete dei procrasti-
natori nati e continuare a rimandare e 
rimandare le cose da fare potrebbe farvi 
perdere la fiducia di qualcuno.

CAPRICORNO: Periodo da dimentica-
re, non ne combinate una giusta! Cercate 
di cambiare compagnia, alcune amicizie 
potrebbero rivelarsi tossiche.

Anna  Dinardo, Eleonora Foglieni e Ca-
terina Mgaer
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Da qualche parte in Canada,  
forse.1 gennaio 1900 

Non c'è modo migliore per festeg-
giare l'ultimo Capodanno del 
secolo! Venti giorni fa sono stato 

sorpreso da una tremenda tempesta fuo-
ri stagione che mi ha fatto completamen-
te perdere l'orientamento. Non so come 
ho fatto a uscire da quel fitto bosco dove 
ero finito, ma in ogni caso, un po' va-
gando per selve e radure e a volte anche 
costretto a nuotare mi sono ritrovato su 
una stranissima isola abitata dai castori. 
Quest'isola è un cerchio perfetto di 180 
metri di diametro e si trova perfettamen-
te al centro di un laghetto a sua volta cir-
colare e con un diametro di 400 metri. 
Inoltre perfettamente al centro di questo 
sistema si erge il maestoso Picco del-
le Aquile. Parlando un po' con i castori 

ho conosciuto la loro inquietante storia. 
Molti anni fa si sono stabiliti su quest'i-
sola e da allora hanno cominciato a pro-
sperare. Dapprima hanno creato una fitta 
rete di commerci, poi hanno addirittura 
fondato una società industriale. Le loro 
fabbriche hanno però pesantemente in-
quinato le acque del lago, a tal punto da 
renderlo habitat ideale per una stranissi-
ma pianta legnosa che progressivamente 
ne ha ricoperto l'intera superficie come 
una sorta di enorme passerella di legno. 
I castori, che ormai disponevano di tut-
to il necessario, hanno finito per perdere 
ogni capacità di nuotare, potendo rag-
giungere la riva opposta del lago cam-
minando sul legno. Ma quella terribile 
burrasca di venti giorni fa ha ripulito le 
acque del lago rendendole inospitali alla 
pianta, che dall'indomani ha iniziato a 

Castori in fuga
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ritirarsi di 50 centimetri al giorno dalle 
coste dell'isola, mantenendo però il con-
tatto con l'altra sponda. Oggi la pianta si 
trova a 10 metri dall'isola e i castori non 
sono in grado di raggiungerla a nuoto. 
Sono isolati dal resto del mondo, presto 
finiranno le poche risorse e moriranno 
di fame. Ma il Grande Castoro, abile di-
plomatico e spregiudicato contrattatore, 
sembra aver trovato un accordo con gli 
unici altri ospiti dell'isola: le aquile. Non 
è certo la prima volta che aquile e castori 
contrattano. Da tempo infatti le aquile si 
sono impegnate a non aggredire i castori, 
che in cambio devono rifornirle di acqua 
pulita, avendo loro reso velenosa quella 
del lago. L'accordo può essere così rias-
sunto. I castori potranno salvarsi grazie 
al volo delle aquile. Ogni giorno un solo 
castoro raggiungerà il Picco e da lì spic-
cherà il volo fra le zampe di un'aquila. 
Finché ci saranno castori sull'isola, uno 
di loro dovrà per forza prendere il volo. 
Qualora dovesse passare un solo giorno 
senza alcun castoro sull'isola, l'accordo 
termina. Oggi è il primo giorno dell'ope-
razione. Contando i giorni a partire oggi 
nei giorni dispari le aquile si limiteran-
no a trasportare in volo i castori, ma nei 
giorni pari li attaccheranno in volo per 
mangiarli. Non mancano ulteriori com-
plicazioni. I castori dell'isola sono 100 e 
ciascuno pesa un numero intero diverso 
di etti, dal cucciolo più giovane che ne 
pesa uno al Grande Castoro che ne pesa 
100. Il peso dei castori rende difficoltoso 
il volo alle aquile. Partendo dal Picco at-
terrano con il castoro a tanti metri dalla 
riva continentale quanti sono gli etti di 
peso del passeggero. Se l'atterraggio av-
viene sulla struttura legnosa della pian-
ta, oppure sul confine fra legno e acque, 
il castoro riesce a salvarsi camminando 

fino a riva, in caso contrario annega. 
Quanto ai giorni pari, l'aquila che sta 
trasportando il castoro lo mangerà la 
prima volta (e quindi il secondo giorno) 
a 51 metri dalla partenza, la seconda (il 
quarto) a 53 e così via aumentando pro-
gressivamente di 2. Tuttavia se il castoro 
pesa almeno 21 etti può decidere di di-
fendersi mangiando l'aquila. Solo e sol-
tanto in questo caso si libera dalla stretta 
del rapace e cade verticalmente. Se atter-
ra sull'isola sopravvive e sin dal giorno 
successivo potrà presentarsi al Picco per 
prendere nuovamente il volo; se cade sul 
legno raggiungerà la salvezza sul conti-
nente; se precipita in acqua e non pesa 
almeno 41 etti annega, altrimenti le cor-
renti lo riportano sull'isola in 30 giorni 
durante i quali perde 30 etti di peso. In 
quest'ultimo caso non appena il casto-
ro raggiungerà l'isola potrà presentarsi 
come tutti gli altri al Picco per partire 
un'altra volta. Ovviamente, nel caso in 
cui il castoro dovesse atterrare prima del-
la distanza d’attacco questo non avviene, 
ma se attacco e atterraggio coincidono 
la rapida lotta fra i due animali ha luo-
go. Inoltre, fosse necessario rimarcarlo, 
se l'attacco avviene uno dei due animali 
viene sicuramente mangiato dall'altro. 
Per concludere in tutto le aquile sono 51. 
I castori hanno studiato un piano per cui 
il maggior numero possibile di loro riu-
scirà a raggiungere la salvezza sull'altra 
sponda. Adesso devo rapidamente ab-
bandonare l'isola e non ho tempo di fare 
conti, ma quanti castori si salveranno e 
quale giorno del nostro calendario vedrà 
salvarsi l'ultimo di loro? Provo a pensarci 
anch’io, se riesco a uscire vivo da questa 
maledettissima palude.

Simone Milesi
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