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EDITORIALE

La parola è lo strumento che ci con-
sente di comunicare con i nostri si-
mili, di esprimere idee ed opinioni, di 

trovare un accordo, un compromesso tra il 
volere proprio e quello altrui per la con-
creta realizzazione di un progetto. Senza di 
essa, rimarremmo confinati ciascuno nella 
sua piccola fetta di mondo, come sotto una 
campana di vetro, incapaci di udire ciò che 
avviene al di fuori e ugualmente impossi-
bilitati a farci udire. Certo, non è da sotto-
valutare il linguaggio del corpo, ma, ad ec-
cezione di qualche attimo di straordinaria 
espressività, esso risulta di fronte alla paro-
la niente più di un'eco confusa. Pochissime 
sono infatti le persone con cui abbiamo 
un’intimità tale da capirci al volo, con la 
sola forza dello sguardo, senza bisogno di 
dire nulla. Con tutte le altre, specie nella 
vita sociale, la parola è essenziale, ha il po-
tere di trasmettere messaggi con una speci-
ficità ed una carica emotiva ineguagliabili.  
Quando si parla di dimensione collettiva, 
non si può evitare la riflessione politica, 
essendo quest'ultima “l'arte della polis", 
del viver comune, e costituendo pertanto 
l’attività sociale per eccellenza. Sappiamo 

però che il linguaggio verbale è, come tutti 
i mezzi potenti, tanto efficace quanto pe-
ricoloso, proprio in virtù della pluralità di 
sfaccettature che si presta ad assumere e di 
quella stessa complessità strutturale che lo 
rende nettamente superiore alla comunica-
zione gestuale. La raffinatezza psicologica 
che consente può essere utilizzata a testi-
monianza del vero, o di ciò che riteniamo 
tale, ma è altrettanto possibile, anzi, talvol-
ta più comodo, servirsene per distorcere 
la realtà a proprio vantaggio. La parola, 
scissa dal pensiero e dall'essere, si riduce 
a vuota retorica con fini utilitaristici: ces-
sa di essere un significante nel momento 
in cui si spoglia del significato specifico 
che le corrispondeva per indossarne altri, 
ogni giorno diversi. Perde di coerenza e di 
scientificità e diventa contraddizione inso-
luta ed insolubile. Già i sofisti, nel V secolo 
a. C., avevano svelato il dramma della re-
torica,  arte dell’ambivalenza, in cui tutto 
è vero e al contempo terribilmente falso. 
Gorgia arriva persino a scrivere: “Nulla è; 
anche se fosse, non sarebbe conoscibile; 
anche se fosse conoscibile, non sarebbe co-
municabile”. Queste parole di pessimismo 

Il linguaggio della politica
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estremo smascherano un mondo di carta 
che, anche se mai dovesse rispondere ad 
una qualche struttura razionale, resterebbe 
comunque un labirinto di equivoci, in cui 
conoscere è impossibile, comunicare addi-
rittura impensabile.

Inutile negare il ruolo che il linguaggio re-
torico ha ricoperto in politica, sin dalle sue 
origini nella democrazia ateniese. Esso si 
coloriva di arcaismi, termini aulici e desueti 
ma eleganti, musica per le orecchie dei più 
raffinati; la sintassi prevalentemente ipo-
tattica, i verbi coniugati al modo e al tempo 
opportuno (sembra una banalità, ma oggi 
è venuto meno anche questo). Insomma: 
spesso e volentieri testimoniava il falso, 
ma, quanto meno, conservava una propria 
dignità come arte del ben parlare e pre-
supponeva un'istruzione non indifferente. 

La recente evoluzione dei mezzi di comu-
nicazione di massa e, soprattutto, del web 
ha demonizzato tale modalità di fare po-
litica: con ironia pungente, ha denunciato 
l'ipocrisia e la mentalità prevaricatrice ed 
egoista celata nella borghesia dirigente. 
Ben presto, però, l'ironia pungente è diven-
tata satira e la satira volgare dileggio, che 
non si ferma dinnanzi a nulla, non ha freni 
perché non conosce valori al di là della to-
tale mancanza di rispetto. Ma ciò che è più 
grave, e che dovrebbe far riflettere, è che 
questa nuova forma di critica irriverente 
ha riscosso nel mondo milioni di seguaci: 
non si è limitata a distruggere la retorica 
“tradizionale", bensì ne ha creata un'altra, 
fatta di aforismi offensivi e slogan violenti, 
che fomentano i nazionalismi e le rivalità 
di parte. Del resto, lo slogan riscuote un 
enorme successo perché si sposa perfetta-
mente con i meccanismi della società mas-
sificata, omologata e mediamente igno-
rante, nonché col suo bisogno di sfogare 
il malcontento su capri espiatori condivisi 
( le minoranze etniche e religiose, le pre-

sunte minacce provenienti dagli altri Sta-
ti). Il tramonto della retorica elitaria, rima-
sta viva fino  alla precedente generazione 
politica, non ha certo portato una nuova 
boccata d'ossigeno, quanto, piuttosto, ha 
segnato il sorgere di una nuova stella, più 
dannosa della prima perché indisciplina-
ta, imprevedibile e, diciamolo pure, an-
che più falsa, che ha aggiunto all'ipocrisia 
la mediocrità della massa. Se la prima era 
bella forma priva di sostanza, la nuova, 
affrancandosi totalmente dalla forma, ha 
finito per soffocare la sostanza. L'ha lette-
ralmente spazzata via a colpi di sentenze, 
di un'aggressività stringente che non lascia 
spazio alla riflessione, figuriamoci all'argo-
mentazione rispettosa ed educata: quest'ul-
tima prevede infatti il reale confronto con 
l'altro, come ancora qualche recidivo si 
ostina a fare. La parola che oggi domina 
lo scenario politico è quindi l'imperativo 
categorico e quasi dogmatico, che si im-
pone alzando la voce e pretende di essere 
ascoltato senza ascoltare a sua volta. Non 
finisce qui: questa propaganda martellante 
e senza scrupoli è in perenne evoluzione e 
sta progettando di sbarazzarsi persino del-
la parola stessa. Il linguaggio visivo delle 
foto sui social, che appiattisce vita pubblica 
e privata, formalità e scandalo in un'uni-
ca pietosa dimensione, ha già iniziato ad 
affossare la parola, in quanto più diretto e 
dalle maggiori potenzialità demagogiche. 
Risultano così minate alla base le premes-
se per un dibattito democratico, viceversa 
favorendo l'insorgere di politiche del con-
senso certo ed immediato: senza “la supre-
mazia del verbo" viene meno lo strapotere 
dei “ciceroni" di una volta, ma al contempo 
si spegne l'ultimo spiraglio di luce per chi 
non rinuncia a pensare e crede nella dialet-
tica, la scienza suprema della parola che si 
batte per la sola verità.

Myriam Bonacina
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Come molti sanno, l’11 maggio si svol-
gerà il 5° Appuntamento Mondiale 
Giovani per la Pace, organizzato dal 

Sermig, che quest'anno ha scelto Bergamo 
come città di incontro. Durante la mattina 
si potranno ascoltare dei dialoghi tenuti da 
uomini e donne che vogliono testimonia-
re le loro esperienze, molto significative e 
toccanti. Nel pomeriggio, 
invece, lungo il Sentiero-
ne, si svolgerà un grande 
gioco di ruolo, chiama-
to WARLD, in cui ogni 
gruppo di persone rap-
presenterà un determi-
nato Stato. Per Bergamo 
ospitare un evento del 
genere è un vero onore e 
una grande responsabi-
lità, così come lo è stato 
per tutte le città d'Italia 
che la hanno preceduta: 
per esempio, nel 2017 si 
è svolto a Padova, con 50.000 giovani, nel 
2014 a Napoli e nel 2010 a Torino. 

Il Sermig è stato fondato nel 1964 grazie 
all' azione di Ernesto Olivero e il suo scopo 
principale è quello di sconfiggere la fame, 
la povertà e le ingiustizie con opere di svi-
luppo verso i più poveri. Per questo motivo 
organizza ogni 2 anni circa questi incontri 
per ricordare alla popolazione l'importan-
za della solidarietà verso i più bisognosi e 
per sensibilizzare i giovani sul tema della 
guerra, che anche oggi colpisce diverse parti 
del mondo. I protagonisti del Sermig sono, 
come ho detto prima, i giovani: Sermig si-
gnifica Servizio Missionario Giovani e gran 
parte delle loro opere di beneficenza sono 

compiute in prima persona da giovani. La 
sede principale del Sermig è a Torino, nel 
cosiddetto Arsenale della Pace, un ex ar-
senale di guerra dove venivano prodotte 
armi, trasformato da Ernesto Olivero e da 
migliaia di giovani in un punto di incon-
tro, dialogo e cooperazione tra culture, idee 
e religioni differenti. L'Arsenale è diviso in 

settori, ognuno dei quali 
ha un preciso compito. In 
un settore, per esempio, 
vengono impacchettati i 
vari alimenti e indumenti 
donati e poi inviati a chi 
ne ha più bisogno in ogni 
parte del mondo. Un altro 
settore è riservato all'in-
fermeria, dove si recano 
tutti coloro che, a Torino, 
non possono permettersi 
cure sanitarie. L'Inferme-
ria è gestita interamente 
da medici torinesi che, 

dopo aver finito il loro turno di lavoro, de-
dicano del tempo a queste persone in modo 
totalmente gratuito.

“I giovani - racconta Olivero - sono sempre 
stati il mio tormento, il senso della mia vita. 
Per un giovane sarei disposto ad attraversare 
il mondo intero. E così, pur restando timido, 
senza conoscere alcuna lingua se non quella 
dell’amore, mi ritrovo a girare il mondo per 
cercare i giovani persi”. Olivero, dopo più 
di 50 anni, rimane ancora convinto del suo 
ideale: i giovani come priorità, ma soprat-
tutto come speranza per costruire un mon-
do migliore. 

Alessia Chiaratti

Sermig – L'Arsenale della 
Pace
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Heroes of Lussana: dietro 
alla Rappresentanza

Diventare Rappresentante degli Stu-
denti in Consiglio d’Istituto non è 
mai stato un gioco da ragazzi: lo 

conferma Luca Dal Canto, ex Rappresen-
tante del Lussana, che, attraverso un’ inte-
ressante intervista, ci ha raccontato  cosa 
significa ricoprire questo ruolo. Luca è 
diventato Rappresentante quando era in 
terza superiore, nell’anno 2012, con lo sco-
po di dare, con l’aiuto dei suoi compagni, 
una svolta alla situazione in cui si trovava il 
Liceo. All’epoca i rapporti tra alunni e pro-
fessori erano molto tesi: i primi si sentiva-
no imprigionati dalle troppe regole impo-
ste dalla scuola, i secondi erano estenuati 
dalle continue proposte studentesche che 
si trovavano a respingere continuamente. 
Di conseguenza i ragazzi e le ragazze del 
liceo erano ostili alle altre componenti 
della scuola, contribuendo ad un clima di 
tensione. La cordialità che generalmen-
te  c’è oggi tra le parti era quasi del tutto 
assente, si svolgevano molte meno attività 
e quelle presenti erano gestite in maniera 

molto superficiale. Gli studenti, come ogni 
adolescente che si rispetti, volevano libertà 
e innovazioni e, affidandosi ai rappresen-
tanti, raggiunsero alcuni traguardi.Dar vita 
a un cambiamento non è certamente facile, 
tuttavia Luca, con molti sacrifici, è riuscito 
a raggiungere i suoi obiettivi e a mediare 
i rapporti di continua tensione tra alunni 
e professori. Luca ha voluto raccontarci 
alcuni aneddoti, che dimostrano quanto 
la situazione fosse resa ancora più critica 
anche a causa di azioni, talvolta azzardate, 
compiute dagli studenti stessi. I modi con 
cui pensavano di poter ottenere qualcosa 
dalla dirigenza non erano sempre adeguati 
e gli scherzi che nascevano si trasformava-
no in piccole rivolte, forse proprio come 
manifestazioni di un’ostilità repressa.

Uno di questi scherzi avvenne durante l’an-
no in cui Luca era Rappresentante. Lui e al-
cuni suoi compagni crearono segretamen-
te un collegamento  alla rete della scuola 
attraverso un router wi-fi che permetteva 

LUSSANA
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di accedere alla rete solo se in possesso di 
una password, tenuta nascosta. Nessuno 
a scuola era a conoscenza del dispositivo 
e questa ragazzata si protrasse per quasi 
tutto l’anno scolastico. ll router recava di-
versi problemi alla rete della scuola: spesso 
diversi computer non funzionavano, una 
soddisfazione per gli studenti che erano 
riusciti a mettere in difficoltà docenti e di-
rigenza. Dopo un’intera estate di indagini, 
un gruppo di tecnici chiamati dal preside 
riuscì a rintracciare la fonte del problema e 
comprese che le interferenze provenivano 
dall’aula 82, (ex) aula dei rappresentanti, in 
cui si trovava il router. Tale episodio può 
far sorridere, ma mostra come il compor-
tamento degli studenti, a volte, non faceva 
altro che peggiorare i rapporti con i profes-
sori, i quali ovviamente non erano poi di-
sponibili ad accogliere eventuali richieste. 
Essere Rappresentante per Luca significa-
va anche gestire studenti mossi da un for-
te senso di partecipazione politica, a quei 
tempi molto presente. In quel periodo in-
fatti, l’Italia stava affrontando la cosiddetta 
“Riforma Gelmini”, attuata dal 2009 fino 
al 2011: furono anni ricchi di innovazio-
ni che vennero attuate in qualsiasi ambito 
della società, compreso quello scolastico. 
Per esempio, vennero cambiati i metodi di 
insegnamento e di valutazione di diverse 
materie, come storia e geografia, che oggi 
vediamo in pagella come materia unica, 

oppure il voto di comportamento iniziò a 
“fare media” insieme a tutti gli altri, e quin-
di a incidere anch’esso sulla valutazione fi-
nale per l’ammissione agli esami di Stato o 
alla classe successiva. Luca ci ha raccontato 
che essere Rappresentante gli ha portato 
molti benefici, nonostante i tantissimi im-
pegni. Per esempio, vivendo al pieno una 
comunità così ampia come quella scola-
stica, ha dovuto mettersi in relazione con 
tanta gente nuova e questo gli ha permesso 
di rendersi disponibile ad ogni eventualità, 
chiaramente nei limiti del possibile. Inol-
tre, ricoprire questo ruolo gli ha insegnato 
ad essere un buon ascoltatore: ritiene infat-
ti che sia giusto ascoltare tutte le idee e le 
proposte, nessuna esclusa, ma prendere in 
considerazione solo quelle più utili in date 
circostanze. Luca ha anche imparato a dire 
di no: non è mai facile bocciare la proposta 
di qualcuno che vuole essere d’aiuto, ma 
talvolta è necessario farlo con fermezza e 
senza rimpianti. 

L’intervista a Luca Dal Canto ci ha fatto 
scoprire una realtà tanto nascosta quanto 
importante: il lavoro che si cela dietro a 
tutte le azioni dai Rappresentanti è cospi-
cuo tuttavia, come lui stesso afferma, porta 
enormi soddisfazioni.

Alessia Chiaratti
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Caso Diciotti: 
la supremazia del potere 
sui diritti umani

La notte del 16 agosto 2018 la nave 
Ubaldo Diciotti della guardia costiera 
italiana soccorse 190 migranti vicino 

alle coste della penisola: fu solo l’inizio di 
quello che sarebbe diventato un caso na-
zionale, di cui si parla ancora a distanza di 
mesi. L’imbarcazione si trovava dal 14 ago-
sto nella zona di ricerca e soccorso maltese, 
ma il governo di Malta non intervenne, so-
stenendo che il barcone non fosse in grave 
pericolo: si limitò quindi a monitorarne la 
navigazione. Due giorni dopo le motove-
dette della guardia costiera italiana evacua-
rono il gommone, che era in difficoltà e ave-
va cominciato ad imbarcare acqua. Tredici 
persone furono trasferite d’urgenza a Lam-
pedusa in gravi condizioni di salute, mentre 
a bordo rimasero 177 persone, trasportate 
fino al porto di Catania dopo diversi giorni 
di trattative tra i governi italiano e maltese 
riguardo al punto di sbarco. Malta si rifiu-
tava infatti di autorizzare lo sbarco poiché 
la nave militare italiana si trovava di fatto 
in territorio italiano e le leggi internazionali 
prevedono che le persone, una volta soc-
corse, siano portate al sicuro nel più breve 
tempo possibile. Tuttavia il 20 agosto, al 
momento dell’approdo nel porto di Catania, 
il ministro dell'Interno Matteo Salvini negò 
al comandante della Diciotti l'autorizzazio-
ne a calare la passerella per far scendere i 
migranti dalla nave. Luigi Patronaggio, pro-
curatore di Agrigento, salito a bordo della 
Diciotti per un’ispezione, definì “illecito” 
il trattenimento dei migranti a bordo della 
nave. Solo la sera di mercoledì 22 agosto, 
più di due giorni dopo l’attracco, il Viminale 

concesse un primo sbarco di 27 minori non 
accompagnati, dal momento che le leggi 
italiane prevedono espressamente “il diritto 
dei minori non accompagnati di essere ac-
colti in strutture idonee e di ottenere il per-
messo di soggiorno per minore età, sancen-
do il divieto assoluto di respingimento ed 
espulsione dei minori extracomunitari non 
accompagnati”. Nella notte tra il 25 e il 26 
agosto, tutti i migranti ricevettero finalmen-
te il via libera per lo sbarco, dopo essere ri-
masti in mare per quasi 10 giorni. Trasferiti 
in un centro di accoglienza a Messina, furo-
no smistati verso altre destinazioni, tra cui 
l’Albania e l’Irlanda, mentre circa un centi-
naio di persone venne preso in carico dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, in base ad 
un accordo con il Viminale. Questa vicenda 
ha portato il ministro dell'Interno ad essere 
indagato dalla Procura di Agrigento per se-
questro di persona, arresto illegale e abuso 
d'ufficio. La prima accusa dipende dall'aver 
privato della libertà personale degli indivi-
dui di cui l'Italia era responsabile senza che 
ve ne fosse un giustificato motivo. Le autori-
tà italiane, infatti, avevano nei loro confron-
ti degli obblighi sanciti dalla Costituzione e 
dagli accordi internazionali firmati dal no-
stro Paese, in particolare quello di non vio-
lare i diritti fondamentali dei migranti. 

Secondo l'accusa, il ministro dell’Inter-
no avrebbe impedito lo sbarco per ragioni 
puramente politiche: fare pressione su altri 
Stati europei affinché si facessero carico dei 
migranti, un motivo non ammesso dalla 
legge per privare gli individui della libertà 
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personale. Salvini, nella sua carica di mi-
nistro dell'Interno, ha quindi abusato dei 
suoi poteri sottraendo ai passeggeri della 
Diciotti i loro diritti fondamentali senza 
l’autorizzazione di un giudice, oltre il limite 
consentito dalla legge. Per questo motivo, il 
vicepremier ha rischiato dai 3 ai 15 anni di 
carcere: egli stesso, dopo aver detto di voler-
si far processare - dichiarando di non avere 
nulla da temere - ha poi fatto una clamorosa 
retromarcia e chiesto ai senatori di bloccare 
il procedimento giudiziario. Dal momento 
che Salvini è un senatore e i reati contesta-
ti sono stati commessi mentre esercitava la 
sua carica di ministro, è necessario che sia il 
Senato, e nello specifico la Giunta per l’im-
munità, a dare l’autorizzazione a procedere. 
Così, mercoledì 20 marzo l'aula del Senato 
ha votato la richiesta, presentata dal Tribu-
nale dei Ministri di Catania, di processare 
il vicepremier; vi si opponeva la relazione 
pro-Salvini del presidente della Giunta per 
le elezioni e le immunità del Senato, Mau-
rizio Gasparri, che ha proposto il diniego 
all'autorizzazione a procedere. Il risultato 
della votazione era piuttosto prevedibile: la 
maggior parte dei gruppi politici votanti si 
era già schierata a favore di Salvini, come 
la Lega, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, 

Fratelli d’Italia e il gruppo Autonomie. A 
favore del processo, invece, hanno votato 
il Partito Democratico, i senatori di LeU e 
qualche dissidente del Movimento 5 Stelle.
Una amplissima maggioranza di senatori 
si è quindi espressa a favore della relazione 
di Gasparri (e dunque contro il processo): 
237 contro 61 contrari e nessun astenuto. Il 
ministro dell’Interno non andrà a processo 
per il caso della nave Diciotti. Salvini ha poi 
affermato: “Meno partenze, meno sbarchi e 
meno morti con noi: qualcuno, invece dei 
porti, voleva i cimiteri aperti. Soccorriamo 
tutti, non sarò mai il ministro che lascia 
morire una persona nel mare Mediterraneo 
senza muovere un dito". Sono frasi che fan-
no riflettere: è vero che dalla chiusura dei 
porti un numero minore di individui muore 
in mare, ma non sappiamo quanti periscano 
effettivamente nei Paesi da cui ora non pos-
sono più partire. Probabilmente lo stesso 
numero di persone che perdeva la vita nella 
traversata ora muore nelle carceri libiche, 
dove si concentra la gran parte di coloro 
che fuggono. Un miglioramento, se consi-
deriamo tale il fatto che il problema non ci 
riguardi più da vicino.

Camilla Locatelli
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Saremo i figli di una 
democrazia malata

Era il novembre del 2015 quando Pa-
ola Taverna, senatrice pentastellata, 
urlava “siamo in dittatura! Un film 

muto” in protesta al voto di fiducia im-
posto del governo Renzi sul decreto Salva 
Italia. Quattro anni dopo, il governo giallo 
verde (M5S e Lega) approvava il decreto si-
curezza:proprio grazie al voto di fiducia, i 
ruoli si erano invertiti. I difensori della Re-
pubblica stavano diventando i suoi aguzzi-
ni? Nulla del genere.

Non eravamo in dittatura nel 2015 come 
non lo siamo oggi, nel 2019. Ma vedere 
che certi meccanismi, prima tanto criticati, 
adesso siano usati come se fosse la norma, 
lascia un senso di amaro in bocca. Vedere il 
voto di fiducia usato al pari del normale iter 
legislativo non intacca certo i principi del-

la nostra Repubblica, ci fa entrare, però, in 
una “nuova fase” di essa. Per la generazione 
che inizia ora ad interessarsi di politica (noi 
studenti), il fatto che il parlamento non ab-
bia la possibilità di discutere una legge, ma 
che lo faccia a priori una cerchia ristret-
ta di personaggi, sarà una cosa normale. 

Questo è solo uno degli svariati esempi di 
“incostituzionalità” dell’apparato statale. 
Molti processi che accadono sotto i nostri 
occhi e che possono sembrarci normali o 
naturali, sono frutto di un divario fonda-
mentale tra ciò che è e ciò che dovrebbe es-
sere. Che il ministro degli interni e quello 
dello sviluppo economico dettino la linea 
politica del governo, per esempio, non do-
vrebbe essere, ma è così. Questo non vuol 
dire che il “nuovo metodo” sia sbagliato, 
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ma semplicemente che esiste un divario tra 
la realtà e la costituzione, e questo rende 
la prima molto meno soggetta alle tutele 
della seconda. L’Italia, partendo da questo 
inaccettabile distacco e tenendo d’occhio i 
movimenti nazionalisti, deve interrogarsi 
sulla validità del suo meccanismo demo-
cratico. Ma, soprattutto, deve chiedersi 
cosa voglia dire “democrazia". Siamo nell’e-
poca delle crisi di rappresentanza, dove 
l’individualismo ha portato una nuova vi-
sione del mondo, più attiva, più partecipe. 
Il cittadino vuole essere protagonista della 
macchina statale, ma a causa del sistema di 
rappresentanza odierno si ritrova ad esser-
ne una semplice comparsa.

Le istituzioni non rappresentano più com-
pletamente l’elettorato. I partiti uniscono 
milioni di persone in un pacchetto di idee, 
finendo per non accontentare nessuno. 
Fenomeni come i Gilet gialli, o le grandi 
manifestazione contro la politica inglese 
per la Brexit sono il frutto di questo diva-
rio tra democrazia e cittadino.  Macron sì 
è proposto come “paladino del popolo” nel 
suo programma ed ha finito per istigare 
il popolo stesso. I parlamentari inglesi, a 
maggioranza no-exit, si trovano in difficol-
tà ad esprimere una volontà nazionale che 
non è la loro. La sempre minore affluenza 
alle elezioni, in contrapposizione ad una 
sempre maggiore mobilitazione sociale, 
rappresenta perfettamente la sfiducia verso 
le istituzioni. È prevedibile che questa sfi-
ducia verrà adottata anche dalle successive 
generazioni. In questi anni abbiamo visto 
il diffondersi di partiti di “puri”, mai stati 
partecipi nella politica, proprio perché de-
lusi da essa (M5S, Front National, su tutti). 
Se anche questi dovessero fallire, la crisi 
della rappresentanza sarebbe una Caporet-
to della democrazia.

Ad oggi non è difficile trovare dati ai mi-
nimi storici per quanto riguarda la parte-

cipazione giovanile nella politica. La gene-
razione dei Millenials, dunque, sarà figlia 
di una democrazia zoppa, da cui non viene 
considerata e che non considera. Una de-
mocrazia che non si nutre del voto di tutti. 
Alla domanda “che cosa è la democrazia 
oggi?” va quindi risposto “un meccanismo 
malato, in fin di vita”.

Invertire la rotta non è certo facile. Molti 
parlano di sensibilizzazione scolastica, se 
non fosse per la miriade di critiche che in-
sorgono appena si pronuncia la parola “po-
litica” all’interno delle mura scolastiche. Si 
è pensato allora di abbassare l’età del voto, 
rendendo più responsabili i giovani, ma 
anche questa idea ha riscosso poco appog-
gio. Probabilmente non si è capita la gravi-
tà e la causa scatenante del problema. Non 
si può pretendere che una generazione stu-
di e si adatti a meccanismi che non rispec-
chiano la realtà e non rappresentano il loro 
modo di lavorare. I movimenti bottom up 
(dal basso verso l’alto), tipici degli studenti, 
rappresentano l’opposto di quella demo-
crazia concentrica, del partito, del governo 
comandato da due persone e del voto di 
fiducia. Adattare il pensiero del terzo mil-
lennio alle istituzioni del secondo, presup-
pone quindi una totale rivoluzione nel no-
stro modo di fare e di vedere lo Stato. Non 
bastano più partiti “non di destra e non di 
sinistra”. Servono, sia di destra che di sini-
stra, ma devono ricordare che il consenso 
non è solo un numero nei sondaggi, ma 
anche un modo di lavorare e fare politica

Ritornando al 2015, quindi, non è corret-
to urlare “siamo in dittatura”, non lo siamo 
né lo saremo. Sarebbe più giusto dire, però, 
che “siamo in assenza di metodo democra-
tico”. Spetta alle nuove generazioni colmar-
ne il vuoto.

Jacopo Valtulina
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Il 6 marzo scorso il parlamento ha ap-
provato la chiacchieratissima legge sulla 
legittima difesa, presente nel contratto 

di governo e portata avanti come battaglia 
di partito dalla Lega. Le esultanze non sono 
tardate ad arrivare: oltre a Salvini, anche 
Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno accolto 
con gioia la legge, dichiarando che “final-
mente il governo ha fatto una cosa di cen-
tro-destra”. Passati i festeggiamenti e i pochi 
giorni necessari perché la leggi diventi ef-
fettiva, però, bisogna fare i conti con quello 
che è, a tutti gli effetti, un cambiamento del 
nostro codice penale. Secondo molte riviste 
di diritto contemporaneo, i cambiamenti ef-
fettivi sarebbero tutt’altro che rilevanti, fino 
al punto che sono stati definiti “solamente 
politici e non giuridici”. La legge presen-
ta fondamentalmente tre articoli: se l’art. 3 
prevede una semplice estensione delle pene 
per i reati di furto e rapina, i primi due sono 
il vero corpus della legge. Con l’articolo 1 si 
riconosce “sempre” la proporzionalità tra 
offesa e difesa. Insomma, la famosa formu-
la “la difesa è sempre legittima”. Leggendo, 
però, la legge precedente a questa, scopria-
mo che anche lì la difesa è sempre legitti-
ma. Sostanzialmente non cambia nulla. Il 
punto su cui ha insistito tanto la Lega in 
questa anni era già presente, ma non espli-
citato con “sempre”. Quando si parla di “ec-

cesso” di legittima difesa, si sta prendendo 
in considerazione la ritorsione, ovvero una 
situazione che va oltre la difesa. In sostan-
za, se qualcuno spara ad un ladro o ad un 
intruso in casa, arriveranno comunque le 
forze dell’ordine per accertarsi che la difesa 
non sia una ritorsione e ci sarà comunque, 
probabilmente, un processo. Il secondo arti-
colo, invece, introduce l’impunibilità per chi 
si trova in “stato di grave turbamento”. Que-
sta è effettivamente una novità, che aumenta 
le tutele di chi si difende, anche se diverse 
sentenze precedenti consideravano il turba-
mento psicologico come una “giustificazio-
ne di legittimità della difesa”. Secondo alcuni 
giuristi, in conclusione, la legge si presenta 
come una “propaganda per via giudiziaria”. 
Un’accusa molto grave, soprattutto perché 
comporta un “nuovo modo” di fare politica, 
che si concentra molto più sul dato esteriore 
che sull’effettiva novità delle azioni. Insom-
ma, una nuova via della comunicazione me-
diatica, che presenta però molte criticità.

È necessario chiedersi fino a che punto si 
possa accettare che l’apparenza valga più 
della sostanza. Secondo molti, i limiti di ciò 
sono già stati superati e le conseguenze, in 
tal caso, non si fermerebbero al campo del 
giuridico.

Jacopo Valtulina

Legittima difesa:  
una legge propaganda?
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La nuova via della seta

Sabato 23 Marzo, in occasione della vi-
sita del presidente cinese Xi Jinping a 
Roma e dell’incontro con il premier 

Conte, l’Italia ha firmato con il colosso asia-
tico il Memorandum of Understanding. Tale 
documento, che formalmente non modifica 
alcun regolamento già prestabilito, sancisce 
una sorta di alleanza fra il nostro Paese e 
quello asiatico, cambiando potenzialmente 
alcuni assetti geopolitici a livello mondiale. 

L’Italia è infatti il primo paese del G7 a en-
trare a far parte della coalizione organizzata 
dalla Cina e chiamata “Belt and Road Ini-
tiative” (abbreviata in BRI), detta anche la 
Nuova Via della Seta. Questa mossa ha de-
stato non poche preoccupazioni all’interno 
della comunità mondiale, in primis da parte 
degli Stati Uniti: il presidente Donald Tru-
mp, attraverso un post su Twitter, ha avver-
tito l’Italia dei pericoli che potrebbe portare 
questa mossa, invitando il governo Conte a 
“non legittimare il progetto di vanità messo 
in campo dalla Cina per le infrastrutture”. 
Anche all’interno della comunità europea e 
del G7 sono emerse polemiche.

Insomma, la cosiddetta Nuova Via della 
Seta è vista come una grande opportunità 
da alcuni e come una minaccia da altri: è 
pertanto opportuno analizzare più nel det-
taglio quali siano i progetti della Cina per 
realizzare quest’opera colossale, al fine di 
comprendere meglio la situazione.

La Nuova Via della Seta nasce nel 2013 su 
iniziativa del presidente cinese Xi Jinping 
per migliorare i collegamenti commerciali 
con i paesi dell'Eurasia, sviluppando una 
rete di collegamenti terrestri e marittimi, 
nonché centri di connessione economici e 
diplomatici. Il progetto, considerato la più 

grande opera di infrastrutture della storia, 
riceve un primo finanziamento di 40 mi-
liardi di dollari alla sua nascita e, durante 
il forum BRI del 2017, viene annunciato un 
ulteriore stanziamento di 100 miliardi. Al 
momento l’opera coinvolge 68 paesi e cir-
ca il 65% della popolazione mondiale, con 
tre rotte terrestri articolate fra Cina, Asia 
centrale, Russia, Medio Oriente ed Europa 
continentale. Ci sono poi due rotte maritti-
me: una che dal mar Cinese arriva nel sud 
del Pacifico ed una che invece si dirige ver-
so l'Africa e l'Europa attraverso lo stretto di 
Malacca, con l’intenzione di crearne una 
terza che coinvolga la zona artica e com-
prenda il nord della Russia e i paesi del nord 
Europa. L’iniziativa può essere vista sotto 
diversi punti di vista, anche rispetto agli 
scenari che potrebbero crearsi ora: la Cina, 
ad esempio, prenderebbe il posto degli Sta-
ti Uniti come leader economico mondiale 
o, in extremis, questo progetto porterebbe 
ad una nuova guerra fredda, con la divi-
sione del mondo in due blocchi economi-
ci satelliti dei due Paesi più influenti. Altri 
scenari più positivi potrebbero riguardare 
una profonda integrazione fra Occidente 
e Oriente, dove la Cina dovrebbe adattarsi 
alla trasparenza ed alle regole del mercato 
occidentale e l’Europa e l’America dovreb-
bero accettare l’entrata in gioco di un altro 
pesante concorrente. Lo scenario che ci 
possiamo auspicare è sicuramente il secon-
do, e cioè che questo progetto porti ad una 
globalizzazione quasi definitiva, creando 
un mercato globale fortemente competitivo 
e generando una rete di scambi e di infor-
mazioni come il mondo non ha mai visto.

Luca Zoppetti
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Christchurch e la violenza 
senza etnia
“E se tu allungherai il tuo braccio su di me 
per uccidermi, io non allungherò il mio brac-
cio su di te per ucciderti”

[Surah Al-Maida, Ayah 28]

Credo che tutti voi siate al corrente 
delle atrocità che ebbero luogo lo 
scorso 15 marzo a Christchurch, in 

Nuova Zelanda, che fecero svegliare me e 
molti altri fedeli in tutto il mondo, in lacri-
me di disperazione. Un suprematista bian-
co, Branton Tarrant, irruppe nella moschea 
di Al-Noor (letteralmente “la luce”), ucci-
dendo con colpi ripetuti i fedeli che, come 
tutti i giorni, pregavano Dio. Non solo li 
uccise, ma ricaricò la sua arma e ritornò 
all’interno della moschea per assicurarsi 
che fossero davvero morti: non vi fa, forse, 
rabbrividire? 

Questo però non è stato un attacco come un 
altro: quelle cinquanta persone non sono 
state uccise in quanto persone, in quanto 
esseri umani. L’attacco è stato ben mirato: 

sono state uccise in quanto musulmani. È 
difficile, suppongo, per chi non vive nell’ot-
tica della continua discriminazione, imma-
ginare gli sguardi di chi quotidianamente 
soffre la pressione delle occhiate di disprez-
zo e di odio. Per noi, invece, quegli sguardi 
sono familiari: sono gli sguardi persi che in-
crociano i miei occhi, guardano quel lembo 
di stoffa che copre i miei capelli e sorridono 
sussurrando un ‘Salam Alaikum’. Ecco, quel 
giorno gli sguardi erano ancora più bui, 
cupi, rivolti verso il basso e ancora più di-
speratamente alla ricerca di un velo da in-
crociare, per avere quel minimo di conforto 
nell’espressione che si trovavano dinnanzi.

Questo è stato un attacco diretto, di odio 
razziale profondo e piuttosto radicato nella 
società: cinquanta persone sono morte da-
vanti ai nostri occhi, uccise da una persona 
con ideali simili a quelli di Luca Traini, che, 
fino a pochi mesi fa, camminava tranquilla-
mente sul nostro suolo nazionale. 

MONDO
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È spaventoso come nessuno dica niente: 
tutti ricordate gli inviati speciali che inter-
rompevano le trasmissioni televisive per 
parlare di dieci persone morte, ad esempio, 
a Parigi; altrettanto bene ricordate i social 
medias inondati dai pianti e dalle paure di 
chi, in realtà, non ha nulla di cui temere.

Ora, invece, assistiamo al silenzio mediati-
co: l’annuncio viene letto al telegiornale, per 
poi venire abbandonato e trattato solo dai 
diretti interessati: i musulmani.

Questo fenomeno è ripetuto costantemente 
quando si tratta della mia Ummah, della co-
munità islamica: quanti, ad esempio, cono-
scono i campi di concentramento in Cina, 
in cui i musulmani sono costretti a bere 
alcolici e a mangiare maiale, a rinunciare 
all’Islam e ad accettare le regole stabilite dal 
Partito Comunista Cinese? Quanti hanno 
letto della distruzione di tutte le moschee in 
centro Africa? Quanti sanno della strage in 
Mali? Sicuramente alcuni di voi saranno in-
formati, e ne sono contenta, ma molti altri 
ne sono all’oscuro. Stiamo assistendo ad una 
forma di persecuzione e di censura che sta 
lentamente penetrando nel tessuto sociale e 
che noi, da italiani, abbiamo conosciuto fin 
troppo bene. Tornando all’attentato, vorrei 
precisare un altro concetto: perché l’assassi-
no, se bianco, viene etichettato come pazzo 

con specifiche difficoltà? Branton Tarrant 
era completamente cosciente nel compiere 
le sue azioni… lui non è un pazzo, è un mo-
stro, e le sue azioni vanno condannate sen-
za giustificazioni. Professare una religione, 
esprimere un’idea o mettere per iscritto un 
pensiero sono tutti diritti che non dobbia-
mo lasciarci sottrarre dai predicatori d’odio 
che oggi comandano il mondo intero.

L’Islam non è un pericolo: parlare di Isis, in-
vece, dà per scontato il fatto che non si stia 
parlando di Islam… il terrorismo, come in-
dicato nel versetto con cui ho aperto questo 
articolo, non fa parte della parola di Dio. 

L’Islam, invece, è in pericolo: veniamo tor-
turati in Asia, uccisi in Africa e discriminati 
in Europa, eppure rimaniamo ancora noi i 
terroristi. Il problema principale che l’Occi-
dente ha è quello di non riuscire ad imma-
ginare un grado di fede tale da portare, con-
sapevolmente e volontariamente, a coprirsi 
il capo e a fare altre svariate rinunce. La mia 
fede, la nostra, non è una “costrizione”, è 
ciò che mi permette ogni giorno di vedere 
il bello anche quando chiunque altro vede 
solo nero. Concludo, quindi, ricordando di 
informarvi, di leggere e di capire, di battervi 
sempre per la pace, condannando l’odio e la 
violenza, e sostenendo sempre chi ne soffre.

Sara Akdad
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L’Unione Europea, il cui motto (in lati-
no) è “in varietate concordia” si ispira 
“alle eredità culturali, religiose e uma-

nistiche del continente europeo” (Trattato 
di Maastricht, preambolo). Non una, ma 
molteplici eredità culturali, che insieme 
formano l’immenso patrimonio “umano” 
europeo, per forza inclusivo, per forza che 
tiene conto delle differenze. Le religioni, 
concetti magari difficili da afferrare, da ca-
pire, che sono stati anche causa di conflit-
ti, ma presenti: il rispetto delle differenze 
religiose è fondamentale, resta la libertà di 
riconoscerle o meno come eredità. L’uma-
nesimo, l’umanità, l’humanitas: è il cammi-
nare sulla cresta di un monte, da un lato la 
grandezza, dall’altro i limiti dell’uomo, tro-
vando il sentiero giusto per andare avanti 
diritti nonostante le raffiche di vento che 
spingono di qua e di là. Parlando di eredi-
tà, Jacques Le Goff, storico francese, scrive 
nel 1991: “Ma quante Europe esistono? È 
vero che la storia ne ha abbozzate molte. È 
alla luce della storia che occorre esaminare 
le differenze che ne risultano, le opposizio-
ni, le frontiere, le discordanze e procedere 
con prudenza e per tappe alla realizzazione 
della unità europea vera, profonda. Ciò che 
viene dimostrato dalla storia dell’Europa è 
che i peggiori nemici dell’Europa sono i na-

zionalismi. Ebbene, qua e là ancora si trova-
no febbri nazionalistiche e una volta di più, 
se queste non cedono il posto a sentimenti 
nazionali e a un amor di patria compatibili 
con una costruzione europea, una volta di 
più l’Europa sarà campo di affrontamenti 
nazionali e una preda per le avventure po-
litiche e la violenza. Europei, aprite i vostri 
libri di storia e non ripetete gli errori del 
passato”. E una “costruzione europea” si ha 
solo in un’Europa democratica, sentita, par-
tecipata: il 26 maggio gli italiani voteranno, 
come gli altri europei, per eleggere i 73 che 
siederanno nel Parlamento europeo, a rap-
presentare i cittadini e le cittadine dell’U-
nione. Oggi più che mai sembra che i valori 
europei, il sentimento europeo, stiano spe-
gnendosi, soffocati dalle piovre nazionali-
ste-sovraniste, del “prima noi, poi gli altri”. 
Forse bisogna cominciare a vivere “più da 
vicino” questa Unione, imperfetta e rifor-
mabile, d’accordo, ma che, per esempio, ha 
scongiurato guerre in Europa per 70 anni, 
sentendosi innanzitutto cittadini europei. 
“Non è europeo”, disse scuotendo la testa. 
“Non è europeo, signor Fischer? E perché?” 
“Non capisce niente delle grandi idee uma-
ne”. (Thomas Mann)

Francesco Perini
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Dopo la seconda guerra mondiale, 
tragico evento che ha sconvolto il 
mondo intero, l’Europa si trovava 

in una particolare situazione intermedia 
fra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, due 
stati molto diversi fra loro, per tanti fattori. 
Era evidente che il Vecchio continente, ne-
gli equilibri mondiali, non aveva lo stesso 
peso politico che aveva qualche decennio 
prima, ed era evidente anche che il model-
lo di stato liberale ottocentesco (ma anche 
lo stato totalitario) era ormai superato, in 
un mondo che procedeva sulla strada della 
globalizzazione.

I “PADRI FONDATORI” 
Già nel 1941, a guerra in corso, Altiero Spi-
nelli ed Ernesto Rossi, intellettuali italiani 
imprigionati sull’isola di Ventotene (al lar-
go delle coste del Lazio) perché antifascisti, 
scrissero quello che fu chiamato il Manife-
sto di Ventotene, in cui auspicavano la na-
scita di una federazione degli stati europei, 
coordinata da un parlamento e da un go-
verno democratici, con poteri su economia 

e politica estera. Il primo passo concreto 
verso un concetto di Europa come organiz-
zazione sovranazionale fu la Dichiarazione 
Schuman (1950) e la conseguente nascita 
della Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio (CECA), su iniziativa dei po-
litici francesi Jean Monnet e Robert Schu-
man: la messa in comune della produzio-
ne di acciaio e carbone negli stati aderenti 
all’accordo (Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) costituì, 
oltre ad un modo per favorire il mercato di 
queste materie prime, il definitivo supera-
mento della storica rivalità franco-tedesca. 
Importanti ruoli ed azioni politiche euro-
peiste furono portate avanti anche da Kon-
rad Adenauer, cancelliere della Germania 
Ovest, da Paul-Henri Spaak, socialista bel-
ga, e da Joseph Bech, lussemburghese. An-
che l’Italia ebbe una figura di primo piano 
nella nascita della CECA (oltre a Spinelli), 
in Alcide De Gasperi, trentino,  deputato 
prima della Grande Guerra dell’Impero 
austro-ungarico: la sua partecipazione alla 
vita politica in uno stato così multicultura-

Il "pensiero" europeo
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le come l’impero asburgico gli diede uno 
sguardo attento alle interazioni tra popoli, 
evidenziato in particolare, da presidente 
del consiglio italiano dopo il secondo con-
flitto mondiale, nel processo di formazione 
della Comunità Europea.

LA NASCITA DELL’UNIONE 
Nel 1957 vennero firmati i Trattati di 
Roma, nacque la Comunità Economica 
Europea (CEE): i Trattati allargarono le 
competenze dell’organo sovranazionale 
europeo (organo formato però dai rappre-
sentanti dei governi), sempre in materia di 
economia, in particolare abolendo i dazi 
doganali interni, promuovendo la coope-
razione e la coesione economiche interne 
e introducendo l’idea di “politiche comuni 
europee” (in agricoltura e trasporti). L’idea 
dei firmatari dei Trattati era quella di crea-
re il mercato comune, favorendo così la li-
bera circolazione di persone, servizi, merci 
e capitali, idea concretizzata solamente più 
tardi. L’approccio che la CECA e la CEE 
avevano riguardo all’ente “Europa” era di 
tipo funzionalista: per evitare nuove guerre 
conveniva che le materie prime necessarie 
alla produzione di armamenti fossero con-
divise e regolate in comune, sempre però 
con accordi fra governi: questo tipo di ap-
proccio venne superato con l’Atto unico eu-
ropeo (1986) e con il Trattato di Maastricht 
(1992), che resero l’ente europeo un’Unio-
ne non più solo economica, riprendendo le 
idee dei padri fondatori. Con l’Atto venne 
completato il mercato interno, rafforzando 
le politiche di coesione economica, e get-
tato un primo embrione di cooperazione 
politica, riconoscendo la necessità di una 
politica estera e di sicurezza comuni. Con 
il Trattato di Maastricht, che istituì l’Unio-
ne Europea (UE), le competenze europee 
vennero divise in tre “pilastri” (ognuno 
con un grado differente di rapporto com-
petenza stato-competenza UE): il primo 

definiva la Comunità Europea (basata sul 
metodo comunitario, di esclusiva compe-
tenza UE), cioè l’integrazione delle tre co-
munità precedenti (CECA, CEE e EURA-
TOM, l’accordo sul nucleare), il secondo 
le posizioni europee sulla politica estera e 
sulla sicurezza comune (PESC, basato sul 
metodo intergovernativo, deciso da accor-
di tra Stati), in cui l’UE agisce con “azioni 
comuni” o “posizioni comuni”, il terzo le 
politiche europee su giustizia ed affari in-
terni (GAI), una cooperazione intergover-
nativa in ambito di giustizia e affari interni. 
Il Trattato di Maastricht, inoltre, definiva il 
“principio di sussidiarietà” (a fronte di una 
direttiva comunitaria l’UE interviene dove 
lo stato non arriva, anche in ambito econo-
mico) ed i parametri economici e sociali di 
accesso all’UE.

COS’È L’EUROPA? 
Al primo pilastro venne aggiunta la Con-
venzione di Schengen, l’insieme degli ac-
cordi che favoriscono la libera circolazio-
ne delle persone nell’Unione e quelli sulla 
costituzione di un sistema comune di con-
trollo delle frontiere esterne. Nel 2004, a 
Roma, venne firmata dai 25 Paesi membri 
la Costituzione Europea, un tentativo di 
organizzare le ripartizioni delle competen-
ze fra l’UE e gli stati membri, distribuire al 
meglio i compiti tra le diverse istituzioni 
europee (rafforzando il ruolo del Parla-
mento, organo eletto dai cittadini, che ha 
la funzione legislativa, da non confondere 
con la Commissione, che propone le leg-
gi) ma soprattutto dare maggiore centralità 
all’Unione, (celebre la frase di Henry Kis-
singer, Segretario di Stato USA negli anni 
‘70, “Chi devo chiamare se voglio parlare 
con l’Europa?”), assicurando una coeren-
za ed un’efficacia degli interventi “esterni” 
dell’UE, rafforzandone la legittimità a li-
vello globale. La Costituzione, grande “se-
gno mediatico” dell’europeismo, avrebbe 
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riunito i trattati che costituivano le norme 
europee, fondendone le norme in un testo 
unico. “Avrebbe” perché non è mai entrata 
in vigore, per la non ratifica di alcuni Stati. 
Forse però l’idea di chiamare “Costituzio-
ne” un semplice progetto di riforma delle 
norme era ambizioso, era prematuro: par-
lando di una Costituzione europea si sa-
rebbe dovuto parlare, seriamente, di una 
cittadinanza europea, prima che italiana, 
francese o tedesca, e soprattutto si sarebbe 
dovuto concepire un’idea di Unione non 
solo economica, ma soprattutto politica 
(soprattutto in azioni di politica estera co-
muni). Il progetto della Costituzione arri-
vava dopo l’allargamento ai Paesi dell’Est 
Europa, un allargamento non seguito da 
un’integrazione (che nemmeno oggi è pie-
namente realizzata). Molti dei temi toccati 
nel progetto della Costituzione sono stati 
ripresi nel successivo Trattato di Lisbona 
(2007): ad esempio il “Ministro degli este-
ri” europeo viene denominato “Alto rap-
presentante UE per gli affari esteri”, e viene 
introdotta, nell’articolo 50, la possibilità 
per uno Stato membro di uscire dall’UE, 

negoziando un accordo con il Consiglio 
europeo (l’assemblea che comprende i capi 
di stato o di governo degli Stati membri, 
per definire l’indirizzo politico dell’UE).

IN FUTURO? 
L’UE dovrà sicuramente fare i conti con al-
cuni temi, lasciati “in sospeso” fino ad oggi: 
i migranti, sulla “gestione” dei quali serve 
una strategia comunitaria, ma soprattutto 
una decisione fra “popoli” o “mercato”. Il 
1° marzo 2017 la Commissione europea 
ha presentato il “Libro bianco sul futu-
ro dell’Europa”, in cui vengono delineati 
cinque scenari per l’evoluzione dell’UE: 
continuare così (con una serie di riforme 
europee), solo sul mercato unico, a due 
velocità (gli Stati che vogliono collaborare 
maggiormente in ambiti specifici potranno 
farlo), fare meno in modo più efficiente, 
fare molto di più insieme (soprattutto in 
ambito politico). La Commissione non ha 
però scelto…

Francesco Perini
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AEGEE-Europe: lo sguardo 
dei giovani sull’Europa di 
oggi e di domani

Davanti al dilagare di partiti e mo-
vimenti sovranisti, che rivendica-
no per la nazione il diritto -a loro 

detta irrinunciabile- di esercitare il proprio 
potere senza rispondere ad alcuna autorità, 
sorge spontaneo chiedersi che senso possa 
al contrario avere un organismo sovrana-
zionale come l'Unione Europea. Davanti 
al vacillare delle sue fondamenta, sta a noi 
giovani interrogarci su quale Europa vor-
remmo costruire oggi ed abitare domani. 
Sono queste le premesse che hanno spin-
to noi della redazione a cercare una realtà 
che potesse raccontarci un possibile modo 
di guardare e vivere l'Europa e, soprattutto, 
che potesse mostrarci le grandi opportuni-
tà che l’UE ci offre. Ci siamo così imbattuti 
in AEGEE-Bergamo e abbiamo intervistato 
uno dei suoi membri, Luca Baggi. 

Una domanda per iniziare, scontata ma 
fondamentale: che cosa è AEGEE?

AEGEE-Europe, il forum degli studenti eu-
ropei, è una delle «Umbrella Association» 
più grandi d’Europa, con più di tredicimi-
la membri in 160 sezioni locali in 40 pae-
si del continente europeo. AEGEE – il cui 
acronimo significa «Association des États 
Généraux des Étudiants Européens» – na-
sce nel 1985 a Parigi dall’idea di Franck 
Bianchieri, un attivista dell’integrazione 
europea che possiamo considerare uno dei 
“padri” del progetto Erasmus. Fu proprio 
grazie all’insistenza (oggi la chiameremmo 
“attività di lobbying”) di Bianchieri che il 
presidente francese François Mitterand ac-

cettò di far partecipare la Francia al primo 
progetto Erasmus nel 1987. Fu merito di 
Bianchieri se si sbloccò una situazione di 
“stallo alla messicana” tra Francia, Regno 
Unito e Germania: nessuno dei paesi voleva 
fare la prima mossa.

Quali sono le finalità dell’associazione?
AEGEE è un’associazione molto variega-
ta. Probabilmente dall’esterno non sembra 
così, anzi: soprattutto nella dimensione 
locale AEGEE è «quella delle feste con gli 
Erasmus». In realtà, AEGEE ha una voca-
zione politica (non partitica!) educativa, 
formativa e sociale molto forte. A livello 
internazionale le attività di grande spessore 
sono prevalenti, ma lo stesso accade a livel-
lo locale. Il pilastro centrale è certamente 
l’integrazione europea, come ci ricorda il 
suo motto: «Some Call It Europe, We Call 
It Home». Tuttavia sono presenti moltissi-
mi altri aspetti, sui quali mi soffermerei più 
avanti.

Venendo al tema che vorremmo appro-
fondire nel nostro speciale. Qual è la posi-
zione di AEGEE sull’Unione Europea?
L’appartenenza all’Unione non è mai messa 
in discussione, ovviamente. Tuttavia questo 
non significa che non ci sia un dibattito, 
talvolta molo acceso, riguardo alle modali-
tà in cui avviene l’integrazione europea. Le 
posizioni (politiche e non) di tutti i mem-
bri appartengono a uno spettro con grandi 
sfumature. Insisto molto su questo aspetto 
perché essere europeisti non significa accet-
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tare tutte quelle etichette banali “noi-con-
tro-loro” che i partiti o movimenti “sovra-
nisti” ascrivono - sostanzialmente - “a tutti 
gli altri”.

La dimostrazione pratica di tutto questo di-
scorso è nel dibattito acceso e sempre pre-
sente quando si tirano in ballo le finalità di 
AEGEE. Ci impegniamo per una «border-
less Europe», un’Europa senza confini; ma 
di quali confini stiamo parlando? Sicura-
mente quelli interni, perché un’Unione Eu-
ropea forte darebbe maggiore rilievo a livel-
lo mondiale ai paesi che ne fanno parte. Ma 
che fare per quanto riguarda la sicurezza e i 
confini esterni?

Torniamo su AEGEE: oltre all’integrazio-
ne europea, quali sono i temi principali 
affrontati?

Sotto sotto, AEGEE non ha un’identità così 
precisa, a differenza di altre associazioni 
come AIESEC. AEGEE al suo interno ab-
braccia possibilmente qualunque tema, e il 
compito della rete di associazioni è quello di 
creare le condizioni per permettere a qua-
lunque attività tematica di essere affrontata.
Per fare un esempio: in AEGEE ci sono i 
cosiddetti «Interest Group», che possono 
essere costituiti da un qualunque grup-
po di membri. Mapparli tutti è un’impresa 
complicata: ci sono quelli principali e più 
popolari, come quello sull’ambiente, l’edu-
cazione, le lingue. Ma ci sono anche quelli 
più piccoli che si occupano specificamente 
delle migrazioni, della politica e dell’arte e 
della letteratura.

Tuttavia ci sono delle tematiche alle qua-
li dedichiamo una particolare attenzione. 
Infatti, ogni tre anni i membri scelgono 
quattro «Focus Areas» per le quali vengono 
creati degli appositi «Working Group», che 
diventano le aree principali di intervento 
delle attività dell’associazione. Per questo 

triennio, che sta volgendo al termine, le 
aree sono Eurottimismo, Cittadinanza Atti-
va, Cittadinanza Europea e Parità di Diritti.

Che cosa rende unico AEGEE?

La caratteristica più bella di AEGEE è l’in-
ternazionalizzazione. AEGEE porta avan-
ti da oltre trent’anni (dal 1988 per essere 
esatti) le Summer Universities, o SU. Ogni 
sezione locale di AEGEE può organizzare 
un “soggiorno estivo” tematico della durata 
di circa due settimane, anche cooperando 
con le sezioni locali vicine. Per questi even-
ti vengono selezionati circa una trentina di 
studenti da tutta Europa e che si fanno una 
vacanza a prezzi stracciati (la regola è che 
una sezione locale deve offrire un posto per 
dormire e due pasti di cui uno caldo per 
14€ al giorno) con anche approfondimen-
ti e attività tematiche. Per fare un esempio, 
AEGEE-Bergamo ha una tradizione tutto 
sommato lunga in quanto a SU: da che ri-
cordo, abbiamo organizzato due edizioni 
sullo sport, una sul rapporto con la tecno-
logia e ultimamente ci stiamo dedicando 
molto alla valorizzazione del territorio. Lo 
scorso anno abbiamo portato in treno i par-
tecipanti in molte città italiane, da Genova 
a Bologna a Firenze, e il tema principale era 
il cibo. L’edizione di quest’anno si chiamerà 
«Lombardian RhapSUdy» e ci dedicheremo 
con maggiore attenzione alla scoperta del 
territorio tra Bergamo e Brescia.
 
Non si tratta solamente di vacanze, però, e 
questo racconto è un po’ banalotto (quan-
do non sembra una sorta di promozione 
spietata delle nostre attività). Per spiegare 
le SUmmer cerco sempre di far pensare a 
come nel 1988 ci fosse ancora il Muro di 
Berlino. E, comunque, migliaia di studenti si 
mandavano lettere (lettere! Non email) per 
candidarsi a partecipare a certi eventi: non 
solo le SU. Questa è la vera cifra di AEGEE: 
uno spazio per acquisire preziose compe-
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tenze, come saper scrivere una candidatura, 
parlare in pubblico, gestire un evento di due 
settimane per trenta partecipanti, creare la-
boratori tematici per affrontare questioni di 
attualità, candidarsi per ottenere fondi eu-
ropei per creare progetti.

Per concludere: che cosa sta facendo AE-
GEE in vista delle elezioni europee del 26 
maggio?
Troppe cose, e sto perdendo il conto. A li-
vello europeo c’è un progetto, di cui faccio 
parte, che si chiama Y Vote, il cui obiettivo 
principale è quello di promuovere la parte-
cipazione alle elezioni e fornire tutte le in-
formazioni necessarie paese per paese sulle 
modalità di voto (ad esempio). Io do una 
mano nella gestione dei social e mi occupo 
di una rassegna settimanale con le notizie 
più rilevanti delle decisioni prese nelle isti-
tuzioni europee.

Sempre a livello europeo è in corso uno dei 
progetti più ambiziosi di AEGEE, Europe 
on Track. Per farla breve: ogni anno due 
squadre di tre ragazzi viaggiano per dieci 
città europee in un viaggio in treno lungo 

un mese, affrontando una tematica precisa. 
AEGEE-Bergamo ha ospitato tre edizioni 
di questo progetto (che c’è da sei anni) e 
quest’anno siamo stati scelti come la prima 
tappa del viaggio. Il tema di questa edizio-
ne è il futuro dell’UE attraverso la parteci-
pazione giovanile. Gli ambasciatori sono 
passati da Bergamo tra il 24 e il 27 marzo e 
abbiamo organizzato laboratori e seminari 
sul futuro dell’Unione Europea all’Edoné, 
e siamo anche andati a spiegare come fun-
zionano le istituzioni europee alle classi 
dell’Istituto Vittorio Emanuele. Abbiamo 
anche organizzato un’intervista tra le amba-
sciatrici e il sindaco Gori, che ha parlato in 
inglese.

In questo momento, assieme all’aiuto pre-
zioso di tutti gli altri ragazzi coinvolti, stia-
mo cercando di trasformare quest’ultima 
attività in un laboratorio più compatto e 
replicabile nelle scuole. Il progetto si chia-
merà Horizon 2040, e l’obiettivo è quello di 
chiedersi quale vogliamo che sia l’Europa in 
cui vivremo tra vent’anni.

Anna Marinoni
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SCIENZA & TECH

Se doveste rispondere alla domanda 
“Qual è la più alta causa di mortalità 
mondiale?”, cosa rispondereste? AIDS? 

Tumore? Setticemia? Sappiate che ultima-
mente è stato lanciato un allarme, riguardo 
l’esistenza di un particolare fungo che resi-
sterebbe a qualsiasi trattamento antibiotico, 
come riporta il New York Times: il suo nome 
è Candida Auris, isolato per la prima volta 
in un canale uditivo di una donna giappo-
nese nel 2009, da cui deriva il suo insolito 
nome. Questo particolare micete del gene-
re Candida è quindi potuto proliferare in-
disturbato per ben 10 anni, fino al febbraio 
2019, quando i Centres for Disease Control 
and Prevention americani lo hanno classi-
ficato come “minaccia urgente”: solo negli 
Stati Uniti, attualmente, sono certificati cir-
ca 600 casi confermati. Secondo le ricerche, 
l’organismo sarebbe potenzialmente letale e 
infetterebbe con maggiore aggressività negli 
ambienti ospedalieri, in particolare pazienti 
anziani già immuno-compromessi: i sogget-
ti infettati muoiono infatti nel giro di circa 
novanta giorni, a causa della resistenza (di 
circa il 90% degli esemplari) a uno o più far-
maci e (di circa il 30%) agli antimicotici. Il 
fungo, inoltre, presenta particolari capacità 
di diffusione, trovando ambiente ospitale 
praticamente qualsiasi tipo di materiale o ri-
vestimento presente in una qualsiasi stanza 
d’ospedale: riesce infatti a farsi strada nell’or-
ganismo tramite dispositivi medici come 
sondini o cateteri. La prima vittima, seppur 
isolata, certificata di questo organismo risale 
al maggio del 2018, in America: per steriliz-
zare completamente la camera d’ospedale del 
deceduto, che era satura della presenza del 
micete, si dovette ricorrere a misure drasti-
che, come la rimozione di alcune superfici 
e rivestimenti. Se per decenni la lotta ai mi-
crorganismi si è concentrata sulla resistenza 
antibatterica, è stata trascurata però l’estrema 

capacità adattativa dei Funghi, dando il tem-
po a determinate specie (come l’Auris) di svi-
luppare caratteristiche antimicotiche: si stima 
che nel 2050, se nulla verrà fatto per arginare 
il problema e con gli attuali ritmi di sviluppo, 
il numero di morti per infezione sarà di ben 
10 milioni, contro gli 8 previsti per il cancro. 
Sono ben quattro i ceppi di questo micete, 
che avrebbero sviluppato differenti capacità 
adattative in tempi e luoghi diversi: in tutto 
questo c’è comunque la mano dell’uomo, che 
avrebbe in qualche modo agevolato questa 
evoluzione con l’utilizzo indiscriminato ed 
eccessivo di pesticidi e fungicidi non del tut-
to efficaci: già nel 2013, un “parente” della 
Candida, tale “Aspergillus”, super fungo an-
che lui, era stato isolato proprio in culture 
che utilizzavano ampiamente dei pesticidi 
apposta per estirparlo. L’attenzione dei me-
dici è ora puntata sulla ricerca di una cura a 
questa infezione, che rimane ancora oscura: 
attualmente il rimedio mediamente più effi-
cace è di trattarla con le echinocandine, una 
classe di farmaci antifungini e antimicotici, 
sebbene la maggior parte dei ceppi di Auris 
ne sia immune. Nei casi più estremi si arriva 
anche a somministrare un cocktail di farmaci 
antifungini ad alto dosaggio, ma si tratta in 
ogni caso di un rimedio alquanto generico e 
che non risolve il problema: tuttavia, al mo-
mento le morti direttamente collegate ad in-
fezione da Candida Auris sono ampiamente 
sotto controllo e la comunità scientifica sta 
prendendo le contromisure necessarie. Que-
sto fungo non è che l’ultimo dei microrga-
nismi scoperti negli ultimi anni, che hanno 
imparato a difendersi, letteralmente, dall’uo-
mo: ci spinga a riflettere sull’utilizzo eccessi-
vo e incauto dei pesticidi chimici e su quanto 
l’uomo non debba mai abbassare la guardia 
di fronte a queste minacce.

Andrea Limonta

Il nuovo Killer silenzioso
SCIENZA & TECH
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SCIENZA & TECH SCIENZA & TECH

Penso che qualcuno, almeno una volta, 
si sia chiesto: ci sarà mai una cura per 
alcune forme di cecità? Ebbene, per 

i ricercatori dell’Università di Berkeley, in 
California, che hanno pubblicato i loro stu-
di su “Nature Communications”, entro tre 
anni le persone che hanno perso la vista per 
una degenerazione della retina, grazie alla 
terapia genica, saranno in grado di ricevere 
delle cure per riacquistare, almeno in parte, 
la vista. Sperimentata su alcuni topi, questa 
terapia avrebbe permesso loro di muoversi 
nello spazio e superare degli ostacoli come 
avrebbe fatto un animale senza problemi di 
vista. I topi sono stati trattati con l’iniezione 
di un gene che controlla una proteina sensi-
bile alla luce, l’opsina, e nel giro di un mese 
hanno quindi ripreso a vedere. La terapia 
genica consiste infatti nel trasferimento di 
materiale genetico da una cellula sana ad una 
malata, cosicché il gene funzionante sostitu-
isca quello difettoso nel DNA di una cellula, 
utilizzando un “virus vettore” reso inattivo e 
quindi svuotato del suo contenuto genetico. 
Come abbiamo detto, questa terapia, come 
tutte quelle geniche, ha come obbiettivo la 
correzione di un difetto, ma lo fa in modo di-
verso: infatti i ricercatori hanno rinunciato a 
tentare di aggiustare il guasto principale, poi-
ché esistono più di 250 diverse mutazioni ge-
netiche coinvolte nelle retiniti, che rendono 

perciò l’impresa impossibile. Quindi l’obbiet-
tivo della terapia riguarda le cellule ganglia-
ri retiniche, che non sono però sensibili alla 
luce: il loro compito è infatti quello di riceve-
re impulsi dai fotorecettori e convogliarli nel 
nervo ottico. Ma lo scopo della terapia è pro-
prio quello di trasformare le cellule gangliari 
in cellule sensibili alla luce e quindi in gra-
do di inviare al cervello segnali elettrici, che 
verrano poi concretizzati in immagini. Negli 
esperimenti sui topi, la terapia ha funziona-
to sul 90% delle cellule gangliari. È già stato 
inoltre sviluppato un sistema per aumentare 
il numero di virus iniettati nell’occhio per ga-
rantire la terapia anche agli esseri umani. Si è 
poi scoperto che l’opsina si connette automa-
ticamente al sistema di scambio dei segnali 
delle cellule gangliari e si adatta anche alle 
differenze di luminosità tra ambienti. Tutto 
ciò sarebbe un traguardo enorme per le per-
sone che convivono con una degenerazione 
alla retina, attualmente circa 170 milioni nel 
mondo. Oggi, tuttavia, l’unica soluzione per 
questi pazienti è la “retina artificiale”, un si-
stema costoso ed invasivo, che permette di 
produrre immagini da un centinaio di pixel 
rispetto ai milioni di pixel della visione nor-
male. Si spera quindi che questi studi miglio-
rino sempre di più per aiutare le persone a 
vivere meglio la propria vita.

Paola Lefosse 

Una svolta per alcune 
forme di cecità
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CULTURA CULTURA

Mai visti i famosissimi murales de-
dicati a San Gennaro, Che Gue-
vara, Diego Armando Maradona, 

Ilaria Cucchi o Pier Paolo Pasolini? Sono 
tutti frutto di un unico grande artista: Jorit 
Agoch, lo street artist napoletano di origini 
olandesi, che negli ultimi anni ha abbellito le 
città trasformando le periferie in un museo 
a cielo aperto. Dopo un viaggio in Africa, 
l’attenzione di Jorit si è concentrata esclu-
sivamente sulla raffigurazione realistica del 
volto umano che ha iniziato a marchiare con 
due strisce rosse sulle guance, le quali ri-
mandano a rituali magici e curativi africani: 
in particolare al rito della scarnificazione, 
che consiste nel fare due tagli sulle guance, 
appunto, quando la persona entra a far parte 
della tribù. In questo caso, la tribù si estende 
a quella umana. L’artista ha dichiarato: “Mi 
soffermo sui volti, l’oggetto di ricerca che 
più mi interessa. Cerco qualcosa di più pro-
fondo, il nostro essere persone, essere esseri 
umani.” L’anno scorso ha realizzato, insieme 
ad altri due artisti, il murale a Betlemme sul 
muro che separa Palestina da Israele e che 
ritrae l’attivista palestinese Ahmed Tamimi 
per sostenere la scarcerazione della stessa. 

A causa di ciò è stato arrestato e successi-
vamente rilasciato dalle autorità israeliane. 
Nei capolavori di Jorit sono nascoste parole 
e frasi, spesso di protesta, che ampliano il 
significato delle opere e sono collocate per-
lopiù negli occhi dei volti ritratti. A Firenze, 
il murale di Nelson Mandela ha dato vita al 
palazzo dei diritti, per ricordare a tutti le 
opere di questo grande uomo che rappre-
senta la lotta d’emancipazione, legata sia al 
colore della pelle che alla classe sociale d’ap-
partenenza. Jorit riesce ad impressionare, 
con le sue opere, anche la gente che non si 
interessa minimamente all’arte, grazie alla 
semplicità e all’impatto dei suoi graffiti. 
Quest’anno ha in mente un progetto ben più 
grande, cioè realizzare il murale più alto del 
mondo in occasione delle Universiadi 2019, 
manifestazioni sportive rivolte ad atleti uni-
versitari, che si terranno dal 3 al 14 luglio a 
Napoli.  Il soggetto del murale non è noto, 
ma sembrerebbe che possa rappresentare 
cinque volti o simboli, che richiamerebbero 
in ogni caso i cinque cerchi olimpici, simbo-
lo di pace e solidarietà. 

Klarissa Prekaj

Jorit e il murale più alto 
del mondo
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Direttamente adattata dall’omonimo 
fumetto di Gerard Way e Gabriel 
Bà, la nuova serie tv Netflix The 

Umbrella Academy ha reso pubblica la sua 
prima stagione il 15 febbraio, ricevendo su-
bito un feedback più che positivo da pub-
blico e critica. Affrontiamo in primo luogo 
la trama, straordinariamente insolita, che 
ruota intorno alle storie di sette fratelli ac-
comunati da strane capacità. 

Il primo ottobre 1989, 43 donne in tutto il 
mondo entrarono in travaglio contempo-
raneamente, senza mai aver dato segni di 
gravidanza, e diedero alla luce 43 bambini, 
7 dei quali furono adottati dall’eccentrico 
miliardario Sir Reginald Hargreeves, che, 

sfruttando i loro precoci poteri sovranna-
turali, li addestrò, plasmando con metodi 
rigidi e poco paterni una squadra di gio-
vani supereroi in grado di combattere il 
crimine: l’Umbrella Academy. Man mano 
che gli anni passavano e l’infanzia abban-
donava i loro animi per lasciar spazio alle 
problematiche della vita adulta, quasi tutti 
i membri dell’Academy lasciarono la fami-
glia e imboccarono strade divergenti, fin-
ché l’improvvisa morte del padre adottivo 
non li riportò tutti, compreso il fratello per-
so anni prima poiché rimasto bloccato nel 
futuro, sotto lo stesso tetto; da qui l’inizio 
della stagione. L’incontro con i protagoni-
sti è confuso sin dall’inizio: Luther, l’ultimo 
rimasto a fianco del padre, dotato di una 

“Supereroi non 
convenzionali”
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forza fisica sovrumana, torna da un viaggio 
forzato di quattro anni sulla Luna, men-
tre Allison, capace di imporre a chiunque 
ciò che desidera, è una stella del cinema 
alle prese con un recente divorzio. Diego 
è un vigilante di polizia con l’abilità nell’u-
so dei coltelli, Klaus è un alcolizzato e un 
tossicodipendente che sa comunicare con 
i morti. Ben è morto diversi anni prima e 
Vanya, quella che da sempre veniva esclusa 
dall’addestramento poiché ritenuta senza 
poteri, è una violinista prodigiosa e autrice 
di un libro controverso sulla sua famiglia. 
Infine, Numero 5 - l’unico nominato solo 
con l’appellativo datogli dal padre, che so-
leva chiamarli con dei numeri - capace di 
saltare nello spazio e nel tempo, è di ritorno 
da un burrascoso stallo nel futuro durato 
decenni: è proprio lui a causare lo sconvol-
gimento della quiete iniziale, presentando-
si col corpo del ragazzino che era quando 
è scomparso e con l’età psicologica di un 
adulto, annunciando la fine del mondo en-
tro otto giorni.

Fondamentale è il contrasto tra i poteri 
sovrannaturali dei fratelli e le loro umane 
debolezze, contrapposte a quelle dei per-
sonaggi ordinari, rappresentati come più 
corretti e ragionevoli rispetto ai protagoni-
sti, ma che si rivelano spesso ostacolanti in 
situazioni di vitale importanza per i nostri 
eroi. Il clima che la serie crea, episodio per 
episodio, è un’alternanza di alta tensione e 
leggerezza, accentuata da toni comici e pa-
radossali al punto giusto, che mai ricadono 
nel clichè del banale e necessitano sempre 
di una lettura tra le righe. Ogni singola sce-
na, per quanto surreale, è presentata al fine 
di sollecitare una profonda introspezione 
nel pubblico, attraverso la complessità dei 
meccanismi estranei al quotidiano umano e 
le continue controversie che caratterizzano 
personaggi, relazioni e circostanze. L’atmo-
sfera è dunque un confuso agglomerato di 
esasperazioni e stranezze, poste comunque 

con criterio, che vertono a catturare l’atten-
zione sui minimi dettagli per non perdersi 
durante lo svolgimento della trama, che si 
sviluppa e si destabilizza di continuo e non 
lascia mai tempo per il silenzio. È infatti 
prediletto dagli sceneggiatori uno stile pop 
estremamente caotico, intrigante e mute-
vole, attuale ma dai tratti distopici. Basti 
pensare alla scena nel donut bar, dove un 
ragazzino in camicia e cravatta (Numero 5) 
si siede al bancone accanto ad un uomo di 
mezza età, ordinando un caffè e blaterando 
su quanto gli manchi essere giovane, e un 
paio di minuti dopo si ritrova, sempre nel 
locale, a combattere dei sicari di un’organiz-
zazione sull’integrità della cronologia tem-
porale, che lo perseguita per aver violato i 
loro precedenti accordi. Oppure si conside-
ri l'assurdità della scena in cui Klaus viene 
catturato e torturato dagli stessi sicari per 
confessare la posizione del fratello e, men-
tre cerca di divincolarsi, accompagnato da 
un climax folle e psichedelico, inizia a par-
lare con le anime di coloro che sono stati 
uccisi precedentemente dagli stessi fratelli. 
Infine, ma non per importanza, viene la va-
riegata colonna sonora, che salta da sound 
tipici dei decenni ’60, ’70 e ‘80 (The Doors, 
Queen, Tiffany) a brani recenti (Run Boy 
Run dei Woodkid), passando per canzoni 
dello stesso ideatore del fumetto, Gerard 
Way, noto per essere stato frontman della 
band My Chemical Romance negli anni 
2000.

La visione di questa serie è consigliata per 
qualsiasi target, poiché adatta sia agli ap-
passionati di fumetto e azione, sia a chi è 
semplicemente alla ricerca di una trama 
impegnativa e innovativa, in quanto The 
Umbrella Academy si discosta completa-
mente dai classici Marvel e DC. È inoltre 
recente l’annuncio della seconda stagio-
ne, prevista probabilmente per l’inizio del 
2020.

Sara Vitaglione

CULTURA
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C’era un paese che si reggeva sull’il-
lecito. Non che mancassero le leggi, 
né che il sistema politico non fosse 

basato su principi che tutti più o meno di-
cevano di condividere. Ma questo sistema, 
articolato su un gran numero di centri di 
potere, aveva bisogno di mezzi finanziari 
smisurati (ne aveva bisogno perché quan-
do ci si abitua a disporre di molti soldi non 
si è più capaci di concepire la vita in altro 
modo) e questi mezzi si potevano avere 
solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi 
li aveva in cambio di favori illeciti. Ossia, 
chi poteva dar soldi in cambio di favori, in 
genere già aveva fatto questi soldi median-
te favori ottenuti in precedenza; per cui ne 
risultava un sistema economico in qualche 
modo circolare e non privo di una sua au-
tonomia.                                                                                                                                     

(Italo Calvino) 

Animi corrotti cercano una via d’uscita e 
si ritrovano nell’oblio di una reputazione 
andata perduta. Conoscono le conseguenze 
del loro male, ma preferiscono alleggerire 
i compiti che devono portare a termine, 
trovando scorciatoie per i vicoli del dena-
ro sporco, piuttosto che battere le strade 
compiute da altri tra fatiche e fallimenti. 

Ognuno ha i suoi punti deboli, i demoni dai 
quali vorrebbe fuggire e per scampare alla 
loro morsa mortale deve lottare con tutta 
la propria anima. Spesso, però, è più facile 
corrompere il mostro, convincerlo ad allen-
tare la presa, illustrandogli un nuovo piano 
d’azione che permetta ad entrambi di rica-
vare un profitto.  Una parola spesa a favore 
di uno studente, una mazzetta di denaro, 
un ricatto ben elaborato fanno scivolare la 
società in un baratro oscuro, senza fondo, 
un circolo continuo che non trova più il suo 
principio. E così, l’uomo resta seduto con le 
gambe appoggiate ad un tavolo. Si sistema 
la cravatta e controlla che la penna non sia 
scarica, ansioso di scarabocchiare un foglio 
di carta, di apporre una firma su di un con-
tratto, segreto ad occhi indiscreti. 

Gli uomini crollano uno ad uno dinanzi 
alla bocca della corruzione, catturati dall’o-
dore allucinogeno del denaro. La convin-
zione di poter scalare anche il monte più 
alto con una banconota stretta tra le dita 
alleggerisce il peso della mente e per un 
uomo corrotto non ha importanza sprofon-
dare per colpa del macigno che ha legato 
alla sua coscienza. 

Arianna Camera

Rotto e sono anche 
corrotto 
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Non bene le Ferrari nei primi Gp: duro 
allenamento prima dell'inizio per 
conquistare un podio ancora lon-

tano. L’inizio di stagione di Sebastian Vettel 
è stato davvero pessimo; nella prima gara a 
Melbourne, seppur penalizzato da una Fer-
rari non certo brillante, è stato praticamente 
“protetto” dal team da un probabile sorpasso 
di Leclerc per 3/4 di gara più veloce di lui e 
ha chiuso solo quarto. Nel secondo appunta-
mento del 2019, invece, con una Ferrari che 
non si trovava nelle condizioni migliori si è 
prima fatto superare dal proprio compagno 
di squadra e poi anche da Hamilton prima di 
girarsi da solo in mezzo alla pista, rovinando 
la propria gara e arrivando solo quinto.

Ha ottenuto un bottino di appena 22 punti, 
il peggior inizio da quando corre in Ferrari. 
L’errore in Bahrain inoltre si somma ai tanti 
commessi nella passata stagione, nonostante 
l'auto, che aveva dimostrato di poter valere 
il Mondiale. Ad oggi la sua leadership all’in-
terno del team, con un Leclerc così, sembra 
seriamente a rischio. In 13 stagioni di F1, 
Sebastian Vettel è stato superato in termini 
di risultati solo una volta da un compagno di 
squadra. Per Charles Leclerc invece l'inizio di 
stagione non è male, dato che fin dall'inizio 
ha cercato di stare davanti al suo compagno 
di squadra Vettel, riuscendoci poi nell'ultimo 
Gp. Peccato però per il suo terzo posto, dovu-
to ad un problema della macchina. La Ferrari 
infatti chiarisce le cause che hanno portato al 

rallentamento della SF90 di Charles Leclerc 
durante il GP del Bahrain. 

Il pilota monegasco ha dominato la gara fino 
al 46esimo giro, quando ha improvvisamente 
segnalato problemi via radio. Sul monitor del 
suo sterzo è apparsa la scritta "Engine", la sua 
Rossa ha quindi inizato a rallentare sempre di 
più a causa del guasto, che ha portato Leclerc 
a concludere la gara al terzo posto. Adesso la 
Ferrari fa chiarezza attraverso un comunica-
to ufficiale: "Charles Leclerc disporrà della 
power unit impiegata nel Gran premio del 
Bahrain anche in Cina. L'unità sarà regolar-
mente montata sulla vettura numero 16 del 
pilota di Monaco, che a Sakhir si è dovuto ac-
contentare del terzo gradino del podio, dopo 
aver condotto la gara da protagonista fino a 
pochi giri dal termine. Nei giorni successivi 
alla corsa, i tecnici e gli ingegneri della Scu-
deria Ferrari Mission Winnow hanno avuto 
modo di analizzare nei dettagli a Maranello 
quanto accaduto alla SF90 e sono arrivati alla 
conclusione che a penalizzare la vettura è sta-
to un corto circuito interno ad una centralina 
di attuazione dell’iniezione motore. Questo 
tipo di anomalia non si era mai presentato 
sulla componente in questione."

il Team Principal, Binotto, vuole archiviare il 
testacoda di Vettel e il corto circuito di Leclerc, 
esclamando «Mettiamoci gli errori alle spal-
le» ed è già proiettato verso il prossimo Gp.

Chiara Teresa Noris

La ferrari in formula 1
SPORT
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Il 17 marzo 2019 la nazionale italiana fem-
minile di rugby a 15 ha scritto la storia. 
Al "Plebiscito" di Padova, le azzurre si 

sono infatti  imposte con il punteggio di 31 
a 12 nell'ultimo match del 6 nazioni contro 
la Francia, meritando un eccezionale secon-
do posto finale nella competizione, a disca-
pito proprio delle transalpine. Si tratta di un 
risultato senza precedenti nella storia del 
rugby italiano. La vittoria con la Francia, in 
particolare, ha permesso all'Italia di portare a 
casa anche il Trofeo Garibaldi, che si assegna 
alla vincitrice del confronto tra noi ed i nostri 
vicini d'oltralpe. Quello delle ragazze allenate 
dal coach Di Giandomenico è stato un per-
corso sensazionale, che ha visto la sua unica 
battuta d'arresto nella partita contro l'Inghil-
terra, poi vincitrice del torneo. Per il resto, le 
azzurre non sono mai uscite dal campo scon-
fitte, esordendo con un brillante 28-7 sulla 
Scozia, ottenendo un pareggio per 3-3 con 
il Galles e consolidando le buone prestazioni 
con un 29-27 sull'Irlanda, prima di annien-
tare, come si è già detto, la Francia. Parliamo 
di un'impresa storica per una nazionale che 
deve misurarsi con squadre molto più “so-
lide” in questa disciplina, come sono quelle 
delle altre partecipanti al prestigioso torneo. 
Solo nel 2015, la selezione femminile ave-
va raggiunto un piazzamento di quasi pari 

prestigio, classificandosi terza. Per quanto 
riguarda invece quella maschile, il massimo 
risultato raggiunto nella competizione è stato 
il quarto posto ottenuto nel 2007 e nel 2013.

Un successo del genere meriterebbe grande 
attenzione da parte dei media e di tutto il mo-
vimento sportivo italiano, ma la realtà rac-
conta purtroppo altro. Le ragazze dell' Italru-
gby femminile sono infatti le uniche di tutte 
le 6 nazioni a non essere nemmeno ricono-
sciute come professioniste, non disponendo 
perciò di un vero contratto: a loro è concesso 
soltanto un modesto rimborso spese per lo 
sport. Giocano gratis ed anzi rimettendoci, 
come successo alla Seconda linea Giordana 
Duca, che, per gli impegni sportivi, è stata re-
centemente licenziata dal suo impiego come 
segretaria. Considerando la grandezza del 
risultato raggiunto nonostante questo ultimo 
aspetto (che non è esattamente un dettaglio), 
sarebbe sicuramente bene investire e riserva-
re attenzioni ad una disciplina che potrebbe 
davvero consolidarsi ad altissimi livelli, rive-
landosi magari nel futuro prossimo uno dei 
riferimenti dello sport italiano, al pari di altri 
atleti e selezioni che vestono con orgoglio la 
casacca azzurra.

Mirco Salerno

L'Italia scrive la storia al 6 
nazioni femminile
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Il verbo corrompere deriva dal latino cor-
rumpo che significa rovinare, depravare 
qualcosa moralmente o spiritualmente; 

già risalendo all’etimologia del termine si 
può quindi notare come il vocabolo sia da 
utilizzare con accezione esclusivamente 
negativa. Seguendo il significato delle pa-
role è quindi evidente che quando si parla 
di corruzione, qualsiasi esso sia l’ambito in-
teressato, si fa riferimento a qualcosa di di-
storto, a qualcosa che non segue il suo “na-
turale corso”. Bertolt Brecht, celebre poeta 
e drammaturgo tedesco, affermò che “Mol-
ti giudici sono incorruttibili, nulla può in-
durli a fare giustizia”: una frase forte che fa 
riflettere, ma che sembra anche far perdere 
un po’ la speranza, in quanto mette in evi-
denza come, guardando le cose da un pun-
to di vista un po’ pessimista, non ci possa 
più essere alternativa ad una visione rasse-
gnata del mondo. E triste è pensare anche 
come questo silenzioso mostro sia arriva-
to in ambiti della vita di tutti i giorni, che, 

apparentemente, non hanno nulla a che 
fare con politica e giochi di potere: ormai 
attraverso notiziari, giornali e social media 
si sente parlare sempre di più di corruzio-
ne a livello sportivo, una corruzione che si 
articola in svariate forme dai livelli più alti, 
come durante le assegnazioni di appalti per 
realizzare strutture che ospiteranno grandi 
eventi sportivi, sia “on the field”, come si 
dice in gergo tecnico indicando le diverse 
irregolarità presenti sui campi da gioco. 
Sia nel mondo sportivo internazionale che 
in quello italiano, la parola corruzione è, 
purtroppo, quasi all’ordine del giorno e sta 
diventando un termine di cui giornalisti e 
cronisti fanno uso massiccio, spesso anche 
abusivo; quando si parla di frode sportiva, 
si pensa istintivamente al calcio, a nomi 
come Carlo Gervasoni, arrestato nel 2011 
per aver truccato numerose partire di Serie 
A e Serie B. Ma questo fenomeno è radica-
to da decenni nel suolo del Bel Paese che 
già nel 1980 era stato segnato da quello che 

Corruzione e dove trovarla
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è passato alla storia come il Totonero del 
calcio: nella stagione 1979-80 venne, in-
fatti, scoperta una serie di irregolarità che 
macchiavano la splendente reputazione del 
football “made in Italy” e che coinvolge-
vano, in un giro di scommesse illecite, le 
maggiori squadre del campionato: Juven-
tus, Lazio, Genoa furono coinvolte e messe 
sotto processo dagli inquirenti. 

Il “fenomeno corruzione” trova, però, ter-
reno fertile anche nel mondo di sports che 
sono soliti rimanere più lontani dai riflet-
tori: è il caso del tennis, che nel 2016 ha 
vissuto ciò che la stampa ha definito l’an-
nus horribilis, anno durante il quale la 
BBC ha reso pubblico un reportage rea-
lizzato da BuzzFeed, società americana di 
media ed intrattenimento, che mostrava 
il lato oscuro del nobile sport. Oltre alle 
consuete scommesse, che purtroppo sono 

una dolce tentazione per molti, ecco sor-
gere nel mondo tennistico un problema 
nuovo, quello del guadagno; se nel calcio, 
infatti, guadagnano coloro che sono in 
campo come coloro che sono in panchina, 
qui, invece, solo i primi trecento campio-
ni al mondo possono permettersi, sempre 
secondo la società statunitense, di vivere 
esclusivamente di sport e così risulta più 
facile creare una rete di “contatti sicuri” che 
garantiscano una vittoria facile ed imme-
diata. Per fortuna gli esempi di anticorru-
zione ridanno speranza ai tifosi desiderosi 
di vivere ancora il “bello dello sport”: ne è 
un esempio la campagna Voci di Giustizia, 
con il compito di proteggere i calciatori che 
denunciano irregolarità nel mondo della 
Serie A e della Coppa. 

Letizia Panseri
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Anche se gira il Mondo vestito di bian-
co non è il Papa. Michele Niggeler, ex 
alunno del Lussana, è schermidore per 

la Nazionale svizzera e vincitore di un oro 
mondiale a Wuxi 2018. Grazie al professore 
Invernizzi siamo riuscite ad ottenere un’in-
tervista in cui ci ha parlato della sua carriera 
sportiva, scolastica e delle sue ambizioni per 
il futuro.

QP: Perché e a quanti anni hai iniziato a ti-
rare di scherma?

MN: Ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni, 
solo che non mi piaceva perché dovevo al-
lenarmi al chiuso. Tornando da allenamento, 
io e mia mamma abbiamo visto un cartellone 
pubblicitario che diceva “Prova la scherma, 
tre mesi gratis!”, mia mamma ha detto che 
se proprio volevo cambiare potevo andare a 
provare quello. Così ho iniziato.

QP: Perché hai scelto proprio la spada?

MN: È stata una scelta obbligata: in realtà ho 
iniziato con il fioretto, poi ho cambiato mae-
stro e sono dovuto passare alla spada. Anche 
se ho ancora una passione per il fioretto.

QP: Dal momento che hai la doppia cittadi-
nanza, cosa ti ha portato a scegliere la Sviz-
zera piuttosto che l’Italia?

MN: Ho iniziato le gare internazionali a 
12/13 anni e, quando ho avuto la possibili-
tà di scegliere per quale Paese competere, il 
maestro mi ha spinto per la Svizzera. Anche 
perché c’era minore competizione.

QP: Quale ritieni che sia la parte più pesan-
te del tuo lavoro?

MN: Certamente gli spostamenti. Quando 
inizia la stagione ti trovi a prendere anche 

un aereo a settimana, quindi hai poco tempo 
per riprenderti. Viaggiare è bellissimo, però 
per lavoro può diventare anche faticoso.  Per 
fortuna, durante i periodi di allenamento ci 
possiamo riposare di più.

QP: Fai scherma solo in squadra o anche 
individualmente? Quali ritieni che debba-
no essere i punti di forza di una squadra di 
scherma?

MN: Preferisco la squadra, anche perché mi 
ha permesso di ottenere i risultati migliori. 
Il punto forte consiste proprio nel far parte 
di una squadra: avere tutti gli stessi obiettivi. 
Anche se poi nel momento di combattere sei 
uno contro uno, avere alle spalle dei compa-
gni che ti spronano ti aiuta a dare il massimo.

QP: Quali sono i tuoi prossimi impegni 
sportivi? 

MN: Il 30 aprile parto per la Colombia dove 
si terrà la prima prova di Coppa del Mondo 
di qualifica Olimpica.  Abbiamo ancora in 
programma un paio di Coppe del Mondo, gli 
Europei a giugno, Mondiali a luglio e tutta la 
stagione di qualifica olimpica fino al 30 apri-
le 2020. Se tutto va bene concluderò con le 
Olimpiadi 2020.

QP: Se un domani dovessi smettere di tirare 
di scherma, cosa ti piacerebbe fare?

MN: Poco tempo fa mi sono laureato in Inge-
gneria dei materiali e, anche se mi è piaciuto 
quello per cui ho studiato, vorrei lavorare più 
sull’architettura e sul design. Non so se andrò 
avanti con la scherma dopo le Olimpiadi di 
Tokyo 2020. La mia idea è quella di fare una 
pausa: lavorare anche all’estero per 6 mesi e 
vedere come va.

Delia Bordiga e Anna Pasqualini

Intervista a Michele 
Niggeler, schermidore 
italo-svizzero
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5166 giorni dall’ultimo ritardo. Il nu-
mero brillava, rosso, sulla sommità di 
ogni grattacielo, vicino all’insegna al 

neon dell’ennesimo robot da cucina o del 
nuovo modello di chip telefonico. Jack lo 
fissava. Lui se lo ricordava l’ultimo ritardo, 
l’ultimo ingorgo, le ultime macchine piega-
te dall’urto, dall’asfalto, gli ultimi parabrez-
za sfondati, con il sangue incrostato tra le 
crepe del vetro. Si ricordava le urla, la fre-
nesia, la gente che scappava. Si ricordava 
le strade tappezzate di automobili, simili a 
mosaici lucenti. Jack avrebbe voluto ricor-
darsi anche le grida di aiuto, ma quelle non 
le aveva mai sentite. La gente correva, sì, 
perché doveva timbrare il badge. Si sistemó 
meglio sul viso la mascherina che era scesa 

da un orecchio. Controlló l’orologio: 7:30. 
Bene, pensó, era ancora in tempo. Si in-
camminó. Le strade erano vuote, desolate 
per la maggior parte del tempo, avvelenate 
dai gas di scarico. La gente si era spostata 
in alto, aveva innalzato nuovi palazzi, sta-
tuari come totem, aveva costruito nuovi 
ascensori, nuovi trasporti, più veloci, più 
efficienti. Le strade erano state lasciate 
ai senzatempo, poveri e straccioni senza 
un’occupazione, senza un orologio, senza 
la Fretta di fare, andare, salire, scendere...

Jack ricontrolló l’orologio: 7:40. Le sue otto 
ore schiacciato tra la sedia e la scrivania, 
con i piedi stretti in un paio di mocassini 
fuori moda, lo aspettavano. Non voleva 

Bagno di follia
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andare a lavorare. Odiava portare quel-
le scarpe, ma erano le uniche scarpe che 
aveva. Il suo lavoro d’ufficio non gli faceva 
guadagnare molto. Odiava portare le scar-
pe. Quando poteva in ufficio, si spogliava 
le scarpe. Strofinava i piedi, ormai coperti 
solo da dei calzini consunti, sulla moquette 
dell’ufficio. Era rilassante. Era il suo picco-
lo atto di ribellione quotidiana. Era un atto 
di pietà per i suoi poveri piedi, martoriati 
dai mocassini, dai pestoni della gente che 
andava di fretta e dall’assiduo via vai a cui 
era costretto.

Doveva sbrigarsi. Arrivó alla base dell’a-
scensore. La gente si affollava intorno, bor-
bottando rumorosamente. Ondeggiavano 
sulle loro scarpe col tacco, impazienti di 
tornare a muoversi. Alcuni battevano fre-
neticamente le dita sulla coscia, come a te-
nere il ritmo di una marcia, per poi alzare 
meccanicamente il braccio destro, piegato 
per controllare l’ora sul proprio orologio, 
impiantato nella carne. Jack se ne stava lì tra 
loro, con lo sguardo perso, la borsa tenuta 
con due mani davanti a sè. A volte si ac-
corgeva di essere troppo statico, così guar-
dava l’orologio e borbottava qualche cosa 
sull’orario, fingendo di essere contrariato.

L’ascensore arrivó. Si sistemarono tutti al 
suo interno, nevrotici nel farsi spazio tra 
una ventiquattrore e l’altra, desiderosi di 
salire. L’ascensore si arrampicó tra le nuvo-
le, attaccato al solido supporto di cemento. 
Durante la salita Jack udì alcune conversa-
zioni degli altri passeggeri.

“-Così gli ho detto «Jack ora hai 18 anni, 
sei pronto per il tuo orologio». Avresti do-
vuto vedere come gli brillavano gli occhi, 
mi ha detto «Grazie Jack, ora devo andare a 
spendere del tempo!» È proprio figlio mio, 
sì, tutto lavoro come il padre.”

Due donne si erano appena riconosciute e 

si salutavano.

“-Ma, Mary, sei tu?”

“-Mary! Da quanto tempo?”

“-Fammi controllare...mmh...34 giorni...
come passa in fretta il tempo!”

“-Tutto a posto? Lavoro?”

“-Tutto bene, Mary, grazie, e tu?”

“-Ho appena ricevuto un aumento. Di ore. 
Ieri ho festeggiato.”

L’ascensore giunse sulla piattaforma. Jack 
scese. Controlló l’orologio: 8:00. Avrebbe 
aspettato solo 5 minuti la metro. La nuova 
metro era l’Anello: una tubatura circolare 
che cingeva i grattacieli, collegata ai palazzi 
attraverso altri tubi, ramificati come capil-
lari di un occhio stanco. Migliaia di cap-
sule-vagone si spostavano ogni secondo 
in quel tunnel di vetro cemento. Inghiot-
tite come pastiglie, scivolavano come lun-
go l’esofago e poi si scioglievano, curando 
quell’organismo malato che era la cittá. Al 
loro interno, migliaia di uomini e donne 
erano seduti o appesi ai sostegni, inten-
ti a leggere o discutere, pronti a lavorare 
per garantire che quel sistema funzionas-
se. Criceti chiusi in una ruota che non si 
ferma mai, correvano più veloci per rotea-
re vorticosamente come un’elica, sognando 
di spiccare il volo. Jack era perso in quei 
pensieri quando la capsula-vagone arrivó. 
La porta di vetro si aprì con uno scatto e 
la gente si gettó dentro, accaparrandosi un 
posto. Quel giorno era proprio piena, così 
Jack si dovette sistemare vicino alla por-
ta. Sbuffó. Stava stretto. Era la prima della 
giornata. Prima non ne passavano altre. 
Dopo neppure. La gente doveva lavora-
re, voleva lavorare. Lo Stato incentivava i 
cittadini a cominciare presto le loro ore di 
lavoro, quindi col passare del tempo quel-
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la capsula-vagone delle 8:05 si era affollata 
sempre di più. Jack prendeva quella, come 
ogni lavoratore che si rispetti. Non osava 
prendere quella delle 8:10. Nessuno dei 
suoi colleghi prendeva quella delle 8:10.

Stavano circumnavigando la Borsa quan-
do Jack sentì uno stridio raschiante. Get-
tó un’occhiataccia intorno a sè, frustrato. 
Nessuno sembrava aver sentito nulla. Tiró 
fuori il fazzoletto di tela dalla tasca e si pulì 
gli occhiali, poi guardó meglio. Parlavano 
quasi tutti ad alta voce. Sbuffó e cominció a 
guardarsi le scarpe. 

Al Tribunale, mentre passavano dentro 
una diramazione dell’Anello, sentì un al-
tro stridio, più lungo, strisciante, da pelle 
d’oca. Ora peró qualcun altro si era ac-
corto. Un uomo sulla quarantina, intento 
a scrivere forsennatamente dei dati su un 
taccuino, alzó il naso, come ad annusare 
qualcosa. Respiró profondamente, poi sul 
suo viso si delineó una smorfia di disgusto. 
Sentiva la paura.

Jack lo fissava sconvolto, poi tornó mecca-
nicamente a guardarsi le scarpe. Si vergo-
gnava di quelle scarpe, si vergognava della 
sua condizione.

Al Parlamento c’era un altro snodo del-
la tratta principale. Jack aspettó lo stridio 
mentre la capsula di vetro scorreva nel 
tunnel. E quello arrivó, lancinante come un 
segnale acustico. Jack alzó lo sguardo dalla 
punta nera e opaca dei suoi mocassini. Do-
veva ancora comprarne un paio nuovo. La 
capsula-vagone strisciava contro il tunnel, 
sempre più lenta. La gente ora si era accor-
ta, ma non capiva. Non credeva, forse. Ep-
pure alla fine, come un animale stremato, 
il vagone si fermó, immobile come i suoi 
passeggeri bloccati contro il vetro.

Jack osservó fuori. Era stordito dall’atmo-
sfera del vagone, inebriato da quella paca-

tezza soffice che preannunciava la follia. 
Il silenzio roboante che si era creato nella 
cabina gli ottundeva i sensi. 

Sotto di loro c’erano i giardini del Parla-
mento, a qualche decina di metri.

Sopra, il grande edificio, dritto e lucente 
come un pugnale. La scritta svettava pure 
sulla sua cima,  infuocata: 5166 giorni, 8 
ore, 15 minuti, 16 secondi dall’ultimo ri-
tardo. 17 secondi. 18 secondi. 19 secondi. 

0 secondi. 

Jack schiacció la faccia contro il vetro, mos-
so da uno spasmo innaturale. La scritta era 
cambiata. Il timer si era azzerato. Il lavo-
ro, tutto il lavoro fatto, era stato cancellato. 
Jack si fissó le scarpe. La bocca semiaperta 
appannava il vetro, mentre Jack respirava 
ansiosamente. Quasi si era dimenticato del 
fatto che fossero fermi. Si era dimenticato. 
Non aveva sentito l’allarme. Non stava sen-
tendo le urla, la paura, la Fretta. Il mondo 
e le sue sensazioni gli arrivavano ovattate. 
Era rapito da quello zero che aveva rove-
sciato l’ordine delle cose. Non si curava del-
la gente, ma quelli dovevano lavorare, do-
vevano muoversi, non potevano aspettare, 
avevano paura di aspettare.

5166 giorni. 

Jack non sentì neppure il vetro sbriciolar-
si, il vuoto sotto le suole, il contatto con la 
carne sudata e le giacche di tela, le mani 
che gli graffiavano il viso e lo premevano. 
Mentre precipitava, perse una scarpa. 

Sorrise. Non le avrebbe mai cambiate quel-
le scarpe. Mai. Era libero.

Continuó a fissare quello zero, rosso come 
sangue, che per la prima volta svettava sul-
la cima dei palazzi, sopra tutti.

Renato Parigi
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Angolo di Via Cavour, numero 15. Un 
piccolo studio. Un pittore. Pareti co-
perte di tele. Fiori sulle tele. Tulipani.

Rossi, gialli, bianchi, arancioni, viola, rosa. 
Tulipani esili, turgidi, con la corolla aperta, 
socchiusa, ancora in bocciolo, dritti sullo ste-
lo, un po’ ripiegati, con due foglie, di verde 
chiaro, di verde cupo.

Il pittore si chiama Jacques, suo padre era 
francese ma lasciò la Francia per seguire il 
suo Vero Amore, un’italiana che si guadagna-
va da vivere dipingendo. Jacques ha ereditato 
da lei un’immensa passione per la pittura, e 
per quanto non sia mai stato particolarmente 
talentuoso non se n’è mai dato pena, perché 
l’arte la vive come qualcosa di intimo. Jacques 
non si è mai sposato, né si può dire abbia mai 
amato davvero una donna. Ha avuto una sto-
ria, tanto casuale quanto breve, e mesi dopo 
alla porta del suo studio ha trovato una neo-
nata avvoltolata in una coperta. Quello sì che 
è stato il suo Vero Amore. Jacques ha amato 
sua figlia dal momento in cui ha posato gli 
occhi su di lei. L'ha amata teneramente, non 
avrebbe mai pensato di poter tenere a un'al-
tra persona più che a sé stesso. I tulipani era-
no i fiori preferiti della sua bambina. Quando 
ancora non sapeva parlare, la figlioletta gio-
cherellava sempre con i petali, e poi rideva, 
felice, quasi avvolta in un'estasi tutta sua. A 
Jacques si riempiva il cuore di gioia…

Campanellino. Porta che si apre. Jacques 
alza la testa dal tavolaccio su cui si è addor-
mentato. Quasi inciampa su una bottiglia di 
Cointreau mentre si avvicina all'ingresso del-
lo studio per vedere chi sia entrato. Nessuno 
più entra nel suo studio da…quanto tempo 
è passato? Jacques non sa neanche che gior-
no sia, ormai non gli importa più del tempo. 
Non che gli importi di alcunché. L'unica sua 
preoccupazione è dipingere tulipani, e così 
trascorre le giornate, ha tanti quadri ormai 
che non sa più dove metterli.

All'ingresso trova una bambina. Si sta guar-
dando attorno, curiosa.

<<Ciao>> gli dice sorridente la bimba.

Silenzio.

<<Come sono belli!>> indica i tulipani alla 
sua destra. Sono rossi e bianchi.

<<Piacevano tanto anche a mia figlia>> dice 
Jacques.

<<Come si chiama?>>

<<Marie>>

<<E dov’è adesso?>>

Silenzio.

<<È morta.>>

Gli occhioni della bimba si riempiono di la-
crime, <<Scusa!>> dice a Jacques.

Si strofina gli occhi, poi dopo un po’ gli chie-
de: <<Perché ci sono solo tulipani?>>.

<<Erano il suo fiore preferito.>> risponde il 
pittore.

<<Quando è morta tua figlia?>>

Jacques ci pensa su, poi chiede alla bimba che 
giorno sia.

<<Beh, allora vuol dire che è morta cinque 
anni fa>> le risponde, sorpreso di quanto 
poco sia cambiato in cinque anni.

<<E perché continui a dipingere tulipani se 
è morta cinque anni fa?>> domanda la bam-
bina.

Il pittore sente l’indignazione crescergli nel 
petto, fa un gesto con le mani e con il sorriso 
tirato accompagna alla porta la bambina, ma 
lei non sembra intenzionata ad andarsene.

<<Il mio papà mi racconta tutte le sere la fia-
ba di Hansel e Gretel, è la mia preferita per-
ché alla fine è Gretel quella che salva il fratel-

I tulipani
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lo, però se io non ci fossi non vorrei che mio 
papà si raccontasse da solo Hansel e Gretel 
la sera>>.

<<E cosa vorresti che facesse?>>

<<Potrebbe leggere i suoi libri, io non glielo 
faccio fare mai perché la sera voglio che mi 
racconti la fiaba. So che a lui dispiace non 
avere tempo per i suoi libri>>

<<Tu non sai, non puoi capire come ci si sen-
te. Sono sicuro che anche lui farebbe come 
me e leggerebbe Hansel e Gretel per sentirsi 
più vicino a te, perché avrebbe paura di per-
derti.>>

<<Però io non mi chiamo Gretel, mi chiamo 
Sofia!>> esclama la bimba.

Jacques sospira.

<<Tu sei molto strano, dovresti smetterla con 
tutti questi tulipani, a me piacciono le mar-
gherite!>>

Detto questo, la bimba se ne va dallo studio, 
lasciando Jacques nello stupore più comple-
to.

Nonostante capisca bene l’inutilità del suo 
gesto, Jacques non può smettere di dipinge-
re tulipani. Sono l’unico legame che gli resta 
con Marie, l’unico modo per non perderla. 
Nemmeno lo sa. Che è per paura che fa così. 
Non per altro. Paura di interrompere il rito 
che la tiene con lui. Paura di andare avanti e 
salutare i morti. Paura della vita. Di voltare 
pagina. In fondo è solo un codardo. 

Si guarda attorno: i tulipani gli fanno compa-
gnia, e ne ha bisogno. Del resto non ha mai 
pianto da allora, mai. Il loro sussurro copre 
parole lontane: “Papà, non lasciarmi. Papà, ti 
prego, resta con me.”

Margherite.

Un mazzetto di margherite sull'uscio dello 
studio.

Bottiglia. Acqua. Margherite.

No!

Acqua. Lavandino. Margherite. Cestino.

Tulipani.

Tulipani.

Tulipani.

Jacques trema come un bambino, si mette le 
mani nei capelli, la Paura è dentro di lui, gli 
ruba l'anima. Jacques non vuole andare avan-
ti, senza Marie la sua vita non ha un senso, 
Jacques deve continuare a dipingere tulipani 
o sua figlia sarà per sempre persa.

Margherite.

Ancora.

Jacques sente qualcosa che si muove in lui, e 
finalmente piange. Come quando era bambi-
no. Ha capito. Che non dipende da lui, che 
Marie non tornerà più.

Campanellino.

Sofia.

Margherite dipinte per Sofia.

Un padre coraggioso per Marie.

Angolo di Via Cavour, numero 15.

Un piccolo studio.

Un pittore.

Pareti coperte di tele.

Fiori sulle tele.

Tulipani.

Rossi, gialli, bianchi, arancioni, viola, rosa.

Margherite. Rose. Papaveri.

Coraggio.

Vita.

Francesca Ariano
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Il campanile batte le cinque del pome-
riggio: una nuvola di fumo si alza dal 
terrazzino dell'ultimo piano, fino a 

confondersi nel grigiore del cielo, carico di 
pioggia. Come al solito, Sigaro abbandona 
la sedia su cui è stato incollato per tre ore 
e sedici minuti, non un minuto di più, non 
uno di meno. -La costanza è tutto nello stu-
dio-: al liceo, i suoi glielo ripetevano spes-
so. Anche ora che si è trasferito e vive solo 
in un appartamentino di periferia, non ha 
cambiato abitudini. Studia sempre tre ore 
dopo pranzo, per poi riprendere una volta 
tornato dalla passeggiata nel parco, insie-
me con gli amici. L'unica sostanziale novi-
tà della vita da universitario sono questi se-
dici minuti, in cui dedica anima e corpo ad 
un rapido bilancio delle esperienze vissute 
nelle ultime ventiquattro ore. Per sedici mi-
nuti, Sigaro si lancia in un mondo magico, 
fatto di come e di perché, tramite cui cerca 
di catturare il senso profondo delle cose. La 
penna sfregia convulsamente il foglio, nel 
terrore di dimenticare quel significato che 
crede di avere colto, finché, esausta, si ac-
cascia sulla scrivania, insoddisfatta. Anche 
oggi ha catturato qualcosa, ma, anche oggi, 
la sua vera preda, il Senso Ultimo, le è sfug-
gito. -Dannazione, per poco mi è sfuggito!- 
esclama Sigaro mentre sbadiglia e si mas-
saggia energicamente la schiena dolorante. 
Poi, affacciato alla ringhiera del terrazzo, 
guarda la strada, grigia, volge lo sguardo 
al cielo, disgustato, e lo trova grigio quan-
to la strada, infine pensa ai compagni, alla 
routine, ai mille impegni: tutta la sua vita 
gli appare un'immensa esplosione di gri-
gio. Accende un secondo sigaro e soffia 
con decisione: con una punta di orgoglio, 
osserva la nube che gli si addensa attorno. 
-Ora ho contribuito anch'io a questo grigio 

imperante.- mormora, mentre un sorriso 
amaro gli tira le labbra. Di colpo, inizia a 
tossire, la cenere gli è andata di traverso: 
tutta colpa di quel sorrisino traditore! Non 
gli è mai successo prima: fumatore accani-
to dalla prima adolescenza, in tanto tempo 
non ha ancora conosciuto essere umano 
che regga il fumo meglio di lui. Non a caso, 
gli amici, i conoscenti, persino i professori 
lo chiamano Sigaro: -Signor Sigaro, l'esame 
di anatomia comparata è stato rimanda-
to.- Oppure : -Sabato sera, tutti da Sigaro, 
a fare baldoria!- Nessuno, tranne i parenti 
e gli amici d'infanzia, conosce il suo vero 
nome, né ha mai desiderato saperlo. Siga-
ro pensa a queste cose mentre beve, cauto, 
mezzo bicchiere d'acqua, nel tentativo di 
riprendersi. Con altrettanta cautela, prova 
a sillabare, dopo chissà quanto, il proprio 
nome di battesimo, François, ma la voce gli 
risulta stridula, il suono totalmente estra-
neo. Allora torna alla quotidiana identità 
e ripete:”Si-ga-ro”, senza tuttavia riuscire 
a stare meglio. Dopo anni, sente ribollire 
dentro quello stesso ribrezzo che provava 
da piccolo di fronte al sigaro del padre, che 
incupiva la veranda con un fumo invaden-
te. Allora, si precipitava a prendere l'album 
da disegno ed iniziava a colorare: la sua 
ingenuità di bambino non conosceva altra 
via per combattere il grigio del mondo. 

Tornato in sé come dopo un lungo letargo, 
prende una decisione: sarebbe tornato il 
“cavaliere dei colori” dell'infanzia, avrebbe 
squarciato il velo opaco che lo divide dalla 
luce. Così, nell'entusiasmo del momento, 
fa a pezzi il mozzicone del sigaro e lo calpe-
sta ripetutamente: non avrebbe più fumato. 
Sceso nel parco sotto casa, incontra la so-
lita compagnia. Thomas, suo migliore ami-

Sigaro



NUMERO 44 | MaggiO 2019 QUiNTO PiaNO | 41 NUMERO 44 | MaggiO 2019 QUiNTO PiaNO | 41 

co nonché compagno di corso, è il primo a 
guardarlo storto: -E il sigaro? Non riesco a 
credere che tu l'abbia dimenticato.-

-Oggi non mi va.-

-Ma chi credi di prendere in giro! Ti co-
nosco troppo bene. Dai, sali a prenderlo, ti 
aspettiamo.-

-Non scherzo, ho detto che non mi va.- 
Thomas si limita a ricambiare con due oc-
chiacci stralunati, poi alza le spalle, abbozza 
una smorfia e si incammina lungo il solito 
sentiero, a braccetto con Sophie, la ragazza 
di Sigaro, sperando almeno di farlo inge-
losire. Niente da fare: prima dell'imbruni-
re, lui l’ha lasciata, e non certo per gelosia. 
-Voglio una vita nuova.- continua a ripete-
re, come se non sapesse dire altro. Mentre 
la guarda allontanarsi a fianco di Thomas, 
capisce di vederla davvero soltanto ora, per 
la prima volta: una sagoma, sì, una tra le 
tante sagome grigie, che si fa piccina pic-
cina, fino a scomparire nel crepuscolo. Tra 
sé, ammette di non averla mai amata, anzi, 
di non aver mai saputo amare. Tornando 
a casa quella sera, solo, col cinguettare 
greve del ciottolato sotto le scarpe, Sigaro 
non riesce a trattenere una lacrima, poi un 
pianto, infine un grido furioso: si è ribella-
to al grigio e, al suo posto, è stato assalito 
dal nero. -Il nero di essere respinto, bollato 
come diverso, di non avere un'anima che 
ti comprenda.- riporta la notte stessa sul 
suo taccuino, triplicando i sedici minuti 
quotidiani dedicati alla scrittura. Esausto, 
si dirige in cucina: soltanto adesso gli viene 
in mente di non aver cenato. Accenna una 
risata: incredibile, la scrittura si è rivelata 
una potente valvola di sfogo. Ha scaricato 
tutta la rabbia, il rancore, le incertezze sul 
pezzo di carta che, pallido al lume di can-
dela, gli sta di fronte con pazienza e…gli 
è persino tornato l'appetito. Prima di met-
tere qualcosa sotto ai denti, però, ripren-

de il taccuino e aggiunge: -Nessuno che 
mi capisca, già, tranne la penna-. Mentre 
scrive gli tremano le mani, sente la bic blu 
vibrargli tra le dita, come a comporre una 
musica nuova. Ecco l'altra donna della sua 
vita che non aveva mai preso sul serio: la 
stringe più forte e, finalmente, vi si abban-
dona senza limiti di tempo, si fa prendere 
per mano e si lascia trascinare nel mondo 
magico di lei, dove nulla è perfetto, ma tut-
to può diventarlo. Subito annota: -Mi af-
faccio su un foglio di carta come un bimbo 
si sporge alla finestra per ammirare il fuori. 
Dirò di più: piaccia o no, da oggi il foglio 
è la mia apertura sul mondo e la penna la 
chiave per aprirla. Essa è il mio nuovo siga-
ro: ho trascorso anni a inghiottire cenere e 
a soffiare nubi di fumo, ora voglio inspirare 
parole, poi soffiarle all'esterno e librarle nel 
vento, spruzzi di colore scagliati contro l'a-
patia dominante. Del resto, sono convinto 
che la gente finirà per apprezzarmi anche 
come diverso: accettano la nebbia grigia 
del quotidiano, prima o poi accetteranno 
anche la mia nuova luce.-

A questo punto, la storia si fa controversa. 
Nulla è più certo.

 Alcuni sostengono che, stremato dal son-
no, abbia concluso il suo diario con queste 
parole: -E fu così che Sigaro si innamorò 
perdutamente di penna, per non lasciarla 
mai più.-

Altri giurano che da quel giorno non cono-
sca più fame, né sete, né sonno: chiunque 
lo cerchi, lo può trovare ancora lì, abbrac-
ciato alla sua bic, intento a scrivere, o, se 
preferite, a riempire di significato la vita.

Myriam Bonacina
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E caddi come corpo morto cade; Dante 
Alighieri, Divina Commedia, Canto 
Quinto. Il verso è uno dei più cele-

bri dell’opera, la mia professoressa lo ripe-
teva in continuazione, diceva sempre che 
era importante imparare qualche terzina o 
alcuni versi di quello scritto così sublime 
perché le parole scolpendosi nella nostra 
mente ci avrebbero permesso di compren-
dere meglio ciò che stavamo leggendo. Ciò 
che veramente stava a cuore alla nostra 
insegnante non era tanto la nozione in sé, 
quanto più quello che essa avrebbe signifi-
cato per noi una volta usciti dal liceo; sape-
va che non aveva senso riempirci la testa di 
informazioni che in poco tempo avremmo 
dimenticato, voleva che noi “assorbissimo” 
il più possibile dalle opere dei grandi ma-
estri del passato i cui insegnamenti avreb-
bero aiutato noi, ragazzi del ventesimo se-
colo, a superare le sfide che la vita ripete 
uguali ancora oggi. È strano pensare come 
ora siano proprio le parole della prof a ve-

nirmi in mente: qui, sdraiato in mezzo alla 
polvere e al frastuono, io penso a Dante, a 
quanto vero e concreto sia il suo pensiero. 
Quando frequentavo il liceo non mi pia-
ceva studiare italiano, lo ritenevo una ma-
teria che necessitava di troppo tempo per 
essere imparata e così mi sono dedicato per 
cinque anni alla matematica, perché con i 
numeri entravo in sintonia rapidamente 
e capivo con più facilità quel mescolarsi 
freddo di rette e curve regolato da leggi 
perfette; nonostante la mia svogliatezza, la 
professoressa è comunque riuscita a far pe-
netrare qualcosa in quella mia mente ado-
lescente, troppo ingombra di musica rock e 
belle ragazze per capire l’importanza di au-
tori che attraverso un intrico nero e bianco 
di lettere stampate cercavano solo di pro-
fumare la vita con quel balsamo dolce che 
è la poesia. Ma quando si è ragazzi a queste 
cose non si pensa, quando si è giovani si 
crede di essere invincibili perché in sella ad 
un motorino truccato si può sfrecciare nel-

Quando la paura bussò 
alla porta
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la notte afosa e gridare al cielo la propria 
voglia di vivere e di cambiare le cose, e vie-
ne una voglia matta di urlare e far vedere a 
quegli adulti impigriti e disinteressati che 
vale la pena di sognare e lottare per qualco-
sa. E sulle note di questa consapevole follia 
si orienta un progetto di vita, si sceglie di 
arruolarsi, di offrirsi volontari, perché si 
sa che il quel gesto potrà renderti fiero di 
aver interpretato un ruolo in quell’incre-
dibile gioco che è la vita, perché lo credi, 
perché speri che un giorno qualcuno potrà 
ricordarsi di quello che hai fatto e prender-
ti come esempio, come modello da seguire. 
Quando frequentavo la terza la prof intro-
dusse la Divina Commedia e già sapevo 
che quel tomo pesantissimo mi avrebbe 
noiosamente accompagnato fino alla fine 
del liceo e ad essere sincero l’idea non 
mi allettava, anzi pareva una pena degna 
quantomeno del Purgatorio. Oggi, invece, 
sono obbligato a riconoscere il Sommo Po-
eta come uno dei più grandi autori di tutti 
i tempi, e non dico questo semplicemente 
perché non esiste alcun testo che affermi 
il contrario, ma perché sono convinto che 
sia stato un genio: superbo al punto giusto, 
convinto di essere l’unico a poter salvare 
l’umanità, con il coraggio di scrivere ver-
si satirici che attaccavano direttamente gli 
uomini più potenti del suo tempo e con 
la pazienza, le conoscenze e l’accuratezza 
necessarie per comporre una tale opera. 
Si potrebbe forse dire che se fosse nato nel 
secondo millennio avrebbe avuto le carte 
in regola per diventare un regista di suc-
cesso, certamente una trilogia che racconta 
un viaggio nei tre regni dell’Aldilà, accom-
pagnata da intrighi e passioni amorose, 
avrebbe riscosso un gran successo presso 
il pubblico di Hollywood. Dante ha avuto 
il grande coraggio di comporre uno scrit-
to che si conclude nientemeno che con la 
visione di Dio, l’esperienza alla quale ogni 
cristiano anela per tutta una vita e che nes-

suno dopo di lui ha osato ripetere, ma allo 
stesso tempo nell’intera opera si percepisce 
l’angoscia di un poeta che diventa uomo; 
prima di ottenere la grazia di contemplare 
il Paradiso egli prova paura, il sentimento 
più comune, l’emozione che ognuno speri-
menta perché di fronte a ciò che la mente 
non comprende il cuore non può che agi-
tarsi. Così il poeta sviene perché dopo aver 
ascoltato il racconto di Francesca e della 
sua atroce fine egli non può che rimanere 
scioccato al pensiero di poter un giorno es-
sere condannato allo stesso supplizio e così 
lascia che lo spirito prevalga sulla carne e 
l’offuscarsi dei sensi è l’unica soluzione ad 
uno spavento tanto grande. E io mi trovo 
nella medesima situazione secoli dopo: fin-
ché un uomo si limita a leggere, infatti, an-
che lo scrittore più bravo fatica a far perce-
pire le stesse sensazioni a colui che sfoglia 
le pagine perché l’inchiostro diventa una 
corazza che protegge il lettore e gli concede 
il lusso di non dover sentire cosa è la mor-
te. La nera signora, infatti, non può essere 
capita, è una tenebra che si percepisce, che 
pervade le membra, è uno stato che solo 
quando si sente l’odore della distruzione si 
può forse aver compreso. La guerra è que-
sto, una manifestazione terrena della mor-
te: non uno scontro tra potenti, un insieme 
di battaglie o una parte del programma di 
storia, la guerra è la semplicità disarmante 
che si vede negli occhi di un bimbo che cade 
a terra colpito da un proiettile non destina-
to a lui, è la consapevolezza di un soldato 
che capisce di essere un uomo dotato di 
emozioni e non una macchina da combat-
timento. Questa mattina ho lasciato la base 
come faccio ogni giorno ormai da un anno, 
non ero più spaventato, né più tranquillo, 
mi nascondevo sotto una coltre di arti-
ficiosa apatia come tutti i miei compagni 
fanno, perché è l’unica soluzione per vivere 
l’Inferno; quando si va in battaglia non c’è 
Virgilio a tenere ferma la mano sul grillet-



NUMERO 44 | MaggiO 201944 | QUiNTO PiaNO

to, non c’è nessuno a bloccare il tremolio 
folle delle gambe, Dante era fortunato per-
ché lui l’Inferno l’ha attraversato insieme 
ad un amico mentre durante una spara-
toria si è dannatamente soli. La missione 
di oggi non era più impegnativa di altre, 
dovevamo scortare alcuni civili da un capo 
all’altro della città, era un’operazione che 
avevamo già portato a termine altre volte 
e così sono uscito armato di tutto punto e 
poter stringere una pistola tra le mani è un 
privilegio che dà una sicurezza enorme, fa 
sentire invulnerabili, o almeno questo è ciò 
che ci si deve ripetere per scacciare la pau-
ra. Dopo trecentosessantacinque giorni di 
guerra sono giunto alla conclusione che il 
vero coraggio qui sia rimanere ogni giorno 
senza cercare di fuggire il più lontano pos-
sibile: in fondo non scappare davanti alle 
pene dei dannati è cosa ardua. Quando il 
metallo mi ha raggiunto stavo osservando 
un padre che s’improvvisava scudo umano 
per la sua famiglia, un gesto eroico per la 
stampa, ma qui è all’ordine del giorno; e 
caddi come corpo morto cade. Ora capi-
sco Dante, comprendo cosa provava quan-

do ha visto per la prima volta coloro che 
erano stati condannati ad un’eterna soffe-
renza: quando il dolore attanaglia il cor-
po, la mente non può che cedere. Adesso 
essa pare un calcolatore freddo che passa 
allo scanner tutta la mia vita: quello che 
ho fatto appare ora incredibilmente nitido, 
è come se stessi rivedendo ogni cosa con 
gli occhi di un narratore esterno e posso 
rivalutare le scelte che ho compiuto e ov-
viamente la cinepresa non può che soffer-
marsi sul fatidico giorno in cui ho deciso 
di partire. Se sia stato un gesto di coraggio, 
di vanagloria o di ingenuità non lo so, ne-
anche adesso mi è chiaro, ma ormai nulla 
ha più importanza; le ultime immagini che 
il mio cervello percepisce sono centinaia 
di corpi che subiscono la stessa sorte del 
mio, gli spari rendono la carne un invo-
lucro vuoto e la paura si fonde al coraggio 
e la voglia di sparire a quella di rimanere 
attaccati a quell’ultimo spiraglio di vita e 
di nuovo tutto è confuso e nessuno sa se 
sia più audace lasciarsi andare o lottare per 
rimanere ancorati a quell’estremo respiro.

Letizia Panseri
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vogliamo avere sensazioni
irripetibili 

vogliamo sentirci liberi
poter comandare il nostro corpo

ascoltare chi è qui
che ci porge la mano

e chiede di ballare insieme;
vogliamo essere illegali

e assaporare fino alla fine
quelle labbra

non vogliamo smettere
fino a quando il nostro

corpo è disposto a continuare 
cerchiamo avventure e 

proibizioni
vogliamo essere puliti e perfetti
ma allo stesso tempo originali

e affascinanti
vogliamo rischiare e buttarci dai

muretti dopo aver bevuto 
una birra

vogliamo amare ma non
ne siamo capaci

vogliamo fare nuove esperienze 
guardare dentro e 
smettere di urlare

usar le mani per fare gioie altrui
creare punti d'intersezione 

tra due rette parallele
vogliamo assaggiare la cattiveria 
e portarcela dietro come scudo

non vogliamo smettere
di crederci

Chiara Teresa Noris

nessun titolo
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SVAGO

Balla una bimba al centro di una piaz-
za piena di gente. Nessuno si ferma a 
guardarla piroettare nel suo vestitino 

bianco. Ride, piccola com’è, e si nasconde tra 
le gambe delle persone. Ha gli occhi dello 
stesso colore del mare e come uno spruzzo 
d’acqua si insinua tra la folla, giocando a na-
scondino dietro alle gonne di eleganti signo-
re. Ha una musica che risuona nella testolina. 
È un ritmo vivace, che le fa muovere i piedi 
sulle mattonelle. Osserva quelli che le passa-
no accanto domandandosi se mai si ferme-
ranno insieme a lei, ascoltando il suono che 
la fa danzare. Non le importa di intralciare 
il passaggio, di bloccare chi deve correre al 
lavoro o sedersi su una sedia e aspettare l’o-
rario di cena con un libro in mano. È uno 
spirito libero come il suo tempo. Le lancet-
te dell’orologio galleggiano nel riflesso dei 
suoi occhi e come uno spettro invisibile lo 
scorrere delle ore scompare nel fumo di una 
sigaretta spenta da un ragazzo poco più in 
là. Nessuno la interrompe o le chiede come 
mai sia lì, da sola, tra animi sconosciuti. Si 
comporta come se fosse normale trotterella-
re per le strade di una anonima città. Canta 
un vecchio sul ciglio della strada. La custodia 
della chitarra è aperta davanti ai suoi piedi e 
pochi spiccioli si coprono di polvere sul suo 
fondo scuro. Suona una canzone dolce come 
il viso della sua amata, lasciando che le pa-
role gli scorrano tra le labbra e che i ricordi 
riecheggino nella sua mente. Gli accordi che 

conosce si susseguono come una litania e, 
allo stesso modo, lo superano senza voltarsi 
fiumi di uomini senza una meta. C’è chi corre 
in ufficio, chi dal dottore, qualcuno mastica 
una gomma, qualcun altro estrae l’accendino 
dalla tasca. Tutti volano via come il vento e, 
seguendo la loro trafficata bufera di impegni, 
perdono il senso del tempo. Il rintocco che 
scandisce le loro giornate si ammutolisce, 
diventa musica meccanica in un mondo che 
non conosce il rumore del silenzio. Il vecchio 
strimpella la chitarra. Non ha uno spartito e 
non conosce la lingua del testo che canta. Chi 
lo ascolta coglie l’amore delle sue parole, ma 
il pubblico è composto da piccioni e carte di 
caramelle gettate a terra. Balla una bambina 
poco più là. Fa ondeggiare le trecce bionde 
tra le onde sonore della sua risata. Sorride 
anche il vecchio e grida più forte. Sono soli 
in una piazza di città. La bimba si muove al 
centro, dimenticandosi di ciò che la circon-
da. Non ha ancora iniziato a vivere, si è solo 
lasciata scalfire dalla frenesia dell’infanzia. Il 
vecchio ha smesso di voler vivere. Desidera 
che la sua musica lo culli dolcemente, por-
tando con sé i suoi ultimi pensieri. 

La gente cammina tra di loro e non li guarda. 
Preferisce specchiarsi nell’asfalto piuttosto 
che correre il rischio di fermare il proprio 
tempo.

Arianna Camera

Prima pagina

SVAGO



NUMERO 44 | MaggiO 2019 QUiNTO PiaNO | 47 

Temi il tuo professore? Prendi la scuola 
troppo sul serio? La vita da studente 
ti rattrista? Summa Citatio ha la solu-

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

Dopo aver rilevato le origini scozzesi di Ma-
xwell: “Forzando un po’ la mano, possiamo 
dire che l’elettromagnetismo nasce dal luppolo.”

Mora, matematica e fisica

“Ah, guardi, io sono sempre veloce, tranne che 
con le donne.”

Bonanno, informatica

(Guardando un esercizio sulla simulazione di 
seconda prova di matematica) "Adesso vado a 
dare questo esercizio in terza, così imparano 
che era meglio morire da piccoli."

Bonacina, matematica

Prof: "Nella sua vita, Platone compì tre viag-
gi a Siracusa, che per tre volte gli costarono la 
vita."

Stud: "Profe, ma è sicura che Platone sia morto 
tre volte?"

Prof: "Beh sì, Platone era un po' come un gatto."

Torroni, storia e filosofia

"Io sono molto critica nei confronti del pensie-
ro di Leibniz, nel senso che assomiglia molto a 
uno scolapasta."

Ferrari, storia e filosofia

“Ho liberato la mia principessa dal drago della 
derivata, ma ora ci sono ancora una porta e 
il micio della moltiplicazione. Capitano sfide 
estreme, ma neanche troppo.”

Mora, matematica e fisica

“Tutte le immagini hanno lo scopo di comu-
nicare qualcosa per mettere in moto il nostro 
cervello.” 

(mostrando una fotografia di Belen) “Ecco, 
questa mette in moto qualcos’altro...”

Pandini, religione

“Un tempo era tutto più difficile, non c’erano le 
galline per terra, bisognava salire sugli alberi.”

Previtali, scienze

(Durante un dettato in classe) stud: “Sorry, 
could you repeat?”

Prof: “No! You can’t say sorry! I am a tape  
recorder.”

Locatelli, inglese

“Non c’è un limite al peggio: tende all’infinito 
e va avanti.”

Brena, matematica

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

A cura di  
Davide Petriccioli e Francesco Perini

Summa Citatio
SVAGOSVAGO




