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EDITORIALE

Maturità 2019, prima prova: niente 
più saggio breve, grande spazio 
alle analisi del testo, importanza 

centrale alla capacità riassuntiva (speria-
mo non a discapito di quella rielaborativa), 
tema di ordine generale. Queste, in estre-
ma sintesi, le nuove direttive fornite dal 
MIUR. E il tema di storia?

In tale clima di rinnovamento generale, 
la traccia storica è stata messa in secondo 
piano, o, meglio, non è proprio stata mes-
sa, sostituita da ben più “brillanti” alterna-
tive, “al passo con i tempi”, che pongono 
l’accento sulla contemporaneità, “sull’utile 
adesso”.  

Si tratta di una semplice dimenticanza? 
Nonostante non ci siano ancora diretti-
ve definitive, io non credo, il messaggio è 
piuttosto chiaro: abolendo il tema storico, 
si sceglie consapevolmente non dico di eli-
minare, quanto, almeno, di trascurare la 
storia. Conseguenza inevitabile sul lungo 
periodo è la cancellazione, chissà, magari 
anche la negazione,  dell’intero patrimo-
nio culturale che ci caratterizza: in primis, 
come uomini, nell’accezione più nobile di 
individui razionali, autocritici e speculativi, 
poi, nello specifico,  identificandoci come 
membri di una data comunità socio-poli-
tica, la nazione, con proprie peculiarità in 
termini di interessi, legislazioni e valori. 
Insomma: la storia permette a ciascuno di 
noi una profonda comprensione della re-
altà in cui vive, delineando i secolari pro-
cessi umani (culturali, politici, economici, 
scientifici, sociali) che hanno plasmato il 
territorio nazionale, rendendolo come lo 
vediamo oggi, e li contestualizzano in un 
quadro più generale, che ne studia l’evolu-
zione mediante il rapporto, spesso conflit-

tuale, con altre nazioni, talora affini, talora 
radicalmente diverse dalla nostra. 

Nel documento relativo alla nuova matu-
rità, il MIUR sostiene di voler premiare 
tematiche “vicine ai giovani”,  alla loro sen-
sibilità, attuali. 

Cosa è più attuale di un sapere storico?

Riportando in vita il passato, la storia si ele-
va a “più illustre battaglia dell’uomo contro 
il tempo”, combatte la nebbia dell’oblio ed il 
suo manto grigio, spaventosamente unifor-
me, che avvolge tutto e lo omologa ad una 
muta indifferenza. Viceversa, la coscienza 
storica cede la parola alle gesta umane, le 
interiorizza e le erge a linee guida in un 
mondo sempre più complesso, dove il mol-
tiplicarsi delle opportunità è senz’altro un 
pregio, ma anche un motivo di gran confu-
sione, con il rischio costante di smarrire se 
stessi ed il senso delle proprie azioni.

Così, quelle stesse imprese, scritte ieri con 
la democrazia o con la forza, con la tratta-
tiva o con il sangue, restano impresse nella 
memoria collettiva, fungendo da esempio 
negativo, da evitare, piuttosto che positivo, 
di virtù ed intelligenza, per le generazioni 
di domani. 

Pertanto, ritengo spontaneo un attacca-
mento dei giovani al passato, fonte inesau-
ribile di conoscenza sia in una prospettiva 
machiavellica di storia ciclica, sia in una 
che, al contrario, esalta l’inimitabile unici-
tà dell’ evento storico, alla Guicciardini.  Il 
problema consiste invece nell’atteggiamen-
to opposto, di completa indifferenza verso 
la storiografia: disinteresse, questo, capil-
larmente diffuso in tutte le classi sociali e 
sempre più appoggiato dalla scuola, che, 

La storia al tramonto
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EDITORIALE

prima, riduce le ore di storia da tre a due, 
poi arriva a bandire la materia dallo scritto 
di maturità.

Il risultato? Una formazione sempre più 
tecnica e meno ragionata, per nulla argo-
mentativa, al completo servizio di un’eco-
nomia globalizzata che si alimenta di meri 
esecutori, allontanando chi ancora ama 
pensare, analizzare, ponderare, e non è 
schiavo della frenesia del “tutto subito”.

 Escludendo la riflessione storica dai nostri 
orizzonti, ci riduciamo a poco più di burat-
tini nelle mani di un fato a noi imperscru-
tabile perché non filtrato da una solida co-
noscenza del passato; siamo allo sbaraglio 
circa il futuro, nonché schiavi di un pre-
sente dominato dalla legge “del proficuo 
istantaneo”, che, oltre a non contemplare 
affatto l’etica, conduce spesso a scelte poco 
lungimiranti, causa l’inesperienza. Senza la 
storia, l’uomo vivrà ogni giorno come fosse 
la prima volta, in un infantilismo cieco che 

si ostina a riproporre gli stessi errori, spes-
so tragici e fatali,  che lo rendono la più no-
bile incarnazione dell’ignoranza. Altro che 
uomo al centro dell’universo!

Per dominare il mondo, occorre prima co-
noscerlo in tutte le sue sfumature e dallo 
studio del passato ricavare gli strumenti 
per analizzare criticamente quello che è e 
che sarà. 

Affinché non siano parole vuote, questo 
mese Quinto Piano ha deciso di opporsi al 
“tramonto” della storia, dedicandole am-
pio spazio, in occasione del centenario del-
la fine della Grande Guerra. Questo, nella 
speranza che sempre più ragazzi, come noi, 
se ne appassionino e la studino non come 
l’ottusa volontà di riproporre modelli ob-
soleti e sorpassati, bensì per quello che è 
stata sin dalla sua nascita, ovvero il più alto 
tentativo dell’uomo di conoscersi e render-
si immortale.

Myriam Bonacina
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Carissime Lussaniane, carissimi Lus-
saniani, come saprete il Liceo Scien-
tifico Statale “Filippo Lussana” è 

stato il primo Liceo Scientifico della città 
di Bergamo, è il Liceo Scientifico di riferi-
mento di tutta la provincia bergamasca, da 
cui arrivano più di milleseicento studenti. 
Fin dal 1924, anno della fondazione del Li-
ceo, il Lussana è considerato il liceo dell’in-
novazione per le sue didattiche innovative, 
che arricchiscono la tradizione e la storia 
che ha alle spalle. Ma ciò che caratterizza il 
Liceo Lussana sono i suoi Studenti, studen-
ti con la S maiuscola, che amano la propria 
scuola. Negli anni gli Studenti sono cam-
biati, sono mutate le mode, le passioni e 
gli interessi, ma il Comitato Studentesco 
Lussana non ha mai smesso di rinnovarsi 
organizzando attività, invogliando gli Stu-
denti a vivere la scuola e a renderli i veri 

protagonisti del nostro liceo. Essere stu-
dente non vuol dire solo essere presente 
alle lezioni per cinque o sei ore al giorno, 
ma anche partecipare alle attività ed agli 
eventi che vengono organizzati all’inter-
no della scuola. Vogliamo quindi iniziare 
questa lettera ringraziando tutte le persone 
che in maniera più o meno evidente hanno 
contribuito a rendere la nostra scuola un 
posto d’eccellenza e il nostro Comitato Stu-
dentesco invidiato da tutte le altre scuole.

Il 9 novembre 2018, verso mezzogiorno, 
con la circolare numero 140 qualcosa è 
cambiato: noi quattro, Montevecchio Pao-
lo, Caprioli Sabrina, Crotti Silvia e Castelli 
Giulia, siamo stati nominati Rappresentan-
ti degli Studenti in Consiglio d’Istituto per 
l’anno scolastico 2018/2019 e con grande 
gioia accettiamo l’incarico e cogliamo l’oc-
casione per ringraziare tutti gli studenti e le 

Lettera dai Rappresentanti 
degli Studenti
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studentesse che ci hanno sostenuto e grazie 
alla cui fiducia siamo riusciti a superare le 
prime difficoltà. I nostri primi obiettivi per 
quest’anno sono valorizzare il nostro Liceo 
e i suoi Studenti, rinnovare, ma allo stesso 
tempo rispettare la tradizione e collaborare 
con tutte le componenti del scuola per ren-
dere possibile tutto ciò.

In queste prime settimane abbiamo già 
bloccato i giorni per la cogestione, ovve-
ro, il 15, 16 e 17 aprile (dove vi chiediamo 
di non fissare gite o altre iniziative). Tre 
giorni di cogestione vogliono dire circa 
350 corsi. Per riuscire ad arrivare a questo 
traguardo, magari togliendo anche le fami-
gerate aule studio, nelle quale gli studenti 
non possono vivere a pieno la cogestione, 
che sono state utilizzate esclusivamente 
per completare il numero di corsi, ci serve 
il vostro aiuto, l’aiuto, cioè, di tutti gli stu-
denti e le studentesse del Lussana. Dopo le 
vacanze di Natale inizierà la raccolta dei 
corsi e quindi incentiviamo tutti a propor-
ne almeno cinque per classe.

Subito dopo la cogestione, per il secondo 
anno consecutivo vorremmo proporre il 
Luss’Ago Student Festival, il concerto orga-
nizzato dagli studenti per gli studenti, che 
ha visto una grandissima partecipazione 
da parte di una grande maggioranza del 
nostro liceo.

Prima di questi eventi molto attesi da tutti 
i Lussaniani, noi Rappresentanti abbiamo 
già proposto il concorso delle porte nata-
lizie, che il giorno 22 dicembre vedrà vin-
citrici tre classi, alle quali verrà regalato un 
dolce premio. Siamo inoltre riusciti, in col-
laborazione con la classe 5E, a decorare a 
tema natalizio l’atrio del primo edificio, in 
occasione delle due giornate di Open Day. 
Durante l’anno vorremmo inoltre proporre 
altri concorsi per abbellire la scuola e far-
ci sentire un po’ più in una seconda casa, 

proponendo anche, in occasione di alcuni 
eventi, delle giornate a tema.

Una delle notizie che uno studente vuole 
sentire, una volta cambiati i Rappresen-
tanti degli Studenti, sono i gadget scolasti-
ci. Quest’anno, oltre alle tradizionali felpe 
marchiate “Liceo Lussana”, proporremo 
anche i pantaloncini in stile calcio. Natu-
ralmente non potranno mancare le foto e 
gli annuari scolastici, che ogni anno ven-
gono acquistati quasi dalla totalità degli 
studenti. 

Vorremmo anche migliorare la comuni-
cazione con tutti gli Studenti, utilizzando 
non solo più le mail, i messaggi whatsapp 
nel gruppo di tutti i Rappresentati di Classe 
o la pagina Facebook del Comitato Studen-
tesco, ma anche attraverso la nuova pagina 
Instagram e il nuovo sito degli Studenti, e, 
nel frattempo, cercare di sistemare e ren-
dere più ordinate le bacheche negli atri del 
primo e del secondo edificio. Per noi la 
comunicazione e quindi la partecipazione 
degli Studenti alle iniziative del Comita-
to sono molto importanti, perché danno 
valore al tempo speso per la realizzazione 
delle iniziative.

Teniamo infine a ringraziare i Rappresen-
tanti degli Studenti in  Consiglio d’Istituto 
uscenti, per lo splendido lavoro fatto l’anno 
scorso e tutti i Referenti di Commissione e 
Progetti Scolastici, invitandoli ad una forte 
e proficua collaborazione per realizzare at-
tività ed eventi per i nostri compagni. 

Invitiamo tutti gli Studenti a contattaci per 
qualunque problema e a partecipare a più 
attività possibili, senza avere paura o ver-
gogna ad unirsi in un gruppo già costituito.

Con affetto, 

I vostri Rappresentanti degli Studenti  
in Consiglio d’Istituto

NUMERO 40 | DicEMbRE 20186 | QUiNTO PiANO
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LUSSANA

Le occupazioni scolastiche sono una 
realtà ormai lontana dalla generazio-
ne di studenti che frequenta oggi il 

nostro liceo: nessuno sa cosa siano, cosa si 
prova a partecipare ad una di esse, o qual era 
la visione che avevano studenti e professori. 

Con un’intervista abbiamo chiesto al no-
stro vicepreside, il professore Stefano Do-
minoni, che le ha vissute sulla sua pelle sia 
da alunno che da docente, di spiegarci nei 
dettagli come avvenivano all’interno del 
Lussana queste invasioni studentesche, 
nate durante una delle epoche più buie del-
la politica italiana.

QP: Come ha vissuto l’occupazione?

S.D: Ero in prima superiore quando ini-
ziò a diffondersi questo fenomeno, quindi 
nel 1978: avevo appena quindici anni e mi 
sentivo completamente estraniato da tutte 
quelle questioni, che venivano gestite solo 
da studenti molto più grandi di me. Non 

mi sono mai esposto, a differenza di molti 
altri, non sapevo come comportarmi, poi-
ché le discussioni erano legate a importanti 
problemi politici, in quanto in quel perio-
do storico la politica italiana stava attraver-
sando enormi difficoltà.

Era presente un costante clima di intimi-
dazione, anche di tipo fisico, infatti, gli 
studenti si ribellavano al sistema, sia sco-
lastico, poiché si sentivano incompresi, che 
sociale, andando contro ogni corrente an-
tagonista. La scuola rimaneva aperta, tutti 
partecipavano alle lezioni, ma spesso quest’ 
ultime venivano interrotte da “assemblee 
volanti”. Ognuno era invitato a partecipare 
a delle riunioni improvvisate in cui si di-
scuteva dei temi politici attuali, mettendo 
in difficoltà l’ordine stabilito dalla scuola. 
Di solito le occupazioni, che venivano isti-
tuite in periodi strategici, come per esem-
pio qualche settimana prima delle vacanze 
di Natale, facevano perdere tanti giorni di 
lezione. Tutto sommato, però, non si vive-

Heroes of Lussana: 
venti di occupazione
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va in un’atmosfera tranquilla.

QP: Qual era il contesto socio-politico in 
cui si sono sviluppate le prime occupazioni?

S.D: Frequentai questo liceo come stu-
dente dal 1978 al 1982, un periodo in cui 
la politica italiana era caratterizzata da 
un forte antagonismo tra l’estrema destra 
e l’estrema sinistra, e questa contrapposi-
zione era presente anche tra gli studenti 
del Lussana. Mi ricordo ancora una scena 
successa nel giorno dell'assassinio di Aldo 
Moro, il 9 maggio 1978: l’intera scuola era 
in fermento, tra tutti anche il professore 
Cesare Quarenghi, allora docente del Li-
ceo, che in quell’istante si trovava sulle sca-
le per comunicare agli studenti l’accaduto, 
con la sua solita agenda sotto il braccio. Un 
avvenimento così tragico e al tempo stesso 
preoccupante rendeva l’atmosfera ancora 
più tesa e instabile, sia a livello nazionale 
che scolastico.

Le occupazioni iniziarono a diminuire sol-
tanto dalla terza in poi, e anche durante i 
miei anni di insegnamento vidi poche ri-
volte: penso che questo fu causato da un 
minore impegno politico da parte dei ra-
gazzi. Inoltre, gli scontri basati sulle fazio-
ni politiche divennero sempre più rari, e il 
clima intimidatorio lasciò il posto ad uno 
pacifico e tranquillo.

QP: Quali sono le differenze tra le varie 
occupazioni a cui ha assistito?

S.D: Quelle vissute in prima e seconda su-
periore erano tra le più invadenti: c’erano 
i picchetti che chiudevano l’ingresso prin-
cipale, alcuni studenti interrompevano le 
lezioni con le loro urla nei megafoni, ma 
nonostante questo all’appello erano pre-
senti la maggior parte degli alunni. Una 
nuova fase di occupazioni iniziò durante i 
miei primi anni di insegnamento, intorno 
al 1994. Queste prime ri-occupazioni ven-

nero prese con un certo sorriso: la scuola 
era diventata più aperta, gli studenti or-
ganizzavano delle attività per comunicare 
ai professori e al dirigente i loro bisogni. 
Questi momenti erano pacifici: tutti erano 
a scuola, e si stava fuori dalla aule per di-
scutere di determinati argomenti tutt’altro 
che negativi. Si stava formando una forte 
intensa tra ragazzi e dirigenza: gli studenti 
volevano esprimere la loro necessità di una 
scuola al passo con i loro ideali di libertà, 
mentre la dirigenza, all’inizio con alcune 
incertezze, iniziò a collaborare in modo 
funzionale ad entrambi. 

QP: Cosa è cambiato tra la partecipazio-
ne studentesca odierna rispetto a quella  
passata?

S.D: Come ho già detto prima, all’inizio la 
partecipazione studentesca era molto limi-
tata, ed era presente un clima di scontro 
anziché di collaborazione. Solo un decen-
nio più tardi la situazione migliorò, e l’an-
tagonismo tra alunni e professori diminuì. 

Ora penso che gli studenti stiano dando il 
meglio di loro stessi: in veste di vicepreside 
riesco ad avere una visione completa della 
scuola sotto diversi aspetti, e devo ricono-
scere il grande impegno che gli studenti ci 
stanno mettendo per far crescere la scuola, 
ma soprattutto per esprimere la loro realtà 
di adolescenti. Basta pensare all’importan-
za che le varie commissioni hanno acqui-
stato durante quest’ultimi anni, o alla fa-
cilità con cui oggi qualsiasi studente possa 
proporre una nuova iniziativa. Solo dieci 
anni fa compiere tutto questo sarebbe stato 
impossibile, soprattutto per i rapporti più 
chiusi e conflittuali tra studenti e professori.

Devo ammetterlo: sono davvero orgoglio-
so di lavorare in una scuola così aperta al 
cambiamento. 

Alessia Chiaratti e Paolo Montevecchio

LUSSANA
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LUSSANA LUSSANA

A partire dal 29 ottobre fino circa al 9 
novembre, l'Italia è stata caratterizzata 
da maltempo generale, che ha causato 

gravi danni con conseguente chiusura delle 
scuole, limitazione degli spostamenti e chiu-
sura di linee ferroviarie o aeroporti in regioni 
quali Veneto, Friuli Venezia Giulia,Trentino, 
Liguria (in cui è richiesto lo stato d'emergen-
za), Piemonte e Lombardia, ma anche al sud, 
in Lazio, Calabria, Campania e nelle isole 
maggiori Sicilia e Sardegna. Frane, caduta di 
alberi, inondazioni e crollo di infrastrutture 
sono state problematiche al centro dell'atten-
zione per giorni.

Mercoledì 7 novembre 2018 anche una classe 
del Liceo Lussana subisce dei danni a causa 
della forte pioggia. In mattinata, infatti, co-
mincia a piovere dal soffitto dell'acqua mista 
a foglie e fango.

COSA È SUCCESSO

I ragazzi e le ragazze di 2G, aula situata al 
primo piano del primo edificio, entrano in 
classe all'intervallo, nella pausa tra un'ora di 
educazione fisica e l'altra. Trovano il pavi-
mento della classe quasi completamente ba-
gnato, l'acqua che cade dal soffitto e si riversa 
a cascata nel cestino, posto come secchio per 
contenerla sotto il “buco” principale. L'ac-
qua, mista a foglie e fanghiglia, cade sui ban-
chi e bagna astucci e quaderni e poi sul pa-
vimento dove infradicia gli zaini. Per prima 
cosa, i ragazzi e le ragazze spostano zaini e 
banchi verso la parte più asciutta della classe, 
mentre vengono avvisati la Preside e alcuni 
collaboratori scolastici che portano sacchet-
ti di plastica per proteggere computer e cavi. 

Portano tutte le loro cose in un'aula momen-
taneamente libera e svolgono normalmente 
le ultime due ore di lezione: una in palestra e 
l'ultima nell'aula a loro assegnata, l’aula della 
5G, in cui avevano preventivamente deposi-
tato zaini e giacche.

Il giorno successivo, rientrano nella loro 
classe, 2G, e la trovano asciutta ed in ordine.

LE MISURE DI SICUREZZA MESSE IN 
ATTO DALLA PRESIDE. INTERVISTA.

QP: “Qualche giorno prima dell'evento, i 
ragazzi della 2G l'avevano preavvisata della 
caduta di alcune gocce d'acqua dal soffitto 
dell'aula. Come si spiega a livello tecnico il 
danno? Che misure aveva messo in atto su-
bito dopo essere stata avvisata?”

“Ogni anno, nell'area nord del primo piano 
del primo edificio, quando arrivano l'autun-
no e le piogge intense, inizia ad infiltrarsi nel-
le aule un po' di acqua. Questo è causato dalla 
caduta di numerose foglie dalle piante di via 
Angelo Mai, le quali intasano la grondaia, il 
canale di scolo dell'acqua.  Nel tetto, la gron-
daia è interna e l'acqua che vi si accumula, 
che non riesce ad uscire perchè lo sbocco 
è ostruito dalle foglie, inizia a filtrare nella 
soffitta interna, da dove poi cade nelle aule. 
Ogni settembre chiedo all'amministrazione 
provinciale il taglio parziale dei rami che 
raggiungono in lunghezza l'edificio e lo su-
perano in altezza, per prevenire il danno, ma, 
puntualmente, non vengono effettuati i lavo-
ri. A livello tecnico è dunque successo che si 
sono intasate le grondaie, l'acqua si è infil-
trata nel sottotetto, lì si è accumulata e poi è 

L'acqua dal soffitto in una 
classe al Lussana, ma è 
colpa del maltempo
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scesa nella classe, attraverso una canalina, il 
che spiega la grande velocità con cui è cadu-
ta. Inoltre, la classe non ha un contro-soffitto 
che blocchi questo tipo di fenomeno, per cui 
l'acqua passa attraverso le fessure del soffitto.”

QP: “Che misure ha messo in atto dopo aver 
visto la grande quantità d'acqua che cadeva 
il giorno 7 novembre?”

“Ho tempestivamente chiamato i pompie-
ri che hanno verificato l'agibilità del tetto e 
a cui ho chiesto la pulizia della grondaia, la 
rimozione del fango e dell'acqua, che non era 
stato possibile effettuare precedentemente 
perché la quantità d'acqua presente non ri-
chiedeva l'intervento dei pompieri con i loro 
“sofisticati” strumenti.”

QP: “Era prevedibile un danno di tale  
entità?”

“Sì, infatti avevo chiesto il taglio dei rami 
all'amministrazione provinciale ed anche al 
Comune di Bergamo.” 

QP: “Se un genitore avesse deciso di fare ri-
corso, come avrebbe risposto? Chi avrebbe 
pagato eventuali risarcimenti danni?”

“Io avrei mandato al padrone dello stabile la 
richiesta di risarcimento danni: l'assicurazio-
ne dello stabile è in mano alla provincia. Ten-
go a sottolineare che la cosa più importante 
è il fatto che non ci sia stato pericolo per gli 
studenti. Le aule a rischio sono quelle del pri-

mo piano del primo edificio, nel corridoio a 
destra, e l'ufficio della segreteria. Il rischio, 
tuttavia, non è di tipo strutturale, per que-
sto non c'è pericolo per gli studenti. Tuttavia 
il disagio è stato indubbiamente grande ed 
ogni anno, quando a settembre mando la let-
tera al coordinamento provinciale, ribadisco 
il taglio dei rami e la pulizia delle grondaie. 

In questa occasione, però, non si può addos-
sare la colpa alla provincia che ha dovuto oc-
cuparsi di molte scuole, le quali da un mese 
subiscono danni anche di maggiore entità a 
causa delle piogge intense e del forte vento.”

CONCLUSIONE.

Quindi è colpa del maltempo?

Studenti e studentesse d'Italia vanno a scuola 
200 giorni effettivi, i quali sono distribuiti in 
3 stagioni durante l'anno: autunno, inverno 
e primavera. Le scuole italiane dovrebbero 
garantire sicurezza per la totalità di questi 
periodi, indipendentemente dalle eventuali 
gravi condizioni atmosferiche. Il fatto che si 
registrino continuamente danni alle strutture 
scolastiche dovrebbe far reagire le istituzioni, 
che, invece che prevenire i danni, tendono a 
giustificarli come eventi dovuti alla portata 
del tutto singolare e straordinaria delle varie 
situazioni.

Bianca Tombini
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Il termine “cyberbullsimo” ancora oggi 
viene purtroppo sentito troppo spesso.
Questa parola indica un’azione aggressi-

va e ripetuta, perpetrata in modo vile -in in-
cognito- per mezzo della rete o di strumenti 
telematici. Sfruttando l’anonimato, infatti, 
alcuni individui sfogano le loro frustrazioni 
e difficoltà indirizzando insulti, frasi pesan-
ti e gravemente irrispettose nei confronti 
di coetanei. Proprio Internet, da pratico e 
vantaggioso strumento di apprendimento, 
conoscenza e svago delle giovani generazio-
ni, diventa invece un costante tormento per 
le vittime, una metaforica lapidazione pub-
blica. Fino a qualche tempo fa, questo feno-
meno veniva sottovalutato: faceva più paura 
la violenza fisica rispetto a messaggi ingiu-
riosi ripetuti con insistenza pubblicamente 
sul web. Così non è! Grazie alla rapidità di 
diffusione e divulgazione di ogni dato, foto 
o commento, succede che un’umiliazione su 
un social network può diventare visibile a 
tutto il mondo in men che non si dica. La 
persona presa di mira è ferita dalla consa-
pevolezza che gli insulti ricevuti siano di-
ventati oramai di dominio pubblico; non 
solo soffre per i messaggi degli “haters”, ma 

anche per l’impossibilità di fermare questo 
odioso tam-tam.

Ciò rende la vittima perseguitata, insicura, 
paurosa dello stigma altrui. Il forte turba-
mento porta alcuni a decidere che la via 
d’uscita da questo incubo sia il suicidio. Al-
tri invece sviluppano serie malattie psichi-
che: depressione, autolesionismo, anores-
sia. Ogni singola forma di prevaricazione 
da parte di uno o più individui verso altri, 
come appunto non solo il cyberbullismo 
ma anche il nonnismo, il mobbing, le mo-
lestie e tutte le angherie psicologiche sono 
un enorme problema per la comunità. Tali 
comportamenti abbattono troppe persone 
-in particolare gli adolescenti- perché di-
struggono ciò che i giovani hanno di mag-
giormente distintivo: la loro identità ancora 
spesso insicura, la loro felicità, la loro vita, i 
loro sogni e le loro legittime ambizioni.

È dunque fondamentale aiutare le vittime in 
qualsiasi modo, anche un piccolo gesto di so-
lidarietà e supporto può fare la differenza!!!

Agnese Khatib

Il cyberbullismo: ne 
dobbiamo parlare ancora
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Che cos’ è il populismo? Secondo il 
“Dizionario di Politica”, di Bobbio e 
Matteucci, “possono essere defini-

te populiste quelle formule politiche per le 
quali fonte perenne d’ispirazione e termine 
costante di riferimento è il popolo”. Peter 
Worsley dà, invece, una definizione so-
stanzialmente sociologica: “Il populismo è 
l’ideologia della piccola gente di campagna 
minacciata dall’alleanza tra il capitale indu-
striale e il capitale finanziario”. Nel 2016 è 
stata nominata dall’ Oxford Dictionary una 
delle parole più influenti dell’anno, ma in 
realtà è un atteggiamento che fa parte della 
storia umana ormai da secoli. Negli ultimi 
tempi, però, il termine è stato soggetto ad una 
repentina rivalutazione del suo significato. 

Ormai, quando parliamo di “populismi”, 
indichiamo movimenti politici ben precisi, 
tutti tendenti a destra, che sono pronti ha 

sorreggersi l’un l’altro, seppur divergano su 
parecchie idee economiche e sociali. Così, 
in un mondo ormai globalizzato, intercon-
nesso e irrimediabilmente dipendente del 
lavoro altrui, vediamo l’insorgere di movi-
menti orgogliosamente sovranisti, che in-
neggiano ad una rottura con il passato e con 
la politica precedente: Putin, Trump, Salvi-
ni, Netanyahu, Maduro sono solo alcuni dei 
rappresentati di questa ideologia.

“Nulla di nuovo sul fronte occidentale”, ver-
rebbe da dire: dalla Rivoluzione francese in 
poi si è assistito ad un frenetico susseguirsi 
di situazioni simili, dal Risorgimento ai to-
talitarismi, tutti spesso basati su una sorta 
di “consenso del popolo”, che non ha mai 
tardato a trasformarsi in una nuvola di 
fumo e dispotismo. E quindi? Siamo forse 
a un passo dal ritorno al fascismo? Stiamo 
per vedere le più antiche democrazie cade-

Bolsonaro, il nuovo 
membro dei club populista

ITALIA
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re sotto il loro stesso peso? Non c’è ragione 
di allarmarsi più del dovuto, o di gridare al 
fascismo, almeno nei paesi occidentalizzati, 
dove le costituzioni impediscono in modo 
efficace che ciò possa accadere. Le preoc-
cupazioni vanno però concentrate su paese 
più istituzionalmente deboli, come Turchia, 
Venezuela, Israele e l’ultimo arrivato Brasi-
le, dove l’ondata populista rappresenta un 
serio problema per il mantenimento del si-
stema democratico.

Spostando l’attenzione sul nuovo membro 
di questo poco invidiabile gruppo, si può 
capire tutta la pericolosità che il fenomeno 
può esprimere anche verso l’occidente. Jair 
Bolsonaro, candidato di estrema destra, il 
28 ottobre scorso è ufficialmente diventato 
il presidente del Brasile, la quarta democra-
zia più grande al mondo. Quel che preoc-
cupa, oltre alle aberranti dichiarazioni che, 
nei suoi lunghi anni di politica, il neo-pre-
mier ha rilasciato, è il meccanismo con cui 
è salito al potere; sostanzialmente identico 
a quello di tutti gli altri politici populisti. 
Presentandosi come un uomo nuovo ed 
estraneo al potere precedente (anche se è 
eletto al parlamento da 27 anni), Bolsonaro 
si è caricato sulle spalle la figura di “paladi-
no del popolo”, e ha vinto grazie alla cinica 
abilità di screditare i suoi avversari, spesso 
cavalcando vergognosamente palesi fa-
ke-news. Uno studio effettuato su centomila 
messaggi elettorali via internet riguardanti 
i suoi avversari politici ha rivelato che più 
della metà erano falsi (“Nulla di nuovo”, si 
pensi alle famose bufale diffuse sulla Bol-
drini, o al pizza gate che sembra sempre più 
essere stata una trovata dei repubblicani). 
Sorvolando sulla sostanziale assenza di pro-
gramma elettorale, tant’è che tutt’oggi sono 
quasi sconosciuti i piani economici del nuo-
vo governo, si ritrova un aspetto sempre più 
presente nel movimento populista: il fervo-
re anti-democratico.

Di recente Bolsonaro ha detto che i “rossi”, 

quelli del Partito dei lavoratori, dovranno 
andarsene dal paese o finiranno in carcere, 
una minaccia che sembra rimandare a una 
dittatura, dove non c’è spazio per gli av-
versari politici. I suoi simpatizzanti stanno 
rendendo questo avvertimento una realtà. 
Durante la campagna elettorale sono stati 
protagonisti di almeno cinquanta aggres-
sioni fisiche per ragioni politiche. Insomma, 
proprio come gli stati citati prima (Turchia, 
Israele e Venezuela), il Brasile si ritrova con 
un presidente che “flirta” con ideali repres-
sivi e dittatoriali.

Inoltre, è impossibile non preoccuparsi da-
vanti ai continui endorsments che si lan-
ciano i diversi politici europei con questi 
despoti. Salvini ha addirittura elogiato Bol-
sonaro come “esempio da seguire”, Trump lo 
ha pubblicamente sostenuto. E allargando il 
campo la situazione non è diversa: Trump 
instaura rapporti pericolosi con Netanyahu 
e Putin, la Le Pen appoggia Salvini, l’estrema 
destra tedesca e austriaca elogiano l’operato 
di diversi semi-dittatori, ma, soprattutto, 
rimane un clima di omertà e mancata de-
nuncia verso gli “attentati” che alcuni capi 
di stato stanno tentando contro la loro de-
mocrazia. E’ quindi preoccupante la situa-
zione, degna delle più spaventose teorie 
complottiste, sembra che si sia veramente 
formata una “setta di populisti”, che, appog-
giandosi a vicenda, cercano di legittimare il 
loro e l’operato altrui. Questo esclusivo club 
si divide in populisti occidentalizzati e non. 
Momentaneamente sono i secondi a preoc-
cupare, ma in un’ottica più estesa sono i pri-
mi ad essere più pericolosi, poiché stanno 
fondando le basi per una nuova politica, che 
non significa necessariamente dittatura, ma 
non significa neppure probabilmente piena 
libertà. La spia che ci ricorda quanto sia de-
bole la libertà di cui godiamo è accesa, non 
ignoriamola. 

Jacopo Valtulina
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Nella giornata del 10 novembre scor-
so, in Italia più di 100 città hanno 
partecipato ad una mobilitazione 

nazionale, organizzata dall’associazione 
Femminista  NonUnaDiMeno, in collabo-
razione con molti centri antiviolenza loca-
li, per protestare contro il disegno di legge 
735, presentato da Simone Pillon, senatore 
del partito leghista e figura di spicco del 
Family Day (nota manifestazione organiz-
zata da gruppi e associazioni tradizionali-
ste cattoliche in opposizione all'estensione 
dei diritti alle coppie omosessuali).

Questo disegno di legge, modificando le 
norme vigenti in ambito (ad esempio la 
legge del 2006 che introdusse l’affidamen-
to condiviso dei figli), ha l’obiettivo di ga-
rantire la bigenitorialità perfetta e il man-

tenimento diretto nei casi di separazione 
o divorzio. Introduce inoltre la figura del 
mediatore familiare.

Nell’art. 1 si parla subito dell’istituzione 
dell’albo professionale dei mediatori fami-
liari e l’art. 7 spiega come, per le coppie con 
figli minorenni, sia obbligatorio intrapren-
dere questo percorso di mediazione civile 
prima di presentarsi dal giudice. Questa 
mediazione, affidata a privati, avrà dun-
que l’intento di “salvaguardare per quanto 
possibile l’unità della famiglia”. Da notare 
il curioso conflitto di interesse, sapendo 
che Pillon nel suo curriculum vanta un 
master, seppure breve, di mediazione fa-
miliare. Tema centrale di questa riforma è 
la parificazione del tempo trascorso con i 
figli, per contrastare l’alienazione genito-

DDL Pillon: perchè abolirlo
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riale.  Nell’art 11 viene infatti detto: “Indi-
pendentemente dai rapporti intercorrenti 
tra i due genitori, il figlio minore [...] ha 
il diritto di mantenere un rapporto equi-
librato e continuativo con il padre e con la 
madre, di ricevere cura, educazione, istru-
zione e assistenza morale da entrambe le 
figure genitoriali, con paritetica assunzio-
ne di responsabilità e di impegni e con pari 
opportunità”. Questa divisione paritetica 
dell’affidamento abolirà inoltre l’assegno di 
mantenimento e verrà utilizzato invece il 
metodo del mantenimento diretto ( ciascu-
no dei genitori si occuperà concretamente 
del soddisfacimento delle esigenze quoti-
diane dei figli con i propri mezzi economi-
ci). Cosa non funziona in questo disegno 
di legge, che, probabilmente, in un’Italia 
come quella attuale, troverà un grande nu-
mero di consensi? Il primo problema sta 
proprio nell’istituzione della mediazione 
come obbligatoria e non gratuita, che im-
plicherà un notevole aumento delle spese 
per chi deciderà di separarsi o divorziare, 
rendendo l’atto meno accessibile a molte 
persone. Con l'obiettivo di preservare l’u-
nità familiare, limita, tra l’altro, la libertà di 
divorziare e separarsi, diritto introdotto in 
Italia nel 1970 e previsto dalla legge 898,.

Peggiore è il caso in cui una donna decida 
di separarsi da un coniuge violento, perché 
il nuovo procedimento giuridico, oltre alle 
spese, aumenta anche i tempi della separa-
zione, dunque la donna si ritroverà costret-
ta a trattare col proprio aggressore. Alcune 
relatrici delle Nazioni Unite hanno scritto 
al governo italiano proprio in merito a tale 
questione, spiegando che una simile impo-
sizione (quella della mediazione) violereb-
be la convenzione di Istanbul che l’Italia ha 
sottoscritto nel 2003, ovvero il divieto di 
fare ricorso ai mezzi di soluzione alterna-
tiva al tribunale per le controversie. Sem-
pre nei casi in cui sia presente una violenza 

domestica, anche la divisione paritaria dei 
tempi di affido, introdotta per contrastare 
quella che Pillon definisce la sindrome da 
alienazione genitoriale o parentale (ritie-
ne infatti  che con la divisione attuale dei 
tempi di affidamento sia avversa al padre), 
può essere dannosa, poiché i figli, fino alla 
definitiva condanna dell’aggressore, sono 
obbligati a frequentarlo. Propone quindi 
un’ottica punitiva nei confronti dei mi-
nori, ai quali viene tolta la possibilità di 
avere un domicilio di riferimento, fattore 
importante per la loro stabilità psicologica. 
Come se non bastasse, con l’introduzione 
del mantenimento diretto, questa riforma 
si dimentica completamente del gap sala-
riale e occupazionale di genere, o del fatto 
che una donna su quattro, in base ai dati, 
lascia o perde il lavoro dopo la maternità. 
Una donna che è anche madre difficilmen-
te riesce ad assicurare al figlio lo stesso 
tenore di vita che era garantito durante la 
convivenza e ciò, oltre a causare  forti squi-
libri, potrebbe avere come conseguenza la 
perdita dell’affido. Infine, il pretesto dell’a-
lienazione parentale, soprattutto nei casi in 
cui la madre chiede di avere l’affido totale a 
causa di un padre violento, potrebbe veni-
re utilizzata proprio dal padre come ricatto 
per scoraggiare la denuncia accusando la 
moglie di “manipolazione dei figli contro 
di lui”. Questo porta a sottovalutare le si-
tuazioni di violenza, riducendole a poco 
più di capricci di madri risentite. Il dirit-
to al divorzio è una conquista sociale che 
l’Italia ha ottenuto nel 1970 dopo anni di 
lotte, così come il diritto all’aborto sicuro 
o le unioni civili. Rimetterlo in discussione 
significa scardinare tutta una serie di prin-
cipi di laicità, democrazia e anti-sessismo 
su cui si fonda (in teoria) il mondo occi-
dentale.

Agnese Caspani
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Il 5 giugno scorso Luigi Di Maio, forte 
della fiducia da parte del consiglio dei 
ministri di Conte, annunciava la nasci-

ta della terza repubblica, rappresentata dal 
“governo del cambiamento”. Sono passa-
ti cinque mesi da quella dichiarazione, un 
tempo probabilmente troppo breve per dare 
un giudizio definitivo sull’operato di Lega e 
M5S. Tuttavia, per ora, “cambiamento” è 
stato solo il nome del loro contratto. Sono 
stati tanti i temi discussi in questi ultimi 
mesi: Decreto Genova, Def, Decreto sicu-
rezza, decreto dignità e immigrazione, TAV, 
TAP, terzo valico, e si potrebbe continuare. 
Veniamo continuamente bombardati da 
“nuove” priorità, nuove critiche dall’Euro-
pa, nuovi dissidi interni al governo e, se non 
si cerca di guardare un quadro più ampio, 
si sfocia in un oceano di confusione che ci 
rende incapaci di analizzare lucidamente 
le diverse situazioni. La “luna di miele” del 
matrimonio giallo verde è ormai giunta al 
termine ed è giunta l’ora di passare ai fatti. 
Quindi è lecito chiedersi, come sta andan-
do il governo giallo-verde? In modo abba-
stanza cinico si potrebbe rispondere con 
un sempre verde “suo figlio può, ma non 
si applica”. Il governo Lega-M5S, infatti, ha 
tutte le carte in regola per portare l’ondata 
di cambiamento tanto promesso, ma l’indi-
vidualismo dei due partiti, e l’incapacità di 
alcuni ministri, sta rovinando questo pro-
getto. Si prenda come esempio il Decreto 
Genova, un atto dell’esecutivo che non do-
vrebbe avere rilevanza con le fazioni poli-
tiche. Da un governo che si presenta come 
il volto dell’onestà, però, ci si aspetterebbe 

un atto di straordinaria rigorosità e novità 
per ricostruire tutto in regola. Invece, come 
avrebbe fatto il miglior politico della prima 
repubblica, ci si ritrova con un condono 
edilizio per l’abusivismo a Ischia, senza di-
menticare l’aumento di 20 volte della quota 
minima di idrocarburi nei rifiuti scaricabili, 
che alcuni esperti considerano “un espe-
rimento chimico sulla popolazione”. Non 
sono notizie rassicuranti, ma, se possiamo 
provare a perdonare il semi-fallimento del 
Def, dovuto alla bocciatura europea, i di-
versi rallentamenti delle riforme volute da 
Salvini ed il decreto sicurezza, non dobbia-
mo lasciar passare un condono edilizio, per 
di più “nascosto” all’interno di un provve-
dimento esecutivo straordinario: si tratta 
sicuramente di un brutto colpo per tutti 
quelli che immaginano Di Maio e il suo go-
verno come un incorruttibile paladino del 
popolo. Sorvolando sulle varie gaffes dei 
due vice-premier e dei loro ministri, cose 
delle quali, volente o nolente, la politica no-
strana si è sempre fatta orgogliosa esporta-
trice nel mondo ormai da decenni, si deve 
sottolineare un carattere molto più enigma-
tico e preoccupante di questo governo: sia 
la Lega che il M5S sembrano non porsi pro-
blemi sul riscontro del loro operato da par-
te di esperti, giornalisti, o istituzioni esterne 
(vedasi il caso del declassamento di Moo-
dy’s). Il motivo è semplice e si deve al soli-
to ritornello “l’Italia è sempre in campagna 
elettorale”. I due partiti, infatti, continuano 
imperterriti per la loro strada, mantenendo 
i loro obiettivi e la loro sprezzante retorica, 
spesso cercando di accaparrarsi il favore de-

Giallo-verde: colore 
del cambiamento o del 
disincanto?
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gli elettori piuttosto che realizzare qualcosa 
di concreto.  Così, al posto di cercare una 
vera soluzione per il problema del deficit, 
si incolpa l’Europa di essere un’“istituzione 
cattiva” che sottrae benessere e sovranità 
agli italiani. La battaglia del “chi è più popo-
lare”, però, vede come vincitore indiscusso 
Salvini. Da quando è al governo, il consenso 
verso il suo partito ha raggiunto i massimi 
storici, fissandosi stabilmente oltre il 30%. 
Questo perché le uniche attività dell’esecu-
tivo per ora sono state quelle riguardanti il 
suo programma elettorale. L’immigrazione, 
il condono fiscale e il blocco della legge per 
l’abolizione della prescrizione (sulla quale si 
è trovato un accordo soltanto per il 2020) 
hanno favorito l’ascesa della Lega al ruolo di 
primo partito nazionale. Il Movimento non 
è rimasto, però, con le mani in mano; dati 
i continui insuccessi sul piano economi-
co-politico, ha ricominciato con la retorica 
anti- sistema e contro i “poteri forti” che 
bloccano il cambiamento; si vedono sempre 
più attacchi verso i media tradizionali, sulla 
falsa scia delle accuse di Trump ai vari gior-
nalisti; Di Battista ha addirittura rilasciato 
delle liste di giornalisti “venduti” che vanno 
evitati, chiamandoli “cani” e “puttane”:un 

gesto vergognoso, che sicuramente rientra 
nel campo di una propaganda spicciola e 
complottista, tipica dei Cinque Stelle. Il 
M5S non è poi tanto diverso da un bambi-
no che, dopo capricci e pianti, ha ottenuto il 
balocco che voleva, ma non sa come usarlo 
e non trova nulla di meglio che lamentar-
si perché il fratello maggiore non lo lascia 
giocare in pace. Le conseguenze non sono 
certo irrilevanti. La situazione, infatti, sem-
bra riproporre pari passo le vicende oltreo-
ceano del presidente americano: dopo i pri-
mi mesi di effervescenza politica, cercando 
di far approvare qualsiasi proposta del suo 
piano elettorale (e spesso fallendo), si è ri-
fugiato nella sua propaganda populista fino 
alle elezioni di midterm. Queste ultime, 
come si è visto, hanno segnato l’inizio di 
quello che sembra un declino dei repubbli-
cani trampiani. Si spera che il M5S, la vera 
parte “di cambiamento” del governo, colga 
l’insegnamento e riveda la propria strategia. 
Altrimenti, seppur sia troppo presto, come 
detto, per affermare un giudizio ultimo su 
questa alleanza, il destino del matrimonio 
giallo-verde sembra già segnato.

Jacopo Valtulina
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Kavanaugh, il nuovo 
giudice della Corte 
Suprema

L’elezione di Brett Kavanaugh a giudi-
ce della Corte Suprema rappresenta 
l’inizio di una nuova era per gli Stati 

Uniti; infatti, con la sua nomina, il tribu-
nale più importante al mondo si ritrova ad 
avere 5 giudici nettamente conservatori su 
9. Questa solida maggioranza di destra, de-
stinata a durare a lungo, influenzerà molto 
la società americana,  almeno per una ge-
nerazione, considerato che rischia di met-
tere in discussione diritti acquisiti come 
l’aborto, ma anche lo stipendio minimo 
garantito e il matrimonio gay. 

“È una notte storica. Sono qui davanti a voi 
per festeggiare una grande vittoria per il 
nostro paese: la nomina di Brett Kavanau-
gh alla Corte Suprema”. Così Donald Tru-

mp celebra la sudatissima carica del nuovo 
giudice, che ha seguito un lungo dibattito 
tra repubblicani e democratici, questi ulti-
mi attaccati dal presidente per la “loro ver-
gognosa campagna per distruggere Kava-
naugh”. Si tratta di una grande vittoria per 
Trump, che non può che essere orgoglioso 
di quello che ritiene un successo personale. 
Infatti, oltre ad essere riuscito a nominare 
ben due giudici per la Corte Suprema (il 
primo è stato Neil Gorsuch), ha fatto sì che 
la destra  riconquistasse la maggioranza nel 
tribunale, cosa che non accadeva da ben 
trent’anni. La situazione, inoltre, potrebbe 
migliorare  ancora di più per Trump, visto 
che il giudice più progressista della Corte, 
Ruth Bader Ginsburg, è anche il più malato 
e anziano (ha 85 anni). Nel caso morisse o 

MONDO
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si dimettesse nei prossimi due anni, il pre-
sidente potrebbe scegliere un terzo giudice 
del tribunale. Tuttavia, quella del presiden-
te e dei repubblicani è una vittoria arrivata 
ad un prezzo molto caro in quanto ha por-
tato a un’ulteriore polarizzazione del dibat-
tito pubblico e dell’elettorato americano, 
che è cresciuta quando la discussione sulla 
nomina ha smesso di riguardare la giuri-
sprudenza e si è concentrata sulle accuse di 
molestie sessuali. Infatti, prima della con-
ferma del giudice, c’è stato un aspro dibat-
tito giuridico-politico durato due settima-
ne, dopo che una donna (seguita da altre 
due) ha accusato Kavanaugh di molestia 
sessuale e tentato stupro. Christine Blasey 
Ford, democratica, oggi 51enne, è stata la 
prima a rivelare la sua storia, raccontando 
di come, nei primi anni '80, Kavanaugh 
avrebbe provato ad aggredirla sessualmen-
te durante una festa, tenendola bloccata 
con la forza fino a quando lei era riuscita 
a liberarsi. Ford ha sottolineato il dramma 
di quella notte (lei aveva solo 15 anni) e 
come quel tentativo di violenza abbia con-
dizionato il suo futuro in fatto di relazioni 
di coppia. La professoressa universitaria 
ha poi ribadito di non aver parlato fino a 
quel momento dell’aggressione per pau-
ra che la sua voce venisse soffocata da un 
coro di potenti. Successivamente,  quando 
aveva iniziato a percepire che il nome del 
giudice era tra i candidati alla Corte Supre-
ma, si era convinta a raccontare l’episodio 
per permettere agli elettori di votare cono-
scendo tutto della sua vita, anche gli aspetti 
più oscuri. Per difendere il nominato alla 
Corte Suprema, i senatori repubblicani pri-
ma hanno gettato discredito sulla vittima, 
insinuando per esempio l’imprecisione dei 
ricordi della donna sull’accaduto, poi han-
no insistito sull’irrilevanza dei comporta-
menti di un adolescente ubriaco, quale era 
Brett ai tempi dell’episodio. Lo stesso Kava-
nugh, chiamato a testimoniare dalla Com-

missione, ha ammesso: “Non ero perfetto 
al liceo e neanche i miei comportamenti 
lo erano, bevevo qualche birra di troppo 
nel weekend e, in retrospettiva, ho detto e 
fatto cose al liceo che oggi mi imbarazza-
no”, affermando tuttavia in modo catego-
rico di non essere mai stato protagonista 
di aggressioni sessuali: “Non l'ho fatto né 
quando ero al liceo, né in qualsiasi altro 
momento della mia vita”. 

Al termine delle testimonianze, uno dei 
senatori indecisi – Jeff Flake dell’Arizona, 
che alla fine ha votato sì – ha chiesto che 
FBI indagasse sulle accuse. Le conclusioni 
dell’indagine non sono state rese note, ma, 
secondo le informazioni raccolte dai gior-
nalisti americani, sembra che non sia stato 
trovato nulla che confermi l’accusa. Ed è 
così che il 9 ottobre 2018 il cinquantatreen-
ne, laureato in legge a Yale, sposato con due 
figlie, cattolico, ultraconservatore, è stato 
eletto nonostante tutto. Tale nomina, se-
condo il capogruppo dei democratici al Se-
nato, Chuck Schumer, rappresenta uno dei 
momenti più tristi nella storia del Senato 
stesso, perché quest’uomo è contro le tutele 
ambientali, i diritti delle donne, i diritti ci-
vili, i diritti delle persone Lgbt, i diritti dei 
nativi americani, le protezioni sanitarie e i 
diritti dei lavoratori.   Inoltre, questo even-
to rappresenta una sconfitta per le vittime 
di molestie e violenze sessuali, a un anno 
dalla nascita del movimento “#MeToo”, che 
dà voce alle donne che hanno subito ag-
gressioni. Secondo il movimento, si è appe-
na consumata l’ennesima ingiustizia contro 
i diritti delle donne, in quanto una vittima 
di abusi è stata ignorata, è stata garantita 
l'impunità di un maschio bianco che ap-
partiene ad un'élite esclusiva e potente (gli 
allievi delle grandi università dell'Ivy Lea-
gue sulla East Coast).

Marcella Decapitani 
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25 novembre 2018. Contro 
la violenza di genere

MONDO

Nel 1999 l'ONU (Organizzazione del-
le Nazioni Unite) istituì la Giornata 
Internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne, partendo 
dall'assunto che essa sia una violazione dei 
diritti umani delle stesse e designando il 25 
novembre come data per la ricorrenza. La 
violenza sulle donne, o violenza di genere, 
è un tipo di abuso fisico o psicologico per-
petrato contro una donna in quanto tale. 
Il femminicidio, la forma di violenza che 
annienta l'identità, è dunque l'omicidio di 
una donna che è vista dall'assassino, uomo, 
come un soggetto più debole, che deve ri-
spondere ad un certo tipo di stereotipo e 
viene considerata un oggetto di sua pro-
prietà, senza libertà di scelta e di azione. 
Ciò che spinge un uomo ad fare violenza 
contro una donna è la convinzione di esse-
re in potere di farlo, poiché è più forte fisi-
camente o psicologicamente e perchè sente 
di dover controllare la vita di una donna e 

di poterla manipolare. L'utilizzo del termi-
ne violenza di genere o femminicidio non 
presuppone quindi che questa tipologia di 
violazione dei diritti sia più o meno grave 
o più o meno importante delle altre, ma è 
di fondamentale importanza al fine di di-
stinguere un omicidio di una donna spin-
to da motivazioni “universali” (valide per 
maschi e per femmine come ad esempio 
questioni economiche o per l'eliminazione 
di possibili testimoni in una scena del cri-
mine) e un omicidio che abbia un movente 
legato al sesso della vittima, che nasce in 
una società patriarcale e maschilista, in cui 
la sua dignità è continuamente lesa. Dall'i-
nizio del 2018, in Italia sono state uccise 
106 donne. Ogni 72 ore avviene un femmi-
nicidio e, secondo i dati forniti dall'Eures, 
essi rappresentano il 37,6% del totale degli 
omicidi. 3 donne su 4 sono uccise da un 
partner, un ex partner o un parente. Infine, 
tra il 2000 ed il novembre 2018, le donne 



NUMERO 40 | DicEMbRE 2018 QUiNTO PiANO | 21 

MONDOMONDO

uccise per femminicidio sono 3100, per 
una media di più di tre a settimana. Il 23 
novembre 2018, l'ISTAT (Istituto Nazio-
nale di Statistica) ha reso disponibili i dati 
di un'interessante inchiesta svolta nel 2017 
per la prima volta sui servizi offerti dai 
centri antiviolenza italiani alle donne vitti-
me. Le donne che si sono rivolte ai Centri 
antiviolenza sono 49.152. Il numero medio 
di donne prese in carico dai centri (115,5) 
è massimo al Nord-est (170,9) e minimo al 
Sud (47,5). Il 26,9% delle donne è straniera 
e il 63,7% ha figli, che sono minorenni in 
più del 70% dei casi. Dopo la lettura ed una 
riflessione attenta di questi dati, è impossi-
bile e deplorevole, per non dire indecente, 
affermare che viviamo in una società in cui 
il sessismo non esiste più o rimane un pro-
blema che riguarda una minoranza poco 
rilevante. Rebecca Solnit, scrittrice femmi-
nista statunitense, afferma che “Le donne 
passano la vita a cercare di sopravvivere, a 
difendere l'integrità del loro corpo e la loro 
umanità” e si chiede “Chi saremmo potu-
te essere tutte noi se la società non avesse 
non solo normalizzato ma addirittura ap-
prezzato questa punizione e gli uomini che 
la infliggono?”. Parla di tutte quelle donne 
che nella storia e nella contemporaneità, 
pur vivendo in realtà in cui sono garantiti 
loro per legge pari diritti e pari opportu-
nità rispetto agli uomini, sono state vitti-
me di una violenza di genere, molestate o 
traumatizzate, trovandosi in un contesto 
sociale che ha limitato le loro capacità, 
perché ha impedito loro di affermarsi, smi-
nuendole, o perché non ha lasciato loro il 
tempo di vivere abbastanza a lungo o abba-
stanza dignitosamente da poter lasciare un 
contributo nel mondo, da poter esprimere 
le loro potenzialità creative e professionali. 
Ma che cosa è che colpisce, prima ancora 
della violenza, tutte le donne indistinta-
mente? 

La paura. Ogni donna ha paura di essere 

uccisa: l'essere donna è condizionante e in 
vari momenti della vita ti fa sentire parte di 
un mondo in cui non sei al sicuro, uguale, 
libera. Fa paura andare in giro da sole per 
la città la sera, fa paura il dover affronta-
re una realtà lavorativa o quotidiana se sei 
una donna sola circondata da soli uomini, 
fa paura dover denunciare una minaccia, 
una molestia, uno stupro. Il silenzio che 
aveva caratterizzato la società fino all'onda-
ta di denunce a partire dal caso Weinstein 
e dal conseguente movimento #metoo del 
novembre 2017 era ed è il simbolo di una 
società che ignora il problema e dunque lo 
tollera, che protegge gli uomini di potere 
e che annienta al pari della violenza fisica 
la dignità della donna. È contro questo si-
lenzio, oltre che contro la violenza di gene-
re, che manifestano le migliaia di donne e 
uomini in piazza nella giornata del 25 no-
vembre, e contro cui ogni giorno le donne 
si trovano a dover fare i conti.  

Nonostante quello del calcio rimanga uno 
tra gli ambienti più sessisti e preclusi alle 
donne, il fatto che i calciatori di serie A sa-
bato 24 e domenica 25 novembre abbiano 
giocato con la simbolica striscia rossa di-
pinta sulla guancia è stato un importante 
atto di manifestazione di vicinanza ma-
schile alle donne che subiscono soprusi, 
solidarietà di cui abbiamo bisogno in que-
sto momento storico. Includere gli uomini 
in questo tipo di lotta è il miglior modo per 
ribadire che la giornata del 25 novembre 
con tutte le manifestazioni, gli articoli di 
giornale, i servizi televisivi a riguardo,  non 
è il simbolo di una crociata contro il genere 
maschile in generale. Il sostegno degli uo-
mini è uno tra gli “strumenti” più efficaci 
per raggiungere un modello di società in 
cui uomini e donne combattono insieme 
uniti, per quel fine comune che è il rag-
giungimento universale dei diritti umani. 

Bianca Tombini
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La repressione omofoba in 
Tanzania

Il 29 ottobre Paul Makonda, governa-
tore della provincia di Dar es Salaam, 
capitale economica della Tanzania, 

ha invitato i cittadini a denunciare le 
persone omosessuali presenti nel terri-
torio. Makonda ha infatti iniziato una 
repressione contro di loro servendosi di 
denunce, arresti ed espulsioni dal Paese; 
ma questa discriminazione non è affatto 
nuova. In Tanzania l’omosessualità era 
infatti già illegale secondo gli articoli del-
la Costituzione 154-7, che prevedevano 
minimo 14 anni di prigione; inoltre nel 
2004 la pena aveva subito un inasprimen-
to, fino ad arrivare ad un minimo di 25 
anni. Nel febbraio 2017 il governo aveva 
poi ordinato la chiusura dei centri sani-
tari specializzati nella lotta contro l’Aids, 
accusati di promuovere l’omosessualità; 
nello stesso anno aveva minacciato di ar-
restare gli attivisti della comunità lgbt ed 
espellere gli stranieri che avrebbero com-
battuto in loro difesa. Si tratta quindi di 
un sentimento omofobo radicato da mol-
to nella politica tanzaniana, sfociato con 
Makonda in una vera e propria caccia 
all’uomo, aiutata peraltro da un’apposita 
squadra di sorveglianza che setaccia i so-
cial network per individuare i sospettati. 
Il trattamento riservato a questi ultimi, 
arbitrariamente arrestati, è disumano: le 
persone vengono sottoposte a forzati e 
degradanti esami fisici, un processo ter-
ribile e crudele che equivale ad una for-
ma di tortura. Il 4 novembre il governo 
ha preso le distanze dalle dichiarazioni di 
Makonda affermando che non rifletteva-

no la posizione del governo tanzano; ma, 
lo stesso giorno, Amnesty International 
ha rivelato che lo stato starebbe invece 
collaborando con Makonda; a prova di 
ciò, il ministro degli affari interni Lugola 
ha smentito le precedenti dichiarazioni 
affermando che nel Paese l’omosessualità 
e i matrimoni gay restano illegali e che il 
governo non tollererà questi atti. Le rea-
zioni da parte del resto del mondo non 
sono mancate: la Danimarca ha sospe-
so i suoi aiuti economici alla Tanzania, 
l’UE ha richiamato a Bruxelles il proprio 
ambasciatore in Tanzania per discutere 
sulla situazione e i gruppi per la difesa 
dei diritti umani hanno duramente con-
dannato il deplorevole atteggiamento del 
governo tanzaniano. Makonda ha rispo-
sto alle accuse dichiarando che “prefe-
risce infastidire altri Paesi piuttosto che 
suscitare la collera di Dio”, mostrandosi 
irremovibile. La situazione è quindi cri-
tica per i cittadini omosessuali, veri o 
presunti; inoltre questa repressione, sul-
la pelle di persone senza una vera colpa, 
avviene in un momento in cui il governo 
tanzaniano dovrebbe occuparsi delle re-
ali problematiche che lacerano il Paese, 
come la prostituzione minorile, la pedo-
filia, il traffico di organi ed esseri uma-
ni. Ma quest’ultimo ha invece scelto di 
occuparsi di un “problema” che, a detta 
degli esponenti, “calpesta i valori morali 
dei tanzaniani e delle religioni cristiana e 
musulmana”.

Camilla Locatelli

MONDO



NUMERO 40 | DicEMbRE 2018 QUiNTO PiANO | 23 

Un pomeriggio trascorso in un bar 
a discorrere della realtà italiana mi 
ha aperto la mente, facendomi ri-

flettere sull’influenza che lo Stato ha sulla 
vita di ogni cittadino.  

Ho avuto l’onore di essere guidata dalla cu-
riosità di sedicenne, che induce ogni gio-
vane a relazionarsi con un mondo a volte 
lontano  ed incomprensibile, e ho scoperto 
che, in fondo, siamo proprio noi giovani i 
protagonisti di questo scenario.  Molti, tra 
qualche mese, dovranno porsi la fatidica 
domanda che determinerà il loro futuro, 
proiettandoli tra i confini di un ambien-
te lavorativo e differente da quello di un, 
seppur non piccolo, liceo. Un aspetto che 
mi ha infatti molto colpito all’interno della 

descrizione dell’Università degli Studi di 
Bergamo è stato il fattore di internaziona-
lità. Una dimensione nell’insieme molto 
semplice e di facciata provinciale apre le 
sue porte alla condivisione di idee e sti-
li di vita differenti da quelli di un qualsi-
asi ragazzo di città. Le aule si affollano di 
nuovi studenti provenienti da varie parti 
del mondo, ragazzi desiderosi di mettersi 
in gioco e di sperimentare le loro capaci-
tà, sicuri che potranno ricevere le nozioni 
necessarie per intraprendere una brillante 
carriera.  Un altro punto a favore per l’Uni-
versità della nostra città è di certo la vasti-
tà dei corsi che ospita all’interno delle sue 
sedi. Si spazia infatti da economia a scienze 
umane e sociali, per poi passare alla facoltà 
di lingue, ingegneria, giurisprudenza, let-

Economicamente parlando 
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tere e filosofia; tanti campi differenti per 
intraprendere varie strade di specializza-
zione, sia per frequentare corsi generali e 
tradizionali, sia per prender parte ad esami 
più specifici e particolari. 

Quest'anno, come lo scorso, Quinto Piano 
si interfaccia con la dimensione universita-
ria, grazie alla collaborazione con il giorna-
lino dell’Università degli Studi di Bergamo. 
L'obiettivo è quello di riscoprire, numero 
dopo numero, tutte le offerte formative 
proposte dall’UNIbg, analizzando, insieme 
a studenti che già frequentano l’ateneo, te-
matiche relative ai loro corsi, applicando lo 
studio alla realtà di tutti i giorni. 

Nelle case italiane, radio e televisioni par-
lano ininterrottamente di politica ed eco-
nomia, bombardando gli ascoltatori di dati 
statistici, numeri e sigle. Difficile compren-
dere queste informazioni se non si hanno 
le basi della materia e se non si è abituati a 
sentirne discutere tra le mura domestiche 
e tanto meno tra quelle scolastiche. Il desi-
derio di comprendere ciò che è tesoro sulla 
bocca di tutti mi ha pervaso e ho quindi 
deciso di trovare qualcuno che potesse ri-
spondere alle mie domande e spiegarmi ciò 
che mai avevo pensato mi sarebbe potuto 
interessare tanto. Perciò, due settimane fa 
circa, ho chiesto a Luca Baggi, studente 
della facoltà di filosofia che desidera intra-
prendere il percorso magistrale di econo-
mia, di introdurmi alla sua materia.

Non che io abbia mai espresso il deside-
rio di diventare un’economista, ma i titoli 
dei giornali di questi ultimi mesi sono al-
larmanti, poiché affermano che il bilancio 
stimato per l’Italia del 2019 non è stato ac-
cettato dall’Unione Europea, essendo sem-
plicemente frutto della fantasia di politici 
un po’ troppo “ambiziosi”.  L'Italia resta co-
munque in classifica come potenza econo-
mica per volume del PIL (insieme dei beni 
non intermedi prodotti all’interno di una 

Nazione) in un’Unione Europea che sta 
ancora smaltendo i postumi della Brexit, 
terza solo alla Germania e alla Francia.  Il 
nostro Paese affronta tre diverse problema-
tiche, dipendenti l’una dall’altra, che sono 
le principali aggravanti della crescita di sfi-
ducia da parte delle altre nazioni.  In pri-
mis, la disoccupazione cresce sempre più e 
la percentuale di uomini e donne idonei al 
lavoro ma inattivi supera del 10% la media 
europea.  Subito dopo si hanno i dati del 
debito pubblico italiano, che attualmente 
vacilla intorno ai 2000 miliardi ovvero il 
130% del PIL.

A rendere più difficile la risalita si intro-
mette la questione della crescita economi-
ca, che sta già attraversando un periodo di 
rallentamento a livello mondiale. Il dibat-
tito tra gli economisti è sempre più acceso. 
Il rapporto deficit/PIL, che era partito da 
0,8% con il governo Gentiloni, ora è salito 
a 2,4% e le idee degli esperti sono discor-
danti.  C’è, per esempio, chi sostiene che 
far innalzare il deficit possa incrementare 
la crescita economica.  Per ogni euro speso 
per favorire la crescita, quanti ne ritorna-
no davvero indietro? E, soprattutto, vale la 
pena investire sulla disoccupazione incen-
tivando manovre come il Sussidio di Di-
soccupazione (più erroneamente chiamato 
Reddito di Cittadinanza), quando ancora 
non esistono delle strutture che indirizzi-
no i disoccupati verso un futuro più roseo, 
come già accade in Germania?

Risposte assolute non esistono, così come 
non esistono decisioni tempestive ed ef-
ficaci, che riportino equilibrio e stabilità 
all’Italia. Forse tra dieci anni si potrà rien-
trare nel tanto sperato 100%, ma, per ora, 
la questione rimane aperta e la politica ita-
liana deve fare i conti con il clima di sfidu-
cia generale, instaurato sia tra i suoi confini 
che tra le potenze estere. 

Arianna Camera



G. Ungaretti
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“Se un uomo, di razza bianca cau-
casica...”, dice “l’Onorevole Nullaz-
zo” in uno sketch di Aldo, Giovanni 

e Giacomo. Quest’anno si è celebrato il 
centenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale, un enorme strage combattuta 
dal 1914 al 1918, commemorata da poe-
ti come Ungaretti (“è il mio cuore il paese 
più straziato”). Una guerra, la prima a po-
ter essere chiamata così, mondiale: come 
mai allora l’unico “colore” di cui si è parla-
to è il bianco? Come mai gli unici soldati 
morti nell’immaginario generale sono “di 
razza bianca caucasica”?

Il pittore svizzero Eugène Burnand, colpi-
to dall’eterogeneità delle persone che ave-
vano preso parte al conflitto, ha disegnato, 
fra il 1917 e il 1920, una serie di 104 ri-
tratti, vero e proprio “catalogo illustrato” 
delle persone coinvolte nel conflitto. Ecco 
allora che accanto a Carmine Adriani (di 
Teramo) compaiono Ahmed Abokob (da 
Gibuti), Le Naplong (da Hanoi) e Moha-
med Chan (dal Belucistan). Che noi per 
capire dove sia il Belucistan dobbiamo 
cercarlo su Google Maps...

Nei primi anni del XX secolo Asia e Afri-
ca erano divise fra le potenze coloniali 
europee, e la Grande Guerra venne com-
battuta anche, per esempio, in Togo e in 
Camerun, allora colonie tedesche. Nume-
rosi soldati dalle colonie (anche italiane) 
vennero mandati a combattere in Europa, 
nei diversi fronti: chi non era europeo 
però, oltre agli orrori della guerra, doveva 
anche sopportare pregiudizi e comporta-
menti razzisti. Sotto questo punto di vista, 
sotto i punti di vista non eurocentrici, le 

commemorazioni di novembre sono sta-
te un’occasione perduta: avrebbero potuto 
essere il punto di partenza per delle rifles-
sioni più ampie ed universali sulla Guer-
ra, sulle guerre, soprattutto in una società 
ormai multiculturale, non più solo bianca, 
colorata.

Su questo speciale abbiamo quindi volu-
to ricordare quell’inferno di “fango, san-
gue e merda” (per usare le parole di un 
reduce), soffermandoci in particolare sul 
ruolo delle donne, che durante il conflitto 
hanno cominciato a prendere coscienza 
del loro fondamentale ruolo nella società 
(non è un caso se molti stati dopo la guer-
ra hanno esteso il diritto di voto anche alle 
donne), e sulla memoria dei tanti giovani, 
mandati a morire al fronte (“chi diede la 
vita ebbe in cambio una croce”...) al grido 
“Savoia!”, per conquistare qualche metro 
di terra in nome di una “patria”, moderna 
interpretazione del “Deus vult” crociato.

Passato il centenario del 1918, verrà quello 
del 1919, che almeno per l’Italia, significa 
Biennio rosso, significa “Fasci di combat-
timento”. Il fascismo non sta ritornando, 
anche se rimane comunque presente il 
mito dell’uomo forte; c’è però un clima di 
“vittoria mutilata”, di “dare la colpa all’Eu-
ropa, ai burocrati, ai media, ai magistrati”, 
a cui si riferiscono certi politici per giu-
stificare i propri limiti o per spiegare dei 
fallimenti, Fiume e la Dalmazia sono di-
ventati il reddito di cittadinanza e il Def… 
Davvero dopo 100 anni non abbiamo im-
parato niente?

Francesco Perini

100 anni (e non sentirli)
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Durante la “Belle Époque”, perio-
do di sviluppo tecnologico, eco-
nomico e sociale della fine del 

XIX secolo, si erano poste le basi di una 
guerra, grazie al generale armamento de-
gli Stati europei, divisi in due fazioni: la 
Triplice Alleanza, composta dall’Impero 
Austro-Ungarico, dall’Impero Germani-
co e dal Regno d’Italia e la Triplice Intesa, 
costituita da Impero Britannico, Terza Re-
pubblica Francese e Impero Russo. Erano 
presenti in Europa forti tensioni: la Fran-
cia, ad esempio, cercava una rivincita sull’ 

Impero tedesco sin dalla Guerra Fran-
co-Prussiana; il Regno Unito guardava 
con timore alla crescente potenza econo-
mica tedesca e alle sue colonie in Africa; 
la Russia e l’Austria-Ungheria erano in lot-
ta per il controllo della regione balcanica 
(appartenente all’ormai molto indebolito 
Impero Ottomano). 

Anche le rivendicazioni nazionalistiche 
ebbero un peso rilevante nello spingere 
verso la guerra: ad esempio le idee irre-
dentiste italiane, a favore del completa-

Pillole di storia della 
Prima Guerra Mondiale
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mento dell’unità nazionale annettendo il 
Trentino e Trieste, ancora sotto gli austria-
ci, oppure la Serbia, che mirava ad espan-
dersi a spese dell’Albania, o la Polonia, che 
aspirava ad ottenere l’indipendenza (era 
divisa fra Austria-Ungheria, Germania e 
Russia). Il pretesto per scatenare la guerra 
fu, il 28 giugno 1914, l’assassinio dell’ere-
de al trono austriaco Francesco Ferdinan-
do, a Sarajevo, da parte di un nazionalista 
serbo: l'Austria-Ungheria dichiarò guerra 
alla Serbia, scatenando le reazioni degli 
altri Stati. 

Qualche giorno dopo la Germania di-
chiarò guerra alla Russia e alla Francia e 
invase il Belgio, che era rimasto neutrale,, 
con l’obiettivo di aggirare le forze fran-
cesi presenti sul confine franco-tedesco 
(piano Schlieffen). La Gran Bretagna e la 
Francia reagirono all’invasione del Belgio, 
dichiarando guerra ai due Imperi centrali 
e al loro alleato, l’Impero Ottomano. Nel 
frattempo (25 agosto) il Giappone di-
chiara guerra alla Germania, occupando 
i possedimenti tedeschi nel Pacifico. La 
Prima Guerra Mondiale fu un conflit-

to senza precedenti anche e soprattutto 
per il numero di morti, dovuti in gran 
parte all’utilizzo dei gas tossici: durante 
la guerra morirono almeno 9 milioni di 
soldati e almeno 7 milioni di civili, a cui 
si aggiungono 20 milioni circa di feriti e 
mutilati. Nelle previsioni della Triplice 
Alleanza la guerra doveva essere un “Bli-
tzkrieg” (guerra lampo) per non permet-
tere agli avversari di organizzarsi, in realtà 
le cose andarono diversamente: la guerra 
durò quattro anni, e fu una guerra di po-
sizione, combattuta nelle trincee, sui due 
principali fronti, quello Orientale, fra la 
Germania e la Russia (chiuso nel 1917 a 
causa della Rivoluzione Russa), e quello 
Occidentale, fra la Germania e la Francia. 
L’Italia, pur facendo parte dell’Alleanza 
(che era un accordo solo difensivo), en-
trò nel conflitto a fianco dell’Intesa, ma 
solo nel 1915 (il 24 maggio), in seguito ad 
una decisione del Governo, nonostante la 
maggior parte della popolazione fosse fa-
vorevole alla neutralità. L’esercito italiano 
era gravemente impreparato per la guerra, 
e a questo si aggiunse il diffondersi di ma-
lattie contagiose, che aumentarono drasti-



NUMERO 40 | DicEMbRE 2018 QUiNTO PiANO | 29 

camente il numero di morti nelle trincee. 
Dopo due anni di semi-stabilità, il 1917 fu 
un anno decisivo per le sorti del conflitto: 
gli USA si schierarono a fianco dell’Intesa 
in seguito al siluramento di un transatlan-
tico statunitense da parte di un sottoma-
rino tedesco, e la Russia rivoluzionaria, 
non potendo sostenere la guerra, si ritirò 
dal conflitto. I soldati austriaci impegnati 
sul fronte Orientale vennero spostati su 
quello Meridionale, dove sconfissero gli 
Italiani nella battaglia di Caporetto, il 24 
ottobre 1917, causando la ritirata dell’eser-
cito italiano sul fiume Piave. In seguito ad 
alcune battaglie, l’Italia conquista il Tren-
tino e il Friuli, determinando la sconfitta 
dell’Austria-Ungheria. Pochi giorni dopo 
anche la Germania, economicamente in 
ginocchio, si arrese alle forze dell’Intesa. 
Terminata così la guerra, a Parigi vengono 
firmati una serie di Trattati fra le nazio-
ni vincitrici per decidere il nuovo assetto 
dell’Europa: la Germania, non presente al 
Congresso, deve sottostare ad una pace 
durissima,  diventa una Repubblica, l’Im-

pero asburgico viene smembrato (nasco-
no la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, l’Au-
stria, la Polonia e l’Ungheria), così come 
quello Ottomano, i cui territori vengono 
spartiti tra la Francia e il Regno Unito. I 
nuovi Stati nascono secondo i “14 punti” 
del presidente statunitense Wilson, che 
guardano ad un’idea di stato-nazione: i 
nuovi confini dell’Europa dovrebbero cioè 
contenere quanti usano la stessa lingua e 
la stessa cultura.

A Ginevra nasce, sempre su proposta del 
presidente Wilson, la Società delle Nazio-
ni, dalla quale sono momentaneamente 
esclusi i vinti, con lo scopo di regolare gli 
accordi di pace tra le nazioni: è il primo or-
ganismo sovranazionale che ha avuto come 
obiettivo l’accrescimento del benessere e 
della qualità di vita degli uomini, cercando 
di evitare le guerre e favorendo le soluzio-
ni diplomatiche alle contese fra gli Stati.

Persico Nicola
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Mentre ce ne stiamo davanti alla 
TV, a controllare il telefono, a 
pensare ai programmi per la 

serata o allo studio, a quella cosa detta 
per errore e di cui ci pentiamo, che più ci 
rimuginiamo sopra più la vediamo come 
un problema insormontabile, qualcuno 
forse sta preparando qualcosa da man-
giare per noi. Qualcuno sta pensando a 
come fornirci tutto ciò di cui abbiamo bi-
sogno, qualcuno ci sta indirizzando ver-
so le nostre possibilità per il futuro, men-
tre noi camminiamo per le nostre strade 
straripanti di negozi e ricchezze, senza 
la preoccupazione che da un momento 
all’altro possa arrivare qualcosa di atroce 
e crudele a strapparci dalle nostre fami-
glie e dal nostro libero mondo personale, 
per poi farci scomparire nel buio totale. 

Con gli occhi del giovane odierno sem-
bra assurdo anche solo immaginare un 
tale scenario, ma questo è ciò che i ragaz-
zi della Prima Guerra Mondiale hanno 
provato un secolo prima di noi. Privati 
della loro spensierata gioventù, furono 
catapultati in una dimensione dove la 
luce, così ardentemente ambita, non ri-
usciva a trapelare nemmeno con i raggi 
del sole. Gli iPhone di ultimo model-
lo che le nostre mani reggono per gran 
parte della giornata, per loro erano delle 
mitragliatrici o delle granate concepite 
per togliere la vita a qualche loro coeta-
neo, colpevole solo di essere nato in un 
periodo di conflitto. Così partivano per 
il fronte, ignari del proprio destino, men-

tre noi la mattina ci alziamo per andare a 
scuola, consapevoli  che dopo poche ore 
saremo di nuovo sotto il tetto sicuro della 
nostra casa. Per noi tornare a casa non 
è un’eventualità, una possibilità casuale, 
fortuita, ma è una certezza che troppe 
volte diamo per scontato. 

Quei ragazzi varcavano l’uscio delle loro 
abitazioni con il solo scopo di difendere 
la Patria al costo della loro stessa vita; se 
ne andavano accompagnati dalle ama-
re lacrime della madre, delle sorelle, dei 
loro cari, immagini che facevano da sfon-
do ai momenti passati in battaglia, come 
lontani ricordi a cui aggrapparsi quando 
tutto si faceva troppo pesante da soppor-
tare o, forse, come ultime scene impresse 
dietro le palpebre prima di chiudere gli 
occhi per sempre. <<Questo si faceva. Si 
moriva. Non si sapeva di cosa si trattas-
se. Non si aveva mai tempo di imparare. 
Si veniva gettati dentro e si sentivano le 
regole e la prima volta che vi acchiappa-
vano in fallo vi uccidevano.>> Questo 
dice Hemingway nel suo Addio alle armi, 
facendoci riflettere su quanto siamo for-
tunati a vivere una vita che altri, prima 
di noi, hanno reso possibile donandoci 
la libertà a loro tolta, forse troppo presto. 
Saremmo disposti noi a fare lo stesso?

Sara Vitaglione

Cent’anni dopo: 
cuori dietro uno schermo
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Nella Prima Guerra Mondiale, le 
donne ricoprirono un ruolo fon-
damentale da un punto di vista 

sociale. Lo scoppio della Grande Guer-
ra ha rappresentato, infatti, un passo 
importante verso l’indipendenza della 
donna, che si trovava in uno scenario 
dominato dal sesso opposto; con la par-
tenza dei soldati per il fronte, alle mogli 
spettava il compito di allevare da sole i 
figli e di prendersi cura dell’abitazione, 
ma, soprattutto, di sostituire gli uomi-
ni in tutte quelle attività che fino ad al-
lora erano state associate ad un mondo 
esclusivamente maschile.Esse iniziarono 
a lavorare negli uffici della posta militare 
o come conduttrici di tram: questo lavo-
ro, pur quanto “semplice”, era riservato 
solo a uomini e l'improvviso arrivo della 
donna in tale ambito comportò una vera 
e propria rivoluzione.Alcune si dedica-
rono addirittura all'industria bellica: co-
struivano armi per i soldati, confeziona-
vano vestiti e viveri, senza i quali in molti 
sarebbero morti letteralmente di fame o 
di freddo. In casi estremi, impugnavano 
persino le armi sul campo di battaglia.

Le donne diedero un aiuto fondamentale 
anche nella cura di feriti e malati, a volte 
direttamente in prima linea. Le infermie-
re seguivano infatti le truppe combattenti 
con gli ospedali da campo ovunque fosse 
necessario, sopportando spesso condi-
zioni estreme. Nacque in questo modo 
il ruolo delle Crocerossine: entrare nel 
Corpo Infermiere Volontarie della Cro-

ce Rossa Italiana, nato nel 1908, colmava 
pienamente il desiderio della donna di 
sentirsi utile anche al di fuori dell’ambito 
familiare e poneva rimedio all'emancipa-
zione sia individuale che collettiva. 

Non va dimenticato infatti che prima di 
poter svolgere qualsiasi tipo di attività 
ognuna necessitasse dell’autorizzazione 
del padre, del fratello o del marito. In 
poco tempo il numero delle infermiere 
volontarie appartenenti alla Croce Ros-
sa Italiana, da circa 4000 agli albori del 
conflitto, crebbe fino a 10.000. Un altro 
lavoro eseguito dalle italiane (e non solo) 
fu quello svolto in fabbrica: nel 1918 le 
lavoratrici e le donne povere della classe 
media erano addette ai lavori più fatico-
si. Nel settore industriale e commerciale 
lavoravano in condizioni spaventose, a 
causa del divieto al riposo domenicale, 
del mancato pagamento degli straordina-
ri e dell’aumento delle ore di lavoro fino 
a tredici giornaliere: questo dimostra 
come, nonostante il grande aiuto fornito 
alla società, esse rimanessero ancora su 
un piano inferiore rispetto a quello ma-
schile. Dovranno infatti passare diversi 
anni prima che la condizione femmini-
le subisca un cambiamento radicale, che 
verrà ottenuto solo attraverso lotte, pro-
teste e tanta determinazione.

Alessia Chiaratti

La Grande Guerra si tinge 
di rosa
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La prima guerra mondiale rappresenta 
uno spartiacque nella storia e segna 
l’inizio della contemporaneità. Ma… 

quali sono le novità? Va innanzitutto detto 
che la Grande Guerra cambia radicalmen-
te il rapporto tra Stato e cittadini. Prima 
la presenza dello Stato era poco percepita, 
lontana e saltuaria e consisteva nell’esa-
zione delle tasse e nella leva obbligatoria, 
alla quale era però possibile sottrarsi con 
la diserzione e l’emigrazione. Ora invece 
lo Stato diventa invadente: i controlli sono 
così capillari che la fuga è praticamente im-
possibile ed emigrazione e vagabondaggio 
non costituiscono più un’alternativa all’e-
sperienza del servizio militare. Non solo 
l’identità anagrafica dell’individuo ma an-
che quella psicologica è strettamente sor-
vegliata; cresce così la manipolazione dei 
cittadini da parte dello Stato. A questo con-
trollo generalizzato appartengono le scien-

ze psichiatriche e criminologiche, che in 
quest’epoca segnano un grande sviluppo.

Un controllo dello Stato sempre maggio-
re si traduce anche nella propaganda di 
guerra: i cittadini vengono bombardati da 
immagini e slogan che chiedono a tutti di 
fare “il proprio dovere” (sono significativi 
il motto “Chi non cura la patria non ama 
la madre” e un manifesto di Mauzan, car-
tellonista dell’epoca, che raffigura un fante 
con il dito puntato che invita al prestito di 
guerra). La propaganda si rivolge anche 
ai bambini, come mostra bene una storia 
comparsa nel 1917 su “Il Corriere dei Pic-
coli”: uno scolaro viene condotto dal fante 
a visitare gli stabilimenti per la produzione 
bellica e sollecitato da quest’ultimo sotto-
scrive i propri risparmi al prestito. Le stesse 
parole di guerra, come “patria” e “barbaro 
nemico”, vengono fornite dallo Stato per-

L’industria della guerra
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ché i cittadini diano un senso all’esperienza 
della guerra e della morte, che assumono 
dimensioni tali da essere tanto incom-
prensibili quanto indescrivibili a parole. La 
guerra diventa quindi “esperienza di Stato”, 
il quale s’insinua e s’insedia nella vita delle 
persone, ormai massificate (non dobbiamo 
infatti dimenticare che da pochi decenni 
siamo entrati nella “società di massa”). A 
questa esperienza si affianca quella dell’in-
dustria. La Grande Guerra è infatti la pri-
ma “guerra tecnologica di massa”, la prima 
in cui milioni di uomini, di tutte le classi 
sociali, sperimentano la totalità e l’onni-
presenza dell’industria con i suoi principi 
di efficienza e standardizzazione. Come ha 
ben studiato A. Gibelli, quella stessa razio-
nalizzazione scientifica che era già stata 
applicata alla produzione economica con 
la terza rivoluzione industriale viene ora 
estesa alla guerra: <<ogni paese belligeran-
te diventa un’“officina”, di cui la guerra è il 
prodotto, lo Stato il padrone e i soldati la 
forza-lavoro”.>> 

Nelle guerre precedenti i soldati venivano 
selezionati in modo che non fossero ar-
ruolati quelli che avevano qualche malat-
tia fisica controindicata, qualche disturbo 
psichico o erano ex-detenuti. Ora invece 
avviene una “mobilitazione totale”: si ten-
de a coinvolgere tutti e quindi a omologa-
re. Anzi, il soldato ideale è il “soldato senza 
qualità”, che si inserisce passivamente nella 
grande macchina bellica di cui diventa un 
ingranaggio. L’idea di soldato che si afferma 
nella Grande Guerra corrisponde a quella 
di operaio, di lavoratore nella società in-
dustriale: Ford assume infatti come operai 
anche ex-detenuti e sostiene di non volere 
“esperti” nelle sue fabbriche. La guerra è 
ormai un lavoro, metodico e organizzato, 
monotono e ininterrotto, come si rileva da 
alcune testimonianze di soldati-contadini: 
<<Sempre lavoro e sempre granate. Tutti i 

giorni lavori e noi siamo stanchissimi>> e 
ancora <<Si comincia a sparare presto e si 
continua tutto il giorno, ogni cinque mi-
nuti un colpo e così sino a sera sin quasi 
all’ora del cambio>>.

Altro aspetto che mostra bene il carattere 
industriale della prima guerra mondiale è 
il principio dell’efficienza che viene appli-
cato: la guerra diventa vera e propria pro-
duzione di morte e quindi tutto è svolto in 
modo che questa sia efficace ed efficiente.  
Ciò è ben esemplificato dall’invenzione 
delle navi-ospedali, dei treni-ospeda-
li e delle ambulanze per la cura dei feriti 
nonché dall’impiego anche degli invalidi 
nel “lavoro della guerra”, che rispecchia la 
parcellizzazione del processo lavorativo 
nell’industria. Oltretutto ai servizi sanitari 
di guerra, così come alle protesi che ver-
ranno inventate nel dopoguerra (la tecno-
logia sarà usata per ricreare ciò che essa 
stessa nella guerra ha distrutto), saranno 
dedicati musei e proiezioni propagandisti-
che. In contrasto con essi, Ernst Friedrich 
proporrà nel suo Anti-Kriegs-Museum di 
Berlino (in seguito smantellato dai nazisti) 
sequenze di fotografie che mostravano mu-
tilazioni orribili, immagini di quella tecno-
logia che nella guerra si propone “come 
potenza incontrollabile, svelando il suo 
volto demoniaco e modificando il carattere 
stesso della morte”.

La Grande Guerra rappresenta quindi l’ini-
zio dell’età contemporanea in quanto espe-
rienza di un nuovo mondo, caratterizzato 
dall’industrializzazione e dalla presenza 
capillare dello Stato.

1 Tutte le citazioni sono tratte da “L’officina 
della guerra” (Bollati Boringhieri editore, 
1991, Torino)

Francesca Ariano
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Ignari del loro crudele destino, i soldati 
della Prima Guerra Mondiale si avviava-
no al fronte, strappati dalle loro famiglie 

e dai banchi di scuola. Moltissimi giovani fu-
rono coinvolti nel conflitto e reclutati in fret-
ta e furia, come se un’enorme forza li avesse 
afferrati e gettati in uno scenario infernale. 
Molti di loro non avevano nemmeno diciot-
to anni quando si ritrovarono all’improvviso 
nel mezzo di campi di battaglia a nascondersi 
da bombe e a raccogliere i corpi massacrati 
dei propri fratelli e amici. Ogni giorno po-
teva essere l’ultimo, la paura li tormentava, 
i loro sogni venivano lentamente distrutti e 
le speranze svanivano ogni volta che i loro 
corpi sussultavano sotto lo scoppio di una 
bomba. La nostalgia di casa sopraggiungeva 
in fretta e alcuni soldati si consolavano scri-
vendo lettere alle famiglie o tenendo diari. 
<<Troppo presto ci hanno voluto far diven-
tare uomini e il nostro spirito ancora giovane 
non può fare a meno di ricordare le gioie pas-
sate e di rattristarsene come di una perdita 
troppo prematura >>; queste le parole scritte 
nel diario di guerra di un giovane soldato, 
Giuseppe Trentini, che ricordava le giornate 
spensierate di un tempo, ma che, tornato dal 
campo di battaglia, fu sempre attanagliato 
dal ricordo degli orrori della guerra. Si trat-

tava di un “ragazzo del ‘99”, ovvero nato nel 
1899 e a malapena diciottenne al momento 
del reclutamento. Questi ragazzi venivano 
descritti come coraggiosi, quasi come eroi, in 
alcuni casi in grado di infondere speranza ai 
veterani. Anche nella letteratura si è parlato 
di questi giovani e famose sono le parole di 
Gabriele D’Annunzio: <<La madre vi ravvi-
vava i capelli, accendeva la lampada dei vo-
stri studi, rimboccava il lenzuolo dei vostri 
riposi. Eravate ieri fanciulli e ci apparite oggi 
così grandi!>>. Questi soldati hanno com-
battuto in nome di futili motivi per conto di 
coloro che nel frattempo se ne stavano como-
damente seduti ad osservare la scena, come 
impegnati in una partita di scacchi in cui tut-
te le pedine vengono sacrificate senza riflet-
tere. Questi ragazzi si sono però dimostrati 
in campo abili e valorosi; si sono ritrovati 
da un giorno all’altro nelle trincee a sparare 
ai nemici, si sono adattati, o meglio, si sono 
dovuti adattare, alle condizioni imposte dal 
mostro che è la guerra. Infine così li descrive-
va il generale Diaz: <<Li ho visti i ragazzi del 
'99. Andavano in prima linea cantando. Li ho 
visti tornare in esigua schiera. Cantavano an-
cora >>. Nessuno però fu più lo stesso.

Paola Lefosse

La Grande Guerra dei 
“cuori impavidi”
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Era il 1914 quando Vera Brittain venne 
ammessa alla facoltà di lettere nel So-
merville College di Oxford. Fin da pic-

cola si era dimostrata portata per lo studio 
e la voglia di intraprendere un percorso uni-
versitario aveva destato non poche reazioni e 
perplessità all’interno della famiglia. All’epo-
ca la donna aveva appena acquisito il diritto 
all’istruzione e la società era ancora dubbiosa 
sulla capacità delle giovani donne di conse-
guire una laurea triennale. Tuttavia, il padre 
le concesse di seguire il fratello Edward a 
Oxford, dove conobbe nell’ambito universi-
tario il suo grande amore, Roland Leighton: i 
due iniziarono ad esprimere sentimenti reci-
proci attraverso poesie e corrispondenze epi-
stolari. Ben presto, i giovani dovettero subito 
scontrarsi con la dura realtà della guerra che 
li vide coinvolti in prima persona: Edward, 
essendo cadetto, convinse il padre ad essere 
mandato al fronte nel Reggimento Sherwo-
od Foresters; Roland, invece, spinto da ideali 
patriottici e senso del dovere, si unì al Reg-
gimento Worcestershire. Vera non rimase 
in disparte ad aspettare notizie dal fronte e 
per evitare di essere oppressa dalla sofferen-
za e dall’agitazione, decise di abbandonare 

gli studi e arruolarsi nella V.A.D. (Volun-
tary Aid Detachment) come infermiera. Nel 
1915, Roland venne colpito a morte durante 
un pattugliamento notturno in Francia. Ben-
ché distrutta dal dolore, Vera sentì crescere 
il suo desiderio di aiutare nello sforzo belli-
co e continuò a servire con più impegno la 
V.A.D, curando personalmente il fratello fe-
rito e molti soldati appartenenti alle schiere 
nemiche. Edward, ristabilitosi, ripartì per il 
fronte, questa volta sull’Altopiano di Asiago, 
dove perse la vita nel giugno del 1918. Per 
Vera fu difficile superare tutte le pene della 
guerra che si erano impossessate della sua 
vita e della sua mente: se con il suo animo da 
pacifista e femminista riuscì a superare molti 
ostacoli - come convivere con la morte di Ro-
land riuscendo a trovare un nuovo amore o 
concludere i suoi studi in lettere - le fu quasi 
impossibile superare la perdita del fratello, 
tanto che poco prima della sua morte avve-
nuta nel 1970 chiese alla figlia di spargere le 
sue ceneri sulla tomba di Edward, cosicché 
fratello e sorella potessero riposare insieme 
in eterno dopo anni di separazione. 

Delia Bordiga

La guerra, uno spreco di 
giovinezza e di tempo
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Quanti dei nostri nonni ci racconta-
no di come a scuola cantassero in 
coro le canzoni della Grande guer-

ra e quanti ricordano a memoria le loro 
preferite, come “La leggenda del Piave”, 
“Il capitan della compagnia”, “Il mazzolin 
di fiori” insieme a “Fratelli d’Italia” e “l’In-
no di Garibaldi”? Io credo moltissimi. La 
Grande Guerra, oltre ad essere uno tra i più 
importanti momenti della storia italiana, ci 
ha lasciato anche una rilevante eredità mu-
sicale. Un’assoluta novità rispetto a tutti i 
precedenti conflitti. Ci ha lasciato un gran 
numero di canti che parlano dei soldati e 
dell'orrore della morte, ma anche canti co-
rali allegri e briosi per scacciare la paura. 

La musica, infatti, ha da sempre accompa-
gnato la vita dei soldati nei campi di batta-
glia, nelle retrovie e durante gli spostamen-
ti; i brani cantati, dai testi molto semplici e 
dalle melodie facili da memorizzare, erano 
fondamentali per tutti i soldati, provenien-
ti da regioni diverse, poiché infondevano 
negli animi coraggio, orgoglio e spirito di 
appartenenza. Tutti quanti si trovavano 
uniti, dalla Sicilia alle Alpi, contro gli inva-
sori della Patria.

La musica durante la guerra fu un eccezio-
nale strumento di diffusione della lingua 
italiana; si pensi che all’inizio del conflitto 
i soldati che parlavano italiano nell'intero 
esercito erano solo il 24%, di cui il 90% era 
costituito dagli ufficiali. La valenza sociale 
di questi brani si rese evidente anche nei 
decenni successivi alla guerra. I canti che 
i soldati avevano intonato nelle valli italia-
ne si diffusero negli spazi sociali riservati 

all’intrattenimento e alla convivialità, per 
poi tramandarsi anche nelle bande di pae-
se. Le canzoni composte e cantate durante 
la Grande Guerra raccontano dei lutti nelle 
trincee, dei luoghi e dei suoni della batta-
glia, degli amori e della nostalgia di casa, 
delle gesta eroiche o ancora dell’orgoglio 
di appartenere al proprio battaglione. Tra 
tutte, la più celebre è sicuramente “La Leg-
genda del Piave”. Scritta negli ultimi giorni 
di guerra da Giovanni Ermete Gaeta, com-
positore e poeta dialettale napoletano, in 
quattro strofe concentra gli avvenimenti 
più importanti nel processo di liberazione 
del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, a 
partire dalla notte fra il 23 e il 24 maggio 
1915 fino all’armistizio firmato dall’Au-
stria il 4 novembre 1918. È lo stesso fiu-
me Piave a sancire le fasi del conflitto: Il 
Piave mormorò ”Non passa lo straniero/
Ritorna lo straniero/Indietro va’ stranie-
ro”. Solo alla fine della guerra si placano 
le acque del fiume, quando i nemici sono 
ormai sconfitti ed è stata ristabilita la pace. 
Molto nota divenne anche "La canzone del 
Grappa", composta nel 1918 dal capitano 
Antonio Meneghetti, riprendendo le pa-
role del generale Emilio Di Bono, in onore 
dei soldati italiani che avevano affrontato 
le truppe austro ungariche durante i san-
guinosi combattimenti del Monte Grappa. 
Lo stesso monte, che era divenuto il simbo-
lo del valore dei battaglioni italiani, in que-
sta canzone serviva ad infondere coraggio 
e volontà ai soldati negli ultimi mesi del 
conflitto. La canzone che più mi fa pensa-
re alla Grande Guerra è però “Ta-pum” di 
Nino Piccinelli. Il titolo rimanda al suono 
del fucile Mannlicher M95 utilizzato dagli 

Le canzoni della 
Grande Guera
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austriaci durante la guerra sulle Alpi. L’ au-
tore, nato nel 1898 e partito con i giovani 
della classe ‘99, denominata “Classe di fer-
ro” per lo straordinario valore dimostrato 
in battaglia, vuole descrivere con questa 
canzone l’atmosfera terrificante delle trin-
cee alpine, crivellate dai colpi dei fucili. 
Ta-pum era il caratteristico suono che i 
soldati italiani sentivano stando in trincea 
quando i tiratori austriaci sparavano con 
il loro fucili. Essendo posizionati a grande 
distanza, quando veniva sparato il colpo, il 
primo rumore che si sentiva era quello del 
proiettile “TA”, che successivamente era ac-
compagnato dal suono della detonazione 
“PUM”.

Lo stesso autore, il giorno prima di un as-
salto a 2105 metri, descrisse così la scena: 
<<La nostra trincea distava poche decine 
di metri da quella austriaca. Diedi una 
nota ad ogni sospiro della mia anima; nac-
que così l'accorato e disperato canto, tra i 
lugubri duelli delle artiglierie, il balenio 
spettrale dei razzi, il gemito dei feriti, il tiro 
infallibile dei cecchini>>. L’ultimo can-
to legato alla Grande Guerra di cui vorrei 
parlare è “Monte Nero”, che pare sia stato 

scritto e musicato dagli stessi alpini super-
stiti allo scontro. La canzone racconta di 
come i battaglioni Exilles, Pinerolo, Susa e 
Fenestrelle del 3º Reggimento Alpini, co-
mandato dal colonnello Donato Etna, con 
un'azione notturna occuparono la cima del 
Monte Nero, nelle Alpi Giulie.
Il testo canta di una grandissima battaglia 
che portò alla conquista della cima del 
monte, durante la quale morirono moltis-
simi soldati italiani. Citando un frammen-
to del testo originale: <<Per venirti a con-
quistare abbiam perduti tanti compagni 
tutti giovani sui  vent'anni la lor vita non 
torna più>>. Queste canzoni sono lontane 
anni luce da quelle che conosciamo oggi, 
ma se, ascoltandole, chiudessimo gli oc-
chi, non sarebbe difficile rivivere almeno 
in parte le emozioni di chi ha dato così 
tanto in una guerra durissima e tragica. La 
forza del canto riesce talvolta a superare le 
barriere del tempo e a testimoniare fatti e 
avvenimenti che non vanno dimenticati 
ed è giusto ricordare. L'Ortigara, il Piave, il 
monte Grappa… Dovrebbero tornare, nel-
le scuole, ad avere un significato.

Francesco Gibellini
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Tanto più un passato si fa distante, 
tanto più è possibile guardarlo con 
nuovo distacco, da non intendersi 

come indifferenza ma come capacità di os-
servare con maggiore lucidità e, dove pos-
sibile, esprimere un giudizio critico su ciò 
che è avvenuto. La storiografia più o meno 
condivisa da un popolo non sempre riesce 
a compiere questa operazione, specialmen-
te se per farlo occorre allontanarsi da una 
radicata retorica nazionalista, che tende a 
giustificare in un fine unitario più ampio 
anche i peggiori orrori avvenuti.

Per molti decenni la Prima Guerra Mon-
diale è stata considerata non tanto come, 

utilizzando l’espressione di Benedetto XV, 
“l’inutile strage”, ma come tappa fonda-
mentale del processo di formazione del no-
stro Paese: sono le condizioni estreme della 
guerra ad aver messo a dura prova la tem-
pra degli italiani, dimostrandone il valore 
altrimenti nascosto, e ad aver di fatto con-
sentito all’interno delle trincee il costituirsi 
del primo momento in cui si sono “fatti gli 
italiani”. Ed è in nome di questo fine, che 
appare così nobile, che è stato conferito 
senso e valore alle morti, alle sofferenze e 
al sacrificio di chi, combattendo o aiutando 
in ogni modo la Patria, ha donato la vita 
per Lei. Ridimensionare il valore della stra-
ge della Grande Guerra in Italia - con i suoi 

La grande menzogna
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650.000 morti, 500.000 feriti e 40.000 redu-
ci con patologie psichiatriche - sostenendo 
che sia stata non necessaria ma evitabile ed 
inutile, porta ad una lettura radicalmente 
diversa, mettendo in crisi il valore della le-
gittimità di quella guerra così come di mol-
te altre future. Come dice Don Milani nella 
“Lettera ai cappellani militari”: <<Se ci si 
propone di fare in modo che questi ragazzi 
non debbano domani cadere per cause cat-
tive o per cause inesistenti, bisogna avere il 
coraggio di dirlo che quelli che son caduti 
prima son caduti per cause cattive e inesi-
stenti. Questa è una verità oggettiva. Biso-
gna avere il coraggio di farlo>>. E’ indub-
bio che la storiografia abbia ormai svelato 
parte di questa verità oggettiva, portando 
ai giorni nostri ad una generale condanna 
delle decisioni erronee, militari e politiche, 
che hanno reso possibile l’ingiustificabi-
le perdita di persone, su tutti i fronti e di 
tutte le nazionalità. Tuttavia, questa con-
danna non ha portato al palesamento di al-
cuni lati nascosti ed esecrabili della Prima 
Guerra mondiale italiana; ombre che sono 
state invece ben sottolineate all’interno del 
libro “La Grande Menzogna”, scritto da Va-
lerio Gigante, Luca Kocci e Sergio Tanza-
rella. Fra i moltissimi aspetti che vengono 
sottolineati all’interno del volume, ritengo 
che sia particolarmente interessante l’anali-
si che viene realizzata circa l’insieme di va-
lori morali e disciplinari che erano esaltati 
nel periodo bellico e post-bellico, in parti-
colare quelli dell’obbedienza e dell’eroismo 
militare. Sotto l’alto comando del generale 
Luigi Cadorna si istaurò un clima di ter-
rore nella truppa, dove l’obbedienza cieca 
costituiva il valore fondamentale nel nome 
del quale era valido ogni mezzo: qualsia-
si manifestazione di dubbio sulla guerra o 
protesta fu represso nel sangue con pro-
cessi farsa e di immediata applicazione che 
lasciavano ai comandanti totale arbitrio di 
vita e di morte sui loro sottoposti. Rifiutar-

si di partecipare ad un’offensiva che, date le 
caratteristiche della guerra di trincea, equi-
valeva ad andare a morire, rappresentava 
allo stesso modo una condanna a morte 
immediata, eseguita non dal nemico ma da 
i propri stessi comandanti; sempre in nome 
dell’ottenimento dell’obbedienza erano 
praticate anche decimazione arbitrarie fra 
i soldati. Altro mezzo efficacissimo che si 
diffuse fu quello di propaganda, che mira-
va a convincere i soldati al fronte e la popo-
lazione della sensatezza della guerra in cor-
so. In questo senso è emblematica la figura 
di Padre Agostino Gemelli, uno dei più 
ascoltati consulenti di Cadorna. Egli, come 
dice Tanzarella in un’intervista <<attribu-
iva alla stessa morte una valenza religiosa 
in grado di convincere i fanti che si trattava 
della condivisione della missione salvifica 
del Cristo>>. Il messaggio cristiano viene 
posto al servizio di una causa di morte, in 
un’ottica che appare davvero inconciliabile 
con il Vangelo. Scrive Gemelli:<<In que-
ste giornate di prova la morte dei nostri 
giovani è ragione di conforto. Essi hanno 
accettato di morire, perché hanno sentito 
la bellezza cristiana del sacrificio per la 
patria. Essi hanno fatto di più: hanno fat-
to risuonare nella morte questa dolce voce 
della speranza cristiana che consola, che 
rende forte, che sprona al sacrificio, che ci 
fa degni insomma dell’ora della prova che 
oggi viviamo>>. Morte come sacrificio e 
come onore, quindi, non solo fra gli uo-
mini ma anche davanti agli occhi di Dio. 
Quale mezzo migliore e imperituro per 
spronare l’uomo all’azione, giustificandone 
la violenza? I signori della guerra hanno bi-
sogno di eroi da celebrare, la cui morte sia 
di esempio per quella di altri. Così facendo, 
non solo la catena di morte è destinata a 
non estinguersi ma, coloro che rimangono 
a raccogliere i pezzi di ciò che la guerra ha 
distrutto, si illudono di potervi scorgere un 
senso di grandezza e eroismo che ne giu-
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stifichi le sofferenze. E’ inutile dire che la 
Vittoria di un conflitto faciliti incredibil-
mente quest’operazione. Proprio per que-
sto motivo, non bisogna sorprendersi di 
come durante il fascismo sia stata praticata 
nei confronti della Grande Guerra su larga 
scala, come dice Tanzarella, <<una vera e 
propria “politica della memoria” per co-
struire una sorta di religione della patria 
fondata sul “sacrificio eroico” dei soldati. 
Infatti i nuovi monumenti ai caduti spesso 
abbandonano le connotazioni troppo veri-
ste per assumere quelle dei guerrieri nudi 
della classicità, rafforzando così i tratti 
eroici e trasformando il soldato-contadino 
in fante-guerriero>>.

Cosa deve rimanere a noi di questi giovani 

eroi? Credo debba rimanere la consapevo-
lezza che non erano altro che uomini a cui 
fu raccontata una grande menzogna, a cui 
fu fatto credere che la loro vita non vale-
va niente più e niente meno di una meda-
glia d’oro, d’argento o di un metro di terra 
conquistato al nemico; a cui fu detto che è 
giusto che l’amore di Patria uccida. Vorrei 
lasciarvi con questa immagine. Al memo-
riale di Redipuglia, i giganteschi gradoni 
che conducono alle tre croci sulla sommità 
della collina contengono le spoglie di oltre 
100.000 soldati. Sopra il marmo è scolpita 
ossessivamente la parola “Presente!”. Non 
credo sia la parola adatta da porre su una 
tomba. Forse, sarebbe meglio: Assente!

Anna Marinoni
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SCIENZA & TECH

È possibile che le persone paraplegiche 
possano tornare a camminare? Fino a 
poco tempo fa avremmo potuto dire di 

no, ma adesso con la nuova scoperta a ope-
ra dei ricercatori di Losanna la risposta è sì, 
grazie agli neurostimolatori che inducono il 
movimento. Ma cosa è un neurostimolatore? 
Un neurostimolatore, chiamato anche gene-
ratore di impulsi impiantato è un dispositivo 
alimentato a batteria, inserito tramite un in-
tervento chirurgico sotto la clavicola collega-
to con il midollo spinale e che genera impulsi 
elettrici che con il passare del tempo per-
mettono di compiere dei piccoli movimenti 
nonostante la paralisi. Oggigiorno è stato 
sviluppato anche un nuovo tipo di neurosti-
molatore spinale che  utilizza la stimolazione 
spazio-temporale, ovvero attraverso la mo-
dalità wireless invia segnali agli impianti che 
si trovano nel corpo. Oltre a generare segnali 
per ricreare  le connessioni nervose, si è no-
tato anche che i neurostimolatori stimolano 
la crescita dei nuovi nervi e che, dopo il loro 
utilizzo, le gambe si muovono volontaria-
mente nonostante l’assenza di stimolazione: i 
pazienti, fatti camminare su un tapis roulant 

con l’elettrostimolzione spazio-temporale, 
non accusano affaticamento muscolare.

Era da anni che i ricercatori stavano cercan-
do e sviluppando un modo per poter ricreare 
gli stessi impulsi del cervello quando attiva 
naturalmente il midollo spinale: ce l’hanno 
fatta. Ora, il prossimo obiettivo da raggiun-
gere è quello di semplificare al massimo la 
BWS, ovvero il supporto che provvede a for-
nire un supporto posturale per la posizione 
eretta e che è anche di grande aiuto nella 
semplificazione della coordinazione degli 
arti. Si spera che nel giro di cinque anni que-
sta attrezzatura  possa essere disponibile in 
tutti gli ospedali e che tutti i medici siano in 
grado di usarla al meglio per portare felicità è 
mobilità anche a quelle persone che purtrop-
po l’avevano persa.

Un’importante osservazione è che più la pa-
ralisi è recente più è facile e veloce (relati-
vamente) la riabilitazione, perché i muscoli 
non si sono ancora atrofizzati è la plasticità 
è maggiore.

Greta Verderio

Neurostimolatore per i 
paraplegici



Lunedì 10 dicembre il premio No-
bel per la medicina è stato conferito 
agli immunologhi James Patrick Al-

lison e Tasuku Honjo per aver scoperto la 
terapia antitumorale attraverso l'inibizione 
della regolazione immunitaria negativa; i 
due ricercatori hanno mostrato come dive-
se tecniche per limitare i freni del sistema 
immunitario possano essere utilizzate nei 
trattamenti contro il cancro. 

Una delle proprietà fondamentali del no-
stro sistema immunitario è quella di saper 
distinguere le molecole SELF (quelle che 
compongono l’organismo, ritenute non 
dannose e perciò da non attaccare) dalle 

molecole NOT SELF (quelle riconosciute 
come molecole estranee, potenzialmente 
dannose e quindi da attaccare), consenten-
do quindi l’attacco e l’eliminazione di batte-
ri, virus e altri possibili pericoli. Le cellule 
T, un tipo di globuli bianchi che rivesto-
no un ruolo chiave nel processo di difesa 
dell’organismo attaccato, possiedono recet-
tori che si legano a strutture riconosciute 
come NOT SELF e tali interazioni attivano 
il sistema immunitario per impegnarsi nel-
la difesa; è necessario sapere però che sulle 
cellule T sono presenti, al contempo, pro-
teine aggiuntive che agiscono come acce-
leratori di queste ultime cellule (per inne-
scare una risposta immunitaria completa) 

Premio Nobel per la 
medicina 2018: grandi 
scoperte per la lotta contro 
il cancro
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e proteine che funzionano invece da freni 
sulle cellule T, impedendo l’attivazione del-
la risposta immunitaria. Questo complesso 
sistema di attivazione e di freni del sistema 
immunitario serve a impedire che quest’ul-
timo diventi eccessivamente attivo e che 
aggredisca anche le cellule SELF dell’orga-
nismo, come avviene nelle malattie autoim-
muni; purtroppo, però, alcuni tumori sono 
in grado di interferire con questo sistema, 
impedendo, di fatto, lo sblocco dei freni.

Durante gli anni ‘90 Allison ha studiato 
la CTLA-4, una proteina delle cellule T 
che funge da freno, e ha dimostrato che la 
CTLA-4 è responsabile della loro ridotta 
attivazione; successivamente è riuscito a 
sviluppare un anticorpo anti-CTLA-4 che, 
iniettato in topi affetti da cancro, portava allo 
sblocco dell’attività delle cellule T antitu-
morali, e quindi alla guarigione delle cavie.

Nonostante lo scarso interesse dell'indu-
stria farmaceutica, Allison ha continuato 
a impegnarsi per trasformare la strategia 
di guarigione valida per i topi, in una te-
rapia applicabile sugli esseri umani. Diversi 
gruppi di ricerca hanno poi ottenuto risul-
tati promettenti e nel 2010 un importante 
studio ha dimostrato effetti sorprendenti in 
pazienti con melanoma avanzato (un tipo 
di cancro della pelle); in diversi malati sono 
scomparsi i segni di cancro residuo, un ri-
sultato notevole mai raggiunto prima. 
Nel 1992, pochi anni prima della portento-
sa ricerca di Allison, Tasuku Honjo scoprì 
e studiò il PD-1, un'altra proteina espressa 
sulla superficie delle cellule T. Dopo una 
serie di esperimenti, i risultati riportati 
hanno mostrato che il PD-1 funziona come 
un freno sulle cellule T, ma opera con un 
meccanismo differente dalla CTLA-4. Ne-
gli esperimenti su animali, il blocco del 
PD-1 si rivelata una strategia promettente 
nella lotta contro il cancro, come mostrato 
da Honjo. Nel 2012 uno studio chiave ha 

dimostrato che il PD-1 può essere utilizza-
to efficacemente nei trattamenti di pazienti 
con diversi tipi di cancro. I risultati sono 
stati incredibili e hanno portato ad una re-
missione a lungo termine e ad una possibile 
cura in diversi pazienti con cancro metasta-
tico, una condizione che in precedenza era 
stata considerata essenzialmente incurabile.

Dopo gli studi iniziali che mostrano gli ef-
fetti del blocco CTLA-4 e PD-1, lo sviluppo 
clinico è stato incredibile; il trattamento, 
definito “immune checkpoint therapy”, 
ha cambiato radicalmente l'esito di alcuni 
gruppi di pazienti con cancro avanzato. 
Come per altre terapie oncologiche, si os-
servano effetti collaterali negativi, che pos-
sono essere gravi e persino mortali, causati 
da una risposta immunitaria iperattiva che 
porta a reazioni autoimmuni, ma di solito 
sono gestibili. Un'intensa e continua ricerca 
è focalizzata sulla chiarificazione dei mec-
canismi d'azione, con l'obiettivo di miglio-
rare le terapie e ridurre gli effetti collaterali. 
Tra le due strategie di trattamento ( una 
con CTLA-4  e una con PD-1), la terapia 
checkpoint contro il PD-1 si è dimostrata 
la più efficace e si stanno osservando ri-
sultati positivi in diversi tipi di cancro, tra 
cui il cancro ai polmoni, il cancro renale, il 
linfoma e il melanoma. Nuovi studi clinici 
indicano che la terapia combinata, mirata 
sulle proteine CTLA-4 e PD-1, può essere 
ancora più efficace, come dimostrato nei 
pazienti con melanoma. Allison e Honjo 
hanno ispirato gli sforzi per combinare di-
verse strategie volte a rilasciare i freni del 
sistema immunitario, con l'obiettivo di eli-
minare le cellule tumorali in modo ancora 
più efficiente. Attualmente sono in corso 
numerosi studi di checkpoint terapeutici 
contro la maggior parte dei tipi di cancro 
e si stanno testando nuove proteine come 
bersaglio. 

Elisa Stachetti
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Alessandro Strumia, un fisico dell’U-
niversità di Pisa, durante una confe-
renza al Cern di Ginevra (Organiz-

zazione europea per la ricerca nucleare) il 1° 
ottobre 2018,  ha sconvolto l’uditorio presen-
tando idee sessiste contro lo studio della fisi-
ca da parte delle donne. Le slides presentate 
da Strumia durante il workshop “Fisica delle 
alte energie e genere” contenevano grafici che 
dimostrerebbero come la fisica sia una scien-
za destinata solo agli uomini. Nel campo del-
le scienze pure, Strumia non è l’unico fisico a 
sostenere queste tesi: anche il Premio Nobel 
per la Medicina 2011, Tim Hunt, affermò du-
rante un convegno in Corea del Sud che “il 
problema delle donne sul lavoro è che si met-
tono a piangere appena le si critica”. La vera 
difficoltà per una donna consiste nell’accesso 
alle facoltà scientifiche, da sempre ostacolato, 
soprattutto fino a pochi decenni fa. Si è sco-
perto da poco,per esempio, che nell’universi-
tà di medicina di Tokyo venivano falsificati i 
test di medicina per non fare entrare le don-
ne all’interno dell’università (scorrettezza 
che accadde purtroppo anche in altri paesi, 
come gli Stati Uniti). La giustificazione allora 
portata e utilizzata anche da questi due stu-
diosi consiste nell’affermare che “Le donne 
sono più brave a lavorare con le persone, gli 
uomini con le cose”.  Considerando gli eventi 
storici, a partire dal 1800 l’accesso allo studio 
delle scienze da parte delle donne è sempre 

stato discriminato, in quanto esse erano rite-
nute meno intelligenti degli uomini a causa 
di studi pseudoscientifici che dimostravano 
la superiorità intellettiva maschile. D’altra 
parte, negli anni ‘60 del ‘900 si svolse un 
lungo dibattito che sosteneva la superiorità 
dell’intelligenza femminile. In realtà recenti 
studi di neuroscienza hanno dimostrato che 
non c’è alcuna differenza tra il cervello ma-
schile e quello femminile: cambia il funzio-
namento, ma non la struttura. Non c’è moti-
vo, quindi, di accusare l’uomo o la donna di 
essere inferiori rispetto al sesso opposto: l’u-
nico elemento che distingue gli individui dal 
punto di vista psicologico è il modo di pro-
vare emozioni, elaborare le informazioni e i 
propri pensieri, caratterizzando in maniera 
differente la capacità intellettiva di ciascuno. 
Per fortuna le slides offensive di Alessandro 
Strumia sono state rimosse dalla rete e dal 
catalogo del Cern, che si scusò personalmen-
te con le scienziate che lavorano all’interno 
dell’organizzazione, diretta, peraltro, per la 
prima volta in assoluto, proprio da una don-
na, l’italiana Fabiola Gianotti. Evidente è che 
il contributo delle donne negli studi della fi-
sica non possa che migliorare la qualità della 
ricerca, proprio grazie ad un approccio “dif-
ferente” ai problemi; la diversità è sempre un 
pregio, un arricchimento, e non un impedi-
mento allo sviluppo.

Lidia Pessina

Maschilismo: “La fisica? 
Non è donna”
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La connessione Internet è ormai parte 
integrante della vita di ciascuno: ogni 
giorno la si usa con cellulari, compu-

ter e per la comunicazione veloce; negli ul-
timi anni  le compagnie telefoniche italiane 
stanno lavorando per portare la fibra ottica 
in tutte le case, in modo da permettere una 
navigazione ancora più veloce; purtroppo, 
però, la copertura internet non è ovunque: 
in molti luoghi è assente o particolarmente 
lenta. Se si immaginasse di fare un salto in 
un futuro non troppo lontano e di trovarsi 
nel 2020 con una copertura di internet satel-
litare in tutto il mondo, in ogni posto sulla 
Terra, velocissima, questa sarebbe la realiz-
zazione del progetto Starlink di SpaceX. Si 
tratta di una compagnia fondata nel 2002 da 
Elon Musk, che si occupa principalmente di 
costruire razzi riutilizzabili di grandi dimen-
sioni e che ha tra i suoi obiettivi la realizza-
zione di viaggi turistici nello spazio (il primo 
biglietto per un soggiorno attorno alla Luna 
è stato venduto da poco a un miliardario 
giapponese), il trasporto tramite razzi da un 
punto all’altro della Terra e la colonizzazione 
di Marte. Il progetto in questione, Starlink, 
consiste nel mandare in orbita attorno alla 
Terra circa 12000 satelliti a bassa quota (4425 
tra i 1110 e 1325 km dalla Terra, mentre 7518 
tra i 335 e 346 km) che consentirebbero sia 
una copertura totale del Pianeta, sia una ve-

locità doppia rispetto a quella in fibra ottica. 
Se ci fosse una rete satellitare di questo tipo, il 
messaggio o l’informazione dal nostro dispo-
sitivo verrebbero inviati ad una stazione vi-
cina che li comunicherebbe al satellite sopra 
di essa tramite onde radio, per poi viaggiare 
tra i satelliti attraverso tecnologie laser, fino 
a raggiungere il satellite sopra la destinazio-
ne. La Federal Communication Commission 
ha da poco approvato il lancio di 7518 satel-
liti da parte di SpaceX, mentre a Marzo era 
stato approvato il lancio dei restanti 4425, a 
patto che la compagnia spaziale lanciasse al-
meno il 50% dei satelliti totali previsti entro 
il 2020 e che presentasse un progetto anche 
per diminuire i rifiuti spaziali già presenti in 
orbita al nostro Pianeta. Quindi Starlink è 
più vicino di quello che si potrebbe pensare 
e non sembrano esserci ostacoli, almeno per 
ora; è già stata effettuata una simulazione per 
capire come evitare le collisioni fra i satelliti. 
È un progetto, come tutti quelli proposti da 
SpaceX, rivoluzionario, destinato a dare vita 
non ad un cambiamento impercettibile, ma 
ad una vera e propria rivoluzione della nostra 
vita e ad offrire nuovi servizi sfruttabili in di-
versi ambienti della vita quotidiana, come, ad 
esempio, la gestione del traffico urbano. Non 
c’è davvero limite all’immaginazione ed alla 
creatività dell’uomo.

Gabriele Stentella

Starlink 
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Nel 1999, grazie ai finanziamenti 
dell’esercito americano, nasce l’ICT, 
o Institute of Creative Technologies, 

alla University of Southern California. Ini-
zialmente fondato per creare simulazioni a 
fini militari, si è oggi evoluto in un istituto 
dedito alla ricerca in campo cinematogra-
fico per i film hollywoodiani. In origine, si 
creavano ambienti virtuali per riprodurre 
possibili scenari di guerra dove far esercita-
re i soldati in modo più efficace. Oggi, in-
vece, il principale obiettivo è generare cloni 
virtuali per le star di Hollywood, come per 
esempio ha fatto Lucasfilm per la principes-
sa Leila, storicamente interpretata dall’attri-
ce Carrie Fisher, deceduta il 27 Dicembre 
2016, e ricreata a computer per l’ultimo film 
di Star Wars, “Gli Ultimi Jedi”. In altri casi, 
i cloni digitali vengono usati per tutti i per-
sonaggi, come in “Avatar” (2009), realizzato 
completamente con la tecnica nota come 
“motion capture”. Questa consiste nel ri-
prendere l’attore mentre indossa una specia-
le tuta in una stanza apposita; i dati vengono 
poi trasferiti in un modello digitale e inse-
riti nell’universo virtuale del film. Ciò dà ai 
creatori più flessibilità nella manipolazione 
del personaggio, che può essere adattato in 
modo più semplice all’ambiente in cui viene 

posto. Molti attori stanno oggi pensando di 
commissionare la creazione di un proprio 
clone virtuale, per poter vivere idealmen-
te in eterno nei film. I prezzi sono davvero 
“da star”, nell’ordine dei milioni di dollari. 
Questa tecnica può trovare impiego anche 
in altri ambiti: ad esempio, all’Università di 
Auckland, in Australia, il ricercatore Mark 
Sagar vuole ricreare a computer il modello 
di un bambino che sia esteticamente identi-
co ad uno reale e che abbia le stesse capacità 
di apprendimento, in grado quindi di im-
parare da ciò che lo circonda, che gli viene 
mostrato e che gli viene detto. Il progetto ri-
manda alla questione dell’intelligenza artifi-
ciale, tema oggi molto discusso e che suscita 
spesso molte perplessità. Ai più scettici tutte 
queste innovazioni sembrano inutili o trop-
po futuristiche, ma si prevede che nel giro 
di pochissimi anni queste tecniche saranno 
ulteriormente sviluppate e utilizzate. C’è an-
che da chiedersi se il pubblico apprezzerà il 
fatto che un attore rimanga per sempre gio-
vane all’interno dei film: gli spettatori prefe-
riscono storie nuove, recitate da volti nuovi. 
L’utilità di queste tecnologie si vedrà solo in 
futuro, in base all’uso, più o meno moderato 
e consapevole, che ne verrà fatto.

Luca Zoppetti

Il cinema e il suo doppio
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Germania, 1943. Un gruppo di giova-
ni donne tedesche viene arruolato 
per assaggiare i piatti di Hitler, pri-

ma che questi li mangi, così da scongiurare 
ogni tentativo di avvelenamento nei suoi 
confronti. Le donne non hanno scelta: da un 
lato perché è Hitler in persona ad ordinar-
lo, dall’altro perché questo lavoro garantisce 
loro una speranza di “sopravvivenza” in una 
Germania che muore di fame. Ogni giorno, 
“tirare a sera” è una scommessa e ogni pasto 
può rappresentare l’ultima cena. Molte delle 
assaggiatrici di Hitler sono più che felici di 
rischiare la loro vita per salvaguardare quella 
del Führer, Rosa, la protagonista, le chiama 
“le invasate”; altre, come lei stessa, non sono 
naziste, sono solamente costrette a farlo per 
motivi economici e per paura delle conse-
guenze di un simile rifiuto. Con il romanzo: 
“Le assaggiatrici”, l’autrice Rossella Postorino 
indaga a fondo l’animo umano, chiedendosi 
se tutti i sopravvissuti alla guerra siano inno-
centi e se tutti quelli che hanno contribuito 
all’ascesa del “Male” siano davvero colpevoli. 
“La capacità di adattamento è la maggior ri-
sorsa degli esseri umani” dice la protagonista 
del romanzo, “ma più mi adattavo e meno mi 

sentivo umana”. Rosa, infatti, vive un profon-
do conflitto interiore: è costretta a piegarsi ai 
voleri del regime, ma vorrebbe opporsi ai so-
prusi subiti, a partire dalle violenze da parte 
dei generali delle SS, che non ha il coraggio 
di denunciare. Ella è dunque al tempo stesso 
una colpevole e una vittima, ma anche una 
sopravvissuta, proprio perché è riuscita ad 
adattarsi meglio di altri al sistema disumano 
in cui era intrappolata, seppure senza asse-
condarlo del tutto. Mantiene audacemen-
te un pensiero anti-nazista, tuttavia senza 
renderlo esplicito, vinta dalla paura e da un 
istinto di sopravvivenza che la porta a tacere 
e ad obbedire al regime. L’autrice del libro si 
è ispirata ad una storia vera, quella di Margot 
Wölk, l’ultima assaggiatrice di Hitler anco-
ra in vita: “Dovevamo mangiare tutto quel-
lo che ci mettevano nel piatto, molte di noi 
cominciavano a piangere appena mettevano 
il primo boccone in bocca, perché avevano 
paura” dice Margot in un’intervista, “poi do-
vevamo aspettare un’ora ed eravamo terroriz-
zate, si diceva che gli inglesi volessero avvele-
nare Hitler. Passato il termine, scoppiavamo 
a piangere, felici di essere sopravvissute”. 

Valentina Locatelli 

Le assaggiatrici raccontate 
da Rossella Postorino: 
vittime o colpevoli?
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Nel cinema, il ruolo della donna è sem-
pre stato controverso, sia per l’idea-
le estetico che rappresenta, sia per i 

personaggi da lei interpretati, e ha subito una 
forte evoluzione nel corso degli anni. L’arte 
cinematografica  è, per definizione, il rifles-
so della società in cui si sviluppa, pertanto in 
ogni film vi è una panoramica generale dell’e-
poca in cui viene prodotto. Non dovrebbe, 
dunque, sorprendere che all’inizio del 1900 
la donna ricoprisse un ruolo di supporto ai 
protagonisti maschili o con l’unico fine di 
intrattenere con loro rapporti amorosi, se-
guendo due modelli opposti: ruoli da “umile 
santerella” oppure da “peccatrice sensuale”. 
Emerge dunque nella filmografia dei primi 
del 1900 la donna ideale, pura, moglie de-
vota e madre accorta, esempio di un’idilliaca 
quotidianità, in contrapposizione alla donna 
sensuale, passionale, amante misteriosa, so-
gno erotico di ogni uomo del tempo.

Negli anni ’20, invece, nasce la figura della 
“flapper girl”, che, con la sua gonna audace-
mente sopra le caviglie e i capelli a caschet-
to, diviene più sfacciata poiché alla ricerca 
di una maggiore emancipazione. Questo è il 
mondo raccontato ne “Il Grande Gatsby”, in 
cui appaiono donne senza corsetto, sicure di 
sé e apertamente critiche nei confronti del-
le ragazze tutte “casa e chiesa”. Sulla scia di 
questo desiderio di indipendenza, negli anni 
‘30 compare la “femme fatale”, una donna 
dalla bellezza affascinante nella sua perico-
losità, poichè in grado di offuscare la mente 
dell’uomo soltanto utilizzando una sensuali-
tà provocante. Alcuni uomini di quegli anni 
trovavano, infatti, nella donna contempora-
nea una minaccia,  data la sua continua ri-
cerca di indipendenza e date le temibili armi 
di seduzione di cui disponeva,  e, pertanto, 
la associavano spesso, sia nel cinema che 
letteratura, alla figura della “vamp”,  donna 
dal fascino tanto attraente quanto fatale, che 

L’evoluzione della donna 
attraverso il cinema: 
un riflesso della società
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senza troppi scrupoli ammaliava e seduceva 
gli uomini per raggiungere i propri obietti-
vi. Negli anni ‘30 la “dark lady” è la donna 
che, mantenendo la malizia ed il fascino, ri-
cerca una maggiore libertà, distaccandosi dal 
cliché maschilista della “femme fatale”. Con 
l’avvento del fascismo si apre una parentesi in 
Italia, nella storia come nel cinema. La don-
na ritorna al modello di inizio secolo: madre 
perfetta e moglie devota. Viceversa, nello 
stesso periodo in America usciva nelle sale 
l’iconico “Via col vento”, in cui il personaggio 
di Scarlett O’Hara , interpretato dall’affasci-
nante Vivien Leigh, crea un nuovo modello 
di ragazza superficiale ed egoista, ma capace 
di cambiare ed affrontare i problemi.

Negli anni ’50 nasce la figura della “diva”, 
che, nel cinema italiano, sempre di maggiore 
importanza a livello mondiale, viene rappre-
sentata dalle affascinanti Sophia Loren, Gina 
Lollobrigida e Anna Magnani. Oltreoceano 
invece fioriscono star indimenticabili come 
Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Joan 
Crawford. Queste icone di stile condizione-
ranno inesorabilmente la storia del cinema, 
proponendo nuove immagini di bellezza e 
femminilità. La diva ha un ruolo esibizio-
nista, sensuale, oggetto dello sguardo dello 
spettatore, rispecchia la mentalità dei concor-
si di bellezza e dei nuovi canoni estetici. Con 
gli anni ’60 si sviluppa una nuova sfumatura 
della femminilità della donna, rappresenta-
ta dal modello della giovane ragazza che si 
concede alle attenzioni dell’uomo, come nel 
famoso film di Kubrik “Lolita”. Ne “il laureto”, 
1967, tuttavia si afferma una diversa conce-
zione della femminilità nel cinema, in grado 
di combinare la figura di seduttrice a quello 
della madre. Infatti, la protagonista della pel-
licola è una donna matura che ammalia con-
sapevolmente con il proprio fascino un gio-
vane laureato, definendo un’immagine molto 
trasgressiva per l’epoca, poiché mai, prima di 
allora, il ruolo della moglie raffinata era stato 
affiancato a quello dell’amante seduttrice. Nel 
frattempo esplodeva il femminismo, movi-

mento per la parità dei sessi, che portò ad os-
servare in modo critico il ruolo delle donne 
nel cinema, ritenute fino a quel momento sol-
tanto una comparsa molto meno importante 
rispetto a quella maschile. Figlia di questa 
nuova ideologia è la figura della donna guer-
riera, che riesce a salvarsi da sola grazie alle 
sue capacità senza dover essere aiutata da un 
“principe Azzurro” e che si pone sullo stes-
so piano dei personaggi maschili per valore 
e forza. Esempi eclatanti sono la principessa 
Leila di “Star Wars” e l’audace Beatrix Kiddo, 
interpretata da Uma Thurman in “Kill Bill”.
Dal nuovo millennio, sul grande schermo 
compaiono sempre più spesso protagoniste 
femminili capaci di affrontare le situazioni 
più crudeli in un mondo maschilista e vio-
lento. Ciononostante, la donna oggigiorno 
viene ancora vista nel cinema, e non solo, 
come un oggetto, un corpo da mostrare allo 
spettatore e senza un importante valore in-
tellettuale. Spesso vengono mostrate inutil-
mente scene in cui sono in primo piano le 
forme femminili, solo a scopo di oggettiva-
zione del corpo. Inoltre, accade che la figura 
della “femme fatale” del 1930 venga privata 
della sua maliziosa astuzia, divenendo così 
soltanto lo stereotipo della donna disposta ad 
utilizzare il proprio corpo come mezzo per 
ottenere privilegi.  Una visione più attenta e 
consapevole aiuterebbe spettatrici e spetta-
tori a riconoscere la realtà che si cela nelle 
scene cinematografiche, le quali tendono a 
mostrare le dinamiche generali della società 
in cui sono prodotte.

Ciò che è possibile evincere attraverso il ruo-
lo della donna nel cinema contemporaneo è 
come, ancora oggi, nonostante le leggi del-
la maggior parte degli Stati garantisca pari 
diritti a uomini e donne, persistano aspetti 
maschilisti dei quali si dovrebbe avere più 
consapevolezza, per tentare di sradicarli e ri-
uscire a costruire, quindi, una società in cui 
l’uomo e la donna siano sullo stesso piano a 
livello sociale e, dunque, culturale.

Marilyn Brizzolari e Giulia Duzioni 
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Bertolucci, mentre girava Novecento, 
dichiarò di avere un sogno ricorren-
te: sua madre lo portava in bicicletta 

al chiaro di luna. Questa è esattamente la 
scena iniziale de La luna (1979): un bim-
bo sorridente nel cestino di vimini di una 
bicicletta. Questo dettaglio lascia intende-
re che il cuore pulsante del film è lo stesso 
inconscio del regista. Molti altri dettagli 
sembrano confermare che la base della pel-
licola è autobiografica. In una delle prime 
scene, ad esempio, il piccolo Joe (M.Barry) 
e il presunto padre Douglas (F.Gwynne), 
affacciati al balcone di casa, si sfidano con 
una mazza da baseball a tirare il più lon-
tano possibile una pallina. Quest’ultima si 
ferma sulla scritta di un cartellone di Bro-
oklyn: «Pier 14» (letteralmente dall’inglese 
«Molo 14»), ed essa è una citazione al nome 
di Pasolini (Pier). L’irruzione improvvisa 
dell’autorità poetica nella pellicola rappre-
senta un tassello fondamentale della lunga 
e profonda riflessione del giovane cineasta 
sull’eredità simbolica ricevuta dal mondo 
letterario. Inoltre, persino la corsa di Joe e 
della madre Caterina (J.Clayburgh)  a bor-
do di una limousine, come “sepolti” all’in-
terno di questa, che sfreccia e si immerge 
nelle strade di Roma, conferma sottilmente 
l’autobiografismo della pellicola. Bertoluc-
ci ha infatti spesso affermato di essere stato 
“sepolto” dal caos della Capitale quando 
dall’amata campagna emiliana vi si trasferì. 
Il protagonista Joe osserva molto la madre 
Caterina, affermata cantante lirica, immer-
sa in artefatte scenografie teatrali e in una 
gita nella campagna di Busseto, di fron-
te alla celebre Villa Verdi, Caterina stessa 
esclama: «E’ la mia famiglia!». Ancora una 
volta, conoscendo la passione di Bertolucci 
per la musica lirica è evidente che egli si ri-

veda in Caterina. Infatti, tanto una cantan-
te lirica quanto un regista fanno esperienza 
di uno sprofondamento “anestetico” nella 
finzione dello spettacolo.

In linea con l'impostazione "autobiografi-
ca" della pellicola, sono riscontrabili anche 
citazioni a particolari di altri film girati 
dallo stesso Bertolucci. In una scena del 
film, Douglas trova una gomma da masti-
care sul balcone di casa. E se fosse quella 
appiccicata da Marlon Brando? Con que-
sto gesto, infatti, si chiudeva. Inoltre sul-
la limousine sopracitata Joe e Caterina 
occupano la stessa posizione di Fabrizio 
e zia Gina in Prima della rivoluzione  ed 
entrambe le “coppie” intraprendono una 
relazione incestuosa. Alcuni volti miste-
riosi, inoltre, si affacciano ai finestrini della 
vettura. Come non pensare ad Anna ne Il 
conformista, mentre supplica Marcello?  
Joe e Caterina camminano per le strade di 
Roma, come Giacobbe in Partner. Cateri-
na fugge a Parma, luogo delle riprese del 
suddetto Prima della rivoluzione. Presso la 
Villa Verdi, alcune inquadrature "bucoli-
che" ricordano quelle di Novecento. Infine, 
A.Valli, attrice di Strategia del ragno, reci-
ta anche nel prologo de La Luna. Analogo 
discorso può essere fatto per le tematiche 
trattate. Ne La luna ritornano argomenti 
già affrontati dal regista come il comples-
so edipico. Joe per porre fine alla sua re-
lazione incestuosa con la madre avverte il 
bisogno di cercare un padre che funga da 
freno simbolico, una figura maschile che 
ristabilisca la Legge della parola (utilizzan-
do un’espressione di M.Recalcati), cioè un 
ordine nella sua vita sessuale. La “telema-
chia” di Joe discorda dal modello omerico 
e contiene, invece, echi edipici. Quando il 

La Luna: Sogno o realtà?
CULTURA
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ragazzo incontra per la prima volta il pro-
prio padre naturale Giuseppe (T.Milian), 
non rivela immediatamente all’uomo la 
sua identità. Il suo atteggiamento ricorda 
non tanto quello di Telemaco, bensì quello 
di  Ulisse, rimpatriato sotto mentite spo-
glie. Questa inversione di ruoli tra padre e 
figlio rivela l’intimo desiderio del ragazzo 
di prendere il posto del padre, invalidando 
ulteriormente l’ordine gerarchico della loro 
famiglia. Joe resta arroccato dietro al suo 
ruolo di “salvatore” della madre: a lui solo 
spetta la gloria dell’eroe e, come Ulisse fa 
con i Proci, lui solo mette fine alle gozzovi-
glie mondane degli amanti di Caterina. 

Un nuovo esempio potrebbe riguardare il 
tema del voyeurismo: il trarre piacere da 
una scena (erotica) anche senza prender-
ne parte attivamente. La giovane Arianna 
(E.Campeti), nomen omen, è la guida ma-
teriale e spirituale di Joe una volta giunto a 
Roma. La ragazza lo porta al cinema a ve-
dere Niagara, film del 1953 nel quale recita 
Marylin Monroe. Durante una scena ero-
tica, Joe e la sua amica Arianna hanno un 
rapporto sessuale. Essi diventano voyeurs 
del film che guardano e, in quanto attori 

essi stessi, oggetto del nostro voyeurismo. 
Ecco allora che Joe, immerso nella visio-
ne di un film, Caterina, dedita al mondo 
dello spettacolo, e Bertolucci, "nascosto" 
dietro (e dentro) all'obiettivo della sua 
reflex, coincidono perfettamente. Tutti, in-
fatti, cercano nell'opera d'arte un surrogato 
migliorativo della realtà. La Luna, in altre 
parole, è un sogno di Bertolucci. Freud e 
Pontalis scrissero che ogni sogno è con-
temporaneamente una proiezione disini-
bita della propria madre e una protezione 
dagli effetti psicologicamente deleteri che 
questo pensiero avrebbe se fosse reale. La 
“presenza assente” della madre nel sogno 
corrisponde alla “presenza assente” delle 
immagini nel cinema. L'opera d'arte è da 
un lato una proiezione dei nostri tabù e 
dall’altro una protezione voyeuristica. Pro-
iezione e Protezione sono per Bertolucci le 
due componenti fondamentali del cinema: 
un potente mezzo che ci permette di acce-
dere ai nostri sogni. 

Adieu Dernier Empereur.

Francesco Diaby
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Alcune persone sono semplicemente 
nate fortunate. Non parlo di chi ha 
la fortuna di avere un fisico pazze-

sco o una mente geniale, ma di chi è nato in 
una “posizione sociale” meno discriminata 
di altre. Non è un merito, non è qualcosa 
che va guadagnato e non è nemmeno una 
colpa… ci si nasce e basta. È semplicemen-
te la fortuna di crescere in un luogo, in un 
contesto, in un periodo storico piuttosto 
che in un altro. La definizione di privilegio, 
dal dizionario Treccani, è “l’atto sovrano o 
la legge che attribuisce ad un soggetto, o 
ad una categoria di soggetti, una posizio-
ne più favorevole di quella della generalità 

degli altri individui”. Il privilegio è quindi 
quell’aspetto che ci rende, in modo implici-
to, superiori a qualcun altro. Infatti, pochi 
ammettono apertamente di considerare di-
versamente due persone in base al contesto 
da cui provengono… ma è quello che, in re-
altà, tendiamo a fare un po’ tutti. I privilegi 
che incontriamo quotidianamente sono, 
appunto, quelli non scritti, quelli che spes-
so non ci accorgiamo nemmeno di avere. 
Provate a pensarci: chi di voi è bianco non 
ha mai dovuto affrontare problemi legati al 
colore della propria pelle; chi di voi è etero 
non ha mai dovuto affrontare problemi le-
gati al proprio orientamento sessuale. Chi 

Il privilegio

CULTURA
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di voi ha entrambi questi privilegi è scam-
pato a talmente tanta discriminazione che 
nemmeno immagina, senza aver speso un 
singolo un quarto d’ora a pensare a quanto 
sia fortunato. Se dovessi elaborare una ta-
bella in cui riportare tutti, dal più al meno 
privilegiato, in cima alla classifica ci sa-
rebbe l’uomo bianco eterosessuale… colui 
che più di tutti dovrebbe darsi all’attivismo 
contro le discriminazioni. Perché? Perché 
la sua voce è la più ascoltata. Infatti, se un 
nero parlasse dei problemi dei neri, gli si 
darebbe relativa importanza, dato che sa-
rebbe visto come “uno che vuole semplice-
mente lamentarsi e fare polemica”. Se inve-
ce è un bianco a parlare dei problemi dei 
neri, la sua voce fa più rumore. Sarebbe più 
facile chiedersi come mai un bianco do-
vrebbe parlare di ciò che non lo riguarda, 
realizzando che, forse, lo fa semplicemente 
perché è importante farlo. A questo pun-
to anche chi non ha nulla a che fare con 
i problemi della black community inizierà 
ad interessarsene, pensando che forse è 
davvero importante dare voce e dignità a 
queste persone. Ecco a cosa serve il privi-
legio: a dare voce a chi non ne ha, a costru-
ire una base solida e credibile sulla quale, 
poi, un qualsiasi discriminato potrà parla-
re dei propri problemi venendo rispettato 
ed ascoltato. Ovviamente questo concetto 
si applica a moltissime situazioni, spesso 
quotidiane.

Possiamo dire, quindi, che il privilegio, 
inteso come responsabilità nei confron-
ti di chi non ha voce, ci viene affidato sin 
dalla nascita, senza che l’abbiamo voluto. 
Chiunque può essere emarginato o messo 
da parte, anche per semplici motivi: se chi 
vi ha discriminato avesse ascoltato un di-
scorso, tenuto da qualcuno che egli ritiene 
credibile, per condannare la vostra discri-
minazione, pensate che vi avrebbe discri-
minato comunque? Magari sì, ma le possi-

bilità diminuiscono. I privilegi sono armi 
a doppio taglio: sfruttarli può significare 
non soltanto farli valere a danno di chi non 
ne ha, ma anche metterli a disposizione dei 
meno fortunati, battendosi per un mondo 
più giusto. Questo secondo modo di usu-
fruire del privilegio si rivela vantaggioso 
persino in una logica puramente egoista: il 
vostro impegnarvi in una causa che non vi 
appartiene porterà altri ad impegnarsi per 
la vostra. Migliorando la vita di altri, vi ri-
troverete a migliorare la vostra. Questa è la 
vera ragione per cui esiste l’attivismo, ed è 
la ragione per la quale più persone dovreb-
bero dedicarvisi. Noi giovani studenti ab-
biamo un grande ruolo in questo: abbiamo 
i mezzi per dialogare e condividere pensie-
ri con quanta più gente possibile.

Noi, infatti, nati in un’ “era tecnologica”, 
possiamo digitare nei 240 caratteri con-
tenuti in un tweet un pensiero che potrà 
essere visto da chiunque in qualunque 
momento. Siamo potenzialmente ascoltati 
da chiunque: dai nostri coetanei, che costi-
tuiscono il futuro di questo mondo e che 
dobbiamo cercare di sensibilizzare il più 
possibile; dagli adulti, che dobbiamo con-
vincere sul fatto che non siamo solamente 
dipendenti da uno smartphone, siamo in 
grado di formulare pensieri, condividerli 
e promuovere la nostra idea. Siamo giova-
ni, ma abbiamo il dovere di usare il nostro 
privilegio per cancellare le diseguaglianze 
e i privilegi stessi, renderci tutti credibili e 
rispettabili allo stesso modo.

La cosa più bella che possiamo fare è modi-
ficare, tutti insieme, l’idea di Miller (scrit-
tore statunitense del ‘900), che disse: “La 
storia del mondo è la storia di pochi pri-
vilegiati” in: “La storia del mondo è la sto-
ria di chi ha avuto il coraggio di abbattere 
i privilegi”.

Sara Akdad
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Per l’ottavo anno consecutivo torna 
StraWoman, la corsa/camminata non 
competitiva riservata alle donne che 

vogliono dedicare una giornata a se stesse e 
al proprio benessere. La corsa delle donne 
“We Run the World!”, da 5 e 10 km, è il più 
divertente ed energico raduno “femminile”, 
all’insegna del fitness e del divertimento. L’e-
vento rappresenta l’occasione giusta per fare 
sport, conoscersi, riunirsi e trascorrere una 
giornata insieme: non è necessario essere 
delle atlete provette, basta avere entusiasmo 
e voglia di divertirsi.

Va ricordato che il tour StraWoman 2018 per 
l’Italia è nato per promuovere anche i nume-
rosi progetti dei centri antiviolenza locali, 
nella convinzione che lo sport sia motore di 
cambiamento sociale. Infatti quest’anno lo 
slogan della manifestazione è stato proprio 
“NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!”. 
La dichiarazione approvata dall'ONU nel 
1993 all'art.1 recita così il significato di “vio-
lenza contro le donne”: L’espressione “vio-
lenza contro le donne” indica ogni atto di 
violenza fondata sul genere che abbia come 
risultato un danno o una sofferenza fisica, 
sessuale o psicologica per le donne, incluse 
le minacce di tali atti, la coercizione o la pri-
vazione arbitraria della libertà, che avvenga 
nella vita pubblica o privata. Alla fine di que-
sta competizione sportiva, ci sono sempre 
premiazioni con coppe, premi e gadget per 
tutti. Con il contributo di iscrizione viene 

data la maglietta ufficiale, il pettorale nume-
rato, la medaglia di partecipazione e l’accesso 
al ristoro. C’è sempre anche una petizione da 
firmare per l’abolizione delle discriminazio-
ni di genere nello sport per le donne, pro-
mossa appunto dal Consiglio delle Donne. 
In questo documento si chiede che «venga 
riconosciuta la parità tra uomini e donne 
nell’accesso allo sport; venga concessa la pos-
sibilità di avere lo status di professionista sia 
a uomini sia a donne in ogni disciplina spor-
tiva; vengano concessi pari diritti a uomini 
e donne nello sport in termini di reddito, di 
condizioni di supporto e di allenamento, di 
assistenza medica, di accesso alle competi-
zioni, di protezione sociale e di formazione, 
nonché di reinserimento sociale attivo al ter-
mine delle loro carriere sportive; venga ga-
rantita a donne e uomini pari possibilità di 
accesso ad ogni livello di rappresentanza in 
organi nazionali e internazionali e in ogni di-
sciplina sportiva».  Le firme successivamente 
vengono raccolte e inviate al Governo. Ma-
nifestazioni come “StraWoman” sono tappe 
importanti nella lotta per la parità dei sessi, 
perchè, da una parte, stimolano le donne ad 
emanciparsi e a divenire parte attiva nella 
conquista dei propri diritti e, dall’altra, sen-
sibilizzano la società, in quanto si concretiz-
zano in eventi pubblici, che si svolgono sotto 
gli occhi di tutti.

Chiara Teresa Noris

Strawoman 2018
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Con 3,5 miliardi di fans, il calcio è lo 
sport più popolare al mondo, sia che 
venga praticato nelle strade di una fa-

vela, sia sotto i riflettori di uno stadio, rima-
ne una delle attività preferite dai ragazzi e dai 
media. A cosa si deve un simile successo?

Innanzitutto, si tratta di uno degli sport più di 
lunga data. Il calcio moderno nasce, infatti, a 
metà del XIX secolo e tra le principali ragioni 
della sua rapida diffusione ci sono la sempli-
cità e l'immediatezza che lo caratterizzano. 
Le regole sono semplici da comprendere e lo 
scopo del gioco è molto chiaro: si potrebbe 
dire che il calcio non è altro che uno sport 
in cui due gruppi di persone si danno batta-
glia correndo, prendendo a calci un pallone 
e provando a farlo rotolare all'interno di una 
rete sorretta da due pali. Alcuni lo considera-
no un mero business, un vortice di denaro di 
grosse cifre che porta scommettitori a punta-
re diverse migliaia di euro, società a sborsare 
altrettanto denaro per aggiudicarsi le presta-
zioni di un calciatore. Talvolta, purtroppo, 
questo cerchio coinvolge anche criminali, il 
cui unico scopo è arricchirsi, trasformando  
in uno strumento di arricchimento illecito: 
sempre più spesso si sente parlare di partite 

truccate e arbitri lautamente pagati per favo-
rire una squadra piuttosto che l’altra. Il calcio, 
però, non è solo questo, bensì è un gioco che 
richiede sacrificio, forza di volontà e, soprat-
tutto, passione, ingredienti necessari ad ogni 
sport che si rispetti. Proprio la passione acco-
muna i 3,5 miliardi di tifosi, poiché il calcio, 
forse proprio perché semplice nelle sue regole 
fondamentali, è in grado di affascinare e rapi-
re chi lo guarda, per l'intensità e l'adrenalina 
accumulata nei novanta minuti di partita. 

La stessa adrenalina che esplode in seguito 
ad un goal decisivo, quando tifosi, calcia-
tori e staff si uniscono in un solo abbraccio 
esultando e gridando a squarciagola. Così 
dovrebbe essere vissuto il calcio, come uno 
sport di squadra nel pieno senso della parola, 
dove ognuno si possa sentire parte impor-
tante per l’evoluzione della partita e sviluppi 
un forte senso di responsabilità, consapevole 
che un singolo errore possa condizionare la 
prestazione dell’intero team. Se vissuto senza 
presunzione, è in grado di insegnare i valori 
di rispetto e sacrificio, di fair play insomma, 
oltre che quella sana competitività che costi-
tuisce la molla per l’autoperfezionamento.

Tommaso Tironi

Calcio...che passione!

SPORT
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Cammino lento                                                                      
tra i cipressi neri
quanti ne hanno visti passare 
ad accendere candele 
fuochi fiochi 

vorrei stare sulla cima
di un palazzo
cadere e rompermi tutte
le ossa
le macchine sono spente
vuote e appannate
un tubo di scarico 
bloccato in gola
che mi soffoca
vorrei stare su una macchina
schiantarmi e finire
in ospedale
ma ho il sangue 
già freddo

non ho colpe da confessare
le ho seppellite tutte
usciranno fra cent’anni
come una capsula
del tempo
i lampioni vanno a 
intermittenza
paletti fotovoltaici
vanno al neon 
ma necessitano 
un sole
scatti di luce
rabbia 

scatti del cuore
ansia
scattami una foto
amore 
blocca l’istante in cui
mi si fermerà il cuore

mentre cammino tra
i cipressi a mani vuote
non ho doni da portarvi
li ho seppelliti tutti
insieme a me
in un vaso di Pandora

se lo apri 
incipriati con le mie ceneri 
la mattina specchiati nei 
miei bulbi oculari
canta e suona una chitarra 
con le mie corde vocali
fai seppellire le mie ossa
dal tuo cane
puoi usare il mio cranio
come fermaporta
le mie dita come fermacarte
ma
ricorda di dare da mangiare 
alle mie paure 
non sono abituate a stare sole
e metti il mio cuore
su un mobile
ricordati di spolverarlo
ogni tanto 

cammino lento 
ho tagliato un cipresso 
legna da ardere
butto tutto sul fuoco
e aspetto che salga 
un segnale di fumo

cammino lento 
la vita è ferma da un po’
l’ho già superata
le do la possibilità di
recuperarmi 
ha ancora pochi metri 
prima che staró sotto
pochi metri

cammino lento
tra i cipressi 
non sento la terra sotto 
i piedi
salgo le scale 
portando la mia bara
e cado

recitane una anche per me
io non ci saró 
nemmeno 
al mio funerale

 Renato Parigi

Poesie
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I due non si odiavano, 
odiavano solo se stessi e al contempo si sentivano odiati dal mondo,
e col tempo scoprirono che v’era poca differenza tra le due cose.
Non si amavano,
trovavano bello stare insieme,
non sapevano che fare, 
allora sceglievano il silenzio 
e lo preferivano alla lontananza. 
Si piacevano e basta, 
non come una coppia,
ma neppure come due compagni di classe che sanno poco l’uno dell’altra.
Non avevano mai parlato dei fantasmi che attanagliavano il loro passato 
E nel profondo, nonostante entrambi sperassero in una rivelazione, sapevano che mai sarebbe 
avvenuta poiché erano come due primi gemelli, 
abbastanza vicini da vedersi, 
ma non da toccarsi, sfiorarsi, sentirsi davvero parte l’uno dell’altra.
Si sentivano così, 
lontani ma vicini, 
parte di un abbraccio che il loro mondo non gli poteva dare, ma che non riuscivano a 
completare nemmeno l’una nelle braccia dell’altro.
Qual era il confine tra l’essere o non essere se stessi in compagnia l’una dell’altro, non lo 
sapevano nemmeno loro. 
Si sentivano sempre in bilico su un filo ad una sconsiderata altezza riguardo agli argomenti 
di cui parlare. 
Lui non voleva risultarle noioso, pur sapendo che talvolta lei lo pensava, 

e lei non voleva risultargli infantile, nonostante come una bimba che crede ancora in Peter 
Pan, avesse scelto un sogno invece che una strada sicura da percorrere per il suo futuro.
Volevano piacersi in fondo, 
ma non sapevano come, quando, né dove cominciasse la strada per avvicinarsi un po’ di più.
Ma in fondo, come tutti i numeri primi, erano separati almeno da un numero che non li 
avrebbe lasciati avvicinare quanto desideravano.
E così, i loro corpi restavano sospesi, 
come i loro corpi
e così i loro sguardi e le parole
nell’aria.
Vicini e lontani.
Inseparabili, ma troppo distanti per avvicinarsi davvero.
Come due primi gemelli.

Alice Marilù Pianta
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Ormai deve finire. 
Non puoi più essere
Un pensiero costante
Una fonte di ispirazione
Per le mie poesie.
Le mie amiche
Mi hanno sostenuta 
Ma dopo qualche tempo
Hanno detto basta. 
Devo voltare pagina
Essere realista
E chiudere il capitolo
Una volta per tutte.
Magari tornerai
Ma come un semplice ricordo
Come qualche cosa che

Mi ha fatto stare bene
Che mi ha fatto cambiare
E crescere.
E se tornerai dovrà solo essere
Un piacere
Poterti ricordare
E poter ricordare i bei momenti
Passati insieme a te
Che poi per te
Non valgono nemmeno.
Mi farà piacere 
Rivederti 
E poter dire 
Che sei sempre stato bellissimo.

Chiara Teresa Noris
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OLTRE: “Mathew, io non posso es-
serti amica: neanche questo villag-
gio fa per me, tra poco ripartirò. 

Perché, perché… già, perché? Cos’hai tu 
che non va?  Cos’ha il villaggio, cos’hanno 
tutti di sbagliato?

Forse…forse sono io ad essere sbagliata. 
Siete tutti così uguali, così terribilmente 
uguali. Io sono diversa, amo il diverso, vivo 
per lui. Lo cerco in ogni dove: nelle azioni 
quotidiane, tra i prati in fiore,  in un sorriso 
sincero, ma invano. 

Nulla è davvero diverso, niente mi soddisfa 
fino in fondo. Ciò che oggi chiamo mera-
viglia, domani sarà soltanto noia: le verità, 
una volta svelate, non mi interessano più: 
al sorger della scoperta, tramonta la loro 
stella.

Ehi, Mathew! Ehi, dove vai, aspetta! Ho la 
risposta: sta tutta in un nome: Oltre. 

Su, via, non ridere, per favore, non pren-
derti gioco di me. Ebbene, sì, è tutta colpa 
sua.”

MATHEW: “Sua di chi?”

OLTRE: “Di Oltre.”

MATHEW: “Quindi colpa tua.”

OLTRE: “No! Accidenti a te, è così difficile! 
Di Oltre.”

MATHEW: “È colpa del nome?”

OLTRE: “Più che un nome, è una male-
dizione… che mi porto dietro da sempre, 
una vera e propria condanna, che, sono 

Racconto di formazione:
oltre il limite -in cerca del 
diverso

SVAGO
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certa, mi perseguiterà per sempre.

All’inizio, non capivo come mai mio padre 
avesse scelto proprio quel nome. Lui, che 
era così profondo, versatile, ingegnoso e 
pieno di sé, quasi arrogante nella sua con-
sapevolezza di creatura superiore. Lui, che 
amava le parole…scegliere un nome così 
bizzarro, troppo particolare per passare 
inosservato. In una parola, un nome trop-
po diverso.

Lui, che forse non merita neppure l’appel-
lativo “padre”: è arrivato al villaggio dal 
mare, seguendo le stelle. Amante delle pa-
role, parlando si è fatto amare da mia ma-
dre. Poi, è tornato al mare, sotto la guida 
delle stelle. Un ricordo di sé, quello sì, lo ha 
lasciato: il suo più fedele amico, un cane. 
Lo chiamava Destino…ci sapeva fare con 
i nomi, eh?

 Mia madre gli aveva perdonato l’abbando-
no e, senza rancore, ogni sera mi racconta-
va di lui. Adoravo sentirla parlare di papà: 
gli occhi le brillavano, proprio come due 
stelle, ed era più bella…oh, sì, molto più 
bella. Diceva che lui non voleva lasciarla, o 
meglio, lasciarci. 

È accaduto e basta: lo hanno costretto le 
stelle, questo era il suo destino. “D’altron-
de, se non per papà, che stanno a fare, las-
sù, tante fiammelle?” Così diceva mia ma-
dre. Poco ma sicuro, non splendevano per 
lei. Lui amava il mistero della notte, lei lo 
temeva a morte, si ostinava a vivere chiusa 
nel piccolo villaggio, tra routine e visi fin 
troppo noti, sotto la luce di una nebbiosa 
monotonia. Io odio la monotonia. Ansio-
sa quanto dolce, era altrettanto debole e di 
salute instabile, facile preda del buio, di cui 
aveva tanta paura. Presto, morendo, mi ha 
lasciato sola, proprio come papà dieci anni 
prima. 

 Al villaggio, la mia vita era molto sempli-

ce: ogni mattina, appena alzata, rinfresca-
vo il viso con l’acqua del ruscello, mietevo 
grano, invocavo la protezione degli spi-
riti benevoli e la sera…guardavo le stelle. 
Notte dopo notte, il desiderio si è fatto più 
acuto, fino a quando, un giorno, una fitta 
lancinante mi ha penetrato il petto, scuo-
tendomi tutta: tremavo come una foglia. 
Proprio come papà, anch’io dovevo parti-
re. Da troppo tempo mi sentivo soffocare: 
quel recinto, quel ruscello…persino quei 
visi mi davano la nausea. Volevo qualcosa 
di nuovo, volevo il diverso. 

Oltre i campi di grano, era visibile un altro 
villaggio, ove la gente viveva felice nell’a-
gio: onorava divinità maestose, imparago-
nabili ai nostri feticci, e si dedicava all’arte. 
Talvolta, da lontano, li spiavo dipingere, 
cullandomi nell’eco lontana della loro arpa: 
la associavo a mia madre.

 Poi, all’inizio di settembre, il colpo di gra-
zia: questa volta, la notte ha scagliato la 
sua freccia nera contro il caro Destino. La 
mancanza mi è diventata insopportabile: 
un vuoto leggero come una piuma mi op-
primeva più della monotonia di prima. Poi, 
qualcosa è cambiato: in cielo, ecco brillare 
una nuova stella.

E no, non ridere di nuovo: prima non c’e-
ra, lo giuro. Era più luminosa delle altre 
e…e mi ha sorriso. L’ho persino sentita 
sussurrare: una vocina flebile e tremante. 
Ha detto: “Destino, sono il tuo Destino.” 
Era il mio Destino, capisci?!! Non mi aveva 
abbandonata! Finalmente, mi sono decisa: 
dovevo proprio partire.”

MATHEW: “Partire per dove? Per l’altro 
villaggio?”

OLTRE: “Non necessariamente. Mi sono 
detta: “Se esiste un altro villaggio, migliore 
del tuo, è probabile che ne esista un terzo, 
più bello di entrambi, e così via all’infinito.” 
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Il diverso non ha limiti, e così la perfezio-
ne. Se supero i miei limiti, otterrò il diver-
so, e viceversa. So che è complicato, ma io 
credo che tu mi possa capire.”

MATHEW: “Insomma…”

OLTRE: “ Così, volevo partire per un viag-
gio. Viaggiare è l’unico modo per dialogare 
con il diverso e io…te l’ho detto, lo amo 
più di ogni altra cosa..”

MATHEW: “Ok, vuoi viaggiare…ma VER-
SO dove?”

OLTRE: “Verso un nuovo viaggio. È questo 
il mio destino. Sento un vuoto, un vuoto 
incolmabile dentro di me… e ho bisogno 
di colmarlo, l’incolmabile.” 

MATHEW: “E quindi?”

OLTRE: “Quindi inseguo l’inseguibile, rag-
giungo l’irraggiungibile.”

MATHEW: “Vuoi diventare matta?”

OLTRE: “Non sarebbe male…i matti sono 
diversi, hanno superato il limite della nor-
malità.”

MATHEW: “Dimmi una cosa che non so.”

OLTRE: “Io voglio superare il limite, soglia 
di demarcazione tra noto e ignoto.

Il confine separa l’ateniese dallo spartano, 
la frontiera il greco dal barbaro.

Il limite è più forte, è il fine ultimo della tua 
esistenza…. Se non temi il diverso, anche 
tu puoi farci un pensierino.”

MATHEW: “Puah…io non ho paura del 
diverso. Solo, ne sono un po’ geloso: gli dai 
tutte queste attenzioni…”

OLTRE: “Dici? Io non credo. Il diverso ri-
siede in ciascuno di noi, scoprirlo significa 

imparare a conoscersi. Allo stesso modo, 
il diverso altrui è uno stimolo continuo al 
rispetto, alla tolleranza, all’amore. In ogni 
caso, si tratta di una scoperta ed una con-
quista: forse le più belle dell’esperienza 
umana. La diversità colora la vita, le dà 
spessore. 

 Ecco, ho parlato troppo. Si è fatto tardi, 
devo andare.”

MATHEW: “ Aspetta! Solo un secondo. 
Cosa devo fare per essere “diverso”? Voglio 
dire: qual è il mio limite?”

OLTRE: “Se non lo sai tu.”

MATHEW: “Ma..”

OLTRE: “Niente ma. Lo scoprirai, ne sono 
certa.

 Il mio sono loro.

MATHEW: “Chi?”

OLTRE: “Le stelle.”

MATHEW: “Le stelle, le stelle, le stelle. In-
somma: hai problemi con le stelle?”

OLTRE: “Ho letto di un certo Dante, che si 
vantava di aver assistito, nell’altro emisfero, 
ad uno spettacolo inaudito, ammirato, pri-
ma di lui, solo da Adamo ed Eva.

MATHEW: “Pensa..”

OLTRE: “Quattro stelle che brillano in cie-
lo, emanando fortezza, prudenza, giustizia 
e temperanza. Non è fantastico? Irrequie-
ta e insoddisfatta, anch’io voglio vedere le 
stelle di quel cielo. Le nostre non mi sod-
disfano più: in fondo, non sono poi così 
luminose.” 

MATHEW: “Hai problemi con le stelle.”

Myriam Bonacina

SVAGO
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Caro Babbo Natale,   
Regalami la voglia di vivere e allon-
tana da questo mio corpo il deside-

rio costante di non far nulla. 

Trovami una finestra dalla quale lanciarmi 
di faccia ogni volta che vedo una coppia 
scambiarsi dolci e appassionate dimostra-
zioni d’amore e allontana le persone che 
vogliono parlarmi di prima mattina: il 
caffè lo bevo senza zucchero e senza gente 
intorno.

Fai in modo che la fetta biscottata non 
cada dalla parte della Nutella e che le mie 
cuffie si rompano o scompaiano ogni sette 
anni, perché sono stanca di ascoltare la mia 
playlist solo dall’orecchio destro. 

Cercami un distributore automatico di 
Pocket coffee da trasportare ovunque e ri-
duci in classe lo sbalzo termico tra calorife-
ro e finestra che ho perennemente un lato 
del corpo sotto zero e l’altro abbrustolito.

Regalami la gioia di girare il cellulare quan-
do cade per terra e di non vedere lo scher-
mo crepato e ricordati che a gennaio i miei 
pantaloni dovranno nuovamente chiuder-
si, anche se la mamma ha già comprato il 
pandoro e la nonna ha iniziato l’altro ieri a 
preparare il cenone del 25.

Vogliamo rimanere sull’argomento Natale? 
Ecco, io eviterei tutte le discussioni scomo-
de con i parenti che semplicemente sottoli-
neano quanto sia ingiusta e infelice la mia 
vita e quanto sia brava mia cugina di set-
te anni che sa già parlare italiano, inglese, 

mandarino, portoricano e magari pure lo 
svedese.

È possibile che aprendo la home di Insta-
gram appaiano soltanto foto di modelle 
con un fisico da angelo di Victoria’s secret 
e video di cinesi che mangiano polpette di 
riso o involtini di pollo? E perché le per-
sone il sabato sera, invece di restare sul 
divano a guardare Netflix, decidono di af-
frontare  una serata in discoteca; o meglio, 
perché devono intasarmi le stories con vi-
deo di gente allegra, ragazze tirate a luci-
do che non sanno camminare sui tacchi e 
cose mosse e musica e luci blu e teste che si 
muovono e ancora cose mosse?

Caro Babbo Natale insegnaci ad utilizzare 
i social come fa mio papà: il buon Andrea 
passa dieci minuti buoni al giorno a cercare 
un meme che faccia “sbellicare dalle risate” 
per poi postarlo sul suo stato Whatsapp.  

Ora io direi che posso continuare a vivere 
come una cinquantenne in menopausa, ma 
ti prego i pocket coffee regalameli davvero, 
insieme ad un abbonamento Spotify a vita 
e magari pure un fidanzato e la casa di Fe-
dez o le scarpe della Ferragni.

Ok, ok sto scherzando; voglio solo passare 
un Natale non troppo burrascoso e man-
giare tante arachidi, leggendo un libro sot-
to un plaid a quadretti. 

Ci sentiamo l’anno prossimo vecchio mio,

Tua Arianna

La Posta del Cuore:
Babbo Natale salvami tu 

SVAGO
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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!

“Per la reazione di combustione servono an-
che le scintille e tutte quelle robe lì, ma ve lo 
spiegano bene se farete i pompieri”

Bergamaschi, scienze

“Mi raccomando non dovete bestemmiare 
che porta male, poi cadete e vi rompete le 
gambe. Non vi sto augurando di farvi male 
ma non si sa mai le onde del male vanno e 
vengono.”

Giuliano, inglese

“Si chiama programmazione in C perché vie-
ne dopo la A e la B”

Bonanno, informatica

“Il gattino nasce come microleone”

Bergamaschi, scienze

“L’unica certezza della medicina è che il ma-
schio non resta incinto”

Balestra, italiano e latino

(Riferendosi ad un bidello che sosteneva che 
le macchinette “aprissero” alle 9:00) “Qui co-
mandiamo noi, non loro!” 

La Placa, italiano e latino

Stud:"Ogni primo lunedì del mese volevo 
proporre di portare del cibo e passare l'inter-
vallo festeggiando e mangiando insieme"

Prof:"Ma no! Il lunedì è il mio giorno libero!"

Locatelli, inglese

(il cancellino lascia lo sporco sulla lavagna) 
“Io giuro che il giorno dell’open day aspetto 
che se ne vadano tutti e poi stacco la lavagna”

Mora, matematica e fisica

Studente:"Profe ha un fazzoletto?"

Prof:"E poi? Devo portarti pure la merendi-
na?"

Zucchi, matematica e fisica

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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Cari Lussaniani, le vacanze di Natale 
sono ormai alle porte e si fa vicina 
anche l’agognata consegna delle pa-

gelle e la fatidica domanda “ma a capodan-
no?”. Ma non disperate: provate a consultare 
gli astri che, per questo mese, vi consigliano 
un film.

VERGINE: Dopo un Ottobre non proprio 
facile, riuscite a conquistarvi il primo po-
sto nella classifica. La fortuna è dalla vostra 
parte: sul fronte amoroso tenete gli occhi 
aperti, quest’inverno ha in serbo per voi 
delle belle sorprese. Gli astri consigliano 
“Interstellar”.

ACQUARIO: Cari Acquario, questo è per 
voi un periodo di grande ispirazione, sta a 
voi assecondarla nel migliore dei modi. Se 
ci riuscirete, otterrete grandi soddisfazioni. 
Film consigliato: “The wolf of wall street/Il 
grande gatsby”

ARIETE: Natale è alle porte e chissà che 
non troviate sotto l’albero proprio quello 
che desideravate tanto. Nell’attesa, sbizzar-
ritevi con film natalizi: se siete tradiziona-
listi “Una poltrona per due” andrà più che 
bene.

SAGITTARIO: I postumi del vostro scop-
piettante compleanno si fanno sentire. Per 
confondervi ancora di più le idee “Shutter 
Island” è proprio il film che fa per voi.

TORO: Sotto la vostra apparente apatia, si 
nasconde un vostro lato da inguaribili ro-
mantici. Le stelle vi consigliano quindi “Call 
Me by your Name”, da poter guardare sotto 
le coperte, con fuori la neve che cade e tanti 
fazzoletti.

SCORPIONE: Nonostante il freddo di Di-
cembre, in voi arde un grande fuoco. Vo-

gliamo incitare i vostri ormoni suggerendo-
vi  la visione “Magic Mike”.

CAPRICORNO: In questo mese pieno di 
festività siete sempre iperattivi, pieni di idee 
e spesso perdete la concezione del tempo. 
Per questo il film “Inception” vi rappresenta 
a pieno.

GEMELLI: Festività come Natale e Capo-
danno si sa, portano solo in una direzione: 
il coma etilico. Per evitare tutto ciò, le stelle 
si raccomandano di non esagerare tra un 
brindisi e l’altro e di bere molta acqua. Film 
per voi : “la forma dell’acqua”

PESCI: L’amore vi tormenta e vi lacera 
nel profondo in questo dicembre e, da che 
mondo è mondo, depressione chiama de-
pressione quindi vi consigliamo la visione 
di “remember me”. Preparatevi tanti fazzo-
letti, ne avrete bisogno.

BILANCIA: Non avete ancora deciso cosa 
fare a Capodanno e questo vi rende irre-
quieti. Cercate subito di organizzarvi per 
non finire come sempre, a bere per dimen-
ticare. Il film “Fight Club” fa per voi.

LEONE: Voi Leone odiate questo mese, sie-
te proprio stanchi di ricevere sempre dalla 
vostra prozia il solito paio di calze a righe 
a Natale e per questo motivo il film che vi 
rappresenta di più è “Il Grinch”.

CANCRO: a Natale si è tutti più buoni, è 
vero, ma non con voi, cari Cancro. Questo 
mese non ne combinate una giusta e le criti-
che non mancano. Per consolarvi e iniziare 
al meglio il 2018 guardate “Eternal Sunshine 
of Spotless Mind”.

Anna  Dinardo, Eleonora Foglieni e  
Caterina Mager



NUMERO 40 | DicEMbRE 2018 QUiNTO PiANO | 65 

Disegno del mese



NUMERO 40 | DicEMbRE 201866 | QUiNTO PiANO NUMERO 40 | DicEMbRE 201866 | QUiNTO PiANO

Giochi

Mille ricci dormono in più strutture piramidali a base triangolare, in modo che il 
minor numero di loro tocchi terra. Le piramidi di ricci sono come quelle di palline: 
in cima ce n'è uno, poi via via, sotto di lui, 3, 6, 10, 15 etc. per piano. Ogni piramide 
deve essere completa. Un solo riccio può essere considerato una piramide. Infine, un 
riccio sopporta al massimo cinque volte il suo peso (ad esempio i 6 ricci del terzo li-
vello devono reggerne 4 sopra di loro: ciascuno sostiene due terzi il suo peso). Quanti 
ricci toccano terra?

Simone Milesi

Una notte da ricci

2 3
8 6

1 5
8 9

5 1 4
3 7 2

2 1
8 1 9
6 4 9 8

2 6
9

4 1 2 9
1 2 5

4
3 4 7

2 3
8

8 7
9 1 4

5
5

6 1 4
1 5 2
9 4 3

1 4 9
2 9

1 7
9 8

8 4
2 4 3
6 7 4 1

6
9 5

3 8 6 9

3 2 8
7 8

6 3 7
3 2

7 8 1
2 6 4 9

5 7 2
2 9 7 4
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