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EDITORIALE

“Arbeit macht frei”: “il lavoro rende 
liberi” è un motto divenuto triste-
mente famoso in quanto posto all’in-

gresso di numerosi campi di concentra-
mento nazisti prima e durante la seconda 
guerra mondiale.

Questa frase è indissolubilmente legata, 
nella mente della maggior parte di noi, 
all’ingresso di Auschwitz, niente più che 
un sadico slogan volto a giustificare, con 
disgustoso sarcasmo, la persecuzione na-
zista, che si appella alla libertà dell’uomo 
nel momento stesso in cui lo mette in ca-
tene e lo tratta come una bestia da soma. 
Tuttavia, se ci sforziamo di andare oltre 
la sua triste “fortuna” storica, ci rendia-
mo conto di quanto sia, nel suo signifi-
cato autentico, profondamente fondata e 

preziosa. La propaganda nazista non si è 
in tal caso accontentata di rozza dema-
gogia, di vuota retorica, bensì si è appro-
priata di una delle più intime verità sulla 
natura umana , travisandola ed asserven-
dola ad un’ideologia degenerata. 

Per ridare valore a quest’ audace espres-
sione, di primo acchito contraria al sen-
so comune, bisogna comprendere in che 
senso il lavoro, istintivamente collegato 
ad un’imposizione poco gradita, venga 
riscattato a strumento supremo di affer-
mazione e libertà del singolo. L’impor-
tanza attribuita all’attività lavorativa è 
tale da riconoscere in essa la base di uno 
Stato : “L’Italia è una Repubblica demo-
cratica fondata sul lavoro”- recita il primo 
articolo della nostra Costituzione. “La 

Il lavoro rende liberi
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Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizio-
ni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale 
della società”.  Quindi, ancor prima che 
un dovere sociale, il lavoro è presenta-
to come un diritto, al pari della libertà, 
anzi, il parallelo concreto della facoltà 
astratta di essere liberi. Ciò è provato dal 
fatto che, da un punto di vista giuridico, 
cittadino e lavoratore sono praticamente 
sinonimi, pur non coincidendo a pieno. 
Non è un caso che il presidente Matta-
rella, nel suo discorso inaugurale d’inizio 
anno,  abbia rivolto i migliori auguri, tra 
gli altri, proprio ai cinque milioni di im-
migrati che lavorano e vanno a scuola.

Il successo della potenza liberatrice di 
un labor che, d’altra parte, traduciamo 
con “sofferenza”, ha radici profonde: già 
il pensiero sofista di Protagora vedeva 
nella “téchne” l’attività distintiva dell’uo-
mo, in grado di distinguerlo dagli altri 
animali e di elevarlo spiritualmente. Più 
complessa è la tradizione giudaico-cri-
stiana, accolta dall’etica borghese, che 
prevede due accezioni distinte di lavoro. 
Innanzitutto, esso è etimologicamente 
fatica: nella Bibbia, viene ricondotto ad 
una condizione di imperfezione umana e 
di peccato originale e si identifica princi-
palmente nell’attività nei campi, sinoni-
mo di sottomissione servile.

Esiste, però, una seconda sfumatura del 
termine, più affine a quella greca: il lavo-
ro è visto come costruttivo, espressione 
di autonomia e creatività dell’uomo, che, 
oltre a tenerlo lontano dai vizi, è fonte 
di virtù e di realizzazione di sé. La com-

plessa riflessione hegeliana ripercorre 
entrambe le tappe, mostrando come la 
prima confluisca dialetticamente nella 
seconda. Infatti, se è pur vero che il ser-
vo deve lavorare per soddisfare l’appetito 
del signore, si può anche affermare che 
questi abbia perso qualsiasi rapporto sia 
con il mondo naturale che con l’attività 
desiderativa, poiché tutto è mediato dal 
servitore. Il padrone è isolato nel solo go-
dimento dell’oggetto, laddove il servo si 
rapporta con il mondo mediante “un ap-
petito tenuto a freno, un dileguare tratte-
nuto”.  Il lavoro gli consente di divenire 
signore rispettoso della natura, una volta 
liberatosi dalla paura che lo teneva legato 
ad essa ed al padrone. Insomma, lavoran-
do, l’individuo disciplina l’istinto, è edu-
cato e reso libero dalla realtà circostante, 
in quanto capace di desiderarla, pene-
trarla, comprenderla a fondo e volgerla a 
proprio vantaggio. Non solo: il soggetto 
arriva persino ad identificarsi nell’ogget-
to nato dal proprio lavoro, frutto di uno 
sforzo astratto di creazione intellettuale e 
di uno concreto di realizzazione del pro-
getto. Il percorso hegeliano ci porta dun-
que a comprendere la potenziale espres-
sione dell’uomo nell’attività lavorativa. Il 
passaggio da potenza ad atto non è però 
così scontato: dopo essersi estraniato 
nell’oggetto, l’individuo deve davvero 
riconoscersi nel suo prodotto per poter 
rientrare in sé con una consapevolezza 
nuova. Se questo non avviene, il lavoro 
scade nell’alienazione di cui parla Marx, 
riferendosi ad una società capitalistica in 
cui l’operaio non è altro che merce e capi-
tale. “Il lavoro resta estraneo all’operaio: 
egli non si afferma in esso, bensì si nega, 
sentendosi inappagato ed infelice.”

Una società, quindi, dove l’accresciuto 

EDITORIALE
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valore del mondo delle cose corrisponde 
ad una pari svalutazione della dimensio-
ne umana.

Si tratta di una condizione di totale su-
bordinazione ad un processo ciecamente 
volto al progresso materiale della società, 
che, tuttavia, è destinato al fallimento 
almeno per due ragioni: in primis, non 
esiste miglioramento materiale che non 
sia accompagnato da uno spirituale, per-
ché l’uomo è un’unità psicofisica di ani-
ma e corpo, dimensioni imprescindibili 
l’una dall’altra; va poi ricordato che la 
società non è un’entità astratta, un uni-
versale generico privo di contenuti. Al 
contrario, essa si compone dei singoli, 
è un tutto derivante dalla somma delle 
parti: è pertanto assurdo realizzare un 
perfezionamento dell’insieme a partire 
dal malessere di una sua componente. 
Quando viene a mancare la possibilità 

di autoaffermazione nel processo pro-
duttivo, ecco che il sottile equilibrio tra 
sforzo e ricompensa si rompe: l’ago della 
bilancia segna il trionfo di un lavoro che 
è solo sforzo vano. Certo, non dobbiamo 
trascurare la necessità di impegno e sa-
crificio, elementi propri di qualsiasi pro-
cesso, che, come tale, risulta un percorso 
ad ostacoli, tortuoso, spesso in salita. Per 
non smarrirsi occorre non perdere di vi-
sta la meta finale: appropriarsi del pro-
prio io come essenza autonoma, libera e 
creatrice, rivolta alla felicità. Una felici-
tà, del resto, che può sgorgare solo dalla 
piena consapevolezza di sé: sicuramente 
dei propri limiti, ma anche della propria 
capacità di inserirsi e di trarre vantaggio 
dal reale, nel rispetto proprio e altrui, e 
non , viceversa, di caderne schiavo.

Myriam Bonacina

EDITORIALE
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Inchiesta. Gli studenti e le 
studentesse e le ripetizioni

Quante e quanti di voi vanno a ri-
petizioni, ore di lezione in orario 
extra-scolastico che richiedono un 

impegno economico, o sono aiutate/i gra-
tuitamente da amici, famigliari o parenti?

Quinto Piano ed i Rappresentanti degli Stu-
denti hanno deciso di avviare un'inchiesta 
a titolo informativo e critico/riflessivo sul 
numero di studenti e studentesse del Lus-
sana che si fanno aiutare regolarmente (in 
media, un'ora o più alla settimana per ma-
teria) fuori dalla scuola, sulle materie mag-
giormente interessate e sulle motivazioni 
alla base della ricerca di aiuto. Questa in-
chiesta non ha nessuna intenzione di offen-
dere, criticare in modo polemico o manca-
re di rispetto ai docenti della nostra scuola. 
Per realizzarla è stato mandato a tutti gli 
studenti e a tutte le studentesse un questio-
nario tramite la mail istituzionale al quale 
hanno risposto arbitrariamente in 374, cir-
ca il 23% degli studenti. Di seguito verran-
no esposti i dati forniti dal questionario.

Le materie di maggior interesse alle ripe-

tizioni sono matematica (73,2%), fisica 
(57,4%), inglese (17,7%), latino (16,7%) 
e scienze (12%). Italiano, storia e filosofia 
costituiscono l’8% delle materie interessate 
insieme.

Il 40,6% dei ragazzi va a ripetizioni in 
media 1 ora a settimana, il 32,1% 2 ore e 
l’11,3% 3 ore a settimana. Il 7,5% invece 
viene aiutato più di 3 ore a settimana. Il co-
sto di un’ora di ripetizioni è per il 24,6 % 
degli intervistati 10 euro, per il 26,9 % 15 
euro, per il 16,8 % 20 euro mentre per il 6,6 
% 25 euro. Il restante 25% spende più di 25 
o meno di 10 euro all’ora.

I motivi per cui un ragazzo o una ragazza 
va a ripetizioni sono:
Per il 57,8% il bisogno di aiuto per prepa-
rarsi a verifiche e/o interrogazioni;
Per il 32,2% il bisogno che qualcuno rispie-
ghi loro la teoria;
Per il 28,4% il bisogno di aiuto per velo-
cizzare i tempi di risoluzione degli esercizi;
Per il 24,2% il bisogno di aiuto per svolgere 
gli esercizi di compito;
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Per il 17,7% il bisogno di aiuto per trovare 
un efficace metodo di studio e di lavoro;

Altri hanno espresso motivazioni persona-
li non statisticamente significative.

Abbiamo chiesto poi di individuare su una 
scala da 1 a 5 l’influenza del proprio inse-
gnante nel bisogno di ripetizioni. 1 = poco: 
il mio insegnante spiega in maniera chiara, 
è disponibile e le richieste (a casa e in ve-
rifica) sono coerenti con le spiegazioni ma 
io ho comunque bisogno di un aiuto ester-
no per raggiungere gli obiettivi minimi. 5= 
molto: non capisco le spiegazioni del mio 
insegnante, nonostante io abbia esposto i 
miei dubbi in classe, e le richieste nelle ve-
rifiche non sono coerenti con le spiegazioni 
e gli esercizi svolti, quindi ho bisogno di un 
aiuto esterno per raggiungere gli obiettivi 
minimi. Infine abbiamo chiesto quanto fos-
se effettivamente utile, su una scala da 1 a 
5, l’aiuto ricevuto in orario extra-scolastico. 
1= poco: nonostante l'aiuto esterno non ri-
esco comunque a raggiungere gli obiettivi 
minimi. 5= molto: grazie all'aiuto esterno 
che ricevo, riesco a raggiungere gli obietti-
vi minimi che da solo/a non raggiungerei. 
Una percentuale non indifferente di stu-
denti e studentesse del Liceo ha bisogno 
di ripetizioni, senza le quali con buone 
probabilità non riuscirebbe a raggiungere 
gli obiettivi minimi (voto 6). Ciò si evin-
ce sia dai dati raccolti dal questionario 
sia facendo l’operazione di trasportare le 
percentuali ottenute in una più vasta scala 
ossia in proporzione alla totalità degli stu-
denti del Lussana: con un buon margine di 
errore, la metà degli studenti del Lussana 
potrebbe andare a ripetizioni. Per la mag-
gioranza dei ragazzi e delle ragazze intervi-
state, la responsabilità di questo problema 
è in piccola parte dei docenti, che costi-
tuiscono solo una componente, seppure 
significativa, di un sistema più ampio e 

complesso. Il fenomeno delle ripetizio-
ni non è un problema esclusivamente del 
Lussana, ma interessa, secondo il Corriere 
della Sera, quasi 1 milione di studenti in 
Italia, alimentando il “mercato nero”. Quel-
la italiana è una scuola che non aspetta e 
che spesso non dà gli strumenti o fornisce 
strumenti che non sono così efficaci per 
il recupero, come dimostra la “popolari-
tà” delle ripetizioni. A questo proposito 
abbiamo chiesto agli intervistati di espri-
mere un’opinione personale su una possi-
bile soluzione al problema, in altre parole 
di spiegare quali sarebbero gli strumenti 
“giusti” affinché non sentano più il bisogno 
di andare a lezione in ambito extra-scola-
stico. La maggior parte di loro ha parlato 
di soluzioni che agiscano a breve termine 
invece che ambire ad una rivalutazione dei 
programmi ministeriali o ad un sistema di 
valutazione diverso; ha infatti affermato di 
volere più ore  pomeridiane adibite ai re-
cuperi, con cadenza settimanale, per tutta 
la durata dell’anno e ovviamente gratuite, 
tenute dal proprio docente o da un docente 
sconosciuto, oppure ha richiesto l’aiuto da 
parte di ex studenti del Lussana o di stu-
denti di IV o V, che avrebbero il ruolo di 
Tutor per i ragazzi più giovani. Altri han-
no ribadito, in base alla propria esperienza 
personale e riconoscendo di dover essere i 
primi ad impegnarsi, l’utilità di rispettare e 
sfruttare nel modo più produttivo possibile 
il tempo in classe, la necessità di una mag-
giore correttezza (in verifiche e valutazio-
ni) e chiarezza (nelle spiegazioni) da parte 
dei docenti. Correttezza e spiegazioni sono 
un diritto, come afferma lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, cioè la car-
ta che regola i rapporti tra le componenti 
scolastiche e a cui bisogna fare affidamento 
per il raggiungimento del dialogo fonda-
mentale tra queste.

Bianca Tombini

LUSSANA
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La verità sulle nuove 
macchinette

Tornati dalle vacanze di Natale, tut-
ti noi ci siamo accorti che a scuola 
erano state cambiate le macchinette, 

i loro prodotti e i relativi prezzi. Questo 
ha riscontrato il malcontento generale e 
soprattutto un grande interrogativo: “Per-
chè? Come è successo?”Per chiarire i dub-
bi, Quinto Piano ha deciso di intervistare 
la Preside.

QP: Come funzionano i bandi scolastici per 
le macchinette e perchè è cambiata la ditta?
SM: Le macchinette, come le merendine, 
sono soggette a bando e la scuola non può 
scegliere la ditta che preferisce, o confer-
marne una che pensa abbia lavorato bene. 
Siccome il contratto della ditta che forniva 
macchinette e prodotti alla scuola prima 
era in scadenza già prima delle vacanze di 
Natale, la scuola ha pubblicato un bando 
cui ha partecipato solo una ditta, che ora 
rifornisce la scuola e che, non trovando 
concorrenza, ha vinto.

QP: Dato che si era presentata una sola 
ditta, non si poteva sollecitarne altre a 
partecipare al bando?
SM: No, sollecitare una ditta significa fare 
una preferenza, cosa assolutamente vietata 
alla scuola (esattamente come funziona per 
i bandi per i viaggi d’istruzione). C’è una 
legge sulla trasparenza che afferma che la 
scuola debba solo pubblicare il bando sul 
sito, nella sezione amministrazione traspa-
rente, dove le ditte ne vengono a conoscen-
za e partecipano se interessate.

QP: Cosa guadagna la scuola dai contrat-

ti con le ditte delle macchinette?
SM: É prevista una quota fissa da versare alla 
scuola, che viene calcolata in funzione del 
numero delle persone che ne usufruiscono.

QP: E la quota fissa attuale è più alta di 
quella della ditta precedente?

 SM: No, è molto simile.

QP: Pensa che sia possibile che a lungo an-
dare gli studenti comprino meno alle mac-
chinette a causa dei prezzi più alti?
SM: No, ne dubito e, anche se succedesse, 
questo contratto è triennale e deve essere 
rispettato. Pertanto, alla scuola non cam-
bierebbe niente.

La preside si è mostrata interessata alla 
questione e ha chiesto cosa ne pensino gli 
studenti e le studentesse della nuova ge-
stione e, dopo aver inteso che non sia stata 
accolta con grande entusiasmo, ha riferito 
che, poichè le macchinette sono per loro 
natura un servizio soprattutto dedicato agli 
studenti, questi possono e sono invitati ad 
esprimere le loro preferenze e a richiedere, 
se non un ribasso dei prezzi, almeno una 
ridistribuzione di alcuni prodotti che sono 
stati eliminati e sostituiti. Questo gentile 
invito della Preside è una valida alterna-
tiva alle lamentele nei corridoi o ad uno 
sciopero generale dall’utilizzo delle nuove 
macchinette (che sarebbe efficace ma diffi-
cile da realizzare) ed è inoltre un modo per 
dialogare e far sentire la nostra voce per 
quella che riteniamo una necessità.

Agnese Caspani
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Un macabro gioco 
internazionale sulle spalle 
dei venezuelani

Il 23 gennaio scorso, Juan Guaidò, pre-
sidente del parlamento venezuelano, si 
proclamava presidente ad interim (ov-

vero destinato a rimanere in carica fino a 
nuove elezioni); da quel giorno il Venezue-
la ha due presidenti. Lo “sfidante”, in questo 
caso, è Nicolas Maduro, capo di Stato dal 
2013, seguace ed erede di Chávez (il leader 
che guidò la rivoluzione socialdemocratica 
nel 1999, rendendo il Venezuela uno stato 
“libero”). 

Maduro è considerato un dittatore sia dal 
suo Paese che da buona parte degli osser-
vatori internazionali. Può vantare atti di 
despotismo, come l’incarcerazione degli 
avversari politici e il frequente utilizzo 
dell’esercito per far tacere le voci dissidenti. 
Nel maggio 2018 si è tenuta la prima tornata 

elettorale dal 2013. Le votazioni sono state 
chiaramente falsate dal controllo dell’eser-
cito sui seggi. Maduro è riuscito a ricon-
fermarsi presidente ma, anche con l’uso dei 
brogli, ha comunque perso la maggioranza 
in parlamento, che è subito diventato il suo 
antagonista principale. Il 10 gennaio 2018, 
egli ha iniziato il suo nuovo mandato, ema-
nando da subito atti con l’intento di dimi-
nuire il potere del parlamento. È così che, 
Guaidò, per controbattere, ha deciso di au-
toproclamarsi presidente. 

La situazione è da allora rimasta estrema-
mente instabile. Nel giorni successivi al 23, 
diversi stati si sono schierati a favore di 
Guaidò, tra tutti gli Stati Uniti, il Canada 
e diversi paesi dell’America latina. Anche 
l’Unione Europea ha dato il suo appoggio 

MONDO
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al nuovo presidente. Attualmente risulta 
molto difficile capire chi detenga veramen-
te il potere in Venezuela e quale possa es-
sere l’evolversi della faccenda. Ci sono però 
alcuni elementi importanti che ci permet-
tono di capire le problematiche e le possi-
bili soluzioni di questa crisi istituzionale 
(o internazionale?). A favore di Maduro vi 
è sicuramento il sostegno dell’esercito, il 
quale ha un ruolo fondamentale nell’orga-
nismo statale. Esso, infatti, controlla la di-
stribuzioni di cibo e medicinali in tutta la 
nazione, tenendo così sotto scacco tutte le 
zone estremamente povere del Venezuela, 
la cui sopravvivenza sarebbe impossibile 
senza aiuti umanitari. Un altro fattore fon-
damentale è l’appoggio di Russia e Cina 
al presidente chavista; i due stati, infatti, 
vantano il diritto di veto alle Nazioni Uni-
te, rendendo impossibile qualsiasi strategia 
internazionale che non faccia comodo an-
che allo stesso Maduro. I punti di forza di 
Guaidò, invece, sono gli appoggi e i ricono-
scimenti della comunità internazionale. 
Fatta eccezione per alcune iniziative estre-
me come le sanzioni imposte da Trump, gli 
appoggi esteri non riescono ad avere effetti 
concreti, almeno finché Maduro mantiene 
il controllo dell’economia e della giustizia. 
Il presidente ad interim, però, ha anche il 
vantaggio di un ampio (ma non assoluto) 
consenso popolare, che lo aiuta economi-
camente e soprattutto lo protegge dagli at-
tacchi dei militari, andando indirettamen-
te a colpire l’autorità del dittatore. 

È chiaro che, tra tutti gli elementi del gio-
co, i più importanti sono quelli legati agli 
interessi esteri. Il Venezuela possiede alcu-
ni dei giacimenti di petrolio più vasti del 
mondo, sui quali hanno gli occhi puntati 
sia la Russia sia gli Stati Uniti. Le due na-
zioni stanno creando una vera e propria 
guerra civile, testimoniata dall’invio di 
armi per i rispettivi schieramenti, al fine 

di ampliare il proprio dominio economico.
Sfortunatamente, nel mezzo di questa con-
tesa, vi è il popolo del Venezuela, che sta su-
bendo la più dura crisi economica in corso. 
L’inflazione è al milione percentuale: ciò 
significa che uno stipendio ritirato la mat-
tina non vale quasi nulla la sera. In molte 
parti del Paese mancano i viveri e i medici-
nali. Negli ultimi tre anni, circa tre milioni 
di venezuelani, pari al 10% della popola-
zione, hanno abbandonato lo Stato in cerca 
di lavoro e stabilità economica. Inoltre, le 
sanzioni di Trump sul petrolio ne bloccano 
una delle poche fonti di guadagno, mentre 
il mancato utilizzo degli aiuti umanitari 
crea una vera e propria emergenza sociale. 
Il popolo è spaccato in due: chi appoggia 
Guaidò e chi ritiene che sia solo l’ennesimo 
politico corrotto. Data la situazione attua-
le, è impossibile capire se le politiche del 
neo-presidente possano avere un qualche 
beneficio sul Paese. L’Europa, soprattutto, 
che è la “garante” della disputa Usa-Russia, 
non deve lasciarsi trasportare dall’alleanza 
con gli Stati Uniti e tantomeno cercare ad 
ogni costo di far insediare Guaidò. D’altro 
canto, però, non può neanche astenersi e 
rimanere passiva, sperando che la questio-
ne si risolva da sola.

La situazione venezuelana non è un’assolu-
ta novità (basti pensare a tutte le guerre ci-
vili africane) e questo può aiutarci a capire 
come agire. Il nostro secolo si è aperto con 
una serie di guerre civili dove le ingerenze 
straniere hanno reso ancora più sangui-
nosa la disputa. È ora di capire che in uno 
stato non si possa imporre un presidente 
dall’alto. Bisogna trovare il modo di ascol-
tare la volontà popolare. Bisogna trovare il 
modo di gestire una guerra senza crearne 
una più grande e più cruenta.

Jacopo Valtulina

MONDO
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MONDO

Lo shutdown è veramente 
finito? 

MONDO

Il venticinque gennaio, il Presidente 
Donald Trump aveva annunciato la ri-
apertura delle attività federali, dopo lo 

“spegnimento” più lungo della storia degli 
Stati Uniti. Una boccata d’aria fresca, dopo 
ben  35 giorni di Shutdown, ovvero di quel-
la procedura che si verifica negli USA tutte 
le volte in cui il Congresso non riesce ad 
approvare una legge di bilancio, procedu-
ra in vigore fin dal lontano 1870, anche se 
via via modificata fino alla versione attua-
le approvata nel 1982. Quest’ultima scatta 
in modo automatico e comporta il blocco 
delle attività amministrative. Trump era 
già stato protagonista di due piccoli Shut-
down, avvenuti entrambi agli inizi dello 

scorso anno, uno durato poche ore e l’altro 
tre giorni, causato dal mancato rinnovo del 
Daca, dal permesso di soggiorno per chi 
era stato portato negli Stati Uniti da bam-
bino da genitori clandestini.

A pagare cara questa situazione di stallo 
del governo sono gli addetti alla pubblica 
amministrazione. Infatti, per questa pro-
cedura, la ventunesima e la più lunga del-
la storia, più di 800.000 impiegati federali 
sono rimasti senza stipendio per ben più di 
un mese. Tutto ciò ha portato alla chiusu-
ra di parchi e musei nazionali, ha ridotto il 
numero della vigilanza, comportando per-
tanto  un notevole aumento di  incidenti. 
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MONDO

Inoltre, lo stallo ha influenzato anche l’a-
genzia delle tasse (International revenue 
service) che ha mandato a casa il 90% del 
personale, per cui milioni di cittadini han-
no ricevuto in ritardo i rimborsi richiesti. 
Chi voleva sposarsi in municipio nella 
zona di Washington ha dovuto rimandare 
la data desiderata e i turisti si sono dovuti 
accontentare della visione della Statua del-
la Libertà dall’esterno. Come se non bastas-
se, lo Shutdown ha portato l’interruzione 
di molti lavori della Nasa, cosa che ha com-
portato una maggiorazione di costi perché, 
come afferma Megan Donohue, presidente 
del American Astronomical Society, “pro-
getti che sono stati messi in attesa per un 
mese o due di solito finiscono per costa-
re molto di più”. Un altro problema è poi 
quello del difficile mantenimento dei di-
pendenti che, non venendo pagati, danno 
le dimissioni, lasciando l’agenzia governa-
tiva con poco personale qualificato.

Tutto è iniziato il ventuno dicembre, quan-
do Trump ha proposto di includere, alla 
legge che periodicamente finanzia le at-
tività federali, un fondo da 5 miliardi di 
dollari per costruire il famigerato muro 
che separerebbe gli Stati Uniti dal confi-
nante Messico. Questa costruzione rap-
presenta la più famosa e controversa tra le 
promesse elettorali del presidente, il quale  
sostiene che il muro sia l’unico modo per 
evitare che giungano nel Paese criminali 
e terroristi internazionali, insieme ai mi-
granti messicani. Tuttavia, i Democratici, 
che controllano la Camera, hanno rifiuta-
to categoricamente la proposta, in quanto 
ritengono che il muro sia inefficace, oltre 
che uno spreco di denaro. Ma non sono gli 
unici: alcuni Repubblicani e persino la He-
ritage Foundation, istituto piuttosto con-
servatore, sono d’accordo, perchè convinti 
che quei 5,7 miliardi di dollari potrebbero 
essere meglio spesi in uno “smart wall”, 

che utilizzi la tecnologia, i droni, i radar e 
i raggi X per controllare le frontiere e per 
evitare l’ingresso degli “indocumentados”, 
come sono chiamati in gergo. Inizialmen-
te Trump, nonostante questo rifiuto della 
Camera, non aveva intenzione di fermarsi 
di fronte a nulla, tanto che si diceva avesse 
in serbo di dichiarare lo stato di emergenza 
nazionale, mossa che gli avrebbe concesso 
di ottenere tutti i fondi necessari per la co-
struzione del muro, aggirando il Congres-
so. Altrettanto determinati, però, erano i 
Democratici che non volevano appoggiare 
la politica della Casa Bianca.

Ma ormai, notizia del 12 febbraio, sembra 
che l’accordo sia stato preso. Ancora i det-
tagli scarseggiano, ma dalle anticipazioni 
della Cnn sembra che  tra i negoziatori sia 
Repubblicani sia democratici ci sia un vela-
to ottimismo. L’accordo non parlerebbe di 
muro col Messico, ma prevedrebbe 1,375 
miliardi di dollari per realizzare delle bar-
riere al confine, tra cui oltre 100 chilometri 
di reticolato. Ora resta da capire se l’intesa 
avrà il sostegno del Presidente america-
no. Tutti sperano proprio di sì, per il bene 
dell’economia americana, in quanto ogni 
Shutdown ha sempre inciso negativamen-
te sul Paese. Basti pensare al blocco di 26 
giorni del 95/96, ai tempi di Bill Clinton, 
costato ben 1,4 miliardi di dollari, di cui 
1,1 miliardi spesi per pagare i dipendenti 
pubblici rimasti senza lavoro, mentre la 
restante parte gravò in termini di mancati 
introiti nei parchi e nei musei. Forse, però, 
questa volta non sarà così semplice ed è per 
questo che tutto il mondo sta con il fiato 
sospeso: la questione del muro ha un forte 
significato simbolico perché ha rappresen-
tato  il cavallo di battaglia della campagna 
elettorale di Trump ed ancora ora rappre-
senta uno dei punti di forza dello stesso 
Presidente. 
 

Marcella Decapitani
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Qualche giorno fa un maestro di una 
scuola elementare di Foligno ha co-
stretto un bambino nero, davanti a 

tutta la classe, a trascorrere la girato verso 
la finestra, dicendo agli altri: “ma che brutto 
che è questo bambino nero! Bambini, non 
trovate anche voi che sia proprio brutto? 
Girati, così non ti devo guardare”. Il mae-
stro poi si è giustificato, dicendo che era 
solo un “esperimento sociale” innocuo. Sta 
crescendo in Italia, in Europa e nel mondo 
l’odio, il rancore, la crudeltà, è impossibile 
non paragonare atteggiamenti, dichiarazio-
ni, proposte di legge di (purtroppo) mol-
ti “politicanti” di oggi a quanto successo 
nell’Europa del periodo fra le due guerre. 
Stiamo tornando ad ascoltare solo la nostra 
pancia, e non le grida di aiuto che ci arriva-
no dai barconi in mare, dalle città siriane, 
dai villaggi yemeniti, … Crediamo, troppo 
spesso, di “avere la bussola dentro”, di essere 
portatori di valori “giusti” e insindacabili, di 
avere sempre ragione, dimenticandoci che 
per orientarci abbiamo bisogno di chiedere 
indicazioni, oppure di scrutare le stelle, di 
guardare in alto, fuori da sé. E chi “esce da 
sé” vede gli altri, in un incontro per forza 
positivo. Comprendendo quindi che sono 
uomini e donne esattamente uguali a l*i, 
con desideri, paure, speranze. Per questo 
il ricordo dei “non incontri” è importante, 

per riuscire a denunciare oggi l’antisemiti-
smo, in un’Europa dove ancora si inneggia 
al ritorno del fascismo, dove i nazionalismi 
sono sempre più forti; per parlare final-
mente di “genocidio armeno”, uno dei più 
grandi crimini contro l’umanità, occultato 
e nascosto, quando non viene addirittu-
ra negato; per riconoscere il Porrajmos, in 
un’Italia dove il ministro dell’Interno parla 
di un “censimento dei rom”, ad 81 anni dal-
le leggi razziali, aizzando ancora una volta 
l’odio verso le minoranze; per non dimenti-
care l’Apartheid sudafricano, la dittatura di 
una minoranza, ancora una volta in nome 
di un’idea disumana di “razza superiore”; 
per ammettere le “colpe” dell’Italia (giolit-
tiana prima, mussoliniana poi) nei territori 
che oggi chiamiamo Libia, Italia che causò 
migliaia di morti. Non sono solo questi, ov-
viamente, gli “scontri” (s-contro, il contra-
rio di in-contro) di ieri e di oggi, sono solo 
alcuni. Credo però che finché esisteranno 
delle “stelle” per orientarsi ci sarà speranza, 
e in ogni caso, come canta Brunori, Non 
sarò mai abbastanza cinico | da smettere 
di credere | che il mondo possa essere | mi-
gliore di com'è | Ma non sarò neanche tanto 
stupido | da credere | che il mondo possa 
crescere | se non parto da me. 

Francesco Perini

Stelle
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Ebrei e antisemitismo 
nell’Europa 
contemporanea

L’antigiudaismo e l’antisemitismo per-
meano la storia dell’Europa cristiana, 
disegnando un percorso di intolleran-

za religiosa e razziale che ha trovato il suo 
culmine, ma certamente non la sua nascita, 
nel Novecento. Sarebbe pertanto affatto am-
bizioso tentare di condensare in modo esau-
stivo la storia del popolo ebraico all’interno 
dell’Europa in queste righe senza privarla 
dell’analisi approfondita e per nulla semplice 
che merita. Per questo motivo, la mia scelta è 
stata quella di provare a raccontarvi solo un 
piccolo tratto di questo lungo percorso: l’oggi. 

A più di settant’anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale, la distribuzione demogra-
fica del popolo ebraico è radicalmente cam-
biata rispetto a quella degli anni antecedenti 
il conflitto. Fattore principale di questo cam-
biamento è indubbiamente costituito dallo 
sterminio perpetrato durante la Shoah, che 
ha portato allo sradicamento di una comu-
nità allora enorme in alcuni Stati, special-
mente dell’Europa dell’Est; in questo senso 
è emblematico e terribile il caso polacco 
dove, secondo i dati del Memoriale ameri-
cano dell’Olocausto, la popolazione ebraica 
è passata dai 3 milioni del 1933 ai 3.200 del 
2015. Al contrario, la Francia ha registrato 
dagli anni ’30 ad oggi un forte incremento 
della popolazione ebraica che, anche a cau-
sa dell’arrivo di molti ebrei da alcune ex 
colonie come Marocco, Algeria e Tunisia, è 
passata dai 225 mila ai 467 mila attuali. Ed 
è proprio l’emigrazione un altro importante 
fattore da tenere in considerazione, insie-
me allo sterminio, nella ricerca delle cause 
del mutamento demografico del Novecento. 

Emigrazione avvenuta, in primis, dall’Euro-
pa verso lo Stato d’Israele, fondato nel 1948. 
Si stima che dalla nascita dello Stato siano 
stati 3,2 milioni gli ebrei ad aver fatto l’aliyah 
– letteralmente “pellegrinaggio”- ovvero ad 
essersi stabiliti in Israele. La costituzione 
dello Stato di Israele ha rappresentato uno 
snodo fondamentale nella storia del popo-
lo ebraico, svolta che tuttavia non può dirsi 
indolore. Quando, il 29 novembre del 1947, 
l’Assemblea delle Nazioni Unite approvò la 
Risoluzione dell’Assemblea Generale, sul-
la base dell’operato dell’UNISCOP (United 
Nations Special Committee on Palestine), 
che prevedeva la creazione di due Stati, uno 
ebraico e uno arabo, non si immaginavano 
o forse si volevano  ignorare le tensioni che 
sarebbero di lì a poco divampate in Palesti-
na. I contrasti politici, religiosi, ideologici e 
culturali fra i due popoli hanno portato a un 
conflitto che ancora oggi sembra non trovare 
una fine e che ha visto Israele protagonista 
di una forte politica nazionalista aggressiva, 
portata avanti anche negli ultimi anni dal 
presidente Netanyahu, che ha portato a una 
vera e propria occupazione progressiva dei 
territori inizialmente destinati al popolo pa-
lestinese che, di fatto, non è ancora riuscito a 
costituirsi in uno Stato. Citando lo scrittore 
israeliano David Grossman: “Israele fu cre-
ato per far sì che gli ebrei, che non si sono 
praticamente mai sentiti a casa in nessun 
luogo, avessero finalmente una casa. E ora, 
settant’anni dopo, il forte Israele è forse una 
fortezza, ma non ancora una casa”. La non 
condivisione delle politiche dei governi isra-
eliani degli ultimi anni, tuttavia, non deve 
e non può essere sovrapposta a posizioni 
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antisemite che hanno ragioni e origini ben 
diverse e che, purtroppo, sembrano essere 
tornate prepotentemente alla luce nell’Euro-
pa degli ultimi anni. In stati come la Francia, 
dove come detto precedentemente la popo-
lazione di origine ebraica è particolarmente 
numerosa, nel corso del 2018 gli atti antise-
miti hanno registrato un allarmante aumen-
to, pari al 74%. Calando i dati all’interno dei 
fatti di cronaca recenti, risale a pochi gior-
ni fa la profanazione del cimitero ebraico 
Quatzenheim, in Alsazia: nella notte del 18 
febbraio ignoti sono entrati nel cimitero, ri-
coprendo di svastiche 80 tombe. Anche nel 
Regno Unito si è verificato un incremento, 
anche se minore, di episodi di questo gene-
re e che, cosa alquanto preoccupante, hanno 
interessato anche il mondo della politica. Il 
partito laburista inglese guidato da Jeremy 
Corbyn è stato infatti al centro di numero-
se polemiche riguardo la condiscendenza 
del partito nei confronti dell’antisemitismo. 
Testimone di questa situazione è la deputa-
ta ebrea Luciana Berger, che ha dichiarato 
che di non poter far più parte di un partito 
che considera “istituzionalmente antisemi-
ta”. Anche l’Italia non può dirsi esente da 
episodi di questo tipo, come quello avvenu-
to nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 2018, 
durante la quale a Roma sono state divelte 
dal selciato in via Madonna dei Monti venti 

pietre d’inciampo dedicate alla famiglia Di 
Consiglio. Quelli qui riportati sono esem-
pi, che possono solamente suggerire l’entità 
del ritorno alla luce di un antisemitismo che 
sembra rialzare la testa, forte degli estremi-
smi di matrice nazionalista e xenofoba che 
si stanno diffondendo in tutta Europa. Con 
l’inneggiare ai modelli nazi-fascisti che han-
no prodotto le leggi razziali e lo sterminio, si 
assiste ad un ritorno ad una logica di razza 
pura, giusta e superiore che disconosce l’or-
rore della violenza se perpetrata contro chi 
è al di fuori del gruppo, la cui integrità mi-
nacciata è da salvaguardare. Ed è tramite la 
negazione dello sterminio, tramite la rimo-
zione della sua memoria dalla storia che di-
venta possibile dare vita ad una “storia” che 
sia essa stessa epurata da quelli che vengono 
visti come corpi estranei da eliminare dal 
passato così come dal presente, esattamente 
come vengono estirpate dall’asfalto le pietre 
d’inciampo simbolo di quel popolo, diverso 
dal “nostro” popolo. Sta nel riconoscimento 
di un’unica storia europea a permettere una 
memoria collettiva che veda la Shoah e l’an-
tisemitismo non come una questione degli 
ebrei, ma una questione di tutti, che deve 
interrogarci ora come in futuro sul signifi-
cato dell’uomo e della sua dignità nell’essere 
considerato uomo.

Anna Marinoni



NUMERO 42 | FEbbRaiO - MaRzO 2019 QUiNTO PiaNO | 17 

In una piccola striscia di terra confina-
ta tra Georgia, Azerbaigian e Turchia, 
nell'Asia Minore, culla dell’umanità, 

che ha dato i natali alle prime grandi civiltà 
della storia dell’uomo, da millenni abitano 
gli Armeni, un popolo senza pace. La loro 
sfortuna è stato proprio la loro terra, fertile 
e produttiva, da sempre una calamita per gli 
occhi dei forti vicini.

I primi invasori furono gli Egizi che per 
diversi secoli mantennero il controllo del-
la ricca regione; a loro seguirono i Romani, 
gli Arabi e i Persiani, e, nel 1071, dopo un 
breve periodo d’indipendenza, fu conqui-
stata dai Turchi ottomani, che, negli ultimi 
decenni del loro dominio in Armenia, a ca-
vallo tra il XIX e il XX secolo, incitarono i 

musulmani alla violenza nei confronti degli 
Armeni, cristiani da oltre 1500 anni. In par-
ticolare il sultano ottomano Abdul Hamid 
II, per paura che gli Armeni potessero al-
learsi con il potente nemico russo e porre 
fine al dominio di una dinastia tanto antica 
quanto debole, attuò i cosiddetti “Massacri 
Hamidiani”, che causarono la morte di più 
di 100000 armeni. Questi episodi furono, 
purtroppo, solo il preambolo della violenza 
che si sarebbe scatenata contro un popolo 
innocente mentre nel cuore dell’Europa in-
furiava il primo conflitto mondiale: tra il 
1915 e il 1916, infatti, un milione e mezzo 
di Armeni furono sterminati in modo bar-
baro, senza alcuna pietà. dall’Impero otto-
mano. L’uccisione in massa del popolo ar-
meno può, purtroppo, essere definita come 

La prima memoria
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un tetro antecedente della persecuzione che 
i nazisti avrebbero poi attuato a danno degli 
ebrei durante la Seconda Guerra Mondia-
le: marce della morte, campi di prigionia e 
sterminio, seppur su minore scala, furono 
disumane soluzioni già adottate prima del 
1940. 

Un reportage di Amnesty International de-
nuncia che, due anni fa, quattro cittadini 
armeni di Teheran siano stati condannati 
a quarantacinque anni di carcere in quanto 
Cristiani praticanti: la loro tremenda colpa 
sarebbe stata quella di aver organizzato una 
messa la notte di Natale e la loro religione 
è diventata così la loro fatale condanna. A 
sentire queste notizie sembra di essere tor-
nati al tempo delle persecuzioni dei primi 
fedeli di Cristo, epoca che pare lontanissima 
e che torna, però, attuale con nuovi dolori 
causati dagli stessi antichi motivi. Coloro 
che vivono adesso e che leggono queste ri-
ghe hanno quindi l’obbligo di stupirsi non 
tanto di quello che è successo, in quanto la 
storia insegna che l’uomo è sempre stato un 
animale capace di odiare i suoi simili, bensì 
sdegnarsi nel sapere che oggi, nel terzo mil-
lennio, questa strage ancora non venga rico-
nosciuta come vero e proprio “genocidio”.La 
Turchia, infatti, continua ad addurre moti-
vazioni discutibili per “giustificare” o quan-
to meno per sminuire la gravità di quello 
che è successo: il Presidente turco Erdogan 
in persona ha più volte dichiarato che i suoi 
predecessori agirono in quel modo solo per 
evitare che il popolo stringesse alleanze con 
gli Stati nemici, mettendo così a dura prova 
un Impero già in crisi. È stato ribadito più 
volte che ci furono morti anche civili ma nel 
quadro di una guerra, non di una persecu-
zione razziale, e che in ogni caso le cifre dei 
morti non raggiunsero i numeri spaventosi 
riportati dai sostenitori del genocidio. Ne-
gazionisti sono anche alcuni storici che so-
stengono l’innocenza dell’Impero ottomano 
che non diede mai un ordine pubblico di 
persecuzione della “razza armena”; dicono 
ancora che non si può parlare di genocidio 
perché prima del 1943 il termine non era 

ancora stato coniato.

È necessario che una parola sia scritta nero 
su bianco tra le pagine di un dizionario 
perché il suo significato si verifichi? Anche 
se, al tempo della strage, i mandanti non la 
chiamarono forse con il nome che le si do-
vrebbe attribuire oggi, ciò non significa che 
il massacro non fu compiuto o che si svolse 
in circostanze diverse da quelle riconosciu-
te dalla maggior parte degli storici. Ad oggi, 
gli Stati che hanno identificato l’uccisione 
degli Armeni come un “genocidio” e l’Italia 
e la grande maggioranza delle nazioni eu-
ropee sono tra questi; anche la Santa Sede 
ha espresso chiaramente la sua posizione al 
riguardo e nell’aprile del 2015 Papa France-
sco, in visita in Armenia nel centenario del 
genocidio, ha invitato il Presidente turco 
Erdogan a scusarsi con il popolo armeno, a 
nome della Turchia, erede dell’Impero otto-
mano, per poter aprire una nuova via di dia-
logo e pace che sicuramente gioverebbe ad 
entrambe le nazioni. A ben poco è comun-
que servita l’insistenza del Pontefice, che ha 
espresso esprimendo la sua vicinanza e il 
suo conforto a coloro che devono continua-
re a lottare e a sperare per il riconoscimen-
to dei loro diritti e di quelli dei loro avi. La 
continua negazione di ciò che è storicamen-
te accaduto è anche una delle cause che non 
vede la Turchia ammessa all’UE: requisito 
fondamentale, infatti, per l’ingresso di un 
nuovo stato membro è proprio il rispetto 
della condizione umana garantito dalla tu-
tela  e dall’esercizio dei diritti umani. 

A 104 anni da questa tragica vicenda è asso-
lutamente inaccettabile il mancato ricono-
scimento dei fatti realmente avvenuti: oggi, 
nel ventunesimo secolo, infatti, non si può 
tornare indietro e cercare di porre rimedio 
agli errori di uomini del passato; piuttosto, 
bisogna convincere quelli del presente a 
conservare la memoria di chi è morto ingiu-
stamente:  forse, è l’unico modo per non uc-
cidere una seconda volta il popolo armeno.

Letizia Panseri
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Porrajmos, il genocidio 
“silenzioso” dei rom

Nell'epoca del tardo assolutismo la 
politica europea e in particolare 
quella tedesca assunse nei confron-

ti del popolo rom una posizione assimila-
zionista: l’illuminista H. Grellmann vedeva 
negli zingari individui arretrati a causa del 
loro “carattere originario” e tuttavia trasfor-
mabili in “utili cittadini”. Ufficialmente il 
compito dello Stato era quello di promuo-
vere l’assimilazione di questi popoli tramite 
l’educazione e la sedentarizzazione forzata, 
anche se le amministrazioni locali cercaro-
no, di fatto, di allontanare i gruppi di zingari 
presenti nei rispettivi territori.

A partire dal 1933, sotto il regime nazio-
nalsocialista, la teoria assimilazionista fu 
accantonata in favore del razzismo mo-
derno, che affermava l’inferiorità di ca-
rattere genetico degli zingari. Il razzismo 
nei confronti di questi popoli assunse una 
forma intermedia tra antropologia razziale 
e igiene razziale: da un lato gli zingari ve-

nivano stigmatizzati come “razza inferiore”, 
dall’altro come individui “estranei alla co-
munità” (la stessa etichetta che venne data a 
omosessuali, malati di mente, “delinquenti 
nati” e “asociali”). Il programma di igiene 
razziale prevedeva la concessione di una 
limitata libertà di movimento agli “zingari 
itineranti puri” e invece la detenzione in 
“campi di custodia” e la sterilizzazione per 
i Mischlinge (persone di sangue misto, che 
rappresentavano il 90% degli zingari te-
deschi), accusati di corruzione del popolo 
tedesco. Tale programma si intrecciò con 
la “lotta preventiva al crimine” attuata nel 
1937-38 dalla Kriminalpolizei, che associa-
va il crimine a un comportamento estraneo 
alla comunità e che causò l’internamento di 
oltre 2000 zingari, ritenuti “asociali”. L’inizio 
della persecuzione mirata nei confronti del-
la popolazione zigana si ebbe, però, con un 
decreto firmato da Himmler nel ’38, che ri-
chiedeva una “regolamentazione della que-
stione degli zingari sulla base delle caratte-
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ristiche intrinseche di questa razza”. Con la 
Seconda Guerra Mondiale le persecuzioni 
andarono inasprendosi: dall’ottobre del ’39 
in Germania e Austria gli zingari furono 
costretti all’immobilità, nonché al lavoro 
forzato in campi di fermo. Inoltre fu loro 
vietato di lavorare e di contrarre matrimo-
nio e ci fu una campagna di sterilizzazioni e 
interruzioni di gravidanza.

L’avvio, nell’autunno del ’41, della deporta-
zione sistematica degli ebrei tedeschi coin-
volse anche gli zingari,  soprattutto i rom 
del Burgenland austriaco. Nel ’42 Himmler 
emise un ordine con cui stabiliva la depor-
tazione degli zingari di Germania, Austria, 
Boemia e Moravia, Paesi Bassi, Belgio e 
Francia settentrionale (e poi anche Polonia, 
Bielorussia e Lituania) nel campo di con-
centramento di Auschwitz-Birkenau, allora 
in fase di ampliamento. Nello Zigeunerlager, 
attivo tra il febbraio del ’43 e l’agosto del ’44, 
furono deportati 22 600 zingari, di cui più 
di 19 300 persero la vita. Nel ’44-’45 anche 
gli zingari di Slovacchia e Ungheria furono 
trasferiti nei lager. Le persecuzioni subite 
dai popoli zigani assunsero tratti diversi a 
seconda dei territori. In generale nell’ovest 
europeo furono maggiormente perseguitati 
i “Mischlinge”. Nell’Europa orientale, inve-
ce, prevaleva un’ossessione contro gli zin-
gari itineranti, poiché si diffuse la credenza 
che fossero <<spie del nemico del mon-
do>>, cioè gli ebrei in presunta alleanza con 
il comunismo. A causa della mancanza di 
una vera e propria amministrazione locale 
tedesca, nell’Est europeo gli zingari moriro-
no soprattutto per fucilazione da parte delle 
Einsatzgruppen (unità mobili di massacro 
delle SS). La cifra attestata per il genocidio 
dei Rom è di 240 000 vittime, ma gli sto-
rici ritengono che furono circa 500 000 gli 
zingari a morire nel periodo bellico. Que-
sto sterminio è stato a lungo taciuto. Nella 
Germania nazista l’episcopato cattolico pur 
essendo consapevole delle deportazioni dei 

rom, generalmente cattolici, non prese po-
sizione. I termini usati dalla polizia e dalla 
burocrazia per indicare le deportazioni era-
no “trasferimento”, “reinsediamento”, “tra-
sporto” o persino “viaggio”.

Dopo il ’45 il genocidio continuò a essere 
ignorato, anche perché gli zingari erano (e 
sono ancora) in quasi tutta Europa un po-
polo fortemente discriminato. Per citare M. 
Zimmermann, “Nella storia ci sono pagine 
che non si raccontano, non perché manchi-
no i dati, ma semplicemente perché si prefe-
risce tacerle”. Difatti nessuno fu condannato 
per lo sterminio degli zingari durante il Pro-
cesso di Norimberga o i “processi ai medici”, 
nonostante le testimonianze dei sopravvis-
suti rom che erano stati sottoposti a espe-
rimenti pseudo-scientifici dal dottor Men-
gele ad Auschwitz e da altri medici; inoltre, 
la Repubblica Federale di Germania non 
mise in atto misure risarcitorie per le vitti-
me rom. Solo nell’aprile dell’80 il governo 
tedesco ha riconosciuto il Porrajmos (ter-
mine con cui i rom indicano lo sterminio 
del loro popolo e che significa “divoramen-
to” in lingua romanès) e le sue motivazioni 
razziali, consentendo così il risarcimento 
delle vittime. Ancora oggi, tuttavia, quello 
degli zingari è un genocidio lasciato nell’o-
blio. A Roma il rabbino Ariel Toaff, l’attore e 
musicista Moni Ovadia e il giornalista Pino 
Nicotri hanno lanciato un appello al presi-
dente della Repubblica Mattarella affinché 
il Giorno della Memoria venga dedicato 
anche a rom e sinti. Essi chiedono anche la 
nomina di senatore a vita per Santino Spi-
nelli, musicista e docente universitario rom, 
che a ottobre ha fatto erigere a Lanciano il 
primo monumento dedicato al Porrajmos. 
Perché il Porrajmos non rimanga un geno-
cidio sconosciuto ai più.

Francesca Ariano
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Quella volta che abbiamo 
distrutto la Libia

“Come “abbiamo”? Noi? Noi noi? Ma 
va”. Sarebbe probabilmente questa la 
reazione che molti italiani, fino a pochi 

anni fa, avrebbero avuto leggendo il titolo di 
questo articolo. Non si possono biasimare, 
dopotutto avevano un onore da difendere: 
“italiani brava gente”, mi avrebbe risposto 
qualcun altro. Dopotutto, non eravamo 
stati “noi”, erano stati i fascisti. Dopotutto, 
come nel 2004 affermava l'allora premier 
Gianfranco Fini, << sono altri in Europa 
che si devono vergognare […] Gli italiani 
[in Libia] hanno portato quei valori, quel-
la civiltà, quel diritto che rappresenta un 
faro dell’intera Cultura”. Violenza ingiusti-
ficata, bombardamenti a tappeto, iprite (gas 
tossico), deportazioni di massa e campi di 
concentramento. Sono questi i “valori” che 
abbiamo portato in Libia.

Lo storia del colonialismo italiano inizia 
con la Guerra di Libia (1911-1912) quan-
do, su ordine del Presidente del Consiglio 
Giolitti, fu invasa e conquistata nel giro di 
un anno la Tripolitania (parte ovest della 
Libia). Seguirono, a causa della scoppio del-
la prima guerra mondiale, anni di dominio 
politicamente sterile: l’Italia non riusciva ad 
imporre un completo controllo sulle attività 
economiche, mentre i “ribelli” cercavano di 
riconquistare le zone perse. La situazione 
rimase in equilibrio fino al 1922, quando 
l’avvento di Mussolini al potere portò una 
ondata di feroce colonialismo, che cavalca-
va la missione imperialista del Ventennio.
A partire da quegli anni, i delegati del 
Duce, Graziani e Balbo, iniziarono un pia-
no di riconquista della Libia. Fino al 1926 
l’espansione fu veloce e continua; l’esercito 

italiano conquistò tutta la Tripolitania, la 
Cirenaica e il Fezzan (territori che verran-
no unificati per la prima volta nel ’34, sem-
pre per ordine fascista), creando quella che 
oggi chiamiamo Libia. L’opposizione libica, 
però, organizzata in tribù sparse nei vari 
villaggi isolati, fu capillare e spesso aiutata 
dall’appoggio della popolazione, che rende-
va difficile una completa sottomissione del 
territorio. Per ovviare a questo “problema”, 
i generali italiani proposero con grande 
entusiasmo prima di dare inizio a bombar-
damenti a tappeto e poi di fare uso di armi 
chimiche come le bombe ad iprite. Era la 
prima volta nella storia che degli arei mi-
litari venivano usati in questo modo e così 
il nostro esercito inaugurava una macabra 
moda, che avrebbe per sempre segnato la 
storia dell’umanità.

Nonostante l'evidente superiorità milita-
re italiana, si diffuse un’ossessione verso 
la sconfitta, che sfociò in una caccia senza 
scrupoli a qualsiasi forma di resistenza. Il 
generale Badoglio si convinse che la ribel-
lione poteva dirsi generale se non dura-
mente controllata e che, quindi, bisognava 
<<creare un distacco territoriale tra le po-
polazioni sottomesse e i ribelli>>. Per re-
alizzare questo obiettivo, si ideò la nuova 
macchina di guerra: il campo di concentra-
mento, anche questo destinato ad avere un 
triste futuro. I dati, sommari e sicuramenti 
incompleti, parlano di circa centocinquanta 
mila deportazioni e decine di campi dove i 
prigionieri venivano privati dei diritti uma-
ni primari: la dignità, i viveri, e spesse volte, 
la vita. Nei documenti ufficiali dell’epoca 
non si fa menzione di certi avvenimenti: i 
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primi studi storici a riguardo risalgono al 
1979. Proprio in quegli anni era molto acce-
sa la disputa sulle violenze del colonialismo 
italiano denunciate da Gheddafi. Il golpista, 
infatti, si era da subito caratterizzato per la 
sua politica anti-italiana, che aveva portato 
all’espatrio forzato dei restanti coloni nel 
1970. Per quanto considerate solo retorica, 
le sue dichiarazioni si fondavano su una 
base veritiera, che però l’Italia si rifiutava 
di accettare. Solo dopo l’apertura di diversi 
fondi storici si poté capire come, da parte 
dell’Italia repubblicana, ci sia stata una sor-
ta di negazionismo storico, che voleva man-
tenere intatta la figura dell’italiano “buon 
colono”. A partire, però, dal 2009, con il 
patto Berlusconi-Gheddafi, l’Italia si prese 
le sue “responsabilità coloniali”, stabilendo 
lo stanziamento di fondi di sostegno per lo 
sviluppo del Paese e collaborando econo-
micamente con esso. Ma molti, comunque, 
fecero notare come questo sia stato, e sia 
tutt’ora, un “misero risarcimento”, che aiuta 
ben poco la Libia ad uscire dal disastro so-
ciale e politico da cui era ed è affetta. 

Il fatto che si sia trovato un accordo non 
vuol dire che questo sia un capitolo chiuso 

della nostra (e soprattutto della loro) storia. 
Molte questioni legate alla politica odier-
na, come l’immigrazione incontrollata nel 
mediterraneo, risalgono alle problematiche 
create dalla violenza italiana, che per de-
cenni ha messo in ginocchio l’economia e la 
politica libica, rendendo il Paese instabile e 
facile preda degli odierni trafficanti di esse-
ri umani, meglio conosciuti come “scafisti”. 
Dietro tutto questo, però, vi è qualcosa di 
molto più importante: centomila vite uma-
ne. È questo il numero stimato di morti 
causato dal colonialismo italiano. Di lì a 
poco sarebbero morti sei milioni di ebrei, 
un numero immensamente maggiore, che 
potrebbe far considerare il genocidio libico 
come “poca cosa”. Ma non sono i numeri 
che rendono uno sterminio più o meno im-
portante, lo è ciò che ci lascia, i suoi motivi e 
gli insegnamenti che ne riceviamo, per far sì 
che non si ripeta. Ogni volta che si parla di 
immigrazione, di razzismo, di “criminalità 
africana”, bisogna ripensare a quegli anni, 
spostare lo sguardo su qualcosa di più gran-
de, e ricordarci che per molto tempo siamo 
stati noi, i mostri.

Jacopo Valtulina
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L’apartheid in Sudafrica

La parola apartheid significa "separazio-
ne" e deriva dalla lingua afrikaans; vie-
ne utilizzata per descrivere la politica di 

discriminazione razziale adottata in Sudafri-
ca dalla popolazione bianca a danno dei neri. 
Quando il Sudafrica divenne indipendente 
nel 1934 dopo secoli di colonizzazione era 
abitato da diverse etnie: i gruppi di neri indi-
geni costituivano circa l'80% della popolazio-
ne, mentre i bianchi si dividevano in coloni 
di origine inglese ed afrikaner; questi ultimi 
erano da sempre favorevoli ad una politica 
razzista. Con le elezioni del 1924 vennero 
introdotti nel paese i primi provvedimenti 
favorevoli alla segregazione razziale, ma fu 
solo nel 1948 che l'apartheid prese definiti-
vamente forma. Secondo i suoi promotori, 
permetteva a ogni gruppo etnico di vivere in 
autonomia e armonia con le proprie tradi-
zioni ma, di fatto, legittimò una forte discri-
minazione e ingiustizia sociale durata oltre 
40 anni. I cittadini erano tenuti a registrarsi 
come bianchi o neri. I neri non potevano uti-
lizzare gli stessi mezzi pubblici dei bianchi, o 
frequentare le stesse scuole, percepivano sa-
lari molto più bassi, erano privati del diritto 
di voto e i matrimoni interrazziali erano proi-
biti. Nacquero inoltre i bantustan, territori in 
cui erano segregati i gruppi etnici neri. Erano 
Stati con un'amministrazione autonoma dal 
Sudafrica e pertanto chi vi abitava perdeva la 

cittadinanza sudafricana. Le terre dei bantu-
stan erano aride e povere e i neri dovevano 
quindi lavorare nei territori sudafricani con-
trollati dai bianchi, dove erano considerati 
stranieri e non avevano alcun diritto civile. 
L’unica vera opposizione all’apartheid venne 
dal partito dei neri sudafricani, l’ANC, che a 
partire dagli anni ‘50 protestò con scioperi e 
boicottaggi e che fu fortemente osteggiato dal 
governo che, in risposta, arrestava i contesta-
tori. Proprio a causa di questa forte politica 
repressiva nel 1964 Nelson Mandela, il lea-
der dell’ANC, venne condannato all’ergasto-
lo. Negli anni ‘80, l’apartheid si fece sempre 
più opprimente e l'ONU condannò questa 
politica imponendo al governo sudafricano 
pesanti sanzioni, che soffocarono l’economia 
del Paese. Nel 1990 il presidente Frederik de 
Klerk, probabilmente senza avere altra scel-
ta, avviò un processo di abolizione delle leg-
gi razziali ed iniziò un dialogo pacifico con 
l'ANC. Mandela venne scarcerato tornando 
a essere un protagonista della politica suda-
fricana. In occasione delle elezioni del 1994 
la popolazione nera e asiatica fu riammessa 
al voto e l’ANC conquistò una vittoria schiac-
ciante. Mandela sconfisse lo stesso de Klerk, 
diventando il primo presidente nero del Su-
dafrica.

Camilla Locatelli
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SCIENZA & TECH

Ormai esistono malattie che vanno 
veramente oltre l’immaginazio-
ne, è per questo che scommetto 

che la maggioranza di voi non ha mai 
sentito della sindrome di Wanderlust.

Wanderlustè un termine che deriva dal 
tedesco e significa esattamente “deside-
rio di vagabondare”.  Il fatto che è una 
sindrome non la rende per forza una ma-
lattia, anzi per alcuni è solamente un’os-
sessione che però gli è sfuggita di mano, 
per altri invece è solo un piacere perso-
nale dove danno sfogo ai loro bisogni 
personali.

Come tutte le sindromi anche quella 
di Wanderlust ha dei sintomi: il primo 

come dice la parola stessa è la necessita di 
essere in continuo movimento, di cono-
scere nuova gente e soprattutto di visita-
re luoghi nuovi e soprattutto paradisiaci. 
Una seconda sindrome si manifesta nella 
vita di tutti i giorni, gli individui toccati 
da questa sindrome sono infatti ossessio-
nati dai viaggi low-cost. 

La sindrome di Wanderlust sembrerebbe 
solo un’ossessione per i viaggi ma recen-
temente una ricerca scientifica ha dimo-
strato che gli individui affetti da questa 
sindrome in verità all’interno del loro 
DNA hanno un gene del viaggio, det-
to appunto il gene dei Wanderlust, esso 
non sarebbe altro che il recettore della 
dopamina D4, sono una classe di recet-

Viaggi: quando la 
passione diventa malattia

SCIENZA & TECH
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tori metabotropici accoppiati a proteine 
G e sono soprattutto presenti nel sistema 
nervoso centrale dei vertebrati. La do-
pamina, un neurotrasmettitore, è l'ago-
nistaendogeno dei recettori dopaminer-
gici. I recettori dopaminergici hanno un 
ruolo in una serie di processi neurologici 
quali: motivazione, piacere, processi co-
gnitivi, memoria, apprendimento, con-
trollo del movimento e regolazione delle 
vie di segnale di tipo neuroendocrino. È 
dimostrato che questo gene non è sem-
pre presente, infatti solo il 20% della po-
polazione lo possiede.

Recenti studi hanno dimostrato che an-
che l’area geografica svolge un ruolo 
fondamentale, infatti gli individui che 
abitano le aree dove sin dall’antichità 
i viaggi sono sempre stati incoraggia-
ti sono maggiormente colpiti da queste 
gene del viaggio in quanto stimolati dalle 

storie del passato.  

Un’ulteriore ricerca è stata svolta dalla 
National Geographic che ha finanziato 
una ricerca, i cui risultati dimostrano 
che le persone identificate come wander-
luster sono persone disposte a provare 
cibi esotici, e a provare tutte le diverse 
forme di turismo, dal più estremo al più 
tranquillo.

Questa sindrome in realtà non è una vera 
e propria malattia ma è più un desiderio 
che cresce con l’uomo durante il suo per-
corso di vita, in alcuni si manifesta esa-
geratamente mentre in altri è più sotto 
controllo.
Ora sorge spontaneo porci una doman-
da: siamo anche noi affetti dalla sindro-
me di Wanderlust?

Salka Hiba
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Ormai più di un mese fa è stata cele-
brata, il 27 gennaio, la Giornata del-
la Memoria, istituita per comme-

morare le innocenti vittimi dell’Olocausto; 
il 27 gennaio di 74 anni fa, le armate russe 
liberarono il campo di concentramento di 
Auschwitz. Si tratta del più tristemente noto 
tra i tanti campi di concentramento in cui, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, sono 
state internate migliaia di persone, uomini, 
donne, bambini che, nella maggior parte 
dei casi, non hanno più conosciuto la liber-
tà e che sono stati condotti lentamente ad 
una fine atroce e più che dolorosa, separati 
dai propri cari e dalla propria patria, vitti-
me innocenti di una follia e di una rabbia 
ingiustificate. Auschwitz, in particolare, è 
tristemente noto per la presenza del me-
dico, se così si può definire, Josef Mengele, 
ricordato anche come “l’angelo della morte” 
o come “Dottor morte”. Quest’uomo è stata 
la causa di migliaia di morti. Mengele non 
era un medico qualunque, un uomo votato 

a salvare vite umane e a prendersi cura del 
prossimo, ma un dottore attratto particolar-
mente dall’eugenetica, passione e interesse 
che lo ha portato a compiere terribili, disu-
mani, orrendi esperimenti sulle sventurate 
e malcapitate cavie scelte fra le donne e i 
giovani bambini del campo, con una certa 
predilezione per i gemelli e le persone affet-
te da nanismo e gigantismo. Di seguito ven-
gono riportate due storie particolarmente 
toccanti di persone scelte da Mengele per 
attuare i propri esperimenti. La storia delle 
sorelle Bucci, sopravvissute agli orrori del 
campo di Auschwitz, può essere considerata 
una fortuna, nella sfortuna. Tatiana e Andra 
Bucci, di madre ebrea e padre cattolico, ven-
gono catturate dai soldati nazisti una sera di 
fine marzo del 1944, nella loro casa a Fiume, 
e caricate su un treno con la madre, la zia, 
il cuginetto Sergio e la nonna. Una scena è 
rimasta particolarmente indelebile fra i ri-
cordi delle sorelle di quella tragica sera.

Testimonianze di 
sopravvissute al Dottor 
Morte
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La nonna, Rosa, all’arrivo dei soldati nazisti 
si getta a terra, piange, si aggrappa ai lembi 
dei lunghi cappotti dei militari e li implora 
di prendere lei, di risparmiare almeno i suoi 
adorati nipotini. L’umiliazione subita dalla 
povera donna nel tentativo di salvare i bam-
bini non serve a commuovere gli uomini. Le 
Bucci all’epoca avevano rispettivamente 6 e 
4 anni. Arrivate ad Auschwitz dopo qualche 
giorno di viaggio, vengono scambiate per 
gemelle, del resto erano della stessa statu-
ra, di aspetto simile e vestite con il medesi-
mo cappottino; sono condotte in un blocco 
dove erano radunati i bambini, tra i quali, 
quotidianamente, venivano scelte le piccole 
cavie per gli orrendi esperimenti di Men-
gele, piccole e innocenti creature che quasi 
sempre morivano vittime del folle dottore.
I bambini, i cui corpicini, martoriati e tortu-
rati, venivano abbandonati su un tavolo da 
laboratorio, attendevano una morte lunga e 
dolorosa, abbandonati a se stessi e privi di 
ogni conforto, soli e indifesi; in attesa di una 
morte che avrebbe portato loro un po’ di pace.

Le Bucci, miracolosamente, sopravvissero a 
tutto ciò, la fortuna è stata dalla loro parte: 
entrate nelle grazie della kapò che si occu-
pava della scelta dei bambini da mandare 
a Mengele, le sorelline vennero sempre ri-
sparmiate e riuscirono così a sopravvivere.
La kapò, che non dimostrò la stessa cle-
menza con altri bambini, le salvò anche 
in una seconda occasione. Un giorno, la 
donna prese le sorelline in disparte e, sen-
za spiegare perché, disse loro: "Domani vi 
chiederanno se volete rivedere la mamma, 
rispondete di no". Le bambine, fidandosi 
della kapò seguirono il consiglio; tentarono 
di convincere anche il cugino Sergio a fare 
la stessa cosa, ma il bambinetto, volendo 
vedere la mamma della quale sentiva tan-
to la mancanza, non diede loro retta; fu la 
sua condanna a morte: di Sergio, come di 
altri bambini che volevano soltanto stare 
con la loro mamma. Poco prima dell'arri-

vo degli alleati, i nazisti, per cancellare ogni 
“prova” degli esperimenti fatti, drogarono i 
sopravvissuti, li impiccarono e bruciarono 
i loro corpi. Un'altra storia è quella di Rita 
Prigmore. E’ risaputa l’ossessione di Men-
gele per i capelli biondi e gli occhi azzurri, 
simbolo di appartenenza alla razza ariana. 
Rita e la gemella Rolanda non rientravano 
in questi canoni. Le due, figlie di zingari, 
furono strappate dalle braccia della madre 
appena nate e portate alla clinica dell'uni-
versità di Wuerzburg, in Baviera, dove il 
dottor Werner Heyde, membro chiave del 
programma nazista “eutanasia”, operava in 
stretto contatto con il suo maestro Joseph 
Mengele. 

Volevano cambiare il colore dei suoi occhi, 
non ci sono riusciti, i suoi occhi sono rima-
sti verdi. La sorellina, però, è morta, a nem-
meno due mesi di vita. Rita racconta che 
la madre, Theresia, dopo che le erano state 
sottratte le figlie neonate, terrorizzata e spa-
ventata, sia entrata nella clinica dove erano 
rinchiuse e, dopo molte insistenze, sia riu-
scita a convincere un'infermiera a mostrarle 
le figlie. Rita era viva, sembrava stare bene. 
Rolanda era morta, il suo corpicino inerte 
era steso sul fondo di una vasca da bagno, 
uccisa dagli esperimenti che avrebbero 
dovuto cambiarle il colore degli occhi. La 
madre tentò di salvare Rita e fuggì. Una set-
timana dopo la bambina era stata condotta 
ad Auschwitz per subire altri esperimenti, 
cui miracolosamente sopravvisse, mentre la 
donna, pur di non essere deportata, accettò 
la sterilizzazione. Queste storie e queste vite 
sono le prove dell’orrore causato dalla guer-
ra e dalle follie naziste. Riteniamoci fortu-
nati e sentiamoci grati di non aver subito, 
noi e la nostra famiglia, simili torture ed 
ingiustizie; queste testimonianze tremen-
damente dolorose ci servono a riflettere su 
quanto è stato e su quanto, quindi, dobbia-
mo impedire accada ancora.

Elisa Stachetti
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«Non sono “personalità”, dottor George. 
Sono persone.»

«Perché fai questa distinzione?»
«Quando le chiama personalità, è come se 

pensasse che non solo reali.» 

La personalità è un insieme di tratti 
distintivi comportamentali che defi-
niscono il carattere e l’unicità di cia-

scuna persona. La possibilità che ci possano 
essere alcuni individui in grado di avere più 
personalità ben distinte tra loro e capaci di 
mutare questi tratti distintivi è da sempre 
motivo di stupore e incredulità. 
Il “disturbo da personalità multipla” si ma-
nifesta più frequentemente in persone che 
hanno subito gravi traumi a livello psicolo-
gico e che hanno un’identità originaria mol-
to debole; è un meccanismo di difesa che la 
mente mette in atto in modo involontario: 
separa parti di sé (per esempio la parte 
emotiva da quella cognitiva che costitui-
scono un determinato evento traumatico), 
in modo da non provare stress e dolore du-
rante il richiamo del ricordo e alcune volte 
è proprio il ricordo stesso ad essere isolato. 
Per questo, dal 1994 il suo nome è stato mo-
dificato in “Disturbo Dissociativo dell’Iden-
tità”: in una stessa persona coesistono due o 
più personalità, ciascuna con i propri tratti 
distintivi, le proprie emozioni, i propri trat-
ti somatici, il proprio modo di relazionarsi 
agli altri e all’ambiente che le circonda. 
Il caso più famoso è il criminale statuni-
tense William “Billy” Milligan, colpevole di 
aver rapito, sequestrato e violentato tre stu-
dentesse universitarie, ma la particolarità 
di Billy è che la sua mente ha prodotto ben 
24 personalità diverse, emerse una dopo 

l’altra durante i lunghi interrogatori avve-
nuti nell’ospedale psichiatrico in cui è stato 
mandato alla fine del processo giudiziario.
Interessante è anche il modo attraverso cui 
le varie personalità “vengono a galla” nel 
mondo reale, particolare rivelato da una 
delle tante personalità di Billy: si immagi-
ni di essere in una stanza buia, al centro di 
cui si trova un cerchio di luce. Chiunque 
attraversi la luce è la personalità che quelli 
all’esterno vedono e con cui interagiscono, 
mentre le altre 22 stanno nei loro letti, fuori 
dal fascio di luce, e continuano a svolgere 
un’attività, come dormire, leggere o parlare. 
L’unica regola che deve rispettare la perso-
nalità nella luce è non rivelare l’esistenza 
delle altre.

Si stilano, dunque, una serie di regole che 
tutte le personalità di Billy sono tenute a 
rispettare per non essere bandite negli “in-
desiderabili”, coloro che non hanno più la 
possibilità di attraversare il fascio di luce.
In ogni individuo affetto dal disturbo sono 
presenti le personalità dominanti, coloro 
che si mostrano più spesso all’esterno e han-
no il pieno controllo della persona. In Billy, 
le personalità dominanti sono denominate 
“i dieci”; tra esse è anche presente l’identità 
originale di Milligan, ragazzo di 26 anni il 
cui padre si è suicidato per via dei troppi de-
biti. La madre, risposatasi, si è trasferita con 
tutta la famiglia a Lancaster, ma il secondo 
marito si rivela violento sia con la moglie 
che con Billy stesso, tanto da abusare anche 
sessualmente di lui. Questa serie di eventi 
traumatici hanno fatto sì che, già all’età di 
4 anni, in Billy emergesse la prima perso-
nalità, Christene, una bambina dislessica di 

Tante identità, una sola 
persona

SCIENZA & TECH
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3 anni. In seguito agli abusi subiti da parte 
del marito della madre, emergono le altre 
identità, tra cui Arthur, ventiduenne londi-
nese che conserva un forte accento britan-
nico: è la personalità che decide chi prenda 
il controllo di Billy. Questa si rivela, insieme 
a Ragen, una delle personalità dominanti: 
quest’ultimo ha un forte accento slavo, pro-
babilmente perché proveniente dall’Europa 
dell’Est, conosce la lingua croata ed è un 
fervente comunista. È lui che si occupa del 
sostentamento delle altre personalità, poi-
ché la personalità più violenta e addetta a 
rapine e uso di armi. Chi si preoccupa delle 
relazioni sociali all’esterno è il manipolatore 
diciottenne, batterista e fumatore incallito 
Allen. La personalità che ha rivelato alla 
psichiatra di Billy l’esistenza di tutte le altre 
è David, bambino di 8 anni responsabile 
di assorbire tutto il dolore sfogato su Billy.
David ha anche rivelato che tutte le perso-
nalità si fonderanno tra di loro per dare vita 
al “Maestro”, la 24esima personalità, un au-

todidatta che conserva le capacità pratiche e 
conoscitive di tutte le altre e che rappresen-
ta il vero Billy Milligan.  Quello che avviene 
in Billy è una sorta di amnesia: vive le per-
sonalità dentro di sé come scollegate l’una 
dall’altra. Mostra spesso difficoltà a ricorda-
re momenti passati e presenti; può capitare 
che si sia trovato in un luogo senza sapere 
come e perché fosse lì, o di non ricordare 
di aver compiuto determinate azioni. Per 
questo Billy fu assolto dal processo contro 
le tre studentesse, in cui, oltre ad essere di-
chiarato infermo mentale, si dimostrò sin-
cero nell’affermare che non ricordasse di 
aver compiuto un tale crimine. Per questo 
Arthur decide che sia meglio addormenta-
re la vera identità di Billy, così da lasciare 
pieno controllo alle altre personalità.  Gra-
zie alle sedute e al superamento dei traumi 
infantili, Billy verrà dichiarato guarito solo 
nel 1991 e a causa di un sarcoma perderà la 
vita nel 2015.

Delia Bordiga
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Il 6 Marzo 1869 Dimitri Mendeleev pre-
sentava alla Società Chimica Russa la 
sua relazione, dal titolo “L'interdipen-

denza fra le proprietà dei pesi atomici de-
gli elementi”, aprendo una nuova era per 
la chimica e per la scienza in generale  e 
,oggi, a 150 anni da quel memorabile even-
to, l’UNESCO ha proclamato il 2019 Anno 
Internazionale della Tavola Periodica. Men-
deleev ebbe senz'altro un’intuizione geniale: 
dopo aver ereditato il lavoro di molti scien-
ziati, come Lothan Meyer e John Newlands, 
aggiunse il tassello mancante: la possibilità 
di prevedere l’esistenza e le proprietà chimi-
che di elementi ancora non scoperti. Men-
deleev costruì la sua tabella compilando 
delle tessere con i dati dei diversi elementi 
e le loro proprietà chimiche e, ordinando-
li in base al loro peso atomico, notò che le 
stesse proprietà si ripetevano con una cer-
ta regolarità. Successivamente, riordinò i 
63 elementi conosciuti in righe e colonne, 
rinominandoli in periodi e gruppi. Lasciò 
spazi vuoti per gli ipotetici elementi non 
ancora scoperti e organizzò in righe quelli 
con simili proprietà chimiche. La validità 
della tavola fu confermata nei vent’anni se-
guenti con la scoperta del gallio, dello scan-
dio e del germanio, che rispettavano sor-

prendentemente le previsioni di Mendeleev. 
Con lo sviluppo delle teorie sulla struttura 
atomica ci si accorse che Mendeleev aveva 
ordinato gli elementi, involontariamente, 
secondo il loro numero atomico, che forni-
va una precisione definitiva, utilizzata anco-
ra oggi per sintetizzare di nuovi. Saltando 
circa un secolo e mezzo di storia, arriviamo 
ad oggi e possiamo vedere come la tavola 
abbia subito diverse variazioni, raggiungen-
do i 118 elementi conosciuti, con le ultime 
quattro aggiunte nel 2016. Tuttavia, si stima 
che gli elementi possibili siano fino a 173, 
nonostante in natura ne esistano solo 92 e 
gli altri vengano sintetizzati con complessi 
acceleratori di particelle. La tavola periodi-
ca presenta anche parecchie curiosità e dati 
statistici interessanti: Ytterby, ad esempio, è 
un paesino vicino a Stoccolma che può van-
tare di avere dato il nome a quattro elementi 
della tavola (Ittrio, Terbio, Erbio, Itterbio). 
È anche interessante la statistica per quan-
to riguarda la provenienza delle scoperte 
dei vari elementi: guidano gli USA con 23, 
mentre l’Italia è ferma a 1, il Tecnezio. La 
tavola di Mendeleev non è l’unica ideata nel 
corso dei secoli, ma è risultata la più funzio-
nale fra le tante proposte.

Luca Zoppetti

Dimitri Mendeleev: il 
genio che rivoluzionò la 
chimica
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traprendere al completamento dei loro 
studi liceali. 

È dai loro stessi dubbi, dalle ansie e 
dalle insicurezze che i giovani trovano 
le risposte, indagando prima di tutto su 
loro stessi e analizzando in seguito, gra-
zie anche al sostegno di persone quali-
ficate, le loro attitudini e le passioni, sia 
coltivate nel tempo libero che tra i muri 
delle scuole. 

Il servizio di counseling organizza 
incontri individuali e di gruppo, che si 
pongono come fine ultimo quello di in-
dirizzare gli studenti verso la strada del 
loro futuro, con entusiasmo ed armo-
nia. Il dialogo è sempre aperto e tutti 
sono invitati a partecipare attivamente, 
proponendo interrogativi e perplessità, 
cercando di non farsi frenare mai dalle 
difficoltà che si potrebbero incontrare in 
qualsiasi facoltà.

Grazie anche alla Summer School e ai 
vari OpenDay organizzati su misura per 
i ragazzi di quarta liceo, i futuri studenti 
universitari sapranno orientarsi con più 
sicurezza verso il mondo del lavoro, cer-
ti di aver fatto la scelta giusta e di poter 
intraprendere con serenità e determina-
zione la loro ascesa lavorativa. 

I dubbi sul futuro rendono gli studenti 
titubanti e la paura di non riuscire a con-
seguire un diploma di laurea o di lavora-
re per tutta la vita dove non si desiderava 
bussa alla porta di ogni neomaturato. 

Il sistema universitario italiano, visto 
l’aumento della disoccupazione e l’ele-
vato numero di ragazzi che decidono di 
cambiare facoltà o di abbandonare gli 
studi durante il primo anno, ha iniziato a 
proporre numerosi incontri per l’orienta-
mento durante il liceo.

Anche l’università di Bergamo offre 
il suo aiuto nell’accompagnamento de-
gli studenti al mondo del lavoro ed è la 
referente del servizio di counseling di 
UniBG, la dottoressa Elisabetta Cortino-
vis, a ribadire l’importanza del progetto 
sottolineando la grandezza dell’investi-
mento che ogni ragazzo fa sul suo corso 
di studi.

Laureata in pedagogia e in scienze 
psicologiche, oltre a frequentare tuttora 
corsi e master e a dedicarsi alla famiglia, 
Elisabetta Cortinovis è sempre entusia-
sta di poter parlare “a tu per tu” con gli 
studenti delle classi quarte e quinte che 
si pongono la fatidica domanda, chie-
dendosi quale indirizzo universitario in-
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questi strumenti, allo scopo di garanti-
re la massima tutela dei pazienti. Al se-
condo posto per numero di preferenze 
si collocano, invece, le scienze sociali, 
scelte soprattutto dagli alunni dell’O-
berdan. Seguono le scienze pure che, 
sorprendentemente, hanno maggiore 
popolarità persino rispetto alla molto 
quotata ingegneria. All’ultimo posto si 
collocano le discipline artistiche, pre-
ferite solo da una piccola minoranza 
degli studenti del Weil, i quali, in ge-
nerale, dopo la loro esperienza liceale, 
pare preferiscano spostarsi verso altri 
ambiti.

Per quanto riguarda i poli universi-
tari, escludendo un 16,1% di indecisi, 
quasi il 50% del campione dichiara di 
aver intenzione di studiare in Lombar-
dia, mentre solo un esiguo 8,9% sce-
glierebbe l’Università di Bergamo. Ri-
sulta più alto il numero di studenti che 
intendono studiare in Europa (14,5%) 
o fuori dall’UE, dato da cui emerge che 
il fenomeno della “fuga dei cervelli” è 
ancora molto diffuso: la carenza di po-
sti lavorativi per i neolaureati in Italia 
è un’altra delle conseguenze negative 
della crisi economica che attanaglia il 
nostro Paese ormai da una decina di 
anni.

Le aspettative lavorative rappresen-
tano difatti per molti studenti una delle 
voci più importanti che stanno alla base 
della scelta universitaria, seconda solo 
alla disciplina impartita dall’università. 
Agli ultimi posti si collocano, invece, 
le influenze dei genitori e degli amici. 
Quest’ultimo dato è consolatorio, in 
quanto attesta che gli studenti ber-

Carissime studentesse e carissimi 
studenti della bergamasca, questo arti-
colo è dedicato a noi e al nostro futuro. 
L’ultimo sondaggio a cui siete stati in-
vitati a rispondere riguardava la vostra 
scelta futura e il vostro orientamento 
universitario. Alle domande hanno ri-
sposto ragazze e ragazzi provenienti 
dai licei Oberdan, Mascheroni, Lussa-
na e Weil, in particolare di quarta e di 
quinta, con una netta maggioranza di 
femmine.

Quasi il 90% degli studenti è sicuro 
o molto sicuro di voler procedere con 
lo studio universitario, a dimostrazione 
del fatto che la maturità liceale, non co-
ronata da una laurea, non è percepita 
come titolo molto riconosciuto a livello 
lavorativo.

A discapito di ciò, è sconcertante 
notare che il 25% degli studenti non 
ha minimamente idea della strada che 
intende intraprendere e un altro 47,5% 
ha solo una vaga idea dell’ambito di 
studio. Si tratta di una delle conseguen-
ze di un mondo volto alla specializza-
zione degli ambiti del sapere, in cui un 
ragazzo con una mente poliedrica non 
si sente pronto ad abbandonare le sue 
passioni a vantaggio di una sola.

Ad ogni modo, la facoltà che va per 
la maggiore è medicina, con un 28,8% 
di preferenze. Non può che essere un 
dato positivo in una società che evolve 
velocemente: negli ultimi decenni la 
strumentazione tecnologica ha trovato 
grande applicazione nel campo medico 
e, pertanto, abbiamo bisogno di medi-
ci giovani che abbiano familiarità con 

di Semwell Ferrari
sondaggio realizzato da Margherita Ravasio 
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degli studenti.
Concludendo, ci tengo ad evidenzia-

re che la decisione che siete chiamati a 
prendere, pur non essendo irreversibi-
le, è un passo importante per l’indagine 
e la definizione del “chi volete essere”. 
Vi invito, quindi, a scegliere con consa-
pevolezza e in autonomia, ponderando 
attentamente tutte le possibilità che il 
mondo vi offre. Prendetevi il tempo di 
cui avete bisogno, eliminate le distra-
zioni intorno a voi e, in silenzio, cerca-
te di entrare in contatto con voi stessi 
e con i vostri desideri più profondi. 
Cercate di capire quali sono le vostre 
vere passioni, che cosa vi piace auten-
ticamente studiare e che cosa vi rende 
davvero felici.

È giunto il momento di iniziare a di-
pingere sulla tela bianca della vostra 
vita: abbiate il coraggio di essere voi 
stessi. 

gamaschi hanno la testa sulle spalle e 
sono abbastanza maturi da saper pren-
dere le proprie scelte in autonomia, 
senza lasciarsi influenzare dai pensieri 
altrui e, in particolare, da quelli dei co-
etanei.

Deludenti sono, invece, le risposte 
riguardanti gli Open Day e le attività di 
orientamento svolte a scuola. L’84,5% 
del campione non ha mai partecipato 
ad alcun Open Day e il 13% solo a 1 o 
2. Si tratta principalmente di studenti 
di quinta e di una piccola minoranza 
di studenti di quarta, che sono pres-
soché gli stessi che hanno partecipato 
alle proposte di orientamento avanzate 
dalla scuola.

È doveroso evidenziare che queste 
ultime sono percepite come scarsa-
mente utili o solo mediamente utili. 
Non resta che sperare che in futuro le 
scuole organizzino attività di orienta-
mento più confacenti alle aspettative 
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4 Intervista a Elisabetta Cortinovis

loro alcuni portali come quello di Almalaurea e 
Universitaly che rappresentano delle fonti affi-
dabili dove trovare risposte ad alcuni loro dubbi 
o curiosità sulla formazione post-diploma e la si-
tuazione dei laureati in Italia. E infine, cerco di tra-
smettere l’importanza di imparare ad orientarsi. 

6) Che consiglio darebbe ai neodiplomati in-
decisi sulla facoltà universitaria? 

Consiglierei di vivere questo periodo molto 
importante della loro vita con serenità ed entusia-
smo. La preoccupazione non deve paralizzare le 
decisioni ma spronare a prenderle con maggiore 
consapevolezza. Ogni corso di laurea può pre-
sentare delle difficoltà. Quanto più è profonda la 
motivazione tanto più tali difficoltà diventano su-
perabili.

7) Visto che lei da consigli agli studenti sul 
percorso universitario da intraprendere, lei che 
percorso di studi ha affrontato? 

Alle superiori ho frequentato ragioneria, ma 
dopo il diploma ho capito che la mia vocazione era 
un’altra, così ho deciso di iscrivermi all’università e  
“stravolgere” il mio percorso.

Ho una prima laurea in Pedagogia, una secon-
da in Scienze psicologiche e periodicamente fre-
quento master e corsi di formazione perché trovo 
fondamentale essere sempre aggiornata.

8) Ultima domanda: come fa uno studente 
a contattarvi? 

Per informazioni sui corsi di laurea del nostro 
ateneo, gli open day o le varie attività informati-
ve scrivere a orientamento@unibg.it o contattare 
lo staff ai seguenti numeri 035.2052271/ 272/ 273. 
Per gli incontri di counseling  scrivere a counse-
ling@unibg.it. Approfitto dell’occasione per co-
municare ai ragazzi le seguenti date: 16 marzo 
2019 Open day Dipartimento di Scienze Aziendali, 
economiche e metodi quantitativi/ Scuola di Inge-
gneria/ Dipartimento di Giurisprudenza; 30 marzo 
2019 Open day Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali/ Dipartimento di Lingue, letterature e cultu-
re straniere/ Dipartimento di Lettere e Filosofia; 11 
maggio 2019: Open day dedicato agli studenti del 
quarto anno della scuola secondaria di secondo 
grado; 10-14 giugno 2019: Summer school dedica-
ta ai ragazzi delle classi quarte

Le iscrizioni e i programmi aggiornati delle va-
rie iniziative saranno reperibili sul sito alla pagina 
www.unibg.it 

Ecco quello che ci ha rivelato sul suo lavoro. 
1) In che cosa consiste il servizio di counseling?
 Il servizio di counseling è un servizio offerto 

a tutti i ragazzi e alle ragazze che hanno dei dub-
bi sulla scelta universitaria e necessitano di un 
accompagnamento volto ad acquisire maggiore 
consapevolezza sul loro futuro scolastico o profes-
sionale.

2) Come viene realizzato il servizio di coun-
seling qui all’università di Bergamo?

L’attività di counseling può essere individuale o 
di gruppo. La prima avviene su richiesta del singo-
lo studente che si mette direttamente in contatto 
con il nostro ufficio.  Il counseling di gruppo, inve-
ce, avviene tramite contatto della scuola che richie-
de degli incontri di riflessione sul tema della scelta 
post-diploma da effettuare nelle classi quarte.

3) In cosa consiste il suo lavoro?
Mi occupo in prima persona dell’open day rivol-

to ai ragazzi di quarta e collaboro con i colleghi per 
la realizzazione degli open day dei corsi di laurea 
triennali e magistrali. Seguo direttamente la Sum-
mer School estiva rivolta agli alunni di quarta, sem-
pre con il fine di dare loro gli elementi per orien-
tarsi in modo consapevole alla scelta universitaria. 
Nello specifico mi occupo, appunto, dei progetti di 
counseling nelle scuole secondarie e degli incontri 
individuali presso la mia sede: attività che occupa 
la maggior parte del mio tempo. Infine, effettuo 
incontri di presentazione dell’offerta formativa 
dell’Ateneo e qualcos’altro ancora.

4) Quali problemi riscontra maggiormen-
te negli alunni che chiedono il vostro aiuto?

 In realtà non riscontro dei problemi bensì delle 
preoccupazioni più che lecite sul futuro: il mondo 
del lavoro, le opportunità che offre uno specifico 
percorso di studi, l’organizzazione universitaria e 
le difficoltà che si possono incontrare. 

5) Quali sono gli aspetti su cui ci concentra 
durante i colloqui?

Mi concentro sulla persona che ho di fronte: 
parte tutto da lei e dalle necessità orientative che 
in modo diretto o indiretto esprime. Comunque i 
temi sui quali verte il colloquio riguardano la storia 
scolastica, gli interessi formativi ed extrascolastici, 
le aspettative lavorative e le attitudini. A seconda 
che il colloquio sia individuale o di gruppo mi con-
centro maggiormente su determinati argomenti. 
In entrambi i casi reputo fondamentale mostrare 

di Nadine Di Cio

Intervista a Elisabetta Cortinovis
Abbiamo intervistato Elisabetta Cortinovis, referente del 
servizio di counseling offerto dall'università di Bergamo
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Trovandoci nel ventunesimo seco-
lo, alle prese con il cambiamento 
climatico e i rischi della bomba 

atomica, spesso non diamo troppa im-
portanza ai problemi sociali su cui pog-
gia la nostra fragile società. Li vediamo 
lontani, non abbastanza rilevanti da 
prendere posto nei nostri pensieri quo-
tidiani, e sicuramente non importanti 
al punto da farcene carico e batterci per 
loro. È compito delle femministe eman-
cipate, non è vero? 

Le femministe, quella categoria di donne 
in punta di piedi sul limite della defini-
zione stessa di donna, secondo un’ide-
ologia diffusa ai giorni nostri. Depilarsi 
non è forse un obbligo? Nemmeno cuci-
nare per il cenone di Natale o avere dei 
figli?  Assurdo, davvero inconcepibile. La 

misoginia, infatti, è la normalità, poiché 
la società in cui viviamo ha leggi non 
scritte che peró vengono attuate rigoro-
samente e spesso molte culture  relegano 
ancora la figura della donna alle quattro 
mura domestiche, dove essa deve occu-
parsi dei figli, delle pulizie e della cucina, 
mentre l’uomo lavora, guadagna e puó 
ambire alla realizzazione personale.

Oggi, sicuramente, le donne hanno più 
diritti, ma spesso ciò si traduce in un im-
piego part-time, dovendosi comunque 
caricare sulle spalle la gestione domesti-
ca; infine, persiste la disparità salariale. Il 
femminismo, però, è sempre inteso nella 
sua variante femminile; nessuno, infatti, 
parla mai del femminismo intersezionale 
e di quanto sia tossica la visione del ma-
schio forte e virile. Provate a evocare nel-

La mascolinità tossica
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la vostra mente il Brad Pitt di Fight Club, 
che naviga nella violenza e nell’assente 
considerazione del genere femminile; 
quell’uomo che, per mostrarsi nella pie-
na e utopica rappresentazione dell’uomo 
stesso, rinuncia ad essere vero. 

Nel film, iperbole del maschilismo, risal-
ta l’idea che la liberazione dal capitalismo 
possa avvenire  solo grazie alla mascoli-
nità e alla violenza. Si dice persino che 
essere stati cresciuti da delle donne è sta-
to dannoso per i personaggi, e, proprio 
per questo, non vale la pena avere altre 
donne attorno. Ecco, quello di Pitt è il 
prototipo dell’uomo perfetto posto sulla 
cima del podio. Più ci si dissocia, meno 
rispetto si riceve. Gli esseri umani, però, 
sono stati creati proprio per essere tali, 
fatti di emozioni che esistono per essere 
provate e, se serve, mostrate. Il femmini-
smo si batte proprio per questo: per dare 
valore a ciò che è considerato “femmini-
le” e, quindi, spesso vile, senza valore, da 
poco. Le donne sono fatte per piangere, 
gli uomini per combattere. Cosa succe-
de, però, se ad un uomo non va proprio 
di trattenere le lacrime, se pensa che sia 
inutile picchiare qualcuno, se è interes-
sato alla moda anziché al sesso? È gay, 
e, ancora una volta, viene discriminato 
per la femminilità che viene vista in lui. 
Perché femminile è negativo, nel 2019. 
È proprio questa la battaglia che stiamo 
combattendo: dare valore al “femminile”, 
in modo che non venga visto come infe-
riore. In ogni caso, femminile e maschile 
non esistono, sono visioni distorte e tos-
siche che innalzano dei confini ideolo-
gici inutili. Forse alcuni di voi avranno 
visto il nuovo spot di Gillette, nel quale 
si cerca di far capire che un uomo non 
è tale solo se rispetta la lista di caratte-

ristiche stilate dalla società. Forse farà 
riflettere, ma, secondo me, per essere 
compreso da tutti, il messaggio sarebbe 
dovuto essere più esplicito: femminismo 
non è il contrario di maschilismo, non 
vogliamo supremazia, vogliamo pari-
tà… quindi uomini, ragazzi, se volete 
vedervi riconosciuto il diritto di essere 
umani anziché muscolosi, insensibili e 
imbattibili, unitevi al gruppo. Questa ec-
cessiva mascolinità, detta appunto “tos-
sica”, oltre a nuocere al mondo maschile, 
nuoce a tutti quanti: ormai siamo tutti a 
conoscenza della quantità di episodi di 
femminicidio, di stalking o di qualsiasi 
altra azione volta a vendicare la chiusura 
di una relazione da parte di una donna. 
Il motivo per cui tutto questo avviene è 
solo una conseguenza della supremazia 
maschile: un uomo è infatti abituato ad 
avere in mano la situazione, a decidere e 
ad imporre la propria parola su quella di 
una donna, e non accetta che possa avve-
nire il contrario. Il maschilismo è anche 
il motivo per cui tutte noi ragazze temia-
mo dover camminare per strada dopo il 
tramonto, con il telefono in una mano, 
improvvisando una conversazione con i 
nostri padri, e le chiavi di casa nell’altra 
da usare come armi. Ci sono uomini che 
pensano di avere il diritto di usare il cor-
po di una donna per soddisfare i propri 
desideri perversi, ma, ciò che trovo più 
assurdo è che tale mentalità non rifletta 
la posizione di pochi folli, ma sia capil-
larmente diffusa in ogni tipo di società, 
persino nella democratica cultura occi-
dentale. Direi quindi che è giunto il mo-
mento di cancellare quella lista di prere-
quisiti per essere uomo o donna che sta 
continuando a causare abusi, violenze, 
bullismo e femminicidi.

Sara Akdad 

CULTURA
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Gustave Caillebotte fu un artista im-
pressionista francese, nato a Parigi 
intorno alla metà del 1800 da una 

famiglia benestante. Aveva due fratelli, ma 
vide molto presto la perdita di uno dei due 
all’età di 25 anni, per una malattia, mentre  
rimase estremamente legato all’altro per 
tutta la vita, tanto da vivere con lui dopo 
essersi ritirato dalla carriera artistica.

Caillebotte non nacque con il sogno di di-
ventare un artista, bensì preferì intrapren-
dere studi legali in seguito al liceo, nella 
speranza di diventare avvocato, rendendo-
si però conto, dopo la chiamata alle armi 
nella guerra franco-prussiana, di non voler 
più intraprendere tale carriera. 

Si dedicò quindi alle Belle Arti dopo aver 
incontrato a Napoli Giuseppe De Nittis, 
pittore dell’epoca. Frequentò per un anno 
gli studi accademici accanto all’artista 
Lèon Bonnat, imparando le basi delle tec-
niche del disegno e dell’Impressionismo, 
sviluppando al contempo una propria tec-
nica figurativa ed avvicinandosi ad Edgar 
Degas, impressionista famoso per il filone 
di quadri inerenti al balletto classico.

Ben presto si avvicinò alla comunità degli 
impressionisti, partecipando ai loro incon-
tri al celebre caffè Guerbois ed alla prima 
mostra della corrente artistica, fino a finan-
ziarne le successive, aiutando economica-
mente il collega Monet. La sua arte vuole 
descrivere la vita, i paesaggi e le persone 
per come li si vede ogni giorno, in modo 
semplice e chiaro, talvolta anche con il fine 
di creare dei manifesti mediante le proprie 

opere, spesso utilizzando contrasti di colo-
ri evidenti e tratti di pennello decisi, defi-
niti, come se il disegno fosse già impresso 
dietro la tela e lui dovesse solo tirarlo fuori, 
quasi come l’ideale di scultura michelan-
giolesca. Si possono notare questi aspetti 
della sua pittura in quadri come “Strada di 
Parigi in un giorno di pioggia” o “Le bou-
levard des Italiens”, “I piallatori di parquet” 
in ambedue le sue versioni, che  descrivono 
la stessa scena da due angolazioni diverse 
e, infine, voltando il nostro sguardo a di-
pinti più semplici, “Dettaglio della ringhie-
ra”, che rappresenta, appunto, una sempli-
cissima ringhiera, probabilmente quella 
della sua camera nella tenuta di campagna 
a Yerres, che lui e il fratello avevano eredi-
tato dai genitori alla loro morte.

Fu un artista dai tratti poco degni di nota o 
la cui fortuna economica giovò al successo 
artistico di altri?

L’immagine di Caillebotte è purtroppo 
oscurata dai quadri dei colleghi impressio-
nisti, talvolta da lui stesso finanziati, come 
quelli di Claude Monet, artista dall’ampio 
talento ma privo di fondi per perseguire la 
propria arte e, forse per questa ragione, o 
per semplice noia, Gustave Caillebotte de-
cise nei suoi ultimi anni di dedicarsi alle 
sue altre passioni, cioè il giardinaggio e la 
coltura, abbandonando per sempre la car-
riera da pittore insieme agli immobili ere-
ditati dai genitori, venduti per comprare 
un appartamento e un terreno insieme al 
fratello, dove vivere gli ultimi anni in pace.

Alice Marilù Pianta

Caillebotte, un artista 
indeciso
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Io ballo da sola è un film di Bernardo 
Bertolucci, uscito nelle sale italiane nel 
1996; narra la storia di una giovane ra-

gazza americana che decide di trascorrere 
un’estate nell’incantevole campagna senese 
per ripercorrere i luoghi della gioventù di 
sua madre, suicidatasi da poco.  Bertolucci 
afferma che nell’era in cui la politica appare 
grigia e mortificante, per ritrovare lo slan-
cio creativo del cinema degli anni Sessanta, 
egli si vede costretto ad abbandonare il di-
scorso politico e narrare la «bellezza»: la sto-
ria di una illibata e bellissima giovane im-
mersa nel paesaggio ameno della Toscana. 

Intimo credo sia un aggettivo che ben de-
scrive questo film. Intimo, sia perché meno 
impegnato rispetto alle grandi precedenti 
produzioni cinematografiche internazio-
nali del regista (L’ultimo imperatore; Il tè 
del deserto; Piccolo Buddha), sia perché 
il focus ricade su un’atmosfera familiare. 
È come se il regista, dopo i suoi successi 
esteri, ritornasse sommessamente nell’I-
talia degli anni Novanta e si rifugiasse nel 
senese per riprendere gradualmente a re-
spirare l’aria italiana, ora sotto un nuovo 
segno politico. 

Dopo la Cina, il deserto e il Nepal (loca-
tion di alcuni suoi celebri film) Bertolucci 
lascia prevalere le forze centripete, raccon-
tando una vicenda intima e circoscritta 
nello spazio (la tenuta dei Grayson) e nel 
tempo (una sola estate). Tali forze centri-
pete domineranno anche film successivi 
come L’assedio, The dreamers ed Io e te e 
guideranno anche La stanza dell’eco, la cui 
sceneggiatura era stata scritta dal regista 

poco prima della sua scomparsa. Tornan-
do al film, La protagonista Lucy è il centro 
dell’azione narrativa. La storia di ciascuno 
dei personaggi è imperniata attorno alla fi-
gura di Lucy. Attraverso svariati incontri, 
la giovane compone tassello per tassello la 
tormentata gioventù della madre, morta 
suicida, giungendo infine all’agnizione sia 
familiare (il ritrovamento del padre biolo-
gico) sia personale (la scoperta dell’amore). 

Significativo è il fatto che lo scultore Ian 
Grayson decida di realizzare una scultura 
lignea della ragazza. Con studiate com-
binazione di carrello, panoramica, gru e 
stedicam, Bertolucci isola la protagonista, 
mettendone in evidenza alcuni dettagli 
(volto, piedi, mani, gambe,...) scolpendola 
con la cinepresa nello schermo come Ian 
Grayson nel legno. Lo scultore, che poi si 
scoprirà essere il padre biologico di Lucy, 
ritrova la passione per la sua arte grazie alla 
giovanile presenza della figlia, che riporta 
vitalità ed eros nella sterile tenuta senese. 
Lucy è viva: piange, vomita, sanguina. Il 
suo corpo è quello di un’adolescente: viva-
ce, mutevole, perennemente in movimento 
perché oscillante tra infanzia e maturità. Al 
termine di questo viaggio alla ricerca delle 
radici dell’adolescenza della madre, Lucy 
acquisisce consapevolezza della sua stes-
sa identità a viene anche iniziata alla ses-
sualità. La scultura di Ian Grayson prende 
forma man mano che la giovane cresce: la 
“gestazione” dell’opera d’arte e quella della 
maturità di Lucy procedono simultane-
amente. A poco a poco, il burattino Lucy 
prende vita e compie da solo i primi passi. 
La scultura è il commovente retaggio sim-

Io ballo da sola: schiavo di 
questo senso alto
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bolico dell’ultima estate dell’adolescenza 
della giovane: è il frutto del lavoro di un 
padre artigiano che, nel silenzio rousseau-
iano della sua officina, ha forgiato sua figlia 
alla vita, è il risultato di una lenta e dolo-
rosa operazione maieutica di riscoperta del 
proprio io. 

Spesso la ragazza viene inquadrata entro 
“cornici” trasparenti (specchi, vetri, veli 
d’acqua, tende chiare) che, contempo-
raneamente, la mettono in evidenza e la 
isolano. Esemplare è la scena in cui Lucy, 
ripresa entro una finestra, canta e balla da 
sola ascoltando della musica con le cuffie. 
Il senso di isolamento è evidentemente sia 
visivo sia sonoro e viene accresciuto dalla 
comparsa di Alex e Diana Grayson, che la 
osservano tra curiosità e stupore. L’occhio 
del voyeur è perennemente aperto. Un file 
rouge fatto di articolati giochi di sguardi 
unisce i personaggi.  All’inizio del film, 
Lucy compare mentre viene filmata da 
un signore ignoto, poi chiede a Gregory: 
«Hai la sensazione di essere filmato?». In-
fine, Alex, prima di salire sull’ambulanza, 
dichiara alla ragazza: «Mi è piaciuto tanto 
guardarti. Vedere tanta bellezza». Non bi-
sogna scordarsi neppure che la protagoni-

sta venga osservata anche da noi spettatori. 
La ragazza, tra l'altro, è l’unica attrice che 
possa rompere la quarta parete guardan-
do in macchina: la stessa cinepresa resta 
ammaliata dal suo sguardo. La mdp, dan-
zando sulle note di Chill out di John Lee 
Hooker, ci prende per mano e ci accompa-
gna in questo intimo viaggio alla scoperta 
dell’amore. Ad aumentare il fascino di cui 
involontariamente lo spettatore è “vittima”, 
vi sono studiati giochi di luci artificiali che 
rendono ancora più luminosi i corpi e te-
atrali gli spazi. Il direttore della fotografia 
Darius Khondji, ispiratosi alla pittura del 
fauves, spesso dipinge i personaggi come 
luminose macchie di colore nella cornice 
dello scenografico paesaggio rurale. Signi-
ficativamente Lucy, ferma in posa mentre 
Ian la scolpisce, afferma: «Sento la notte 
dietro di me» e nella notte avviene il suo 
primo incontro sessuale con Osvaldo. A 
questo punto non sarebbe eccessivo affer-
mare che l’iniziazione sessuale di Lucy è 
l’iniziazione cinematografica dello stesso 
Bertolucci, costretto dai nuovi tempi poli-
tici e sociali a “rinascere” sotto un nuovo e 
innovativo segno artistico.  

Francesco Diaby
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Sono passati ormai 40 anni dalla scom-
parsa dell’indimenticabile bassista 
della band britannica “Sex Pistols”, 

Sid Vicious, pertanto vogliamo omaggiarlo 
ricordando la tortuosa strada che l’ha por-
tato a scoprire il suo vero talento e ad avere 
successo. Poco dopo la sua nascita nel 1957, 
John Simon Ritchie viene abbandonato dal 
padre e, lasciato solo con una madre tos-
sicodipendente, si rifugia fin da piccolo 
nel mondo della musica, idolatrando star 
del glam rock come David Bowie e i “Roxy 
Music”. Nel 1965 decide di adottare come 
cognome quello del nuovo marito della 
madre e diventare, dunque, John Simon 
Beverley. Nel 1975 conosce John Lydon, 
futuro cantante dei Sex Pistols, che gli dà 
il nome d'arte con cui sarebbe poi divenuto 
famoso, Sid Vicious, ispirandosi al criceto 
che possedeva e che Lydon considerava 
“malvagio” (vicious in inglese). Immerso 

nella nascente scena punk di Londra, la sua 
carriera musicale si limita fino al 1977 solo 
a qualche serata come batterista dei “Siou-
xsie and The Banshees”, per poi prendere il 
posto di Glen Matlock, come bassista, nei 
“Sex pistols”, grazie a Lydon.  Curioso come 
Vicious all'epoca non sapesse suonare il 
basso, ma ciononostante Lydon confidava 
che avrebbe imparato in fretta e contava 
sull’aspetto controverso dell’amico, sicuro 
che avrebbe colpito i mass media.

Nello stesso anno, Sid conosce la groupie 
Nancy Spungen, giunta a Londra per il 
concerto degli “Heartbreakers”, e nono-
stante i tentativi di Lydon di tenerlo lonta-
no dalla ragazza, nota eroinomane, i due si 
iniziano a frequentare subito, comportan-
do così l’avvicinamento del bassista all’e-
roina. Successivamente Vicious comincia 
ad imparare a suonare il basso, ma alle ses-

“Sid Vicious: l’anima punk 
del talento”

CULTURA
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sioni di registrazione di “Never Mind the 
Bollocks” si presenta quasi sempre troppo 
ubriaco per suonare; infatti registra solo 
i primi due brani dell'album, “Holidays 
in the Sun” e “Bodies”, venendo sostitui-
to da Matlock, rientrato nel gruppo come 
session man. Nei mesi successivi gli amici 
provano nuovamente a separarlo da Nan-
cy e dall'uso di eroina, ma senza risultato. 
Nel 1978 i “Sex Pistols” intraprendono il 
loro primo tour negli Stati Uniti, durante il 
quale Vicious mostra comportamenti ma-
sochisti sul palco e insulta più volte la folla. 
Poco dopo l'ultimo concerto dei Pistols, 
Vicious ha la sua prima overdose di eroi-
na e tre giorni più tardi, su un volo aereo 
verso New York, cade in un coma causato 
sempre dalla droga. Tornato in patria, Vi-
cious decide di rompere definitivamente 
con Lydon, che aveva nuovamente tentato 
di separarlo da Nancy, e poi si trasferisce 
per breve tempo a Parigi, dove partecipa 
alle riprese del film sui “Sex Pistols”,  “The 
Great Rock 'n' Roll Swindle”. Nel 1978 Vi-
cious si trasferisce a New York con Nancy 
e si esibisce in un concerto d'addio con i 
“The Vicious White Kids”. In seguito forma 
gli “Idols”, che pubblicano un unico album 
“Sid Sings”. Il 12 ottobre 1978 Vicious tro-
va Nancy morta accoltellata, ma essendo 
in stato confusionale a causa dell'abuso di 
eroina e altri stupefacenti non ricorda nul-
la; inizialmente viene arrestato in quanto 
unico indagato, ma viene liberato su cau-
zione, pagata dalla EMI.  La sua condotta 
rimane sconsiderata, infatti, prima tenta 
il suicidio con un rasoio, in seguito viene 
nuovamente arrestato per aver rotto un 
bicchiere in faccia al fratello di Patti Smith.

Il 1º febbraio 1979 Vicious assume dell'e-
roina, fornitagli dalla madre durante la fe-
sta per il suo rilascio: riesce a sopravvivere 
alla prima overdose grazie all'intervento 
della nuova fidanzata Michelle Robinson, 

ma dopo una seconda e probabilmente 
terza dose, cade in un sonno profondo dal 
quale non si sarebbe più risvegliato. Dopo 
la cerimonia funebre celebrata nel New 
Jersey, la madre di Vicious decide di far 
cremare il figlio e di spargere le ceneri sul-
la tomba di Nancy a Filadelfia, avverando 
così l’ultimo desiderio di Sid; mentre una 
seconda versione afferma che la sua urna si 
sia rotta nell’aeroporto di Heathrow mentre 
la madre, che le custodiva, stava tonando 
in Inghilterra. Sid Vicious non aveva abi-
lità stupefacenti come bassista, cionono-
stante è riuscito a diventare un’icona punk 
ancor’oggi celebrata. Ciò ci indica come la 
fortuna e l’immagine possano essere più ri-
levanti del talento nella scalata al successo. 
Infatti Vicious viene scelto da Lydon come 
rimpiazzo di Matlock, che aveva proprio in 
quei giorni lasciato la band, grazie alla sua 
immagine da ragazzo “maledetto”, che ben 
si adattava al nascente stile punk. Pur re-
stando nei cuori di molti appassionati, Sid 
Vicious non è mai riuscito a conquistare la 
critica, che lo ha sempre giudicato medio-
cre ed esageratamente violento nelle sue 
performances. Dunque, nessuna delle sue 
composizioni è riconosciuta propriamente 
come arte dagli esperti, nonostante queste 
suscitino forti emozioni nei suoi fans. Ma 
effettivamente ha più valore l’arte approva-
ta dai critici o quella in grado di provocare 
sensazioni uniche e riflessioni profonde 
nell’animo della gente? Sid Vicious non era 
di certo un maestro del basso o un esempio 
da seguire nella vita, ma è indiscutibile il 
suo talento nel saper comunicare diretta-
mente alle persone e trasmettere loro qual-
cosa, che va al di là della semplice musica 
riconosciuta come arte ed è per questo che 
il suo ricordo rimane, indelebile, nelle me-
morie di migliaia di appassionati.

Brizzolari Marilyn, Duzioni Giulia
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Questo mese, come ogni anno, è an-
dato in onda il festival di Sanremo 
e perciò vogliamo ricordare un  uno 

dei più grandi cantautori italiani di tutti i 
tempi, Luigi Tenco, e in particolare la sua 
morte prematura, avvenuta nel 1967, che è 
ancora oggi frutto di un’ipotesi, ovvero quel-
la del suicidio. 

Il 27 gennaio, prima di mezzanotte, Luigi 
Tenco e Dalida si esibiscono con la canzone 
“Ciao amore ciao”, che viene subito scartata; 
i due vengono poi eliminati definitivamente 
quando la canzone non supera il ripescaggio 
da parte della commissione. Dopo il termine 
della serata, si presume che Tenco sia ritorna-
to nella sua stanza d’albergo, ma da qui in poi 
nulla è certo; sono tutte supposizioni che, in 
un primo momento sono state fatte in modo 
frettoloso e con disattenzione. Quando Dali-
da si reca nella camera di Tenco lo trova mor-
to, ucciso da un colpo alla tempia. L’ipotesi 
del suicidio è la prima supposizione che vie-
ne fatta, derivata principalmente dal biglietto 
(attribuito a Tenco da perizie calligrafiche) 
lasciato dal cantante, che recitava così: «Io ho 
voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedi-
cato inutilmente cinque anni della mia vita. 
Faccio questo non perché sono stanco della 
vita (tutt'altro) ma come atto di protesta con-
tro un pubblico che manda Io tu e le rose in 

finale e ad una commissione che seleziona La 
rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee 
a qualcuno. Ciao. Luigi.» Ma perché questo 
caso è così importante? Perché Tenco muore 
in circostanze che a lungo sono state conside-
rate misteriose, certo, ma anche perché forse 
il vero mistero lo è  stato lui in vita. Tenco 
è sempre stato un poeta eccellente, un genio 
malinconico, spesso incompreso ed emargi-
nato per questa sua inquietudine e insoddi-
sfazione personale. Comunque sia andata, a 
distanza di decenni rimangono ancora molti 
dubbi sulla sua morte. Infatti, quando nel 
2014 il caso Tenco viene riaperto, vengo-
no scoperti molti fattori che porterebbero a 
una diversa conclusione dell’avvenimento. Si 
pensa che l’arma utilizzata dal cantante per 
spararsi non sarebbe mai entrata sulla scena 
del crimine, ipotesi sostenuta dalla mancan-
za di residui dello sparo e la scoperta di una 
frattura alla mastoide, la quale significhe-
rebbe che Tenco è stato tramortito prima di 
essere ucciso. Quindi, è stato un suicidio o 
un omicidio avvenuto in circostanze enig-
matiche? Comunque, noi ricorderemo Ten-
co come quella persona determinata e felice 
che voleva aggiungere tutti gli obiettivi che 
si poneva, come da lui dichiarato, e cosa che 
escluderebbe il suicidio a priori. 

Klarissa Prekaj 

Il Caso Tenco

CULTURA
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La ballata di Buster Scruggs è un film 
del 2018 scritto e diretto dai fratelli 
Coen e distribuito esclusivamente da 

Netflix.La pellicola è composta da sei episo-
di abbastanza brevi e tutti ambientati in un 
Far West meravigliosamente fotografato, filo 
conduttore tra racconti del tutto scollegati.

Cowboy, saloon, rapine in banca, duelli, 
poker e indiani sono solo alcune delle co-
stanti del genere che si ritrovano. I Coen 
mettono in scena una ben costruita suc-
cessione di storie avvolte da una magica 
fotografia e valorizzate da notevoli inter-
pretazioni (fanno parte del cast Liam Nee-
son, James Franco, Tim Blake Nelson e Tom 
Waits). E’ di rilievo la capacità dei registi di 
combinare vicende di personaggi diversi 
tra loro su cui regna una generale atmosfe-
ra malinconica, ma non per questo depri-
mente, che attraversa nei 132 minuti storie 
ironiche, drammatiche, violente, ciniche e 
grottesche. 

Questa miscela di generi crea una costan-
te variazione di ritmo e di suspense che dà 
al film un’originalità davvero unica.  Ma di 
che cosa parla veramente questa pellico-
la? “La ballata di Buster Scruggs” riesce a 
parlare allo spettatore tramite vicende che 
possono sembrare assurde, con personaggi 
apparentemente poco comuni, ma in realtà 
universali. Come in altri film di questi due 
autori viene proposto lo stesso messaggio: 
l’illusione, la beffa della vita.

Secondo la poetica dei Coen i loro  protago-
nisti sono paragonabili a tutti noi nel tenta-
tivo che facciamo di avere padronanza del 

fato, ambizione che sarà sempre mortifica-
ta dal sopraggiungere di qualcosa che non 
possiamo prevedere.

L’avidità è un altro tema ricorrente, espres-
so come l’illusione di una possibile felicità 
legata alla ricchezza e alla ricerca del solo 
bene personale. Questo in realtà non è altro 
che un modo stupido di guardare alle cose, 
un desiderio vano, una perdita di tempo. 
Eccoci di fronte al più grande limite uma-
no: il tempo, e quindi la morte, fulcro della 
pellicola.

E’ così che durante la visione iniziamo ad 
aprire veramente gli occhi trovando il lega-
me e la coerenza tra le diverse storie: una 
più ampia riflessione relativa ai limiti umani 
e alla tematica di una vita spesa a insegui-
re vacuità, finte soluzioni alla ricerca di un 
senso. Il filo conduttore portato avanti dalla 
messa in scena e dallo straordinario aspet-
to cromatico si rivelerà pienamente con un 
esplicito resoconto nel contenuto dell’ulti-
mo dei sei episodi.

Questo film pieno di angoscia, anche nei 
suoi momenti più comici, è difficile da dige-
rire, proprio perché si entra in empatia con 
personaggi la cui condizione è sovrapponi-
bile alla nostra.

“La ballata di Buster Scruggs” unisce una 
profondità filosifica abissale a una magni-
fica fotografia e a delle sincere interpreta-
zioni, in cui non mancano il citazionismo e 
l’ironia tipici dei fratelli Coen.

Carlo Manzoni

La ballata di Buster 
Scruggs
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Andy Murray: il primo del suo Pae-
se a vincere un titolo nel singolare 
maschile del Grande Slam (Austra-

lian Open Wimbledon, U.S. Open e Roland 
Garros) dal 1936, tra i tennisti più forti del-
la sua generazione. Nel 2012 è stato l'unico 
britannico a giungere alla finale di Wimble-
don dopo 35 anni; il 7 luglio 2013 ha bat-
tuto nella finale del torneo di Wimbledon 
il nº 1 ATP Novak Djokovic, diventando il 
primo tennista inglese a vincere il presti-
gioso torneo di casa nell'era Open, 77 anni 
dopo il successo di Fred Perry nel 1936; ai 
Giochi di Rio nel 2016 si è aggiudicato la 
sua seconda medaglia d'oro in singolare: 
prima di lui, nessun tennista aveva mai vin-
to due Olimpiadi consecutive: Andy Mur-
ray è insomma uno dei più grandi tennisti 
che il Regno Unito ricordi.

Un grave infortunio ad un'anca l'ha tenuto 
lontano dalle competizioni dal luglio 2017 
al giugno 2018, costringendolo a ricomin-
ciare dalla posizione numero 839 del ran-
king; a causa delle condizioni precarie della 
sua salute, l'11 gennaio 2019 ha annunciato 
il suo ritiro dall'attività agonistica.

Non erano in molti ad aspettarsi che un 
tennista ancora molto giovane ed altret-
tanto promettente avrebbe detto addio agli 
amati campi da tennis così presto; la sfortu-
na di un fisico imperfetto lo ha costretto ad 
abbandonare la sua più grande passione, la 
sua vita, il suo tennis. Gli è vicina la sua col-
lega Linsday Vonn, campionessa del mon-
do di sci, che ha dovuto dare la stessa triste 
notizia alle piste da neve. Non è facile esse-
re costretti a rinunciare a quello per cui si è 
sempre vissuti, rinunciare a quello per cui si 

ha lottato, quello a cui non si vorrebbe mai 
rinunciare. Non è semplice immaginare 
cosa possa provare il campione adesso, per-
chè dire addio ad una parte di se stessi non 
è cosa che si possa comprendere facilmen-
te. Eppure, ci si deve sforzare di vedere una 
luce di speranza alla fine di questo tunnel 
apparentemente privo di vie d’uscita. Ma-
gari, tra qualche anno i sostenitori del ten-
nista scozzese potranno gioire nel rivederlo 
nei panni di allenatore o personal trainer o 
forse sarà proprio questa svolta inizialmen-
te sfortunata a fargli scoprire una nuova 
passione, un nuovo talento. L’addio di Mur-
ray può essere considerato anche come la 
fine del quartetto soprannominato “Fab4”, 
formato da Roger Federer, Rafael Nadal e 
Novak Djokovic; esso è ormai sciolto e si 
può immaginare come senza di loro il li-
vello di competitività cali notevolmente e, 
nello stesso tempo, si aprano le strade per 
nuovi talenti emergenti.

Ecco, infatti, i campioni che stanno, piano 
piano, iniziando a risalire la classifica, ri-
uscendo a portare a casa grandi soddisfa-
zioni: Lucas Pouille (24 anni), che è a un 
passo dai migliori 15, Stefanos Tsitsipas (20 
anni), molto vicino ai 10, Dominic Thiem 
(25 anni), già parte della top five e il grande 
Alexander Zverev (21 anni), terzo al mon-
do nonostante la giovane età.

Se gli appassionati del tennis sono in lutto 
per l’addio di un campione, possono però 
gioire, certi che presto altri giovani daran-
no spettacolo  di sé, incantando il pubblico 
con la loro bravura e la loro passione.

Chiara Teresa Noris

Andy Murray: addio ad un 
grande campione

SPORT
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Martina Caironi, nata ad Alzano 
Lombardo il 13 luglio 1989, è mo-
tivo di orgoglio per la provincia 

di Bergamo perché ha saputo far fronte alle 
difficoltà che la vita le ha imposto e, grazie 
a dedizione ed impegno, oggi è diventata la 
donna con protesi più veloce al mondo!

Aveva 17 anni quando una sera subì un 
grave incidente stradale: un’auto pirata 
investì il motorino su cui viaggiava con il 
fratello, provocandole gravi danni ad una 
gamba; Martina entrò in coma e, al risve-
glio, fu informata che le era stato amputa-
to l’arto sinistro fin sopra il ginocchio. La 
sua vita precipitò: improvvisamente si sentì 
diversa, giudicata e insicura, ma decise di 
non arrendersi.

Nel centro protesi Inail vide foto di atleti 
disabili che, dopo l'incidente, avevano in-
trapreso una carriera sportiva e questo fece 
muovere qualcosa dentro di lei, che la por-
tò a non accontentarsi più di aver ripreso a 
camminare, ma le fece sperare di poter ot-
tenere qualcosa di più. Nel 2010, con la pri-
ma protesi, iniziò ad allenarsi duramente: 
Martina si scoprì portata per la competizio-
ne, aveva un carattere grintoso e in grado di 
affrontare le sfide cui il mondo dell’atletica 
la sottoponeva ed è proprio questa sua de-
terminazione che la portò a conquistare il 
podio prima alle gare provinciali, poi regio-
nali, quindi nazionali e mondiali. Nel 2012, 
vinse l'oro nei 100 metri piani ai Giochi 
paralimpici di Londra, nella categoria T42 
- amputazione al di sopra o all’altezza del 
ginocchio di una sola gamba - cui seguiro-
no molti altri grandi risultati, nei 200 metri 
e nel salto in lungo.

Partecipò ai mondiali del 2013 a Lione, nel 
2015 a Doha, dove battè il record mondia-
le correndo i cento metri in 14’’ 61’ e nel 
2017 a Londra; nel 2016, alle Paralimpiadi 
di Rio de Janeiro, Martina fu portabandie-
ra italiana e, agli europei di Berlino 2018, 
stabilì un nuovo record anche nel salto in 
lungo con un volo di 4,91 metri. Successi-
vamente, si è dedicata allo studio: nel 2015 
è andata a Milano per studiare Mediazio-
ne Culturale all’Università e, oltre ai suoi 
impegni sportivi e scolastici,  ha deciso di 
diventare una testimone di vita e spesso 
tiene incontri nelle scuole, raccontando la 
propria esperienza di disabilità e sport per 
rendere i giovani consapevoli. Martina è un 
esempio e un modello da seguire: insegna a 
essere grati e felici per quello che la vita dà 
a ciascuno e ricorda che ciascuno, seppur 
in disagiate condizioni fisiche, sociali, eco-
nomiche, può provare a trasformare uno 
svantaggio in opportunità, ritrovando una 
buona ragione per vivere.

Lei è solita dire: “Ho perso una gamba, non 
il sorriso!”.

Sono parole semplici, ma con un messag-
gio molto importante: nessuna tragedia 
può togliere la dignità e la voglia di fare, il 
desiderio di creare progetti e di continuare 
a sognare. La vita è fatta di alti e di bassi, 
ma non è a causa delle difficoltà che si deve 
abbandonare la speranza, lasciarsi andare o 
smettere di lottare per ciò che più ci sta a 
cuore. 

Agnese Khatib

Martina Caironi 
campionessa paraolimpica
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Sei tremendamente bello
e non aver paura
che troverai di meglio;
faccio fatica 
a non poterti vedere 
è come se mi vietassero 
di guardare fuori dalla finestra
come se ci fosse un muro
che copra qualunque cosa
e le uniche cose che rimangono 
sono solo nella mente:
i suoni, le parole, i gesti,
i sorrisi;
sei tremendamente bello
e quando mi passi per la mente 
c'è un sentimento talmente forte
che non smette di cessare 
finché non mi ritrovo a dormire
dopo essermi addormentata pensandoti;
spero tu possa sempre essere felice
e catturare chi davvero ti interessi,
ma secondo me non staremmo male
intendo io e te;
non ci pensi mai ed è elettrizzante 
che io possa pensarci così tanto 
e spesso dico che sono pazza,
talmente pazza
che, pur conoscendoti da così poco,
sono pazza di te;
aiutami a capire come fare
e se esista un motivo per continuare, 
se ne valga la pena 
o se sia una delle mie solite sciocchezze;
chiedimi perché io lo faccia
e chiediti se anche tu lo stia facendo
anche se io credo tu non ci stia proprio 

pensando;
però ti prego non negare tutto
e non dirmi che hanno ragione gli altri
perché sarebbe un dolore troppo grande
spegnere i pensieri e non vederti più 
gironzolare
di giorno e di notte nella mia mente;
dimmi che c’è speranza in un futuro
in un qualunque futuro 
basta che ci sia speranza
perché intanto non ho intenzione di 
dimenticare 
e nemmeno di spingerti fuori dai miei 
ricordi. 
io sono felice se stai con un'altra
ma mi illudo ogni secondo pensando che 
potesse esserci stato qualcosa veramente
tipo una scintilla durata quanto il giusto 
per poter creare una fantasia enorme;
non voglio sentirti dire quella cosa
voglio solo poter sentire qualcosa di reale.

Chiara Teresa Noris

senza titolo
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Caro Lussana,  
tanto mi dai quanto mi distruggi.
Attraverso tutte le mattine il can-

cello del secondo edificio con la cartella 
sulle spalle e le occhiaie sotto ai tacchi. 
Anche questa mattina mi sono svegliata 
con la luna storta e il pensiero di dover 
affrontare quattro rampe di scale non mi 
rallegra la giornata. Prima ora matema-
tica, seconda fisica, terza scienze e nuo-
vamente non ho capito perché io abbia 
scelto lo scientifico; forse da grande farò 
la giornalista o la tassista, però il mio taxi 
sarà giallo come il sole e sfreccerà velo-
ce sulle zone a traffico limitato. Mi ispira 
anche il lavoro del gelataio soltanto per 
potermi vestire sempre di bianco, far 
felici i bambini e mangiare pistacchio a 
volontà. 

Le ultime due ore ho italiano. Dante 
Alighieri era un “tipo giusto”, anche se 
non mi sarebbe dispiaciuto se alla fine 
Beatrice gli avesse concesso anche solo 
un bacio prima di morire. In compenso 
è diventata un angelo del paradiso e ora 
non si deve studiare i gironi dell’inferno. 

Sempre meglio i gironi della Commedia 
di quelli degli elettroni però. 

Io e la chimica ci capivamo abbastanza 
quando si parlava di ph, ma attualmente 
tra s, p, f e numeri in alto e in basso non 
viaggiamo più sullo stesso binario: lei ha 
un moto uniformemente accelerato ed io 
sono rimasta nel mio stato di quiete. 

Tra due giorni ho la verifica di storia, ma 
io non sono Brian e devo ancora studiare 
tutte le date del libro e cercare di capi-

re su quale foglio abbia scritto gli ulti-
mi appunti sul buon Vasco Da Gama o 
chiederli alle mie dolci compagne, che 
leggono i messaggi sul gruppo di classe 
ignorandoli completamente. 

In questo momento vorrei andare in va-
canza, correre sulla spiaggia e cadere di 
faccia.

Sono l’ottimismo fatto persona, quando 
guardo una partita la squadra alla quale 
tengo perde sempre e spesso mi perdo in 
tortuosi ragionamenti ontologici che fi-
niscono per convincermi sempre di più 
che l’auriga che trainava il cavallo nero e 
quello bianco della mia anima fosse cieco 
e abbia sbattuto più volte contro la parete 
della caverna. 

Sto divagando e ho perso come al solito 
il filo del discorso, quindi tenterò di con-
cludere in modo carino ricordandovi che 
non avete ancora completato il sudoku 
o dato un’occhiata all’oroscopo solo per 
leggere le mie lamentele (se invece ave-
te già fatto tutto ciò vi stimo perché non 
sono mai riuscita a completare un gioco 
e le stelle mi odiano).

Dunque, detto ciò, ricordatevi che la po-
sta del cuore ha anche un’utilità, quindi 
se volete scrivere qualche lettera d’amore 
al bidello o al fisico fatecelo sapere pre-
sto!

Cari lettori, 

tante belle cose,

Il vostro QP

La Posta del Cuore




