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EDITORIALE

Essere felici è un'arte, nel vero senso 
del termine. Innanzitutto, la felicità 
è prerogativa esclusivamente uma-

na: gli animali possono provare un pia-
cere fugace e momentaneo, ben distante 
dall'esperienza pienamente consapevole 
e totalizzante della felicità. In secondo 
luogo, essa è un prodotto dell'uomo: con-
trariamente a quanto possa sembrare, 
non si tratta di un qualcosa di dato una 
volta per tutte, di un dono che la sorte di-
stribuisce a pochi privilegiati, bensì è un 
atteggiamento che va costruito nel tem-
po, con fatica ed altrettanta determina-
zione: di fronte alla sofferenza del mon-
do, la felicità è un'arma che impariamo 
ad usare col tempo, dopo sforzi e tentativi 
vani. Ognuno di noi deve educare il pro-
prio animo a gioire: come creta in attesa 

di una forma, esso va plasmato affinché 
calzi perfettamente l'abito della felicità, 
la renda sua, si fonda con essa. Impara-
re ad essere felici è dunque un'arte, ma 
anche un dovere morale: lo dobbiamo a 
noi stessi, alla nostra pace ed al nostro 
benessere, oltre che a chi ci ama e gioisce 
con noi. Viviamo in un mondo che senza 
dubbio si colora di gioie e soddisfazioni, 
ma è perennemente minacciato dal dolo-
re. In un simile contesto, l'arte del viver 
felici si rivela un compromesso difficile, 
quasi paradossale: da una parte, la gioia 
autentica implica riflessione, attività ra-
zionale, se no scade nel piacere, limitato 
e volubile. La felicità vera, infatti, non 
significa affatto vivere all'insegna dell'e-
donismo, della sola ricerca dell’appaga-
mento fisico, del soddisfacimento dei 

L’arte di essere felici



NUMERO 43 | MaRzO - apRilE 20194 | QUiNTO piaNO

EDITORIALE

bisogni materiali o di ogni capriccio: si 
tratterebbe di una scelta comoda quanto 
vuota ed opportunistica, che porterebbe 
non a superare le difficoltà, ma solo ad 
aggirare l'ostacolo, a fare finta che il male 
non esista, a non curarsi di chi soffre e a 
pensare solo a sé. A tale proposito, è bene 
notare che l'egoismo non sia felicità, ma 
solo piacere fuggevole, che, al contrario, 
nasconde una disperazione di fondo: l'in-
capacità di accettare il male, o, peggio, la 
pochezza di ignorarlo del tutto e, di con-
seguenza, l’incapacità di comprendere a 
pieno la vita: così, l'uomo resta confinato 
alla superficie delle cose.

D'altro canto, addentrandoci in un'ana-
lisi puramente razionale, rimaniamo de-
lusi da una realtà sostanzialmente misera 
e malvagia, come nota lo stesso Leopardi 
in una dimensione di lucido e sconvol-
gente pessimismo cosmico. Essere felici 
viene naturale solo ai bambini, creature 
semplici ed innocenti, incapaci di pre-
vedere, di proiettarsi al di là dell'adesso, 
dell'istantaneo, dell'immediato. Del re-
sto, la mediazione implica una razionali-
tà ed un'esperienza che non hanno anco-
ra avuto modo di maturare. Il bambino 
vive soltanto nel presente, cancellando il 
passato e ignorando il futuro. Istante per 
istante è facile essere felici: basta sentirsi 
bene ora, in quest’attimo fuggente, sen-
za aspettative né ansie per il dopo. Vice-
versa, con l'adolescenza si consolida la 
memoria, che ci porta inevitabilmente a 
vivere in contemporanea le tre dimensio-
ni: ieri, oggi e domani si fondono nell’io, 
costituendo la nostra coscienza, oltre che 
il nostro sguardo sul mondo. Più il sog-
getto è razionale, più la rappresentazio-
ne che egli riporta del reale è turbata da 
sfaccettature nere, di profonda sfiducia. 

La tanto bramata felicità appare un’ illu-
sione: la natura non si cura dell'uomo, la 
terra non è altro che un “oscur granello 
di sabbia”, avvolto in una nube di soffe-
renza.  Oltre a Leopardi, possiamo notare 
tracce di pessimismo nella maggior par-
te dei pensatori moderni. Pascoli, nella 
poesia “X Agosto”, ci descrive un cielo, 
simbolo di Bontà e Giustizia, incredi-
bilmente lontano e, del resto, piuttosto 
incurante o, quantomeno, impotente di 
fronte alle cattiverie umane: si limita a 
constatarle dall'alto, inondando di stelle 
la terra, “atomo opaco del male”. Ancora 
più negativa, forse troppo, è la riflessione  
di Schopenhauer: la vita è un pendolo 
che oscilla tra dolore e  noia, passando 
attraverso l'attimo fugace del piacere. Il 
dolore, al contrario della gioia, è onnipre-
sente e non ci abbandona mai: è la radice 
noumenica dell'universo. Senza arrivare 
a conclusioni così pessimistiche, dobbia-
mo comunque ammetterne la presenza, 
se non costante, almeno molto frequente 
nella vita umana, così come delle altre 
creature: queste, però, non ne sono pie-
namente consapevoli, dunque soffrono e 
gioiscono meno. Se la sofferenza cresce 
con la ragione e l'intelligenza, il genio 
ne è la vittima prescelta. Per lui più che 
per ogni altro, la felicità, intesa nel sen-
so stretto di atteggiamento permanente, 
quasi di codice deontologico, risulta pura 
follia, finzione contro ogni logica. D'altra 
parte, però, egli sa godere di un piacere 
della scoperta e di un attaccamento al 
mondo che è precluso ai più. Pertanto, 
non baratterebbe la propria sensibilità 
per tutto l'oro del mondo: è la sua chiave 
interpretativa, la sua finestra sulla vita, 
da cui entra la luce, in altre parole la sua 
primaria fonte senz'altro di sofferenza, 
ma anche di felicità.

EDITORIALE
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 Il riscatto della condizione umana può 
infatti venire solo dall'interiorità dell'io, 
nonché da una profonda comprensione 
del valore della vita quale unica possi-
bilità concreta per l'uomo di esprimersi 
e realizzarsi. Sta a noi afferrare le redini 
della nostra esistenza e riempirla di si-
gnificato, schiarire il grigio della quoti-
dianità con macchie di colore. Per fare 
ciò, l'individuo cerca di darsi un tono, di 
incanalarsi in una forma: la gloria lette-
raria, la fortuna economica, il prestigio 
e la dignità sociali, una carriera insom-
ma. La felicità va così a coincidere con 
il desiderio fine a se stesso. La tensione 
verso una meta produce speranza, alla 
base di ogni forma di gioia e benessere. 
Affermarne il valore è una scelta che va 
contro la lucida logicità e si configura 
come una sorta di titanismo eroico: an-
che la speranza, il più delle volte, si rivela 
vana, venendo prima o poi smascherata. 

Fino a quel momento, però, l'uomo l'ha 
accolta come un'ancora di salvezza ed 
è vissuto felice. Continuare a sperare è 
l'unico modo per immettere l'ideale nel 
reale, per far vivere i nostri sogni, anche 
se per poco: ha un potere consolatorio 
indiscutibile. Rinunciando alla speranza 
e, quindi, ad un obiettivo da raggiunge-
re, ridurremmo i nostri giorni a “nuda 
vita”, poco più che sopravvivenza, senza 
colore né sapore. Nella meta, per quanto 
illusoria, esteriorizziamo le nostre aspi-
razioni più intime, ci mettiamo alla pro-
va, poniamo il senso stesso della nostra 
esistenza. Così, il fine, di per sé illusorio, 
si rivela un mezzo per la realizzazione in-
dividuale, laddove quello che credevamo 
il mezzo, cioè  il percorso interiore verso 
la presunta meta, assume il volto dell’au-
tentica finalità.

Myriam Bonacina

EDITORIALE
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Appello di Greta Thunberg

“Il mio nome è Greta Thunberg, ho 
quindici anni e vengo dalla Svezia. Mol-
te persone dicono che la Svezia è solo 

un piccolo Paese e a loro non importa cosa 
facciamo. Ma io ho imparato che non sei 
mai troppo piccolo per fare la differenza. 
Se alcuni ragazzi decidono di manifestare 
dopo la scuola, immaginate cosa potremmo 
fare tutti insieme, se solo lo volessimo ve-
ramente.

Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiara-
mente, non importa quanto questo possa 
risultare scomodo. Voi parlate solo di una 
infinita crescita “green”, perché avete pau-
ra di diventare impopolari. Parlate solo di 
andare avanti con le stesse idee sbagliate 
che ci hanno messo in questo casino, anche 
quando l’unica cosa sensata da fare è af-
frontare l’emergenza. Non siete sufficiente-
mente maturi per dire le cose come stanno, 
nemmeno riguardo a questo fardello che 
state lasciando a noi ragazzi. Ma a me non 
importa di risultare impopolare, mi impor-
ta della giustizia climatica e di un pianeta 
vivibile. La civiltà viene sacrificata per dare 
la possibilità a una piccola cerchia di per-
sone di continuare a fare profitti. La nostra 
biosfera viene sacrificata per far sì che le 
persone ricche in Paesi come il mio, come 
il nostro, possano vivere nel lusso. 

Molti soffrono per garantire a pochi di vive-
re nel lusso. Nel 2078 festeggerò il mio set-
tantacinquesimo compleanno. Se avrò dei 
bambini probabilmente passeranno quel 
giorno con me e forse mi faranno doman-
de su di voi. Forse mi chiederanno come 
mai non avete fatto niente quando era 
ancora il tempo di agire. Voi dite di ama-
re i vostri figli sopra ogni cosa, ma gli state 
rubando il futuro proprio davanti ai loro 
occhi. Finché non vi fermerete a focalizzare 
cosa deve essere fatto anziché su cosa sia po-
liticamente meglio fare, non c’è alcuna spe-
ranza.  Non possiamo risolvere una crisi 
senza trattarla come una crisi: dobbiamo 
lasciare i combustibili fossili sotto terra e 
dobbiamo focalizzarci sull’uguaglianza e, 
se le soluzioni sono impossibili da trovare 
in questo sistema significa che dobbiamo 
cambiare il sistema. Non siamo venuti qui 
per pregare i leader di occuparsene. 

Tanto ci avete ignorato in passato e conti-
nuerete a ignorarci. Voi non avete più scuse 
e noi abbiamo poco tempo. Noi siamo qui 
per farvi sapere che il cambiamento sta ar-
rivando, che vi piaccia o no. Il vero potere 
appartiene al popolo. 
Grazie.”

Greta Thunberg
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Venerdì 15 marzo a Bergamo, in Ita-
lia, in Europa, nel mondo intero un 
evento dal sapore epocale ha preso 

vita: lo sciopero globale degli studenti con-
tro i cambiamenti climatici. Questa grande 
mobilitazione si è inscritta all’interno del 
cammino di lotta ed impegno iniziato dalla 
ormai celebre Greta Thunberg, a cui hanno 
aderito settimana dopo settimana sempre 
più studenti e studentesse fino a coinvol-
gere, il 15 marzo, 125 Paesi e 1693 città di 
tutto il globo. 

Come credo e spero sappiate, la giorna-
ta di sciopero è stata organizzata anche a 
Bergamo, chiamando a raccolta da tutta la 
provincia migliaia fra studenti e studentes-
se, bambine, bambini e adulti: secondo le 
stime fornite dagli organizzatori, avvalo-
rate da una colorata documentazione fo-

tografica, hanno sfilato per le strade della 
città 5.000 persone, un numero notevole 
considerando il fatto che anche nella vici-
na e ben più grande Milano si è svolta una 
manifestazione. La diffusione della mobi-
litazione a Bergamo è stata possibile gra-
zie ad una rete di contatti, di conoscenze 
e amicizie fra ragazzi e ragazze della ber-
gamasca che, desiderosi di far nascere an-
che a Bergamo un coro di voci di protesta 
e di proposte rispetto allo scottante tema 
dei cambiamenti climatici, hanno dato vita 
al gruppo FridaysForFuture-Bergamo, sul 
modello di quelli creatisi in Italia e nel re-
sto del mondo. E’ nata così una collabora-
zione fra studenti e studentesse di diverse 
scuole superiori, licei e non, che nel corso 
del mese precedente lo sciopero ne hanno 
curato l’organizzazione in tutti i suoi mol-
teplici aspetti per poi diffondere con la 

In greenta
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massima capillarità un comunicato rivolto 
non solo agli studenti ma a tutta la cittadi-
nanza, invitando a scioperare.

Forse grazie al fatto che il nostro liceo è sta-
to fra i primi dove studenti e studentesse 
hanno preso parte al “comitato organizza-
tivo”, la partecipazione è stata particolar-
mente consistente: secondo i numeri forni-
ti dal vicepreside Dominoni, 900 studenti 
del Lussana hanno aderito allo sciopero sin 
dalle 8.00, mentre altri 66 si sono aggiunti 
nelle ore successive. Data la grande sensibi-
lità mostrata da noi lussaniane e lussaniani 
a questo tema, la speranza è che possa es-
servi un’adesione ancora maggiore alle ini-
ziative future, interne ed esterne alla scuo-
la, che si realizzeranno nei prossimi mesi. 

La manifestazione si è sviluppata in diver-
si luoghi della città: partendo da piazzale 
Marconi, il corteo ha attraversato il centro 
di Bergamo passando da viale Papa Gio-
vanni XXIII, proseguendo per via Camoz-
zi, svoltando in via Pignolo per poi dirigersi 
percorrendo via Tasso verso piazza Matte-
otti, fermandosi infine davanti al Comune. 
Lo sciopero tuttavia, dato il suo carattere 
non solo di protesta ma anche propositivo, 
non è stata una semplice “rumorosa sfi-
lata” per le strade della città. Nelle prime 
ore della mattinata, dalle 8.00 alle 10.30, in 
piazzale Marconi oltre alla preparazione di 
striscioni e cartelli da sbandierare con for-
za al sole caldo – troppo caldo – di marzo, 
è stato dato spazio alle parole di studenti, 
studentesse e di rappresentanti di alcune 
associazioni che hanno parlato di svariate 
questioni legate allo sciopero e ai cambia-
menti climatici in generale. 

Si è parlato di partecipazione studentesca, 
di un impegno nella lotta contro i cambia-
menti climatici che deve assumere carat-
tere quotidiano, personale e collettivo; si è 
parlato del luogo che ogni giorno frequen-

tiamo, la scuola, spesso carente di accor-
gimenti volti a limitare il proprio impatto 
ambientale: riscaldamento eccessivo e non 
regolabile, lacunosa raccolta differenziata, 
infissi e finestre vecchi e non isolanti, man-
canza di distributori d’acqua in alternativa 
alle bottigliette di plastica. Un altro inter-
vento si è sviluppato intorno al drammati-
co rapporto IPCC sul clima, stilato dal più 
importante organismo scientifico dedicato 
alla ricerca sui cambiamenti climatici, che 
dice chiaramente che se non si manterrà 
l’aumento medio della temperatura terre-
stre al di sotto di 1,5° le conseguenze saran-
no disastrose e incontrollabili. Altro tema 
toccato dai discorsi in piazzale Marconi 
è stato quello dei mezzi di trasporto, che 
esigono un cambiamento a livello pubbli-
co e privato che deve passare attraverso il 
potenziamento dei trasporti pubblici e l’u-
tilizzo di mezzi ecosostenibili. 

In piazzale Marconi si è svolta anche un’al-
tra attività, proseguita poi in piazza Mat-
teotti, di fondamentale importanza: la 
raccolta delle firme a sostegno della peti-
zione redatta dal gruppo di FridaysForFu-
ture-Bergamo. La petizione consiste nelle 
richieste che noi giovani cittadini avanzia-
mo alle istituzioni locali e nazionali, affin-
ché siano adottati provvedimenti concreti 
per rendere Bergamo e l’Italia dei luoghi 
più sostenibili. Le richieste che sono state 
avanzate, che riprendono le tematiche di-
scusse nel corso della mattinata di venerdì, 
sono: l’abbattimento del 50% della produ-
zione di gas serra entro il 2030 e del 100% 
entro il 2050, l’incentivazione della cono-
scenza scientifica e la sensibilizzazione ci-
vica riguardo i cambiamenti climatici; una 
maggiore diffusione e ottimizzazione dei 
mezzi pubblici, il rinnovamento del siste-
ma di riscaldamento negli edifici pubblici, 
la riduzione delle polveri sottili nell’aria, la 
promozione di una raccolta differenziata 

LUSSANA
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più efficiente e di incontri di sensibilizza-
zione riguardo il tema, l’investimento in 
progetti aziendali che rispettino e valoriz-
zino l’ambiente. Il considerevole numero di 
firme, 3850, raccolte nel corso della giorna-
ta del 15 marzo non impedisce alla raccolta 
di continuare nelle prossime settimane, per 
dare sempre maggiore spessore alle propo-
ste che saranno avanzate alle istituzioni.

Lo sciopero si è concluso intorno alle 13.00 
in piazza Matteotti con un momento finale 
di ripresa delle tematiche affrontate nel cor-
so della mattinata e di invito alla partecipa-
zione alle mobilitazioni future: lo sciopero 
del 15 marzo vuole infatti essere un signi-
ficativo punto di partenza e non di arrivo, 
che apra la strada ad un percorso collettivo 
di impegno quotidiano di ognuno di noi, 
affiancato dalle proposte che nasceranno 

nei prossimi mesi non solo i venerdì, che 
rimarranno come giorno di protesta e sen-
sibilizzazione pubblica, ma anche gli altri 
sei, fondamentali, giorni della settimana. 

Venerdì 15 marzo ci siamo lasciati sul-
le note di We are the world, una di quelle 
canzoni che prendono vita solo se cantate 
in coro, all’unisono. E noi eravamo un coro 
che si levava, che gridava al mondo intero 
di salvare il nostro futuro salvando il futu-
ro della Terra. Noi siamo il mondo, noi sia-
mo la Terra: la questione dei cambiamenti 
climatici coinvolge tutti noi, indipendente-
mente da età e colore politico. 

Non resta che un incoraggiamento da ri-
volgere a tutti noi: in greenta!

Anna Marinoni

LUSSANA
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Intervista incrociata. 
Studenti pro e contro lo 
sciopero15 marzo

A pochi giorni di distanza dallo scio-
pero del 15 marzo 2019 contro il 
cambiamento climatico e l’indiffe-

renza dei governi rispetto al tema, QP ha 
deciso di realizzare una doppia intervista 
a due studenti del Liceo Lussana. Paolo 
Montevecchio, 4A, che non ha partecipato 
allo sciopero, e Francesco Perini, 5B che ha 
invece deciso di scioperare. Ai due sono 
state fatte le stesse domande nello stesso 
momento, e le loro risposte ci danno l’idea 
delle possibili motivazioni degli studenti e 
delle studentesse a favore o contro la ma-
nifestazione.

QP: Cosa pensi del concetto di sciopero in 
generale?

PM: Prima di tutto, come si discuteva con la 
professoressa Salone, quello che è stato fatto 
è una manifestazione  e non uno sciopero.
Io sono contro lo sciopero, perché credo 
che ogni persona abbia il proprio modo 
per esprimere un disaccordo e non è da 
me andare in piazza a scioperare. Preferi-
sco cercare un modo che, nel mio piccolo, 
possa migliorare qualcosa.

FP: Penso che sia stato uno dei primi modi 
di affermazione dei diritti dei lavoratori. 
Se non sbaglio i primi scioperi sono stati 
nell'America del primo '900, nelle grandi 
città industriali; tuttavia non vi solo scio-
peri per il lavoro, ma anche per i diritti 
civili come la marcia di MLK negli Stati 
Uniti, per affermare l'uguaglianza tra i neri 

e i bianchi; le varie marce per l’Apartheid 
del Sud Africa, gli scioperi studenteschi 
del '68 e degli anni successivi, gli scioperi 
degli studenti americani durante la guerra 
in Vietnam... Credo che l'andare in piaz-
za sia un modo molto bello, significativo e 
potente per far sentire che si vuole ottene-
re qualcosa in cui si crede. 

QP: Cosa pensi invece della causa per la 
quale si è deciso di scioperare?

PM: È una causa per cui bisogna fare qual-
cosa. Io, personalmente, non sciopererei. 
Qui al Lussana, ad esempio, la mattina del 
15 Marzo c'erano molti studenti interessati 
e legati al problema del clima, che hanno 
però preferito non scioperare perché non 
si sentivano in accordo con gli studenti 
che sono invece scesi in piazza. Tanti si la-
mentavano del fatto che molta gente voles-
se solo saltare scuola. Molti, infatti, vanno 
a manifestazioni simili solo per fare nu-
mero. Ovviamente non è il motivo per cui 
non sono venuto; reputo che sia una causa 
per la quale bisogna lottare, e secondo me 
lo sciopero non è il modo migliore.

FP: Premetto che ho fatto parte del comi-
tato di organizzazione. 
Ovviamente ritengo che sia una causa im-
portantissima, anzi penso sia la causa per 
cui maggiormente si debba fare qualcosa.
Cito una frase di un appello fatto da tanti 
scienziati in tutto il mondo: ”Tutte le cause 
per cui si combatte possono essere impor-
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tanti per chi le combatte, però se non si fa 
qualcosa per questo problema anche le al-
tre cause diventeranno inutili perché non 
ci sarà più una Terra dove vivere.”

QP: Perché non hai/non hai partecipato 
allo sciopero?

PM: Perché io non ho voglia di scioperare. 
Se volessi rimediare a questo problema, 
cercherei di fare qualcosa di pratico per 
riuscirci. 

FP: Non penso che con lo sciopero ab-
biamo abbassato i livelli di CO2 nell’aria, 
o abbiamo ridotto la temperatura globale, 
però è uno sciopero che è stato importan-
te perchè è avvenuto a livello globale. Se 
avessimo scioperato solo noi a Bergamo 
avrebbe avuto senso, ma neanche troppo; 
siccome c’è stato uno sciopero a livello glo-
bale, era importante far sentire che anche 
gli studenti di Bergamo sono sensibili a 
questo tema e, visto che la maggior parte 
delle attività globali è stata fatta appunto 
sotto forma di sciopero, abbiamo deciso 
anche noi, a Bergamo, di utilizzare questa 
modalità.

QP: Come è andata la tua mattina del 15? 
Ti sei pentito poi della tua decisione?

PM: Pentito no, perché ho avuto tante 
opportunità di discutere l'argomento an-
che qua a scuola con dirigenza, docenti e 
studenti: la prima domanda dei docenti in 
classe è stata: "Perché non siete andati allo 
sciopero? Cosa ne pensate?". Poi io ho vi-
sto la preside e ne abbiamo parlato.

FP: È andata molto molto bene, non ci 
sono stati episodi negativi (tranne due 
fumogeni che abbiamo immediatamente 
spento). La polizia ha collaborato molto 
bene ed è da ringraziare per aver bloccato 

le strade, c'è stato un servizio fotografico 
molto efficiente, ognuno ha fatto la sua 
parte. è stata una mattinata molto positiva.

QP: Sottolineando Il fatto che alcune clas-
si fossero vuote e altre complete, quanto 
credi abbia influito il consiglio di classe di 
ogni sezione sulla decisione di adesione 
allo sciopero? 

PM: Non ho visto docenti contrari alla 
manifestazione, quindi non credo che gli 
studenti che sono rimasti in classe siano 
stati obbligati. So che certi avevano alcune 
verifiche o interrogazioni (ma di recupe-
ro o per migliorare il voto, quindi che non 
influivano sulla classe, ma sul singolo).
Come ho detto prima, la voglia di andare a 
manifestare sta alla singola persona: dove 
qualcuno si sente di andare in piazza, ci 
vada. C'è invece chi preferisce manifestare 
in altri modi.

FP: Andando nelle classi a diffondere 
il comunicato, ho visto diverse reazio-
ni da parte degli studenti e degli inse-
gnanti, alcune positive e altre negative.
Spero che quelle negative siano state per 
la modalità che abbiamo usato, quindi lo 
sciopero, piuttosto che contro il tema in 
sé: non mi interessa che tutti partecipino 
allo sciopero, mi interessa che tutti siano 
sensibili al tema e che ognuno nel suo pic-
colo faccia qualcosa. Certo, è un problema 
globale, quindi la manifestazione aveva lo 
scopo di affermare la globalità del proble-
ma. Se una persona non ha voluto parte-
cipare alla manifestazione, ma nella vita si 
impegna con gesti quotidiani che possano 
contribuire a lottare contro i cambiamenti 
climatici, sicuramente non basta (non si 
può fare tutto da soli), ma è comunque un 
passo significativo.

Bianca Tombini, Sara Akdad
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Lettera da 
un'organizzatrice

Se qualche mese fa mi avessero detto 
che avrei fatto parte del “comitato or-
ganizzativo” di uno sciopero, il primo 

a Bergamo da decine di anni, che avrebbe 
portato in piazza 5000 persone di cui oltre 
4000 giovani ragazze e ragazzi, non ci avrei 
creduto.  L’unione di pochi studenti e stu-
dentesse di varie scuole, qualche messaggio 
su Whatsapp, alcuni incontri e , soprattutto, 
una convinzione fortissima: il desiderio di 
un destino diverso per l’unica grande casa, la 
nostra Terra, hanno dato vita alla manifesta-
zione a Bergamo del 15 marzo 2019. 

Volevamo, vogliamo che i Governi prenda-
no delle posizioni rispetto al tema del cam-
biamento climatico, che ogni uomo ed ogni 
donna apra gli occhi su quanto sta succeden-
do e cominci ad agire di conseguenza, che 
la nostra voce sia ascoltata. Abbiamo solo 
seguito l’onda di una ragazza svedese, Greta 
Thunberg, e di tutti gli altri piccoli abitan-
ti del pianeta che vogliono un futuro e, da 
mesi, protestano per ottenerlo. Pensavamo a 
Bergamo, in un’aula buia del Lussana ad un 
mese dal 15 marzo (data decisa per la gior-
nata di sciopero mondiale), di essere soli e 
sole. Abbiamo tuttavia iniziato a lavorare e 
a collezionare idee su come organizzare lo 
sciopero: gli orari, i discorsi, la raccolta fir-
me, lo spazio per le Associazioni, il percor-
so, la musica, il palco. Abbiamo affrontato le 
questioni burocratiche: la questura, la Digos 
per il blocco delle strade, l’Ufficio Commerci 
del Comune di Bergamo per la richiesta di 
occupazione del suolo pubblico. Abbiamo 
iniziato a diffondere la notizia: il comunicato 
ufficiale, i messaggi, i volantini sui Social, gli 
striscioni nella città e nei paesi. Decisi ad es-
sere completamente trasparenti con la scuo-

la, abbiamo parlato con docenti e presidi, 
cercando il loro appoggio e la loro compren-
sione, non scontata, e non sempre ottenuta. 
Abbiamo continuato a parlare tra di noi e a 
coordinarci in modo che ognuno degli orga-
nizzatori avesse un ruolo preciso e ci siamo 
impegnati a non tralasciare nessun dettaglio: 
dal servizio d’ordine ai cartelloni su carta 
riciclata. Abbiamo vietato categoricamente 
qualunque simbolo di partiti e associazioni 
durante il corteo e, con la stessa determina-
zione e inflessibilità, bandito i fumogeni e 
chiesto esplicitamente (e garantito) il rispetto 
di ogni luogo. Nessuno e nessuna di noi con 
l’ufficiale maglietta gialla sapeva cosa aspet-
tarsi: il 15 marzo, noi di Fridays-For-Future 
eravamo pronti e pronte a tutto, ma la parte 
migliore è stata quella di chi ci ha partecipa-
to alla manifestazione. Avete contribuito con 
la vostra forza, con la vostra energia; avete 
reso possibile ciò che noi avevamo solo osato 
immaginare. Avete ballato, cantato, marciato 
con centinaia di cartelloni che esprimevano 
al meglio la causa dello sciopero, ascoltato i 
discorsi dei vostri amici e delle vostre ami-
che e li avete sostenuti/e,  avete firmato la pe-
tizione in quasi 4000, dimostrando di volere 
un diverso destino. 

Eravate in tantissimi/e, sorridenti ma com-
battivi, decisi e decise a farvi sentire per il 
Nostro futuro. Avete fatto lo sciopero che noi 
avevamo solo pensato. Essere lì con voi, gui-
darvi da una bicicletta sgangherata, lottare 
insieme per la causa più importante e urgen-
te di tutte, è stata l’emozione più grande di 
tutta la mia vita.

Grazie.
Bianca Tombini
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Il processo a Salvini e il 
voto del M5S su Rousseau

Il 20 agosto, la nave della Guardia Co-
stiera “ Diciotti” entrò nel porto di Ca-
tania. Ci rimase per 5 giorni, fino al 25 

agosto, causa il divieto di sbarco imposto 
dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini. 
Nella serata del 22 agosto, il Viminale die-
de il via libera ad un primo sbarco di 27 
minori non accompagnati. Solo nella notte 
tra il 25 e il 26, tutti i migranti ottennero il 
via libera per lo sbarco. La situazione ven-
ne ritenuta inammissibile dal Tribunale di 
Catania, che accusò il Ministro dell’Inter-
no di sequestro di persona, respingendo 
la richiesta di archiviazione della Procura. 
Per l’articolo 605 del codice penale, un re-
ato del genere può comportare una pena 
che varia tra i 3 e i 15 anni di carcere. Se-
condo il Tribunale di Catania, il divieto di 
sbarco non può essere considerato, come 
sostenuto da Salvini, un atto politico,  che 
indirizzi l’espressione politica dello Stato, 
quindi  non punibile,  nemmeno dal giudi-

ce penale, a meno che non leda i diritti in-
dividuali della persona. Questo è il fulcro: 
il Tribunale di Catania appunto non ritiene 
il divieto di sbarco imposto da Salvini un 
atto che possa rientrare in questa catego-
ria. La mancata individuazione di un porto 
sicuro, provvedimento dovuto secondo le 
procedure derivanti dalle convenzioni in-
ternazionali, si è tramutata invece in una 
restrizione della libertà dei 177 migranti 
che erano a bordo della nave.  

Il caso, secondo la Costituzione, deve es-
sere sottoposto alla Giunta per l’immunità, 
che ha il compito di dare o meno  l’auto-
rizzazione a procedere nei confronti del 
leader della Lega, visto che Salvini è un 
senatore. Dopo un’iniziale dichiarazione di 
Salvini che accettava di essere sottoposto 
a processo, il 29 gennaio scorso Salvini ha 
mandato una lettera al Corriere della Sera 
in cui dichiarava di aver agito da Ministro 

MONDO
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per il bene dello Stato chiedendo di non es-
sere processato.  

Questo ripensamento del Ministro ha pro-
vocato uno stato di confusione nelle file del 
Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno 
sempre preso una posizione assolutamen-
te contraria all’immunità per la casta, ma 
dopo le ultime dichiarazioni di Salvini si 
sono delineati due filoni di pensiero all’in-
terno del partito: una parte rimane fedele 
alle idee tradizionali del Movimento, un’al-
tra si dichiara contraria al processo. Lo 
stesso Di Maio, insieme al premier Conte, 
ha dichiarato che le decisioni del Ministro 
Salvini erano condivise con il governo. Data 
questa situazione, i 5 Stelle si sono rivolti 
ai propri iscritti tramite la nota piattafor-
ma online Rousseau, oggetto di numerose 
polemiche che non sono mancate neanche 
stavolta, grazie alla quale il Movimento ha 
chiesto ai propri elettori cosa pensassero 
riguardo al caso e cosa dovessero votare i 
membri della Giunta per l’immunità, cioè 
sì o no al processo.La votazione si è tenuta 
il 19 febbraio e, dopo alcuni problemi tec-
nici che hanno causato lo slittamento del 
voto di un’ora, il verdetto riporta questi nu-
meri: 52.417 i partecipanti, di cui il 59% ha 

votato sì, il che, per come era stata posta la 
domanda, significa negare l’autorizzazione 
al processo. Dopo questo voto, dunque, si 
deve attendere un’ulteriore votazione da 
parte di tutti i membri del Senato, che av-
verrà entro il 24 marzo, ovvero 30 giorni 
dopo la decisione della Giunta. 

Resta, ovviamente, un’aria di contrasto tra 
i membri del Movimento 5 Stelle, sem-
pre più diviso, soprattutto dopo il voto su 
Rousseau. Lo stesso Grillo si è espresso in 
merito alla piattaforma, che ha criticato, 
ma ha fatto poi dietrofont e ha dichiarato 
piena fiducia in Di Maio, definendo solo 
“una battuta” la sua uscita su Rousseau. E’ 
comunque evidente che i principali espo-
nenti del governo stiano cercando di tene-
re chiusa una potenziale ferita incurabile, 
sintomo di un clima instabile, rivelato da 
molte dichiarazioni dei 5 Stelle, che spie-
gano che il “no” al processo non sia un atto 
di fiducia verso Salvini, ma una decisione 
presa con la convinzione che il comporta-
mento del Ministro dell’Interno, nel caso 
Diciotti, fosse per il bene comune.

Federico Proverbio

MONDO
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Reddito di cittadinanza

MONDO

A partire dal 6 marzo di quest’anno 
sarà possibile richiedere il reddito 
di cittadinanza, una misura adot-

tata dall’attuale governo, al fine di contra-
stare la povertà e le disuguaglianze. Tale 
aiuto si concretizza in una somma di dena-
ro mensile e in un “patto per il lavoro per-
sonalizzato”, ossia un percorso di reinseri-
mento dell’individuo nel contesto sociale 
e lavorativo, mentre per le persone di età 
superiore ai 67 anni si parla di “pensione 
di cittadinanza”, in quanto si punta ad in-
tegrare non il reddito, ma la pensione di 
questi ultimi. Ci sono tuttavia una serie di 
requisiti richiesti per poter beneficiare del 
reddito, tra cui la cittadinanza italiana o 
europea e un soggiorno di almeno 10 anni 

in Italia, un ISEE (Indicatore di Situazio-
ne Economica Equivalente, che si calcola 
rapportando la somma dei redditi di un 
nucleo familiare e il 20% dei patrimoni 
mobiliari e immobiliari ad un parametro 
di una data Scala di Equivalenza) inferiore 
ai 9.360€ annui. Inoltre, è richiesto un pa-
trimonio immobiliare inferiore ai 30.000€ 
(escludendo la casa di abitazione) e un pa-
trimonio finanziario inferiore ai 6.000€, 
aumentato però di 1.000€ per ogni figlio, 
a partire dal secondo e di 5.000€ per ogni 
componente del nucleo familiare con disa-
bilità. Infine il reddito familiare dev’essere 
minore di 6.000€ annui (o 9.360€ se con 
contratto d’affitto) e la famiglia non deve 
aver comprato nei sei mesi antecedenti la 
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richiesta alcun autoveicolo o, nei due anni 
prima, un’auto di cilindrata superiore ai 
1.600 cc, o motoveicoli di cilindrata supe-
riore si 250 cc e non deve possedere navi 
o veicoli da porto. È possibile richiedere 
il reddito di cittadinanza attraverso il sito 
online, i centri di assistenza fiscali o gli uf-
fici postali. Una volta inoltrata la richiesta e 
verificati i requisiti, il richiedente riceverà 
la “carta di reddito di cittadinanza”. Attra-
verso questa carta si riceverà, a partire da 
aprile, una somma di denaro mensile come 
integrazione del reddito che dovrà essere 
spesa entro la fine del mese (e quindi non 
cumulabile) per l’acquisto di beni e servizi 
di base; si potranno prelevare sino ad un 
massimo di 100€ in contanti ogni mese e 
sarà possibile utilizzarla per bonifici per il 
pagamento di affitto o mutuo.

Questo provvedimento ha però incontra-
to le perplessità di molti. In primo luogo, 
si stima che riceveranno questo beneficio 
solo 2.7 milioni di persone circa, invece dei 
5 milioni più volte ripetuti in campagna 
elettorale, soprattutto per via dei requi-
siti molto stringenti (un ISEE inferiore ai 
9.360€ è riportato solo da nuclei familiari 
composti esclusivamente da persone di-
soccupate) , inoltre la misura sembra fa-
vorire principalmente i single che vivono 
in affitto, poiché per i nuclei familiari l’au-
mento della somma ricevuta sarebbe limi-
tato rispetto al reale bisogno. Ci sono opi-
nioni contrastanti sull’utilità effettiva del 
reddito di cittadinanza: alcuni lo vedono 
come una forma di emancipazione del la-
voratore che, forte dell’aiuto dello Stato, ri-
uscirà a trovare un lavoro più dignitoso, in 
termini di paga e di diritti; altri sono molto 
scettici, per quanto riguarda un tale risul-
tato. E’ opinione diffusa, infatti, che questo 
strumento verrà utilizzato nel modo sba-
gliato, spingendo i cittadini a non lavorare, 
accontentandosi dei soldi del reddito, uc-

cidendo gran parte del mondo del lavoro, 
soprattutto le piccole aziende italiane, che 
non sarebbero in grado di offrire salari 
abbastanza alti. Infine, il reddito potrebbe 
arricchire principalmente i lavoratori in 
nero, poiché attualmente non si dispone di 
un apparato così capillare per il controllo 
dei requisiti. E questo potrebbe portare ad 
un ripensamento da parte del governo, de-
terminando così l’abbandono dei cittadini 
in difficoltà. A tale proposito, è stato fatto 
notare come la quantità di denaro andreb-
be regolata anche in base al costo della vita, 
nella zona dove viene utilizzata, soprattutto 
perché spesso ad un basso costo della vita 
corrispondono anche  situazioni diffuse di 
lavoro in nero.

È emerso inoltre come la maggior parte 
dei beneficiari di tale tutela siano persone 
con una bassa scolarizzazione. Sarà quindi 
molto difficile per queste persone trovare 
lavoro, soprattutto nel breve termine, per-
ché gli organi statali finalizzati all’agevola-
zione dell’inserimento di queste persone 
negli ambiti lavorativi sono per il momen-
to impreparati. E soprattutto perché le ca-
ratteristiche richieste nei settori lavorativi 
odierni si basano soprattutto sulla specia-
lizzazione dei dipendenti;  è quindi sem-
pre più necessaria una buona istruzione. 
Per questo molti sostengono l’importanza 
di puntare sulla formazione per evitare 
l’abbandono scolastico, soprattutto in vi-
sta di un futuro, dove il lavoro richiederà 
una specializzazione e una preparazione 
sempre maggiore. Purtroppo tali provve-
dimenti, qualora fossero presi, riuscireb-
bero ad aiutare solo i giovani, mentre tutte 
le persone, che sono disoccupate ora, tro-
veranno sempre meno lavoro, affidandosi 
esclusivamente al reddito di cittadinanza e 
gravando così sulle casse dello Stato.

Linda Vitali 
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Greta Thunberg è una ragazzina di se-
dici anni, con la sindrome di Asper-
ger. Ogni venerdì salta la scuola per 

protestare per i cambiamenti climatici in atto 
seduta davanti al parlamento svedese, tenen-
do in mano un cartello con scritto “sciopero 
scolastico per il clima”. Se all’inizio protesta-
va da sola -sostenuta dai genitori, anche se 
spesso le ricordavano che doveva tornare a 
scuola per studiare- successivamente la sua 
iniziativa si è diffusa a Stoccolma e in tutta 
Svezia: molti studenti si sono uniti a lei, allar-
gando sempre più il movimento e ponendo le 
basi per renderlo noto anche al di fuori della 
Svezia. La protesta si è estesa anche ai social 
network, dove ogni post viene accompagna-
to dal tag #fridayforfuture. Anche grazie a 
questi strumenti, la campagna promossa da 
Greta si è diffusa pure in Germania, Olanda, 
Finlandia e nei paesi in cui è maggiore la sen-
sibilità delle persone ai cambiamenti clima-
tici. Greta ha appena partecipato alla Cop24  
(la ventiquattresima conferenza sul clima) 
e all’ultimo Forum economico mondiale di 
Davos dello scorso gennaio dove, nel discor-
so che ha tenuto, dice: <<Dovremmo essere 
più responsabili del casino che abbiamo cre-
ato. E dovremmo arrabbiarci di più.>> Se chi 
la critica le dice che non dovrebbe perdere del 
tempo stando seduta davanti al parlamento, 
perché certamente non cambierà il mondo, 
ma dovrebbe andare a scuola a studiare per 
costruire il suo futuro, lei risponde: <<Cosa 
posso imparare a scuola se i fatti non conta-
no più? I politici non ascoltano gli scienziati, 
quindi perché dovrei imparare?>>, dice sar-
castica. Greta ha iniziato la sua protesta da 
sola e all’inizio veniva presa un po’ in giro dai 
compagni e dagli adulti che la vedevano se-
duta davanti al parlamento, ma poi molti ra-
gazzi, soprattutto adolescenti, si sono sentiti 

coinvolti dalle preoccupazioni manifestate 
da Greta e hanno deciso di prendere parte a 
questa protesta. Adesso ogni venerdì ragazzi 
di quasi tutti gli stati europei ed alcuni ex-
tra-europei saltano la scuola per scendere in 
piazza a sostenere queste idee e manifestare 
il disaccordo per la mancanza fi politiche 
sistematiche contro i cambiamenti climati-
ci. Il gesto semplice e caparbio di Greta ha 
avuto quindi la potenza di ispirare i coetanei 
di tutto il mondo a chiedere ai politici quello 
che alcuni di loro, essendo minorenni, non 
possono ancora fare con il voto: scelte lungi-
miranti per dare un futuro a noi delle nuove 
generazioni. Purtroppo il cambiamento cli-
matico è la conseguenza di decisioni prese 
anche in questi anni da politici spesso oltre la 
mezza età che non potranno vedere concre-
tizzarsi gli effetti dei cambiamenti climatici e 
che non ne pagheranno le conseguenze. Ne 
risentirà invece chi oggi è bambino-adole-
scente-giovane. 

Il messaggio forte e chiaro che ogni venerdì 
migliaia di ragazzi e Greta in tutte le princi-
pali città europee gridano è proprio questo: 
<<[…] non vogliamo che siate ottimisti, vo-
gliamo che vi prenda il panico […] e che pas-
siate all’azione! Vogliamo che facciate come 
se casa vostra andasse a fuoco. Perché sta 
andando a fuoco […] e non abbiamo un Pia-
neta B in cui scappare!>> Greta e tutti gli al-
tri nostri coetanei hanno capito che le scelte 
individuali per rallentare la rapida progres-
sione del Global Warming sono insufficienti. 
E se vogliamo cambiare il mondo servono 
scelte politiche coraggiose, subito. Uniamoci 
a Greta e al movimento che si è creato: è per 
il nostro futuro! 

Lidia Pessina 

Saremo noi adolescenti a 
salvare il pianeta?



NUMERO 43 | MaRzO - apRilE 2019 QUiNTO piaNO | 19 

Alle origini dei 
cambiamenti climatici

Finalmente, negli ultimi anni il tema 
dei cambiamenti climatici ha ottenuto 
l’attenzione, mediatica e non, che me-

rita. Ma cosa esattamente? I cambiamenti 
climatici sono effetti del riscaldamento glo-
bale, cioè l’aumento della temperatura me-
dia sulla Terra, sul nostro clima. 

Le temperature registrate dall’inizio dell’età 
industriale sono aumentate medimente di 
un grado. Questo aumento è dovuto all’ac-
cumulo della CO2 e di altri gas nell’atmo-
sfera; un accumulo causato prevalentemen-
te da emissioni di origine antropica e non 
più solo naturale. Per miliardi di anni il no-
stro pianeta ha sempre mantenuto un equi-
librio tra l’energia in entrata, proveniente 
dal sole, e quella in uscita. Ciò ha permesso 
il mantenimento di una certa temperatura 
terrestre, ha portato alla nascita di svariate 
forme di vita e alla loro evoluzione. Se l’e-
quilibrio si modifica, il clima globale ne su-
bisce le conseguenze. Le forze che causano 
il disequilibrio possono essere sia “naturali” 
o “interne” al sistema climatico, sia “ester-
ne”, chiamate “climate forcers”.

Tra le cause interne troviamo le radiazioni 
solari e i mutamenti dell’attività vulcanica; 
i vulcani, in particolare, emettono enormi 
quantità di solfiti e di polvere, che tendono 
a raffreddare l’atmosfera terrestre. Tuttavia, 
i danni provocati dalle cause interne hanno 
una durata a breve termine (nell’ordine dei 
mesi e anni).  Invece si stima che i danni 
causati dai climate forcing siano circa 10 
volte superiori rispetto alle cause interne. I 
climate forcing sono i danni provocati di-
rettamente dalle azioni umane sul clima. 

A partire dall’età industriale una quantità 
enorme di gas ha iniziato ad accumularsi 
nella nostra atmosfera e questi hanno por-
tato un forte squilibrio nell’effetto serra. L’ef-
fetto serra è un fenomeno atmosferico-cli-
matico che garantisce alla Terra un livello 
di riscaldamento ottimale. I cosiddetti gas 
serra, tra i quali troviamo ad esempio l’a-
nidride carbonica, il metano, l’ozono ed il 
vapore acqueo permettono ai raggi solari 
di attraversare l’atmosfera e di riscaldare il 
pianeta. Tuttavia con l’accumulo di gas pro-
dotti dalle attività umane il mantenimento 
dell’equilibrio termico è sempre più compli-
cato. Il principale incriminato è l’anidride 
carbonica,  prodotta in quantità enormi dai 
combustibili fossili, quali il petrolio, brucia-
ti dall’uomo per produrre energia. Questi 
gas potrebbero essere assorbiti dalle piante 
nella respirazione cellulare, ma la defore-
stazione massiccia ha ridotto drasticamnte 
l’estensione delle foreste. Si stima infatti che 
la capacità di assorbimento di questi gas da 
parte del nostro pianeta sia diminuita circa 
del 15 % dall’inizio degli anni novanta. 

Se non riusciremo a invertire drasticamente 
questo fenomeno, riducendo le emissioni e 
aumentando tutte le pratiche virtuose che 
operano per la tutela dell’ambiente, non 
potremo a rispettare l’obiettivo di conte-
nimento dell’aumento della temperatura 
entro i due gradi e le conseguenze saranno 
disastrose. Ognuno di noi può, con piccole 
azioni quotidiane, contribuire alla salvezza 
del pianeta. 

Marta Caserio
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L’immaginario collettivo è fortemente 
permeato di prospettive catastrofiche 
legate, ad un futuro, più o meno pros-

simo, in cui l’uomo avrà arrecato al suo pia-
neta danni irreparabili: tormente di neve, 
dove un tempo c’erano deserti, tempeste di 
dimensioni titaniche, alluvioni, terremoti 
di magnitudo mai registrate. Questi veri e 
propri disastri sono tipici di film dai tratti 
apocalittici,  come The day after tomorrow 
(2004), ma purtroppo potrebbero uscire 
dall’universo cinematografico. Già oggi si 
assiste a scenari ben poco rassicuranti, a 
cominciare dall’emergenza degli incendi 
della California, avvenuta durante il mese 
di novembre 2018: l’incendio, che ha as-
sunto dimensioni enormi, trasformando 
tutta la California in una sorta di paesag-
gio post apocalittico, è stato il peggiore dal 
1932 e ha rappresentato il culmine di una 
serie di ben 18 incendi (minori, ma dalle 
dimensioni in ogni caso allarmenti) avve-
nuti solamente nell’arco degli ultimi 8 anni. 
L’incendio ha mietuto quasi un centinaio 
di vittime, devastato circa 600 chilometri 
quadrati di territorio, raso al suolo zone 
abitate (come quella di Paradise) e prodot-
to tanto inquinamento da essere paragona-
bile a quello generato in circa un anno nella 
stessa zona, rendendo l’aria a San Francisco 
più nociva che ad Hong Kong. Certo è che 
la California rimane una delle zone più a 
rischio di incendi al mondo, ma ciò che fa 
preoccupare gli esperti è questo aumento 
vertiginoso di episodi verificatisi solo ne-
gli ultimi 8 anni, in netta concomitanza 
con l’aumento delle temperature, che pone 
ovviamente a rischio anche zone dalle ca-
ratteristiche climatiche simili.  E sempre in 

America ma spostandoci sulla East Coast, 
tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018, tutta 
la zona del mid-atlantic è stata colpita da 
una bufera di neve senza precedenti: ben 
-37 gradi centigradi, temperature registrate 
nemmeno su Marte, mezzi di trasporto e 
case bloccate nel ghiaccio, venti artici che 
hanno messo in grave emergenza la flora 
e la fauna di diversi stati della fascia col-
pita, inadatti a temperature, mai toccate in 
quelle zone, tanto basse. Gli effetti del cam-
biamento climatico si fanno sentire soprat-
tutto nel verificarsi, sempre più frequente, 
di tifoni ed uragani in Asia e in America: 
durante il secolo scorso se ne presentava 
uno ogni quindici anni circa, mentre a pa-
tire dal 2000, solo in America, ce ne sono 
stati ben 5, di dimensioni nettamente più 
preoccupanti dei precedenti. Solo nel 2018, 
in estate, ci sono stati due uragani di porta-
ta considerevole: Florence in America, che 
ha causato la morte di una quarantina di 
persone e arrecato 20 miliardi di dollari di 
danni, e Mangkhut in Cina, che ha mietuto 
un centinaio di vittime, generato centinaia 
di migliaia di sfollati e raggiunto un’esten-
sione pari a quella della Francia. Il 2018 ha 
così saputo confermarsi come un anno di 
disastri naturali e metamorfosi climatiche 
decisamente inusuali, continuando una 
tendenza destinata a peggiorare che ha ca-
ratterizzato gli ultimi 15 anni: senza una 
forte presa di coscienza e delle azioni prati-
che per cambiare la nostra politica ambien-
tale, come potremo vivere in un mondo 
dove uragani, tempeste di neve o incendi 
spontanei saranno all’ordine del giorno? 

Andrea Limonta

Disastri nel 2018: un 
monito per il futuro
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I cambiamenti climatici portano con sé 
delle conseguenze trasversali, che coin-
volgono non solo noi umani ma anche 

la natura che ci circonda e gli esseri viventi 
che la abitano. Si sta infatti verificando una 
grande scomparsa della biodiversità della 
flora e della fauna. La biodiversità è sempre 
più minacciata, e non solo in Italia. La ric-
chezza delle specie animali e vegetali risulta 
essere a rischio, con conseguenze pesanti 
per l’equilibrio dell’intero pianeta. L'allarme 
è arrivato dal World Economic Forum, af-
fermando che più di un terzo degli habitat è 
in pericolo: il consumo massiccio del suolo, 
l’inquinamento, il cambiamento climatico, 
lo sfruttamento intensivo delle risorse sono 
fra i fattori che stanno mettendo a repen-
taglio gli ecosistemi del globo. Secondo gli 
studi, considerando la sola Europa, il 42% 
delle specie di terra sarebbero diminuite ne-
gli ultimi 10 anni. Per il Vecchio Continente 
l’obiettivo promosso dall’Unione europea di 
far cessare la perdita di biodiversità e il de-
grado dei servizi ecosistemici entro il 2020, 
e ripristinarli per quanto possibile, risulta 
ancora lontano. Il 60% di specie protette e il 

77% di tipologie di habitat sono reputati in 
uno stato di conservazione non favorevole. 
Un dato positivo spicca fra quelli raggiunti 
dagli studi: la metà delle specie di uccel-
li presenti nell'Ue è considerata non più a 
rischio di estinzione. In Italia - Paese fra i 
più ricchi di biodiversità, con circa la metà 
delle specie vegetali e circa un terzo di tut-
te le specie animali attualmente presenti in 
Europa - si stima più o meno una perdita di 
specie pari allo 0,5% del totale ogni anno. 
Nel nostro Paese la biodiversità è dunque 
fortemente in crisi: 596 delle specie valutate 
sono a rischio di estinzione, pari a più di un 
quinto del totale. Vi è preoccupazione an-
che per quasi un terzo degli habitat marini 
del bacino Mediterraneo, che risulterebbe a 
rischio di crollo. Sta sempre più aumentan-
do l’estinzione di animali: dobbiamo unirci 
e sconfiggere, anche se le premesse globali 
non sono delle migliori, il cambiamento cli-
matico e proteggere gli animali e noi stessi 
da questo fenomeno.

Chiara Teresa Noris

Cambiamenti climatici 
e scomparsa della 
biodiversità 
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L’agricoltura ha davanti a sé una sfida 
importante: ridurre il proprio impat-
to ambientale in un contesto clima-

tico in rapida evoluzione e di fronte a una 
popolazione mondiale in crescita. Secon-
do le stime della FAO, si dovrà produrre 
nel 2050 il 50% in più di cibo, foraggio e 
biocarburante rispetto al 2012. Come può, 
quindi, l’agricoltura diventare sostenibile? 
Occorre usare al meglio tutti i mezzi messi 
a disposizione dalla scienza. 

Parliamo innanzitutto di agricoltura bio-
logica. L’Associazione Italiana delle Società 
Scientifiche Agrarie (AISSA) ne sostiene la 
positività (il sistema biologico pone infatti 
attenzione alla biodiversità e alla fertilità 
del suolo) e tuttavia ne sottolinea anche le 
difficoltà: la resa di produzione spesso più 
bassa e il costo più elevato, che mettono a 
rischio il reddito delle aziende agricole che 
adottano il biologico; i problemi che pos-
sono sorgere quando si sceglie il sistema 
biologico nonostante la forte presenza di 
parassiti e patogeni (ad esempio nei vigneti 
biologici si ha un preoccupante accumulo 
di rame, che è il risultato dei tanti tratta-
menti di controllo contro patologie gravi); 
infine le limitazioni nei mezzi utilizzabili 
contro parassiti e patogeni, che, pur ridu-
cendo il rischio di residui di fitofarmaci sui 
prodotti, non eliminano il rischio di conta-
minazione da parte di micotossine. L’AIS-
SA afferma la necessità di una ricerca e una 
sperimentazione mirate nel campo del bio-
logico, ma anche di una maggiore apertura 
da parte di tale metodo alle innovazioni e 
all’impiego dei genotipi più resistenti e pro-
duttivi offerti dal miglioramento genetico.

Per quanto riguarda invece l’“agricoltura 
biodinamica”, secondo l’AISSA è una prati-
ca esoterica senza alcun fondamento scien-
tifico. L’agricoltura biodinamica si basa sui 
criteri stabiliti dall’ente Demeter, che af-
fermano che «nei processi vitali lavorano 
insieme molte forze diverse la cui origine 
non è esclusivamente materiale». I «prepa-
rati biodinamici» sono realizzati con orga-
ni animali il cui scopo è quello di «concen-
trare le forze vitali costruttive e plasmatrici 
che provengono dal cosmo». Da un arti-
colo pubblicato su Agrisole (Il Sole 24 ore, 
21/01/19) si evince che le pubblicazioni sul 
tema del biodinamico raccolte dall’Institu-
te of Scientific Information sono ben poche 
e non verificano i fondamenti di tale me-
todo - come si potrebbe infatti dimostrare 
scientificamente l’esistenza di “forze cosmi-
che”? Poiché, quindi, i principi del biodina-
mico non sono verificabili, tale pratica non 
può essere considerata scientifica.

L’ingegneria genetica rappresenta una pos-
sibile soluzione per ridurre l’impatto am-
bientale dell’attività agricola: se una pianta 
ha bisogno di meno concime, si utilizze-
ranno meno fertilizzanti; se è più resistente 
ai parassiti, non occorrerà usare tanti pesti-
cidi; se resiste meglio alla scarsità di acqua, 
il bisogno di acqua irrigua sarà minore. 
È particolarmente significativo il “geno-
me editing” (letteralmente, “revisione del 
genoma”), una tecnologia sviluppata dal 
2013 utilizzando i risultati delle ricerche 
su come i batteri si difendono dai virus che 
li infettano. Il genome editing permette di 
modificare il genoma introducendo diret-
tamente l’unica mutazione desiderata in un 

Un’agricoltura sostenibile? 
Si può fare
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qualsiasi gene di un organismo. In questo 
modo, una mutazione che produce una ca-
ratteristica vantaggiosa in una certa varietà 
può essere introdotta in un’altra varietà, 
evitando incroci e reincroci che richiedono 
diversi anni o persino decine di anni. 

Anche l’introduzione o la reintroduzione 
di colture in rotazione con quelle attuali 
può essere un modo efficace per aumen-
tare la sostenibilità ambientale. Signifi-
cativa, a questo proposito, è una recente 
ricerca condotta in Lombardia dal CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) sulla 
Camelina Sativa. La camelina è una pianta 
oleaginosa della stessa famiglia della colza 
che è stata ampiamente coltivata in Europa 
fino al 1940, per poi essere abbandonata 
in quanto non più richiesta dal mercato. 
Di recente l’interesse per la camelina è au-
mentato, poiché è una pianta a basso input 
agronomico e l’olio che se ne ricava può 
essere utilizzato per la produzione di un 

biocarburante in grado di ridurre le emis-
sioni di gas serra del 75% rispetto a quello 
derivato dal petrolio. L’olio di camelina è 
potenzialmente utilizzabile anche nel set-
tore farmaceutico e agroalimentare; inoltre 
la farina che si ottiene dopo l’estrazione 
dell’olio ha un contenuto proteico medio 
maggiore rispetto alla colza e può pertanto 
essere impiegata nell’alimentazione zoo-
tecnica. La ricerca svolta dal CNR ha mo-
strato la buona resa in granella per ettaro, 
le basse richieste di interventi irrigui e di 
concimazione, la resistenza alle infestanti 
e la possibilità di impiego della camelina 
nelle rotazioni colturali. Tutte queste carat-
teristiche rendono la pianta di camelina un 
esempio di agricoltura sostenibile.

Quindi…è possibile un’agricoltura ecoso-
stenibile? La risposta è sì. A patto di fare i 
giusti investimenti.

Francesca Ariano
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È importante non smettere mai di parla-
re di cambiamenti climatici e Leonardo 
DiCaprio, ambasciatore ONU contro i 

cambiamenti climatici, lo sa molto bene. Ha 
investito molte energie nella lotta contro que-
sto grave problema del nostro pianeta, realiz-
zando anche un interessante documentario in 
collaborazione con la National Geographic, 
Before the flood. Ha tenuto convegni e con-
ferenze riguardanti il tema, sostenendo che 
molti governatori, tra cui l’attuale presidente 
degli Stati Uniti, siano ciechi di fronte all’evi-
dente pericolosità del fenomeno e che negare 
le lampanti prove scientifiche sia dannoso 
per l’umanità. Secondo DiCaprio, l’umani-
tà intera tende ad accantonare il problema, 
come se fosse tutta una finzione e facendo 
finta che non stia accadendo sul proprio pia-
neta. Tutti siamo responsabili per l’insensata 
distruzione della Terra: proteggere il nostro 
pianeta è la nostra unica priorità. Così Leo-
nardo DiCaprio suggerisce tre semplici azio-
ni che ciascuno di noi può mettere in atto:
1. Supporto consapevole: sostenere quelle 

organizzazioni e promuovere le cause 
che lavorano ogni giorno per aumentare 
le soluzioni per i cambiamenti climatici;

2. Consumatore consapevole: acquistare da 
aziende che utilizzano prodotti eco-com-

patibili e riciclabili e che aiutano a ridurre 
l’impatto ambientale sul nostro pianeta; 

3. Voto consapevole: votare per i capi di 
Stato che sostengono le tesi scientifiche, 
coloro che ammettono l’esistenza del 
problema dei cambiamenti climatici e 
che hanno una politica per la riduzione 
di esso.

Queste sono solo alcune delle soluzioni che 
il fondatore della Leonardo DiCaprio Foun-
dation, fondazione dedicata alla protezione e 
benessere del nostro pianeta e dei suoi abi-
tanti, ha proposto in una conferenza tenuta 
all’università americana di Yale. Nel 2015 alla 
conferenza sul clima di Parigi invita inoltre 
ad un impiego maggiore delle energie rinno-
vabili, ad una sostenibilità più diffusa e di-
chiara la sua approvazione della Carbon Tax. 

È il momento di prenderci le nostre respon-
sabilità, << [...] è il momento di mettere da 
parte le reticenze, le scuse, le infinite ricer-
che. Rappresentiamo l’ultima speranza della 
Terra. È nostro dovere proteggerla, o per noi 
e per tutte le forme di vita che la popolano, è 
la fine.>>

Delia Bordiga

Leonardo DiCaprio, il 
titano del clima
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La guerra commerciale 
che sta distruggendo il 
pianeta e non solo

L’11 dicembre scorso a Katowice, Stati 
Uniti, Arabia Saudita, Russia e Kuwait 
votavano contro il riconoscimento 

del rapporto dell’IPCC sulle conseguenze 
dell’aumento delle temperature di 1,5°. La 
decisione ha indebolito e snaturato quel-
la che molti pensavano potesse essere una 
svolta significativa sul problema dei cambia-
menti climatici. Il documento finale uscito 
dell’incontro si è rivelato essere, infatti, una 
serie di promesse non troppo restrittive e 
che difficilmente verranno mantenute.

Non è un caso che i quattro paesi contrari 
al rapporto IPCC siano i più grandi produt-
tori di combustibile fossile sul mercato glo-
bale. Che una nazione non voglia smettere 
di produrre ciò che la rende ricca è abba-
stanza normale e comprensibile. Quello che 
preoccupa è il negazionismo che sta dietro 
alle “tesi” di queste nazioni: il consigliere di 
Trump, Preston Wells Griffith, ha dichiarato 
che << nessun Paese dovrebbe sacrificare la 
propria prosperità economica o la propria 
sicurezza energetica per cercare la sosteni-
bilità ambientale.>> Questo rende chiaro 
come, per tutti questi Stati, la “sostenibilità” 
sia una cosa completamente superflua. Il 
primo obiettivo è vincere; la competizione, 
però, avrà senso ancora per poco.

Non è solo loro la colpa, certo. Il rifiuto di 
investire in un’economia ecologica nasce 
dalla spietata competizione che vede par-
tecipare le superpotenze mondiali, su tutte 
USA, Russia e Cina. Di queste la terza è si-
curamente la più avvantaggiata, fin dall’eso-

nero dal protocollo di Kyoto del 1997, dove 
venne bollata come <<economia in via di 
sviluppo>>. La Cina ha potuto puntare su 
un sistema produttivo di quantità e a bas-
so costo, che ben poco si preoccupa del suo 
impatto ambientale. Seppure ad oggi l’eco-
nomia asiatica stia diventando sempre più 
all’avanguardia, la struttura dei consumi 
energetici è rimasta invariata, se non peg-
giorata. Sia in Cina che in India, infatti, il 
consumo di carbone è aumentato negli ulti-
mi anni: questo rende l’energia meno costo-
sa, ma molto più inquinante.Ad oggi, solo 
il 40% dei gas serra è prodotto da stati che 
hanno rettificato il protocollo di Kyoto. At-
tenzione però: questo non giustifica le azioni 
di Usa e Russia, anzi. La soluzione al proble-
ma non è buttarsi a capofitto in una “guerra 
sleale”, che punti ad un profitto immediato 
ma non si premuri delle conseguenze futu-
re. Al contrario, l’unica possibilità è richie-
dere con più severità riforme strutturali. È 
necessario un progetto che riveda comple-
tamente le priorità delle singole economie, 
e metta al centro l’ambiente prima di ogni 
altra cosa. Per realizzare ciò è necessario 
un organo che imponga unilateralmen-
te e universalmente queste “limitazioni”.

L’idea, messa nero su bianco, sembra utopi-
ca. Viste le attuali evoluzioni del rapporto 
USA-Cina diventa difficile immaginare un 
contesto nel quale una delle due si “controlli” 
volontariamente. Se si aggiungono i progetti 
della Russia, che sta investendo nelle risorse 
petrolifere di praticamente tutto il mondo, 
dalla Libia al Arabia Saudita al Venezue-
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la, la questione si complica ulteriormente. 

La spinta decisiva per raggiungere una 
necessaria preoccupazione sull’argomen-
to potrebbe venire dagli studi di Andrew 
Holland, ricercatore dell’American Security 
Project, in collaborazione con il Pentagono. 
Le ricerche di Holland mostrano come mol-
te delle guerre e delle movimentazioni civi-
li siano strettamente legate agli effetti dei 
cambiamenti climatici, in quanto essi insi-
stono dannosamente sulle economie locali, 
causando malcontento e rabbia. Gli esempi 
portati sono quelli delle guerre in Siria e in 
Nigeria, dove le rivolte sono scoppiate sì tra-
mite capi religiosi, ma solo perché precedu-
te da inediti e prolungati periodi di siccità. 

Lo studio, sostanzialmente, aggiunge un al-
tro problema alle conseguenze del cambia-
mento climatico. È la prima volta, però, che 
assistiamo ad un rapporto causa-effetto del 
genere. Una guerra commerciale tra diver-
si paesi (USA, Cina e Russia in primis) ha 
come conseguenza lo scoppio di una guer-
ra militare in nazioni estranee alla compe-
tizione. Su questo fronte, risulta degno di 
nota l’interessamento che ha avuto il Pen-

tagono verso la ricerca: dimostra che se le 
conseguenze ambientali non interessano i 
governi, quelle politiche sì. 

Se convincere scientificamente Trump e Pu-
tin sembra impossibile, nemmeno loro pos-
sono tirarsi indietro davanti ad una vera e 
propria minaccia geopolitica. Le guerre mi-
nacciano l’economia molto più velocemente 
di quanto lo facciano i cambiamenti clima-
tici. La stessa cosa per migrazioni di mas-
sa o problemi umanitari dovuti a disastri 
ambientali. Seppur come “argomentazione” 
quella di Holland sia molto più cinica, risul-
ta anche maggiormente efficace.

Questa, ovviamente, vuole essere una spe-
ranza. La speranza che un problema civile 
sia più rilevante (per le economie mondiali) 
di un problema ambientale. Non sappiamo 
fin dove i capi di queste superpotenze si 
possano spingere, fin a quando l’economia 
potrà continuare a distruggere e rifiutarsi di 
creare. Non ci resta che cercare di convin-
cerli in tutti i modi possibili, e sperare che 
non accada troppo tardi.

Jacopo Valtulina
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Quando “avere caldo” 
può essere un problema

Ormai da diversi anni, in Europa 
così come oltreoceano, il tema 
dell’immigrazione è quasi quo-

tidianamente discusso dai mass media e 
dall’opinione pubblica. Come spesso capita 
quando una questione è sulla bocca di tut-
ti, il rischio di mistificazione, di strumen-
talizzazione politica e di proliferazione dei 
cosiddetti “discorsi da bar” è all’ordine del 
giorno e l'immigrazione, purtroppo, non 
ne è esente. Particolarmente grave è la ten-
denza a prendere in considerazione il feno-
meno migratorio solamente quando que-
sto tocca i paesi di approdo dei migranti, 
tralasciando o ignorando deliberatamente 
tutto ciò che avviene prima del loro arrivo. 
E così, non conoscendo le innumerevoli e 
complesse cause che possono spingere una 
persona a lasciare il proprio Paese, si finisce 
per ridurre drasticamente il ventaglio di 

motivazioni ritenute “accettabili” per emi-
grare. Testimonianza di questa esemplare 
profondità di vedute è il discorso, purtrop-
po non da bar, tenuto dalla presidente del 
partito Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per 
esprimere la propria contrarietà rispet-
to alla sottoscrizione dell'Italia al Global 
Compact for Migration. La Meloni ha in-
fatti affermato che questo patto <<garanti-
sce qualunque tipo di immigrazione: non 
solo chi scappa dalla guerra, dalla violenza 
e dalla tortura, ma anche chi scappa dalla 
povertà, chi scappa dal caldo e chi si muove 
semplicemente perché gli va>>. Ora, credo 
risulti a tutti evidente come non sia possi-
bile banalizzare, per esempio, l’emigrazio-
ne climatica riducendola ad una semplice 
“fuga per il caldo”. 

I cambiamenti climatici e le conseguenze 
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che questi hanno sulla vita delle persone 
che abitano i luoghi maggiormente colpiti 
stanno diventando una delle maggiori cau-
se di emigrazione, interna e transfrontalie-
ra: secondo i dati forniti dalla ong Oxfam, 
fra il 2008 e il 2016 i rifugiati climatici 
all’anno sono stati 22 milioni.  Aggravante 
del problema è indubbiamente il fatto che 
le regioni particolarmente interessate dal 
problema sono spesso già soggette ad alti e 
diffusi livelli di povertà. 

Un’analisi accurata del fenomeno è stata 
condotta dalla World Bank, che nel mar-
zo 2018 ha redatto un rapporto intitolato 
Groundswell – Preparing for internal cli-
mate migration. Il documento, decisamen-
te allarmante, prospetta entro il 2050 un 
aumento esponenziale di migranti clima-
tici che, in assenza di immediate misure 
volte a contrastare le emissioni di gas serra 
e ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile, 
potranno arrivare ad essere 143 milioni. I 
numeri forniti dalla World Bank, tuttavia, 
sono parziali, poiché la loro indagine si 
concentra solo su coloro che abbandone-
ranno le proprie case a causa di fenomeni 
meteorologici estremi o per le condizioni 
ambientali diventate invivibili senza tut-
tavia superare nello spostamento i confini 
del proprio Paese. Di conseguenza, le per-
sone destinate ad una emigrazione clima-
tica saranno ancor più numerose di quelle 
previste.

Il rapporto indaga in modo particolare le 
aree che presenteranno il numero più alto 
di migranti climatici: l’Africa subsaharia-
na, l’Asia meridionale e l’America Latina, 
all’interno delle quali sono stati analizza-
ti in modo ulteriormente approfondito le 
situazioni di Etiopia, Bangladesh e Messi-
co. Le proiezioni sul numero di migranti 
sono state calcolate a partire dallo studio 
incrociato di indicatori quali l’aumento 

della temperatura media, l’andamento del-
le precipitazioni e l’innalzamento del livel-
lo dei mari, in aggiunta al vaglio dei dati 
demografici e socio-economici. A partire 
dai risultati raccolti, lo scenario peggiore 
prevede 86 milioni di migranti nell’Africa 
subsahariana, 40 milioni nell’Asia meri-
dionale e 17 milioni in America Latina. Le 
problematiche che porteranno ad emigra-
re, pur avendo come radice comune i cam-
biamenti climatici, saranno diversificate. 
In Etiopia, essendo basata su un’economia 
prevalentemente agricola ed essendo desti-
nata ad una crescita demografica massic-
cia, il problema principale sarà rappresen-
tato dal calo di rendimento dei terreni. Il 
Bangladesh dovrà invece affrontare da un 
lato episodi sempre più frequenti di inon-
dazioni nelle aree costiere, dall’altro diffi-
coltà legate all'approvvigionamento idrico. 
Il Messico, infine, sarà interessato da un in-
tenso fenomeno di rapida urbanizzazione 
causato dallo spostamento di massa della 
popolazione dalle aree rurali, non più suf-
ficienti al sostentamento, alle città. 

Certamente alcuni degli scenari descritti 
possono essere definiti, in una certa mi-
sura, “strutturali” e pertanto destinati a 
verificarsi indipendentemente dai provve-
dimenti dei governi contro i cambiamenti 
climatici. Tuttavia, come sostiene John Ro-
ome, direttore della divisione ambientale 
della World Bank, le migrazioni potreb-
bero rappresentare <<anche una buona 
strategia di adattamento>> solamente a 
due condizioni: in primo luogo, se i poteri 
pubblici sapranno accompagnare la transi-
zione e preparare le aree di accoglienza dei 
profughi, creando opportunità di lavoro 
nuove sul territorio; in secondo luogo, in 
presenza di una in ogni caso drastica ri-
duzione del numero di sfollati rispetto alle 
previsioni, possibile solamente grazie a mi-
sure locali e internazionali contro i cambia-
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menti climatici. Accogliendo l’appello lan-
ciato dagli organismi di ricerca scientifica 
riguardo ai cambiamenti climatici (oltre 
alla World Bank occorre ricordare l’opera-
to dell’IPCC), le Nazioni Unite hanno av-
viato il processo che permetterà di inserire 
i cambiamenti climatici fra le cause delle 
migrazioni nel mondo, mettendo inequi-
vocabilmente in relazione gli spostamenti 
delle popolazioni e l’instabilità del clima. 
Obiettivo di questo percorso è garantire 
maggiore supporto e sicurezza, in fase di 
accoglienza, alle persone interessate. Sno-
do cruciale è rappresentato in questo senso 
dal Global Compact for Migration, pre-
cedentemente citato, all’interno del quale 
vengono riconosciuti eventi estremi quali 
siccità, desertificazione e innalzamento dei 
mari tra le motivazioni che costringono 
all’emigrazione. Il patto, che ha suscitato 
forti polemiche - come abbiamo visto, an-
che in Italia- nonostante non abbia natura 
vincolante e lasci ampio margine decisio-
nale ai governi nazionali, rappresenta solo 
un piccolo passo verso un riconoscimento 

effettivo della emigrazione climatica: non è 
infatti ancora garantito lo status di rifugia-
to agli sfollati climatici. 

Come abbiamo potuto constatare, i cam-
biamenti climatici stanno colpendo ora 
in modo particolare le aree del cosiddetto 
“sud del mondo”, ma questo non significa 
che pesanti ricadute interesseranno anche 
noi Paesi del nord del mondo. Uno studio 
pubblicato dalla rivista scientifica Climate 
prevede che i danni per le inondazioni do-
vute all’innalzamento del livello dei mari 
potrebbero costare, in Europa, 17 miliardi 
di euro ogni anno, se le temperature doves-
sero salire nel corso di questo secolo di 3 
gradi rispetto a quelle preindustriali. Vene-
zia è solo uno dei numerosi tragici simboli 
di questo possibile destino.
Non ci resta altro che rimboccarci le mani-
che, per non ritrovarci tutti con l’acqua alla 
gola. Certamente a mollo, perlomeno, non 
potremo dire di “avere caldo”. 

Anna Marinoni
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“Un' unica, nera gondola si muove len-
ta e silenziosa tra i muri delle case di 
Venezia. L'acqua scura e salmastra 

sfiora i vetri rotti delle finestre e bagna le 
pareti che hanno ormai perso i loro sgar-
gianti colori. Il gondoliere sospinge con il 
remo la sua vecchia imbarcazione e guarda 
il mondo che lo circonda, ripensando alle 
foto che suo nonno gli mostrava quand'era 
bambino. In quelle immagini, datate 2019, 
le persone erano ovunque, Venezia era viva, 
e l'acqua della città arrivava ai marciapiedi. 
Ora, a cento anni da quella giornata, la cit-
tà è irriconoscibile: le case sono diroccate e 
disabitate, i canali, che un tempo attiravano 
orde di turisti, si sono completamente al-
lagati e il livello dell'acqua è salito fino ad 
inondare ogni abitazione…”

Così è come potrebbe iniziare un romanzo 
di fantascienza ambientato in un lontano 
futuro. Oppure potrebbe essere un' atten-
ta descrizione di quello che sarà il futuro 
post-apocalittico di Venezia, se l'uomo non in-
tervenisse in tempo sui problemi ambientali.

La causa del cambiamento climatico è prin-
cipalmente l'aumento della temperatura 
globale che, in assenza di provvedimenti 
tempestivi, salirà di almeno 4 gradi entro il 
2100: la continua emissione di gas serra sta 
producendo lo scioglimento dei ghiacciai e 
i mari, di questo ritmo, si alzeranno fino a 
sommergere molte città costiere, come New 
York e, appunto, Venezia. Ma questa è solo 
la punta dell'iceberg. Infatti, le conseguenze 
dei cambiamenti climatici, oltre alle inon-
dazioni delle metropoli, possono essere 
paragonate a delle vere catastrofi annun-

ciate. Entro soli dieci anni, circa 50 milioni 
di persone si trasformeranno in “rifugiati 
climatici”, a causa delle inondazioni, della 
desertificazione e per l’intensificazione di 
alluvioni, tornadi e uragani. 2,6 miliardi 
di persone che oggi vivono in Paesi la cui 
economia si basa sull'agricoltura, pur di 
sopravvivere, saranno costrette a migrare 
in nuovi territori lasciandosi tutto alle spal-
le, ed entro il 2030 100 milioni di persone 
potrebbero ritrovarsi conseguentemente 
in condizioni di estrema povertà. Il report 
diffuso da The Economics evidenzia che nei 
prossimi dieci anni il 52% del suolo arabile 
sarà del tutto inutilizzabile e, venendo meno 
i terreni, diminuirà il cibo disponibile: in 
meno di 25 anni ciò porterà ad un aumento 
di circa il 30% sul prezzo degli alimenti e 
questo porterà inevitabilmente all'aggravar-
si della fame nel mondo. Dal punto di vista 
sociale, inoltre, entro il 2025 due terzi della 
popolazione globale soffrirà tensioni sociali 
dovute alla difficoltà di accesso all’acqua e le 
guerre civili interne a uno Stato aumente-
ranno notevolmente, rendendo la situazio-
ne ancora più critica.

In conclusione si può dire che, di questo 
passo, l'Apocalisse non sia lontana. Così 
dice Petteri Taalas, segretario generale 
dell’Omm: <<siamo la prima generazione 
che comprenda appieno il cambiamento cli-
matico e l’ultima generazione che possa fare 
qualcosa al riguardo>>. Penso sia impor-
tante riflettere su queste parole, almeno per 
garantire ai nostri nipoti un futuro dignito-
so, ma soprattutto una Terra su cui abitare.

Alessia Chiaratti

Clima: apocalisse 
annunciata?
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Politiche verdi

Dal 23 al 26 maggio, negli stati 
dell’Unione, si voterà per rieleggere 
il Parlamento europeo; senza dub-

bio uno dei temi “caldi” della campagna 
elettorale è il clima, sotto i riflettori media-
tici già con gli Accordi di Parigi del 2015, 
quando i governi presenti (una larghissima 
maggioranza rispetto al numero degli Sta-
ti) si sono impegnati a contenere l’aumento 
di temperatura media globale sotto i 2°C, 
ma soprattutto in questi ultimi mesi con la 
conferenza di Katowice (Polonia) sul clima 
e gli scioperi degli studenti, “ideati” ini-
zialmente da Greta Thumberg. Dall’11 al 
15 marzo, inoltre, a Nairobi (Kenya), si è 
tenuta una conferenza ONU, per discutere 
ancora una volta di cambiamento climati-
co e di sfruttamento delle risorse. Nel Par-
lamento europeo che si andrà a formare, 
quindi, l’UE dovrà porre una particolare 
attenzione a questo tema. Guardando ol-
treoceano, invece, colpisce che l’unica na-
zione al mondo a non aderire all’Accordo 
di Parigi siano gli Stati Uniti, per “motivi 
economici” che danneggerebbero il Pae-
se (secondo il presidente Trump). L’am-
bientalismo ha a che fare con temi come 
l’uguaglianza, i diritti dei più deboli, lo 
sfruttamento delle persone, il rispetto del-
le generazioni future, da cui, secondo un 

proverbio, “abbiamo in prestito la terra”. Il 
messaggio ambientalista deve essere forte, 
e deve soprattutto proporre idee e progetti 
concreti, attraverso politiche per un’econo-
mia circolare, una mobilità sostenibile, un 
rispetto della biodiversità. Secondo Luca 
Jahier, presidente del Comitato Economico 
e Sociale Europeo (CESE), “l'Europa deve 
essere sostenibile, o semplicemente non 
esisterà più”: è fondamentale, secondo Ja-
hier, che, oltre all’istituzione di un’agenzia 
europea per il clima, nascano dei movi-
menti dal basso per colmare i vuoti lasciati 
dalla politica, serve che si mobiliti la “so-
cietà civile”, cioè le comunità locali, le or-
ganizzazioni non governative, le imprese, 
i sindacati, le scuole. “L’azione per il clima 
deve diventare la nuova normalità”, con-
tinua Jahier, “e coinvolgere tutti gli attori 
nel processo di trasformazione. Nessuno 
deve essere lasciato indietro. Non possia-
mo mettere a punto soluzioni senza tener 
conto delle voci di coloro che più soffrono 
le conseguenze dei cambiamenti climati-
ci e sono più vulnerabili”. L’impegno per 
il clima deve essere “glocale”, cioè locale e 
globale, personale e collettivo, ma in cui 
senza dubbio le azioni politiche dovranno 
giocare un ruolo di primo piano. 

Francesco Perini
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SCIENZA & TECH

Da qualche settimana, l’Hornsea One, 
parco eolico offshore, cioè situato al 
largo delle coste, in mare aperto, è at-

tivo e produce energia. L’Hornsea One, pro-
getto al quale si sta lavorando da oltre una 
decina d’anni, collocato a centoventi miglia 
dal porto inglese di Hull nel mare del Nord, è 
un qualcosa di eccezionale, in quanto è il par-
co eolico offshore più grande del mondo, che 
si sviluppa per ben 400 chilometri quadrati, 
un’estensione maggiore del doppio di quella 
occupata dalla città di Milano. Quest’opera, 
finanziata dalla società danese di energia 
Ørsted, che si propone di garantire, da sola, 
energia a oltre un milione di famiglie, ha una 
potenza di oltre 1,2 gigawatt ed è solo uno 
dei quattro parchi offshore che la Ørsted ha 
progettato e che dovrebbero arrivare ad avere 
una potenza complessiva di ben 8 gigawatt. 
La società danese fa parte del progetto di 
sfruttamento del Dogger Bank, un vasto ban-
co sabbioso al largo dello Yorkshire, collocato 
nelle vicinanze del punto in cui s’incontrano i 
confini delle acque territoriali di Paesi Bassi, 
Germania e Danimarca e che, fino all’ulti-
ma glaciazione del Pleistocene, era un’isola 
di dimensioni pari a quelle della Sardegna. 
Quando il Dogger Bank si è inabissato, circa 
diecimila anni fa, è sprofondato e, a secon-
da delle zone, va da una profondità di 10-15 

metri fino ad un massimo di 30. La scarsa 
profondità del banco sabbioso lo rende quin-
di ideale per accogliere un parco offshore. Il 
Dogger Bank è oggi occupato da turbine alte 
almeno 200 metri, con un’apertura alare di 
oltre 150 e al su centro ospita invece un’isola 
artificiale di circa 6 chilometri, la North Sea 
Wind Power Hub, realizzata per fare da pun-
to d’appoggio centrale alla grande rete che 
raccoglierà l’energia eolica prodotta in loco 
e che la trasmetterà a Gran Bretagna, Belgio, 
Olanda, Germania, Danimarca e Norvegia. 
Importante notare quanto i parchi eolici off-
shore in questi ultimi anni stiano aumentan-
do e migliorando notevolmente, nonostante i 
costi di realizzazione non siano trascurabili; 
i vantaggi che presentano sono infatti nume-
rosi e tra questi ci sono sicuramente la velo-
cità del vento, in media maggiore al largo che 
in terraferma, la riduzione di problemi legati 
all’impatto estetico e acustico delle turbine e 
la notevole quantità di spazio a disposizione 
per la costruzione dei parchi. Ormai sono 
molti gli stati europei che finanziano proget-
ti di questo tipo, ma l’Italia, purtroppo, non 
è ancora fra questi, nonostante disponga di 
ben 11.700 chilometri quadrati di superficie 
marina adatta all’eolico offshore, soprattutto 
in territorio pugliese.

Elisa Stachetti

Il più grande parco eolico 
offshore è europeo!

SCIENZA & TECH
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Negli ultimi tempi, in contrasto con 
il consumismo e i frenetici ritmi 
della società contemporanea, si 

sente parlare spesso della cosiddetta “die-
ta macrobiotica”; la parola “macrobiotico” 
deriva dal greco makròs e biòs e signifi-
ca letteralmente “lunga vita”. Questa non 
è in realtà una vera e propria dieta, bensì 
uno stile di vita, una filosofia alimentare, 
derivata da usanze molto antiche diffu-
se in oriente da millenni e poi portate in 
occidente. La macrobiotica è stata ideata 
dal giapponese Georges Oshawa, ispirato 
all’antica medicina orientale di derivazione 
Taoista; questo tipo di alimentazione segue 
l’alternanza delle forze vitali Yin e Yang, 
che sono anche i due principi cosmici, sce-
gliendoli e abbinandoli opportunamente: 
sarebbe, infatti, possibile raggiungere uno 
stato di armonia tra mente e corpo, miglio-
rando così la qualità della vita. Per quanto 
riguarda la suddivisione dei cibi, per quelli 
Yin si intendono i cibi acidi (latte e derivati, 
frutta, tè, spezie ecc.), per quelli Yang i cibi 
alcalini (sale, pesce, carne, uova ecc.)  e tra 
queste due categorie ce ne sarebbe un’altra 
detta dei cibi “naturalmente bilanciati”(ce-
reali, legumi, semi); questa dieta proibisce 
cibi sofisticati, ripudia lo zucchero e quindi 
i dolci, promuove frutta e ortaggi ad ecce-
zione di pomodori, patate, asparagi, zuc-
chine, spinaci e melanzane, inoltre prefe-
risce il pesce alla carne. Molta importanza 
è anche attribuita alla masticazione, che 
deve essere lenta, e al gusto dei cibi; la dieta 
può essere seguita a diversi livelli: a quelli 
più bassi è soprattutto vegetariana, mentre 
a quelli più alti è costituita esclusivamente 
da cereali integrali. Tuttavia, ci sono anche 

in questo caso dei vantaggi e degli svantag-
gi: secondo alcuni studi, questa dieta aiu-
terebbe ad abbassare il rischio di malattie 
cardiache e a prevenire il cancro, inoltre 
si ritiene che possa aiutare a riequilibrare 
la vita. Nonostante ciò, un’alimentazione 
a base di soli cereali è causa di molteplici 
patologie, come carenze amminoacidiche, 
proteiche, sbalzi insulinici e, per finire, la 
prescrizione del “non bere” provoca com-
plicazioni renali. 

È quindi bene seguire questo tipo di dieta 
senza esagerare, se non si vuole che l’effetto 
finale sia contrario a quello di partenza. Se-
condo Mario Pianesi, che ha diffuso questo 
stile alimentare in Italia, la dieta macrobio-
tica riuscirebbe davvero a far ritrovare un 
equilibrio tra corpo e mente, mentre per 
altri sarebbe soltanto dannosa per la salute. 
Si tratterà allora solo di una moda, di una 
tendenza degli ultimi tempi o di una solu-
zione alimentare vantaggiosa? Oggigiorno, 
comunque, molti scelgono regimi alimen-
tari alternativi alla classica dieta mediter-
ranea, che, secondo lo studio condotto dal 
sito americano Us News & World Report, è 
di certo la più salutare. È importante ricor-
dare che qualsiasi dieta si scelga di adottare 
non si deve mai eccedere nel mangiare una 
sola categoria alimentare perchè l’organi-
smo, per un buon funzionamento, necessi-
ta sia di proteine che di cereali che, ovvia-
mente, di frutta e verdura.

Paola Lefosse

Macrobiotica: la dieta 
della “lunga vita”
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Il 21 dicembre 1898 Marie Curie, insieme 
al marito Pierre, scopriva l’esistenza del 
radio: un elemento novecento volte più 

radioattivo dell’uranio e dalle potenzialità 
ampissime. Lo studio partì dal dubbio dei co-
niugi che nel minerale di pechblenda ci fosse 
qualcos’altro oltre a uranio e torio, perché la 
radioattività totale era troppo elevata rispetto 
alla quantità dei due elementi conosciuti che 
conteneva.

La prima scoperta che 
portò la loro ricerca fu 
quella del polonio, una 
sostanza 300 volte più 
radioattiva dell’uranio, 
ma dopo qualche mese 
i Curie si accorsero che 
era presente anche un 
altro elemento: il radio. 
Questo ha numero ato-
mico 88 e annerisce fa-
cilmente a contatto con 
l’aria, il suo isotopo più 
utilizzato perché più 
stabile è il 226. Dopo 
l’importante scoperta, 
i coniugi Curie conti-
nuarono i loro studi per 
trovare il peso atomico 
dell’elemento. A tale fine, i due analizzarono 
diverse tonnellate di pechblenda, fino a quan-
do non giunsero al risultato documentato dal 
diario di Marie: 225,93. Successivamente, il 
radio venne impiegato nella fabbricazione di 
vernici fluorescenti utilizzate soprattutto per 
gli orologi dei militari, poichè per molto tem-
po non si sono compresi realmente gli effetti 
delle radiazioni: fu utilizzato persino nella 
realizzazione di prodotti di cosmesi, perché 
alcuni ritenevano che avesse effetti miraco-

losi. Dopo alcuni anni, si notò un aumento 
dei casi di cancro specialmente tra gli operai 
che lavoravano con l’elemento per vernicia-
re, la stessa Curie morì per aver maneggiato 
troppo il radio. La scoperta di tale elemento, 
però, in campo medico ha portato grandi in-
novazioni: l’isotopo 226 viene utilizzato per 
produrre il radon, un gas potenzialmente 
molto pericoloso, ma impiegato nella radio-

terapia per la cura di 
alcuni tumori; inoltre, 
anche se nessuno stu-
dio scientifico ha certi-
ficato la validità di tali 
trattamenti, in alcune 
terme è presente radon 
da inalare per terapie 
alle vie respiratorie. 
L’isotopo 223, invece, 
è utilizzato per una te-
rapia per le metastasi 
ossee. 

Centoventi anni fa, 
quindi, Marie Cu-
rie non solo scopriva 
un nuovo elemento, 
ma dava una svolta al 
mondo scientifico, me-
ritando il suo secondo 

Nobel, tanto che, alla morte del marito, lei 
acquisí la cattedra alla Sorbona di Pierre, si 
dedicò all’insegnamento e alle sue ricerche 
affidando le figlie al suocero. Infine, quando 
scoppiò la Prima guerra mondiale, mise a di-
sposizione tutte le sue conoscenze, fondando 
un’unità mobile di soccorso radiografico, co-
stituita da venti camion gestiti da lei e dalla 
figlia Irene.

Gabriele Stentella

120 anni dal radio di 
Marie Curie
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Si può affermare con certezza che il 
mese di Febbraio abbia costituito un 
tassello importantissimo per la medi-

cina italiana e soprattutto per quella mon-
diale: all’inizio del 2019 otto centri italiani 
di ricerca, tra cui l’Ospedale San Raffaele di 
Milano, l’Ospedale Universitario di Ferra-
ra e il Policlinico di Modena, hanno dato 
notizia della scoperta di una nuova terapia 
che potrà dare grandi speranze ai malati 
affetti da AIDS. La Sindrome di Immuno-
deficienza Acquisita è stata scoperta circa 
quarant’anni fa e continua, infatti, a mie-
tere vittime soprattutto nei Paesi del Terzo 
Mondo, dove le cure hanno prezzi poco 
accessibili alle popolazioni già provate 
dalla fame, ed è tutt’ora una delle “malat-
tie dell’epoca moderna” che non si riesce a 
debellare. Il virus HIV, responsabile della 
malattia, venne isolato per la prima volta 
nel 1983 dal virologo francese Luc Montai-
gnier dell’Istituto Pasteur di Parigi e pochi 
mesi dopo il Center for Disease Control 
and Prevention di Atlanta trovò il nome 
che meglio descriveva i sintomi appena 
scoperti: Sindrome di Immunodeficienza 
Acquisita fa capire che si tratta di una ma-
lattia non ereditaria ma che si può acquisi-
re nel corso della vita, che indebolisce il si-
stema immunitario del corpo umano e che 
si parla non di una patologia bensì di una 
sindrome, ovvero di un insieme di sinto-
mi dovuti a diverse cause. Si cominciarono 
a notare i primi cenni dell’AIDS nel 1980, 
quando i medici degli Stati Uniti notarono 
che diversi pazienti, tutti omosessuali atti-
vi, presentavano i sintomi di un raro tipo di 
polmonite dovuto al protozoo Pneumocy-
stis carinii; inizialmente si pensò quindi 
che la malattia fosse legata alla natura gay 
dei malati, ma con il diffondersi di quello 

che ancora non si sapeva essere un virus 
si notò una manifestazione “sospetta” an-
che in alcuni pazienti emofiliaci, persone 
quindi che a causa della loro malattia erano 
costrette a subire continue trasfusioni di 
sangue; infine gli scienziati riscontrarono 
gli stessi sintomi in soggetti eroinomani e 
quindi abituati ad utilizzare siringhe. Con 
il progredire degli studi su questa nuova 
sindrome, gli studiosi cominciarono a ca-
pire come “la malattia” si diffondesse: at-
traverso i liquidi del corpo, sangue, liquido 
seminale e persino attraverso la placenta 
durante la gravidanza o con il latte ma-
terno. Così, tra il 1985 e il 1986 si diffu-
sero i primi articoli a carattere scientifico 
che spiegavano la natura del virus, il suo 
comportamento, lo sviluppo della malattia  
e le norme di prevenzione da adottare; la 
prima speranza per i numerosissimi con-
tagiati arrivò pochi anni dopo, nel 1987, 
quando a tempo record venne approvato 
il farmaco AZT basato sulla capacità del-
la molecola di inibire l’enzima della tra-
scrittasi inversa del virus. Ciò non ferma 
l’epidemia né tanto meno debella il virus, 
ma comunque rallenta l’infezione prolun-
gando notevolmente la vita del paziente. 
L’anno fondamentale fu, tuttavia, il 1996, 
quando gli scienziati elaborarono una 
nuova terapia che prevedeva l’assunzione 
di due farmaci denominati Haart (Highly 
Active Anti-Retroviral Therapy), due inibi-
tori della trascrittasi inversa, che permette 
al virus di replicarsi all’interno della cellula 
infetta con lo stesso linguaggio utilizzato 
dal codice genetico della cellula stessa, di-
ventando così un bersaglio intoccabile sia 
dal sistema immunitario che dai farmaci. 
La scoperta di questo nuovo farmaco torna 
a far sperare medici e pazienti, in quanto 

Medicina senza frontiere
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costituisce un metodo efficace per bloccare 
parzialmente l’infezione, rallentarne il pro-
cesso e garantire così al malato aspettative 
di vita più longeve. Nonostante il grandis-
simo progresso l’AIDS continua ad essere 
una delle principali cause di morte soprat-
tutto nei Paesi sottosviluppati, dove le cure 
sono poche e troppo costose; il vero pro-
blema del virus HIV, infatti, è il cosiddetto 
“virus latente”, termine che indica la capa-
cità del retrovirus di rimanere all’interno 
delle cellule, dove neanche i nuovi farma-
ci antiretrovirali riescono ad arrivare. Più 
di vent’anni dopo, nel 2019, finalmente i 
ricercatori italiani riuscirono a mettere a 
punto un nuovo vaccino, il Tat, che riduce 
del 90% negli organismi malati il serbatoio 
virale latente. L’equipe guidata da Barbara 
Ensoli, direttrice del Centro nazionale per 
la ricerca su hiv/Aids dell’Istituto superiore 
di sanità (Iss), che ha cominciato a lavorare 
al progetto otto anni fa, ha elaborato que-

sta nuova cura, che tra qualche anno po-
trebbe portare all’abbandono della terapia 
antiretrovirale eliminando così il fattore di 
alta tossicità di quei farmaci soprattutto in 
bambini e adolescenti. Il Tat potrebbe rive-
larsi la nuova opzione per i malati di AIDS 
anche per la sua lungimiranza: essa mira, 
infatti, a sostituire il necessario e continuo 
bisogno di assumere farmaci antiretro-
virali per tutta la vita. Sono ancora molti 
gli interrogativi da chiarire e il vaccino è 
ancora in fase di sperimentazione anche 
perché i fondi necessari per continuare gli 
studi sono ingenti - si stimano siano diciot-
tomilioni gli euro necessari per continuare 
le ricerche – ma, nonostante tutto, grazie 
a questa nuova scoperta la medicina sta 
compiendo passi da gigante, fornendo non 
solo cure che miglioreranno la vita dei ma-
lati, ma dando loro anche una speranza cui 
potersi aggrappare nell’attesa.

Letizia Panseri



riunirsi liberamente, in cui il ritrovo gio-
vanile non sia inteso solo come puro di-
vertimento, ma come lavoro di squadra, 
progettualità e confronto. L’esigenza di 
un tale luogo, che, semplicemente, non 
esiste ancora, o almeno non nella nostra 
città, non può essere soddisfatta dalla 
presenza di spazi nelle singole sedi di 
scuole o università, né delle biblioteche, 
dove l’infrazione del silenzio costituisce il 
primo divieto, né dei bar o locali, nem-
meno quelli che, in cambio di qualche 
caffè o spuntino, offrono un tavolo tran-
quillo e indisturbato. 

Dopotutto, la disponibilità e la pro-
mozione di uno spazio utilizzabile libera-
mente non può far altro che stimolare la 
creatività dei ragazzi, dando vita a nuove 
possibilità di incontro, collaborazione e 
sviluppo di progetti. Oggigiorno, è raro 
incontrare giovani che si ritrovino al di 
fuori degli ambienti scolastici, dei viali 
dove si affacciano ininterrotte file di ne-
gozi, dei locali o dei bar. Si soffre la man-
canza di un certo attivismo giovanile, 
di iniziative in campo culturale, sociale, 
politico o tecnologico, a cui, forse, baste-
rebbe la presenza di uno spazio adegua-
tamente promosso per essere pensate e 
realizzate. 

Era un assolato pomeriggio di fine 
settembre quando, riunendoci per una 
riunione di Punto di Fuga, ci siamo tro-
vati piuttosto spaesati: sentivamo come 
la mancanza di qualcosa di necessario... 
No, non era un componente ritardatario 
del gruppo, non questa volta; piuttosto 
qualcosa di più materiale, fisico, come… 
un posto dove sederci! In piedi l’uno di 
fronte all’altro nella caotica vitalità di 
Piazza Pontida, avevamo ben poche spe-
ranze di far fruttare al meglio la nostra 
riunione se non fossimo riusciti a trova-
re un posto tranquillo dove andare. Alla 
fine, a offrire il rifugio sperato furono 
qualche sedia e due tavolini, parte dei 
temporanei allestimenti de I maestri 
del paesaggio, che, anche quest’anno, 
abbellivano vari angoli della nostra città 
con sprazzi di colore, ecologici “salotti” e 
bucolici giardini.

Questo episodio a lieto fine ci ha però 
portati a riflettere su un problema for-
se poco sentito, ma sempre più attuale, 
ovvero la sostanziale mancanza di spazi 
pubblici in città, devoluti all’utilizzo gio-
vanile per qualsiasi attività di lavoro, sva-
go, ricerca, discussione, incontro. Uno 
spazio a disposizione di tutti, dove, i ra-
gazzi in particolare, possano associarsi e 
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vo. Quest’anno inoltre la città di Bergamo 
ospiterà l’11 maggio la Giornata Mondia-
le dei Giovani. É un’iniziativa promossa 
dal Sermig: un gruppo di solidarietà e 
volontariato con sede  a Torino creato da 
Ernesto Olivero che da qualche anno ha 
istituito queste giornate, organizzate dai 
volontari, di richiamo mondiale ai giovani 
sul tema della pace.

QP: Come vede lei i giovani oggi?
GG: Io ho un punto di osservazione 

personale: i miei figli (e i loro amici). Non 
so fino a che punto possano essere rap-
presentativi, tuttavia sono ragazzi che 
hanno fatto una vita normale, hanno 
sempre frequentato scuole pubbliche e 
quindi credo non siano molto diversi dai 
loro coetanei. Trovo i giovani molto mi-
gliori di come vengono raccontati: passa 
un’idea di giovani insicuri, nevrotici, ri-
nunciatari che non corrisponde a quello 
che io vedo. 

Rispetto alla generazione preceden-
te, i ragazzi di oggi danno per scontato 
che la vita è complicata e che si devono 
muovere in una dimensione globale: as-
sumono l’internazionalità come una con-
dizione naturale, e questo anche grazie 
ai costi piuttosto contenuti dei trasporti.

Dato che siete cresciuti in anni diffi-
cili: dal 2008 al 2018 abbiamo passato 
una crisi economica significativa (e non 
è detto che sia finita o che non ci si rica-
schi a breve) è come se foste attrezzati a 
combattere, a farvi strada con un po’ più 
di grinta e avete inoltre una familiarità 
con la tecnologia che oggi è un requisi-
to essenziale  per qualunque ambizione. 
Questo mi rende ottimista sulla vostra 
possibilità di essere più efficaci di chi vi 
ha preceduto e di costruirvi una vostra 

Quinto Piano, per Punto di Fuga, ha in-
tervistato il Sindaco di Bergamo, Giorgio 
Gori, per porgli alcune domande riguar-
do ai giovani e ai luoghi a loro dedicati 
in città.

QP: Quali luoghi pubblici offre at-
tualmente il comune di Bergamo, ed 
in particolare la città di Bergamo, ai 
giovani?

GG: Innanzitutto c’è una rete di biblio-
teche cittadine, come Caversazzi, Tirabo-
schi e Angelo Mai , e di quartiere, legate 
ai CCC (centri socio-culturali), a cui si ag-
giungono gli spazi dell’università, utiliz-
zati anche dai ragazzi del liceo. Favorite 
dal comune, anche se fuori dalla dimen-
sione completamente pubblica, sono le 
iniziative dedicate ai giovani: mi riferisco 
a quelle estive, realizzate sul suolo pub-
blico e gestite dai privati. Negli anni il Co-
mune ha istituito una Policy che prevede 
che dalla chiusura delle scuole si creino 
spazi di incontro, animazione culturale 
e musicale per i giovani. É una proposta 
interessante come dimostra il grande 
numero di ragazzi e ragazze che ne be-
neficia. Serve inoltre a proteggere alcune 
zone della città dai ragazzi che potrebbe-
ro creare disturbo riunendosi fino a tardi 
nelle vie strette della città.

Vi sono inoltre gli Spazi giovanili: l’E-
donè a Redona, il Polaresco a Longuelo 
e lo spazio Gate alla Malpensata per i 
quali noi abbiamo fatto dei bandi per 
consentire a imprese giovanili la gestio-
ne di questi. Vorremmo che i giovani 
imparino come si gestisce un’impresa 
tenendo ovviamente in considerazione i 
gradi di maturazione diversi degli Spazi: 
l’Edonè è infatti ormai uno spazio solido 
e ben avviato, il Gate è più fragile e nuo-

di Bianca Tombini

Intervista a Gori
I luoghi pubblici dedicati ai giovani a Bergamo

2 Intervista a Gori



vita media cresce inevitabilmente. Una 
serie di scelte da parte dell’amministra-
zione, che comprendono anche i servizi 
che essa sceglie di offrire ad esempio alle 
donne incinte possono provare ad inver-
tire il trend di scarsa natalità almeno nel-
la nostra città.

QP:  Alcuni giovani a Bergamo sen-
tono la mancanza di un luogo pubbli-
co, completamente gratuito, in cui 
poter svolgere i compiti insieme o i la-
vori di gruppo, uno spazio di confronto 
accessibile facilmente (centro città) e 
comprendente magari una sala prove 
per i gruppi musicali o per incontri e ri-
unioni tra ragazzi, studenti, o con per-
sone adulte con le quali ci possa essere 
uno scambio. 

Sarebbe realizzabile un progetto di 
questo tipo?     

GG: Non ci è mai stata fatta una ri-
chiesta del genere. Io so che possono 
servire delle aule studio dove gli studenti 
possano parlare ad alta voce con i loro 
compagni e ne stavo già discutendo con 
l’Assessore alla cultura, immaginando in 
realtà una dislocazione di queste nei vari 
quartieri della città e non inserite in un 
unico spazio, tuttavia terrò conto di que-
sta vostra esigenza.

Per quanto riguarda un luogo di in-
contri e attrazione musicale giovanile 
presto potrà essere l’ex diurno, sotto 
Piazza Dante, uno spazio ipogeo abba-
stanza grande recentemente recuperato 
dal Comune, dopo essere stato per anni 
abbandonato, e ceduto ad un privato, 
con cui si è parlato di un progetto per 
realizzarvi un locale non solo serale ma 
anche diurno, che concorrerà ad animare 
il centro città per i giovani.

vita in cui vi sentiate realizzati. Infine vi 
trovo meno preoccupati di stare vicino 
alla famiglia, di essere protetti, e pronti a 
prendervi qualche rischio. 

QP: Secondo lei, quali necessità 
hanno i giovani a Bergamo?

GG: I giovani devono avere una serie 
di garanzie per decidere di costruirsi una 
vita qui: prima di tutto la qualità della 
formazione che per me è fondamentale. 
Bergamo ha la fortuna di avere dei buoni 
Istituti superiori: non solo licei ma anche 
i tecnici e professionali e tutto questo è 
consentito e consolidato da un tessuto 
economico solido. 

La seconda condizione sono le oppor-
tunità di lavoro: la provincia di Bergamo, 
dopo Bolzano, è il territorio italiano con 
la più bassa disoccupazione. Tuttavia 
questo dato non basta: credo che ora sia 
necessario lavorare sulle condizioni di 
autonomia, mi spiego: c’è un problema di 
permanenza eccessiva dei giovani nella 
dimensione famigliare e questo succede 
per mancanza di mezzi economici, condi-
zioni lavorative troppo precarie, difficoltà 
nel trovare case con costi accessibili. Bi-
sogno riuscire  a lavorare questi aspetti 
per far si che ognuno possa raggiungere 
presto una  condizione di indipendenza 
e autonomia, dalla quale derivano scelte 
successive come quella della maternità o 
paternità. 

Siccome uno dei temi dei prossimi 
anni sarà proprio l’equilibrio demografi-
co su cui la città si assesta, è importante 
che la città sia in grado di attrarre i gio-
vani e garantire loro le condizioni per 
decidere di avere dei figli, di fondamen-
tale importanza per bilanciare il numero 
di anziani che con l’allungamento della 
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4 La socialità tra i giovani rischia l’estinzione anche in Provincia

questo utilizzo gli spazi scolastici. Una 
scuola che accoglie, oltre alle ordinarie 
lezioni, le iniziative proposte dagli stu-
denti, renderebbe l’ambiente molto più 
vivo e coinvolgente, di modo che tutti 
lo possano frequentare con un interes-
se maggiore. A Treviglio, l’unico spazio 
di questo genere sarebbe la biblioteca, 
che pur essendo uno spazio accoglien-
te e ricco di stimoli e proposte, resta un 
luogo adibito al silenzio e allo studio, 
dove tenere un’assemblea o ascoltare 
della musica sarebbe un elemento di 
disturbo per gli altri ragazzi. Nel nostro 
territorio la socialità è ulteriormente 
compromessa dalla chiusura a pochi 
mesi di distanza sia del cinema che 
del circolo ARCI, storici luoghi di ritro-
vo dei giovani della bassa. Affidandoci 
alla lungimiranza delle istituzioni e alla 
capacità dei giovani di organizzarsi ed 
essere partecipi alla crescita della no-
stra cittadina, ci auguriamo che questa 
richiesta venga ascoltata e, chi lo sa, 
magari accolta.

Esigenze importanti per i giovani 
come l'espressione culturale e artisti-
ca, momenti di confronto, di socialità 
e creatività, rischiano troppo spesso di 
non essere garantiti. I ragazzi vorreb-
bero più occasioni per stare insieme e 
collaborare per costruire qualcosa di 
concreto. I nostri interessi non riguar-
dano solo lo studio o lo svago e il diver-
timento, cerchiamo anche momenti di 
formazione culturale e di creatività che 
possano avvenire fra di noi, progetti da 
noi proposti e portati avanti che rende-
rebbero il nostro territorio, le nostre cit-
tà e le nostre scuole un luogo più vivo, 
piacevole e che ci rispecchi al meglio. 
Purtroppo, cercando di realizzare simili 
progetti, troviamo sempre più ostacoli: 
non sono certo entusiasmo, buona vo-
lontà e impegno a mancarci, ma il pro-
blema deriva dalla mancanza di spazi 
utilizzabili per trovarci, discutere, socia-
lizzare e creare iniziative da proporre 
poi a tutti. Troppo pochi sono i luoghi 
destinati esclusivamente ai giovani, i 
quali necessitano di ambienti in cui in-
contrarsi con libertà e gratuitamente 
(così da garantire a tutti la partecipa-
zione), luoghi che possano accoglie-
re ogni tipo di attività proposta e che 
siano lo scenario della crescita sociale 
e culturale dei ragazzi che li frequenta-
no. Una soluzione ideale, che noi stessi 
proponiamo confidando nell'approva-
zione e nel sostegno delle istituzioni del 
territorio, sarebbe rendere disponibili a 

di Simone Ubiali, Francesca Ferri

La socialità tra i giovani rischia 
l’estinzione anche in Provincia

Sono i ragazzi ad aver perso l’interesse nelle attività 
culturali o è la mancanza di spazi a compromettere  

la loro voglia di associarsi e collaborare?



NUMERO 43 | MaRzO - apRilE 2019 QUiNTO piaNO | 37 

CULTURA

Oggi sono andato a comprare il CD 
di un album che mi ha stupito dav-
vero tanto per la sua originalità e 

per questo mi piaceva l’idea di averne an-
che una copia materiale. Appena tornato 
a casa lo apro e lo stupore diventa quasi 
perplessità: nel libretto dentro la custodia 
i testi non ci sono, e trovo scritto: “Non 
ascoltare i consigli delle persone, ma solo 
quelli del vento che passa e ci racconta del-
le cose del mondo”, una citazione di Claude 
Debussy.

Questo è stato il mio primo vero impat-
to con Murubutu e il suo album intitola-
to “L’uomo che viaggiava nel vento e altri 
racconti di brezze e correnti”, un disco che, 
come il suo autore, ha la grande qualità di 
saper stupire. Sì, perché Murubutu, Alessio 

Mariani, è un professore di 44 anni e inse-
gna storia e filosofia in un liceo di Reggio 
Emilia e, proprio per questo, il suo rap è un 
po’ diverso da quello che si sente di solito. 
Si può dire che Murubutu cerchi di conci-
liare la tecnica e la scrittura tipica dell’Hip-
Hop con la tradizione italiana del cantau-
torato. Come dice lui stesso, il suo è un “rap 
di ispirazione letteraria”, non fatto quindi 
di autoesaltazione e critica sociale, ma di 
rapconti, ovvero piccole storie, scritte con 
la stessa cura e minuzia di un romanziere, 
e cantate in rima come tutti gli mc.  Que-
sta doppia natura di artista, a metà tra due 
tradizioni molto diverse, si traduce, per 
esempio, nella produzione di concept albu-
ms, rari nell’Hip-Hop, legati ad uno speci-
fico tema, finemente strutturati e ricchi di 
cura per i particolari. Questi accorgimenti 

“Nostra signora 
Istruzione”
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hanno lo scopo di conferire all’album uno 
spessore artistico importante, che renda 
davvero l’esperienza dell’ascolto simile alla 
lettura di un libro di racconti. Facciamo un 
esempio: il già citato CD “L’uomo che viag-
giava nel vento” ha come filo conduttore, 
appunto, il vento e l’aria. Il disco si apre con 
Anemos, l’introduzione, che nell’album 
funge quasi da “proemio”, da invocazio-
ne al vento, il cui soffio rimarrà di sfondo 
lungo tutto l’ascolto dell’album, riemergen-
do tra una traccia e l’altra per mantenere 
l’atmosfera. La seconda traccia, La bella 
creola, è invece una sorta di “dichiarazio-
ne di poetica”, la prima declinazione del 
tema principale, che è d’esempio in stile 
e contenuti a tutte le tracce successive. La 
strumentale L’ultimo soffio conclude quin-
di l’ultima pagina del racconto. Infine, per 
incorniciare ulteriormente l’opera, la copia 
materiale presenta sempre una citazione 
famosa inerente al tema, che, nel nostro 
caso, è quella di Debussy.

Entriamo quindi nel merito dei rapcon-
ti: il soggetto delle storie è molto spesso 
il rapporto di un personaggio con la pro-
pria condizione di vita, secondo una strut-
tura praticamente fissa, che varia invece 
nei temi e nei contenuti. L’autore stesso 
ha confessato di essersi ispirato, almeno 
nell’impostazione della trama, agli auto-
ri del Naturalismo francese, come Emile 
Zola, che in pieno Positivismo paragonò il 
romanziere a uno scienziato, il quale, come 
in un esperimento, fa muovere i personag-
gi all’interno di un mondo con particolari 
caratteristiche, in attesa che lo scontro tra 
individuo e contesto produca degli effetti 
ben precisi. Di questa corrente, Murubutu 
evita però la fredda oggettività, lasciando 
grande spazio ai pensieri dei personaggi e 
creando un contatto umano con loro.
La grande varietà delle trame sta quindi 
negli elementi che, scontrandosi, danno 

origine alla vicenda, ovvero i personaggi e 
le difficoltà che incontrano nel loro vivere. 
Per esempio, nella canzone Scirocco, vie-
ne raccontata la storia di Paolo, un ragazzo 
che vive nella grigia periferia di una gran-
de città, privato di ogni sogno e ambizione, 
bloccato a terra a marcire “come il muschio 
di stazione”, nella noia e nell’insoddisfazio-
ne. Paolo sogna di poter essere libero come 
lo scirocco, che soffia e riscalda la sua città, 
e di poter fuggire con lui senza mai torna-
re. Il ragazzo, un giorno, decide di lasciare 
tutto e inseguire il vento sulle sue “strade 
d’aria”, fino ad un bosco fuori città. Qui, la 
canzone si chiude con la sua moto a ter-
ra, distrutta, e il bosco incendiato, senza 
alcuna traccia del corpo di Paolo. In que-
sto caso, la causa scatenante della vicenda 
è esterna al protagonista, ma in altre can-
zoni il contrasto nasce dal confronto dei 
personaggi con se stessi, come nel caso di 
Grecale, in cui Giulia, ballerina, si scontra 
con la sua cecità, o di Marco gioca sott’ac-
qua, in cui il protagonista, che soffre di au-
tismo, trova nel nuoto il modo per essere 
come tutti gli altri. Ci sono poi canzoni in 
cui l’ostacolo è costituito da altre persone, 
come in Storia di Laura, in cui il padre del-
la ragazza, rimasto vedovo, cerca di proi-
birle di sposarsi. Altre ancora trattano i 
temi dell’ambizione, dell’amore, o narrano 
vicende storiche.

Infine, trame così costruite non possono 
che essere accompagnate da un linguaggio 
colto, ricco di riferimenti letterari e filoso-
fici, spesso caratterizzato dall’uso di figure 
retoriche: Murubutu parla quasi sempre 
per immagini e metafore allusive, cercando 
anche di accostare parole dai suoni simili, 
creando dei giochi di allitterazioni. Volen-
do citare un’altra sua canzone, la comples-
sità dello stile di Murubutu è la dimostra-
zione che un altro rap è possibile.

Giovanni Nannini

CULTURA
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La romanità secondo Fellini non è 
certamente quella canonica di un li-
bro di storia. I Latini appaiono come 

tanti crapuloni gaudenti che trascorro-
no intere giornate in lussuosi ed eccessivi 
banchetti, all’insegna del Piacere del vino 
e del sesso. La scelta da parte di Fellini del 
Satyricon di Petronio Arbitro non è casua-
le. Il regista riminese si focalizza su que-
sto squarcio degradato della Roma antica 
perché, perseguitato da un naturale dubbio 
esistenziale «innestato sul tronco catto-
lico», come scrive Giovanni Grazzini sul 
Corriere della sera, egli si domanda se non 
sia l’istintiva reazione dell’uomo quella di 
abbandonarsi a costumi non ortodossi per 
esorcizzare l’angosciante paura della morte. 
Nel Fellini-Satyricon, il presagio di morte 
manifestato da Guido Anselmi (Marcello 
Mastroianni) nel film 8 ½ tramite la sua 
mal sopportata impotenza creativa è ele-
vato alla massima potenza. Le ombre del 
Fellini-Satyricon sono i fantasmi inconsci 
del regista. 

Ogni elemento del film è volto a “distur-
bare” lo spettatore che, come un voyeur, 
si muove scaltro e furtivo tra gli affreschi 
della pellicola. Come nel melodramma 
verdiano, è innanzitutto la musicalità che 
conta. Parimenti a Giulietta degli spiriti e 
forse in maniera anche più netta, Fellini in 
quest’opera cinematografica si abbandona 
ad una successione di quadri surrealisti e 
profondamente coinvolgenti, senza mai 
rinunciare a quel gusto ormai radicato nel 
suo linguaggio per uno stile squisitamente 
“barocco”.  Ciò che più turba lo spettatore 
è il fatto che a compiere determinati atti 

aberranti e osceni sono uomini veri, in car-
ne ed ossa. È dall’attrazione malsana mista 
a un’istintiva presa di distanza dell’io-spet-
tatore dagli improbabili personaggi del 
film e dai loro atteggiamenti di impossibile 
volgarità ed eccessiva crudeltà che nascono 
i sentimenti ambigui e stridenti di amore 
e odio per la pellicola. «Più è mostruoso, 
più la rappresentazione che ne dà Fellini è 
plasticamente bella» scrive Jean Louis Bory 
su Le Nouvel Observateur, paragonando il 
Fellini-Satyricon a un fiume in piena, ani-
mato da continui gorghi e vortici. 

Il giro di Suburra, le notti surreali di Alain 
Cluny, la lotta finale con il Minotauro: que-
sti momenti sono i più creativi della pel-
licola, quelli cioè in cui il genio di Fellini 
raggiunge l’apice della creatività, e  non 
quelli (tutto sommato rari) in cui Fellini  
riproduce pedissequamente il romanzo 
dell’Arbitro o prova a descrivere fedelmen-
te tratti di storia romana.

Fellini ambienta il suo Satyricon in un 
panorama in cui il dominio assoluto del-
la Legge unica e inesausta del Piacere so-
spende ogni giudizio morale. L’abolizione 
di ogni freno simbolico al Desiderio libi-
dinoso e arbitrario immerge la pellicola in 
un mondo parallelo in cui tutto è concesso, 
in cui cioè, per citare Dante, «libito è lici-
to». È significativo il fatto che i due fratelli 
Ascilto ed Encolpio incontrino continua-
mente personaggi parlanti lingue a loro 
completamente ignote. L’assenza di ogni 
forma di umana civiltà è riflessa nell’inco-
municabilità “babelica” tra i vari personag-
gi: essi non condividono nessuna regola 

Fellini-Satyricon – 
quando il Piacere è Legge
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di serena convivenza, ognuno insegue le 
proprie istanze soggettive, spesso anche 
con ricorso a un’ingiustificabile violenza. 
Nel 1972, Jeanne e Paul nell’Ultimo tango 
a Parigi di Bertolucci si sarebbero imposti 
l’afonia e il segreto sulle loro identità per 
poter discendere negli inferi dei loro in-
consci e riesumare così fantasmi reconditi 
e animaleschi, sdoganando in quell’appar-
tamento del Quai de Passy ogni forma di 
perversione sessuale.

Nel 1976, l’ultimo, straziato, esasperato gri-
do di Pasolini nella tetra e silenziosa vil-
la di Salò, avrebbe dipinto con tinte cupe 
e dolorose un mondo in cui ancora una 
volta l’imperativo del Piacere incondizio-
nato e acefalo detta legge agli uomini, un 
orizzonte malato e folle in cui ogni forma 
di Eros viene divorata senza pietà da una 
sessualità che si nutre solo di macabro sa-
dismo e atroce violenza. Nella precedente 
pasoliniana Trilogia della vita (Il Deca-
meron, I racconti di Canterbury e Il fiore 
delle mille e una notte) la non coincidenza 
della Legge condivisa dagli uomini con il 
Desiderio personale sono la condizione 
necessaria perché l’Eros viva e prosperi. La 
sessualità dei personaggi è distesa e serena 
perché l’atto sessuale non è Legge, ma ne-

gazione della Legge: esso viene concepito 
come conquista e la sua assenza genera e 
fomenta l’Eros. Le rocambolesche impre-
se dei personaggi della Trilogia della vita 
sono esse stesse il cuore pulsante di un Pia-
cere sano che si nutre dell’assenza dell’og-
getto del desiderio, elevandolo a soggetto e 
motore della proprio slancio vitale. 

Nella successiva e incompleta Trilogia della 
morte e, in particolare, nell’unico film rea-
lizzato, Salò o le 120 giornate di Sodoma, 
i presagi di morte della produzione lette-
raria e cinematografica pasoliniana matu-
rano e si manifestano in tutta la loro cari-
ca spettrale e ottenebrante. Il Piacere solo 
carnale, basso e meschino del sesso sadico 
diventa l’unica Legge imperante nella villa 
in cui si svolgono le vicende. L’Eros che si 
nutre dell’assenza dell’amato viene ampu-
tato dal sadismo. Dominano la mercifica-
zione mortifera della carne, la reificazione 
assoluta del corpo umano, l’annullamento 
impietoso della personalità dell’altro, una 
forma di inarrestabile e irrequieto godi-
mento che feticizza il Piacere e non può 
rinunciare all’oggetto del desiderio.  

Francesco Diaby

CULTURA
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Il 6 dicembre 2018 è uscito nelle sale ci-
nematografiche il docu-film di Nanni 
Moretti “Santiago, Italia”. Il professor 

Filippo Indovino, docente di Storia e Filo-
sofia del nostro liceo ed esperto in campo 
cinematografico, ce lo racconta.

Q.P.: Ricostruiamo le vicende storiche a 
cui Nanni Moretti fa riferimento. Da dove 
nasce l’idea del regista di raccontare que-
sta storia?

F.I.: L’idea nasce dalla convinzione di Nan-
ni Moretti che fosse necessario ricordare 
un periodo fondamentale, sia nella sua 
formazione di giovane studente di sini-
stra appartenente a un gruppo della nuova 
sinistra, la cosiddetta sinistra extraparla-
mentare, un gruppo trotskista moderato, 
sia dei giovani della sinistra italiana in ge-
nerale. Moretti si riferisce al fatto che nel 
1970 un’alleanza di sinistra composta dal 
partito socialista, dal partito comunista ci-
leno e da alcune formazioni della estrema 
sinistra aveva vinto le elezioni conquistan-
do così il potere ed il diritto di governare 
democraticamente in Cile. Egli sottolinea 
l’originalità di questa esperienza dicendo 
che fosse la prima volta che un’alleanza di 
sinistra conquistava il potere vincendo le 
elezioni, e dunque non con la forza, non 
con un atto di ribellione o con una rivo-
luzione. 

Moretti ricorda che ci fosse grande entu-
siasmo in Cile anche prima del successo 
dell’alleanza capeggiata da Salvador Allen-
de, chiamata Unidad Popular, nei suoi tre 

anni di governo, nonostante il boicottag-
gio a cui avevano sottoposto il governo le 
forze della destra interna e degli Stati Uni-
ti, della cui area di influenza faceva parte 
il Cile (ricordiamo che stiamo parlando 
dell’epoca della guerra fredda). Poi accad-
de che l’11 settembre del 1973 ci fu un col-
po di stato capeggiato dal generale Augu-
sto Pinochet e Allende, che nel frattempo 
si era rifugiato nel palazzo della “Moneda” 
(palazzo del governo) perché era stato in-
formato dei movimenti di truppe che era-
no in corso nella città, rimase asserragliato 
al suo interno e il palazzo fu addirittura 
bombardato dall’aviazione cilena. Allende, 
per evitare di finire nelle mani dei golpi-
sti, si suicidò. Molti altri fecero una fine 
piuttosto brutta perché una gran parte de-
gli esponenti della sinistra cilena furono 
confinati nello stadio di Santiago del Cile, 
un’altra parte fu trasferita a villa Grimal-
di, luogo in cui venivano torturati per poi 
spesso uscirne cadaveri, non mentre altri 
si rifugiarono, scavalcando il muro di in-
gresso, nei cortili dell’ambasciata italiana 
in Cile, ed è proprio questo ciò che ha ispi-
rato Moretti.

Q.P.: Per quanto riguarda la scelta stilisti-
co/cinematografica e il montaggio questa 
volta Moretti decide di fare un docu-film 
e di procedere tramite filmati dell’epoca e 
soprattutto interviste.

F.I.: Non è la prima volta che Moretti ri-
corre alla forma documentaristica: già agli 
inizi della sua carriera, nel 1973 appunto, 
aveva girato in super 8 un film documen-

Santiago, Italia. Una storia 
di cui essere orgogliosi
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tario intitolato “La Sconfitta”, dedicato alla 
crisi esistenziale e politica di un ex mili-
tante del movimento del 1968. Poi nel 
1990 realizzò un secondo documentario, 
“La cosa”: subito dopo la scelta dell’allora 
segretario del partito comunista Achille 
Occhetto di decidere di cambiare il nome 
del partito, Nanni Moretti andò in varie 
sezioni del partito comunista sparse in tut-
ta Italia per seguirne le discussioni, senza 
mai apparire nel corso del documentario. 

In questo caso Moretti appare soltanto 
all’inizio del film, di fronte a un bel vede-
re della città di Santiago, dove si era reca-

to per una conferenza, dopodichè alterna 
figure di repertorio dell’epoca a interviste 
agli esuli cileni, non comparendo pratica-
mente mai nel corso del film dopo il pro-
logo, tranne in un caso, cioè al termine di 
un’intervista a un generale che era stato 
condannato per crimini di guerra. Nel cor-
so del film documentario c’è anche un’altra 
intervista a un altro generale che, invece, 
non essendo stato coinvolto direttamente, 
non è stato condannato, pur condividendo 
il colpo di stato nelle torture e negli omi-
cidi. Quando viene intervistato cade dal-
le nuvole confessando di non capire per 
quali ragioni i suoi commilitoni  fossero 

CULTURA
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stati processati e poi condannati. Ora la 
scelta è una manifestazione di rispetto nei 
confronti delle persone: Nanni Moretti è 
uno che è sempre presente nei suoi film, 
o impersonando il suo alter-ego Miche-
le Apicella o direttamente proprio come 
Nanni Moretti, qui invece appare soltanto 
nel prologo e nella seconda delle due inter-
viste citate, dopodichè cede la parola agli 
esuli. Si tratta di esuli che appartengono a 
tutte le classi sociali: vengono intervistati 
avvocati, insegnanti, giornalisti, psicologi, 
psicanalisti, assistenti sociali, poeti, perso-
ne comuni.

Sono interviste particolarmente commo-
venti perché ciascuna di queste persone 
ricorda quello come il periodo più bello 
della loro vita, anche se naturalmente deve 
confessare che la ferita, determinata dalla 
necessità di andare in esilio, continua a 
sanguinare. Quello che io voglio sottoli-
neare è l’essenzialità, il rigore, la misura, 
la sobrietà con cui Nanni Moretti, che è 
un regista così intransigente e così sempre 
massicciamente presente nei suoi film, si 
mette totalmente al servizio di queste per-
sone, riuscendo peraltro a ricordare a noi 
tutti che l’Italia, nazione con tanti difetti, 
è una nazione anche con tanti pregi, tanti 
pregi che sono emersi proprio nella vicen-
da di cui Nanni Moretti parla in questo 
film.

Q.P.: Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia 
nella vicenda raccontata, esso rappresenta 
qualcosa di cui andare ancora orgogliosi…

F.I.: Ecco, Nanni Moretti sottolinea pro-
prio questo: si è sentito orgoglioso dell’I-
talia realizzando questo docu-film perché 
parla di due persone che all’epoca facevano 
parte del personale diplomatico dell’amba-
sciata italiana in Cile: Piero De Masi e Ro-
berto Toscano. I due giovani diplomatici, 

nell’assenza momentanea dell’ambasciato-
re italiano in Cile e con il silenzioso assen-
so dell’allora ministro degli esteri italiano 
del governo presieduto da Mariano Ru-
mor, ministro degli esteri che era un altro 
straordinario e tragico protagonista della 
politica italiana, cioè Aldo Moro, decisero 
di accogliere tutti coloro che cercavano ri-
fugio nell’ambasciata. In un primo tempo 
li sistemarono negli scantinati, poi utiliz-
zarono praticamente tutti i locali dell’am-
basciata, che diventò una sorta di comune 
democratica e socialista.

Ma non fecero solo questo, si preoccupa-
rono anche di far ottenere dei salvacon-
dotti a queste persone e in alcuni casi le 
accompagnarono direttamente agli aerei 
con i quali partivano per il loro nuovo pa-
ese, il loro paese d’adozione. Nanni Moret-
ti ha sostenuto di essere stato orgoglioso 
perché si è trattato di una bella storia, in 
cui alcune belle persone che svolgevano il 
mestiere di diplomatici, hanno messo in 
mostra le doti migliori del popolo italiano. 
C’è da dire che in Italia è sempre esistita, 
anche se purtroppo oggi le cose sono cam-
biate in peggio, una componente di gene-
rosità, uno spirito di accoglienza e di soli-
darietà che gli stessi esuli cileni ricordano 
nelle loro bellissime e struggenti interviste 
a Nanni Moretti, dicendo che gli italia-
ni si siano fatti in quattro per accoglierli, 
per trovare loro un lavoro, per permettere 
loro di farsi una vita. Tutti loro sostengono 
adesso di ritenersi innanzitutto ovviamen-
te cileni, ma contemporaneamente anche 
italiani.
Nanni Moretti dice anche che sul momen-
to non aveva ben chiare queste motivazio-
ni, ma sono diventate chiarissime quando 
ha visto che il ministro degli interni è di-
ventato Matteo Salvini. 

Q.P.: Moretti vuole anche fare un parago-



NUMERO 43 | MaRzO - apRilE 201944 | QUiNTO piaNO

CULTURA

ne tra l’Italia del tempo e quella di oggi?

F.I.: Questo è tipico dello stile di Nanni 
Moretti. Per esempio, in un altro suo film 
celebre, “Aprile”, che doveva essere un do-
cumentario sulla campagna elettorale delle 
elezioni poi vinte dalla coalizione dell’ulivo 
nel 1996 e non sull’Italia, Moretti, pur non 
volendo fare esplicitamente un documen-
tario sull’Italia di quell’epoca, alla fine lo fa, 
mostrandone perfettamente l’atmosfera, il 
clima, lo spirito. E lo stesso vale oggi: il film 
è dedicato al Cile degli anni ’70, è dedica-
to al Cile degli esuli Cileni, ma attraverso 
la narrazione della vicenda di cui furono 
protagonisti i diplomatici dell’ambasciata, 
Nanni Moretti parla dell’Italia di allora e di 
oggi. Ovviamente ritiene che la situazione 

oggi sia notevolmente peggiorata, perché 
quello spirito di libertà, di uguaglianza, 
di solidarietà, di umanità che allora era 
presente in una fetta notevole del popolo 
italiano, oggi perlopiù manca. Tant’è vero 
che questo stesso popolo oggi nella sua 
maggioranza ha attribuito il consenso a 
forze politiche che mettono totalmente in 
secondo piano questi valori. E perciò il do-
cu-film è importante, perché non solo per-
mette di ricostruire la memoria storica di 
un evento chiave della storia del ‘900, ma 
perché permette di riflettere criticamente, 
e da questo punto di vista dovrebbe essere 
anche proiettato nelle scuole, anche sull’I-
talia di oggi.

Carlo Manzoni

CULTURA
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Anti-libreria è il nome che Umber-
to Eco dava a tutti quei libri che 
non aveva avuto ancora occasione 

di leggere e che ogni giorno vedeva sugli 
scaffali della sua biblioteca. Tutte le storie, 
i pensieri e la conoscenza che non ave-
va ottenuto fino ad allora, ma che aveva 
sempre avuto davanti ai suoi occhi erano 
per lui come un monito perpetuo alla sua 
ignoranza, come se ogni giorno avesse 
“sbattuto la testa” contro tutto quello che 
ancora non sapeva.

L’esempio di Eco costituisce una sorta di 
metodo, un modo con cui approcciarsi 
all’arte in generale: lo scrittore si pone di 
fronte alla letteratura, sua arte prediletta, 
in uno stato di insaziabile curiosità, sem-
pre pronto ad approfondire con interesse 
tutte le opere con cui viene a contatto. Por-
tiamo questo esempio più vicino a noi: for-
se ancor più della letteratura, la forma d’ar-
te più a contatto con la nostra generazione 
è la musica ed è un po’ monotono dirlo, 

ma nella storia mai è stato più facile ap-
profondirla quanto ora. Una piattaforma 
come Spotify, che oggi noi giovani usiamo 
quotidianamente, era letteralmente il so-
gno più recondito di tutti quei ragazzi che, 
diversi anni fa, passavano le giornate al ne-
gozio di dischi cercando tutti i loro album 
preferiti, semplicemente perché amavano 
la musica, e, proprio come Eco, erano sem-
pre curiosi di scoprirne di nuova.

La differenza tra quegli anni e i nostri sta 
soprattutto nello strumento che usiamo, 
in quanto è stato l’avvento di iTunes, come 
piattaforma di acquisto digitale, e poi di 
Spotify per lo streaming, a permetterci di 
avere sempre a disposizione tutta la musica 
del mondo, con il fine di renderla sempre 
più semplice e veloce nell’utilizzo e anche 
la conseguenza del farci perdere il gusto 
della ricerca. Dal punto di vista dell’appas-
sionato di musica, se è possibile ascoltare 
i propri artisti preferiti in ogni momento 
dal proprio telefono, significa che non c’è 

Quello che ci stiamo 
perdendo
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più motivo di dedicare tempo esclusiva-
mente alla musica e neanche di continuare 
a cercarne di nuova. La musica, per molti, 
diventa perciò una banale colonna sonora, 
un modo per rendere più divertenti le pro-
prie occupazioni di tutti i giorni.

Se, quindi, i CD sono stati oscurati dalla 
musica digitale, è vero anche che si sono 
persi la mentalità e i comportamenti legati 
ad essi: azioni come l’andare in un negozio 
a comprare un nuovo album da ascoltare, 
o il possedere fisicamente un disco, com-
portano una filosofia molto simile a quella 
del sopra citato Eco, ovvero il legarsi anche 
materialmente all’arte che amiamo, appro-
fondendo sempre di più con curiosità e 
interesse.

Approfondire, in questo senso, significa 
non solo conoscere sempre più artisti e 
sempre più musica, ma soprattutto voler 
scavare più a fondo in quella che già cono-
sciamo, cercando di entrare a contatto con 
l’artista, comprendere il suo messaggio e 

farlo proprio. In pratica, questo vuol dire, 
per esempio, leggere i testi delle canzoni 
con attenzione, cercare di contestualizzarli 
nella vita dell’autore e capirne il significato 
più profondo, o anche ricercare le origini 
stilistiche della musica in sé, trovarne le 
vicinanze con i vari generi musicali e, in 
generale, cercare di ascoltare attivamente 
la propria musica.

Da ascoltatori appassionati è infine im-
portante rendersi conto dell’enorme op-
portunità che abbiamo nel disporre in 
ogni momento di tutta la musica prodot-
ta nel mondo, grazie, per esempio, allo 
streaming online e alle varie piattaforme 
di musica digitale, ma, allo stesso tempo, 
non dobbiamo dimenticarci che la musica 
rimane sempre un’arte a cui legarsi perso-
nalmente, secondo i propri gusti, e che la 
possibilità di approfondirla è oggi, con il 
digitale, praticamente a “portata di dito”.

Giovanni Nannini

CULTURA
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Karl Lagerfeld, celebre stilista di Fen-
di, Chanel e della linea che porta il 
suo nome, è morto lo scorso 19 feb-

braio, lasciando tutta l’eredità alla sua gat-
tina Choupette. La sua data di nascita non 
è certa, benché lui dica di essere nato il 10 
settembre 1935, il suo certificato di battesi-
mo la attesta al 1933. Cresce ad Amburgo 
in una famiglia di banchieri e all’età di 20 
anni si trasferisce con la madre a Parigi, 
dove vince concorsi di moda, conquistan-
dosi due posti di lavoro, prima da Balmain 
e poi da Yves Saint Laurent. Dopo essersi 
licenziato da Patou, decide di continuare 
gli studi e nel 1972 inizia a collaborare con 
Fendi, di cui diventerà direttore esecutivo, 
stesso ruolo che coprirà da Chanel a parti-
re dal 2012. Durante la sua carriera è stato 
anche un fotografo di moda e ha lanciato 
una sua linea di profumi.

La sua ossessione per la forma fisica l’ha 
portato a perdere 42kg in 13 mesi e a sce-
gliere per le sue sfilate modelle esagerata-
mente magre. È stato anche molto critica-
to per i suoi giudizi su donne di successo 
come Adele, che riteneva una brava can-
tante seppur troppo grassa e, in seguito 
agli attacchi dei fans e dei media, è stato 
costretto a scusarsi pubblicamente per 
questa dichiarazione. Questo suo disprez-
zo nei confronti di coloro che lui defini-
va “grassi” risulta controverso poiché egli 
stesso è stato in sovrappeso.

Ciò fa pensare a quanto sia pericoloso il 
mondo della moda e a quanto questo pos-
sa condizionare non solo chi ci lavora ma 

anche chi lo segue, portando a credere che 
la moda stessa sia fatta non per tutti ma 
solo per chi si adegua a rigidi ed irraggiun-
gibili standard di bellezza, come riteneva 
lo stesso Karl.

Cosa è stato Lagerfeld per il mondo della 
moda e cosa ci ha lasciato? Certamente è 
stato uno dei più grandi stilisti e direttori 
creativi della storia con le sue memorabili 
sfilate: quella di Fendi sulla fontana di Tre-
vi e quelle di Chanel in un finto aeropor-
to, supermercato e casinò. Ha lasciato un 
segno indelebile, basti pensare all’ultima 
settimana della moda di Parigi, durante 
la quale molti tra i più grandi marchi gli 
hanno dedicato un tributo. È riuscito a 
modernizzare i grandi classici di Chanel, 
lasciando anche la sua impronta personale 
ben visibile in Fendi.

 Uomo cinico, non si risparmiava nell’e-
sprimere i suoi giudizi, spesso bizzarri, 
non solo nell’ambito della moda: “Pensate 
rosa ma non indossatelo”, ma anche sulla 
società: “Se fossi una donna russa, sarei le-
sbica perché gli uomini sono orrendi”.

Nonostante la sua figura molto criticata 
è tuttavia riuscito a farsi apprezzare per il 
suo stile, tanto da essere soprannominato 
“il kaiser della moda”.

Moioli Matilde e Aurora Valtulina 

Karl Lagerfeld nel mondo 
della moda
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Il 16 febbraio il nove volte campione del 
mondo su due ruote Valentino Rossi è en-
trato ufficialmente negli "anta": i 40 anni 

del Dottore di Tavullia arrivano a meno di 
un mese dall'inizio della sua ventiquattresi-
ma stagione iridata. 40 anni, 23 stagioni, 383 
gare, 232 podi, 115 vittorie totali e, nonostan-
te questi numeri da brividi, Valentino è anco-
ra lì, a rincorrere il sogno del decimo mon-
diale misurandosi con avversari di vent'anni 
più giovani di lui. Vederlo correre oggi ha, se 
possibile, un valore ancora più grande che in 
passato, perché, nonostante una moto non 
sempre all'altezza, la costante evoluzione tec-
nica del suo sport e tutti i limiti fisici che per 
uno sportivo possono comportare i 40 anni 
di età, riesce ancora ad essere competitivo, 
lottando quasi sempre per le prime posizio-
ni. Ma quali sono le armi segrete dell'eterna 
giovinezza che consentono a Rossi di conti-
nuare su questi livelli come pochi altri grandi 
uomini di sport sono riusciti a fare? Innan-
zitutto bisogna dire che Valentino ha con-
servato in maniera immutata negli anni un 
grande amore per il suo lavoro e una grande 
passione. Per potersi affermare  ad alti livel-
li bisogna amare incondizionatamente ciò 
che si fa, specialmente in uno sport dove il 
successo si ottiene giocando sui millesimi di 

secondo. Sentendolo parlare nelle interviste, 
è facile cogliere questo aspetto: le sue dichia-
razioni trasudano passione, voglia di far bene 
e di vincere, di nuovo. La seconda compo-
nente, anche questa importantissima, sono le 
persone di cui Valentino si circonda: il Dot-
tore è riuscito infatti, nonostante il successo 
e la grandissima popolarità internazionale, a 
mantenere le amicizie di sempre, rendendo-
le parte integrante della sua attività. Grazie a 
ciò, ha anche potuto preservare una privacy 
davvero notevole in relazione alla misura 
del suo personaggio, potendo così condurre 
una vita nei limiti del possibile “normale” e 
spontanea, come non capita invece ad altre 
celebrità dello sport e non solo.  Altro grande 
segreto della strepitosa longevità di Valenti-
no Rossi è il lavoro svolto con la VR46 Riders 
Academy, un progetto di crescita di giovani 
talenti del motociclismo italiano, intrapreso 
da Rossi con i suoi uomini di fiducia che gli 
permette di stare a contatto con la spensie-
ratezza e la voglia di raggiungere grandi tra-
guardi di questi ragazzi. Si tratta indubbia-
mente di una maniera efficace e positiva di 
mantenersi giovane e determinato. E allora 
tanti auguri Valentino, continua a divertirti e 
a farci divertire in sella al tuo bolide!

Mirco Salerno

I 40 anni di Valentino 
Rossi

SPORT
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Lo scorso primo ottobre il Coni (Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano) 
ha deciso finalmente che il candidato 

italiano per la corsa all’aggiudicazione del-
le Olimpiadi Invernali del 2026 sarà Mi-
lano-Cortina, sostenuta dall’81% dei suoi 
abitanti; le due candidate in corsa oltre 
all’Italia erano il Canada con Calgary con 
una maggioranza favorevole del 54% e la 
Svezia con Stoccolma dove ha votato posi-
tivamente il 49%, mentre aveva già rinun-
ciato la Svizzera con Losanna, bloccata da 
un referendum interno. 

Nuovo colpo di scena il 14 Novembre 
quando Calgary dà forfait e l’Italia rimane 
in gara solamente con la Svezia; ci sarebbe-
ro molti vantaggi per entrambe le nazioni 
in termini culturali, sociali e anche per il 
fatto che le città in cui si svolgerebbero i 
giochi sarebbero conosciute e apprezzate 
da molte più persone, sostenendo positiva-
mente il turismo locale.

Dobbiamo ricordarci che ogni candidatura 
ha i suoi contro: quella italiana ha soste-
gno economico ma non politico; infatti le 
Regioni Lombardia e Veneto si sono im-
pegnate a garantire i 370 milioni indispen-
sabili per le realizzazioni degli impianti 
e delle infrastrutture; Stoccolma, invece, 
inizialmente non aveva un governo stabile, 
ma le elezioni di Gennaio hanno reso la ca-
pitale svedese un’importante rivale.

Le dichiarazioni che sono state fatte da 
parte del Cio (Comitato Olimpico Inter-

nazionale) su Milano-Cortina sono state 
molto positive: “La nostra candidatura è 
forte perché mette insieme una città dalla 
forte reputazione internazionale come Mi-
lano e una città di montagna come Corti-
na”. Cortina, infatti, oltre alle sue affermate 
bellezze, potrà sfoggiare le strutture che 
verranno realizzate in questi due prossimi 
anni per l’approntamento dei Campionati 
Mondiali del 2021 di Sci Alpino, che scon-
volgeranno positivamente la cittadina po-
nendola in una nuova posizione di avan-
guardia e rilanciando la nostalgica Cortina 
dei tempi passati.

I contenuti del dossier reso disponibile il 
13 Gennaio di quest’anno svelano le grandi 
costruzioni che dovranno essere realizzate 
in caso di vittoria in Italia e che si troveran-
no praticamente tutte in aree pubbliche:

• Pala Italia a Santa Giulia (hockey) che 
si troverà in periferia a sud-est della 
città. Questa metterà a disposizione 
15 mila posti per gli spettatori e sarà 
pronta per il 2013. Il tutto per un costo 
di 69,5 milioni di euro. 

• Milano hockey Arena che ospiterà 7 
mila spettatori che sarà pronta per il 
2023, per un totale di 7,8 milioni di fi-
nanziamenti privati più 500 mila euro 
pubblici.

• Forum di Assago (pattinaggio di figu-
re e short track) che metterà a disposi-
zione 12 mila posti e sarà pronto per il 

Candidatura Milano-
Cortina alle Olimpiadi 
Invernali 2026
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2026. Questo subirà dei cambiamenti 
di ammodernamento.

• Villaggio Olimpico a scala Romana 
che ospiterà gli atleti in gara a Milano, 
pronta per il 2025, per un totale di 99 
milioni di cui 89 da privati. Successi-
vamente ai giochi questa costruzione 
verrà trasformata in residenze univer-
sitarie.

Per concludere in bellezza: 

• Stadio di San Siro con 80 mila posti 
che ospiterà la cerimonia iniziale delle 
Olimpiadi.

• Arena di Verona per la cerimonia di 
chiusura.

• Piazza del duomo di Milano che sarà 
uno dei palcoscenici per le cerimo-
nie delle medaglie, e forse il anche il 
richiamo più immediato agli occhi di 
tutti, visto come è stato ben simulato 
dell'effigie/logo scelto per rappresenta-
re Milano-Cortina Olimpiche. .

Tutto ciò avverrà solamente se il “Bel Pae-
se” sarà scelto come nazione che ospiterà le 
Olimpiadi. 

Sarà un’importante spesa economica, ma 
ne varrà probabilmente la pena, perché  
sarà un modo per far della sana pubblici-
tà a due splendide città, che potranno così 
essere conosciute nel mondo per le loro at-
trazioni e per le loro naturali bellezze. 

Chiara Teresa Noris
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Io, per infiniti sospiri,
non ti volli.
Come può solo uno,
cambiarmi idea

Nel mio cervello 
ristagna 
la tua rimboccante voce.

Iperbole di sensi,
di Emozioni 

sparpagliatisi nel mondo
dove logici appaiono.

Uno rimane in testa
Li, fisso, immobile,
rimane. 
Un doloroso affronto
Ad ogni cosa
Che non sia te

Anonimo

(senza titolo)

sono sbadatamente caduta 
in un tunnel senza uscita
dove la tua voce rimbomba 
sempre più silenziosamente
non trovo una luce né una strada
e fatico ogni giorno a vederti
mi basta il tuo sorriso
per tornare ad immaginarti
non chiedo che il silenzio 
della casa dove ti ho conosciuto
per riuscire a pensare
a quante belle cose mi facevi amare
sei stato un fulmine in un giorno di sole
e un fiocco di neve in estate
non stavo aspettando il tuo arrivo
eppure senza saperlo sei comparso

sento una scarica nel corpo
ogni volta che ti nominano 
e non riesco a trattenermi 
dal pronunciare delle tue parole
mi procurava una gioia nel sangue 
poterti avere vicino ogni minuto
però tutto il mondo lo sa
che le cose belle durano poco

Chiara Teresa Noris

nessun titolo
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dita sul collo, tasto
non parlo, nodo in gola
ho noduli in gola
ingoio, amaro, il pasto
tu te ne lavi le mani
bianchi i panni
io lavo i polsi 
dopo averli presi a morsi
sotto l’acqua fredda
i pensieri sono una ridda

aspettando che il cuore
la smetta di ballare
il tango coi tacchi appuntiti 
su un foglio di ghiaccio
steso senza vestiti
alle scarpe stringo il laccio
sudore scivola lungo le tempie
scivolo nelle paranoie

malattie invisibili
ne sento i sintomi
controllano emozioni labili
agisco come gli automi
mi interrogo 
cerco disturbi collegati
mi vedo già sul rogo
con tutti quanti inginocchiati

respiro tremante 
ho le dita che tracciano
sismi immaginari
nell’aria
mentre battono
frementi sulla tastiera
autodiagnosi autodistruttive
ogni sera cambio 
l’orologio
lo regolo col

suono del mio cuore
e perdo ore
e perdo battiti
niente rime, nessun suono
le paure stonano

morte
mi guarda dallo specchio
una bimba col volto da vecchio
vestita bene col capello mosso
nascosta nell’occhio rosso
aspetta che la porti
al gran galà 
delle anime dannate
ornata con diamanti e rimpianti
appoggiata sulla scala
tra salme accantonate
io già vestito elegante
le bacio la mano 
le chiedo una danza
tra le tombe
ma lei titubante
mi incide la data sul palmo
mi rimanda nella stanza
delle ombre

nel silenzio dell’ansia
aspettando un referto
in preda all’afasia
aspettando infermo un colpo
non ancora inferto
quanto fa rumore
la parola tumore?

Renato Parigi

ipocondriaco
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Care BelleBestie,
compagne di gioie e controversie, 
tre anni sono passati,
profili fake, copiati e raccomandati,
hanno cercato di superare la nostra grandezza,
ma non hanno mai raggiunto il genio di cotanta bellezza. 
Siamo sette come le meraviglie 
e nemmeno militari, eserciti e squadriglie
affrontano la vita con determinazione e coraggio
come Giulia quando una cimice è di passaggio.
Alice ha il talento di imitare le voci,
Etta e la Fiona sfrecciano nel vento, veloci 
Bianca canta senza pensieri
Ha fatto crollare il palazzo, chiamate i pompieri.
E se avete bisogno di una Tachipirina 
Venite in terza A, c’è Gaia con i guanti e l’Amuchina.
Chioma riccia che mai si impiccia,
Giorgia non sa cucinare nemmeno una salsiccia.
Rimane solo la bestia che scrive sempre qui 
Si chiama Arianna, la conoscete? Me oui.
Passiamo i pomeriggi in Tiraboschi,
la mattina prendiamo in giro @bvkowski.
Questa poesia la capiremo solo noi,
ma per far si che il pubblico non si annoi,
apra il cellulare e vada sul nostro profilo,
clicchi “segui” e metta like al prossimo video.

La Posta del Cuore

SVAGO
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