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Musicista raffinato, com-
positore sorprendente, 
instancabile ricercatore di 
nuovi suoni e soluzioni sti-

listiche, Luca Aquino è il 
trombettista jazz più richiesto 
sulla scena internazionale.
La nostra redazione lo ha inter-
vistato in una pausa del suo tour 
mondiale con Manu Katche.

Lo scorso mese la NASA ha stu-
pito l'opinione pubblica con il 
suo annuncio. Aver trovato ben 
sette pianeti dalle caratteristiche 
simili a quelle della Terra nello 
stesso sistema stellare è un 
evento più unico che raro. Inoltre, 
pare che almeno tre di questi pia-
neti abbiano anche temperature 
favorevoli alla vita organica.
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Vince “En marche!”
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C’è vita su Trappist-1?editoriale

squilibri internazionali

successi

Il talento di Luca Aquino

di ANTONIO PETRACCARO

Quell'immagine vichiana della sto-
ria che ritorna, seppur affascinante 
per la sua astrattezza, trova oggi 
riscontro nel panorama politico 
internazionale contemporaneo. 
Sembra infatti che si stiano ripro-
ponendo episodi già vissuti nel 
primo dopoguerra, quando i Paesi 
uscenti dal conflitto si isolarono e 
scelsero uomini forti al potere che 
potessero tutelare la nazione e scon-
giurare disordini sociali. La dram-
matica situazione di allora portò 
non solo all'ascesa dei totalitari-
smi, ma anche allo scoppio di un 
secondo conflitto mondiale. Ma 
qual era di preciso la situazione 
allora? Negli USA del 1921, al 
suon di “America First”, diventava 
presidente il repubblicano Warren 
G. Harding. Per far crescere la sua 
nazione egli attuò una politica iso-
lazionista, mostrando la volontà di 
non intervenire nelle questioni 
europee per concentrarsi sulla poli-
tica interna, frenò il fenomeno 
dell'immigrazione per garantire 
sicurezza, favorì il protezionismo e 
realizzò un programma economico 
di stampo liberista, che contribuì 
non poco allo scoppio della crisi 
finanziaria del 1929. Ricorda qual-
cuno? Non basterebbe sostituire 
solo nome e capelli per ricavare la 
figura di Donald Trump? Tuttavia è 
l'Europa la vera protagonista di que-
sto dejà vù: via quei vecchi partiti 
troppo moderati e rappresentanti di 
una politica corrotta e fallita. 
Occorre promuovere movimenti 
nuovi, in grado di accogliere la rab-
bia e la frustrazione dei ceti medio-
bassi. Ed ecco il Front National di 
Le Pen in Francia, Podemos in Spa-
gna, l'Ukip di Farage in Gran Bre-
tagna, e infine Tsipras in Grecia. E 
l'Italia? La nostra cara terra sembra 
ormai conservare nel proprio geno-
tipo l'incapacità di autogovernarsi. 
Quella “nave senza nocchiere in 
gran tempesta” di dantesca memo-
ria continua insofferente il proprio 
tragitto. Una crisi non ancora supe-
rata, il sessantatreesimo governo in 
soli settanta anni, un centrosinistra 
sempre più frammentato in piccoli 
“partitini”, una destra priva di iden-
tità, un movimento autonomista 
del Nord che punta a Roma, le con-
tinue vicende di corruzione politi-
ca, la necessità di una legge eletto-
rale e un'economia martoriata. Un 
senso di confusione non molto 
diverso da quello che portò cento 
anni fa alla costruzione dello stato 
fascista. E oggi, come allora, i cit-
tadini si affidano al populismo: 
prima si chiamava Movimento dei 
fasci Italiani, oggi si chiama Movi-
mento cinque stelle. Le caratteristi-
che non sono poi tanto diverse. 
L'etichetta “Movimento” per 
distaccarsi dai comuni partiti ed 
evidenziare l'iniziativa popolare, il 
continuo richiamo alla rabbia del 
popolo, la chiusura ostentata e pre-
suntuosa al dialogo con altre forze 
politiche e l'attacco alla stampa, 
rea di remare ingiustamente con-
tro. È per quest'ultimo motivo che 
urge creare uno spazio autonomo 
che, se per i fascisti era il Il Popolo 
d'Italia, oggi diventa il “Blog di 
Beppe Grillo”. Ed è solo qui che si 
può trovare la verità. E che nessuno 
si azzardi a muovere piede se 
prima non si è consultato il leader 
maximo, quella specie di Grande 
Fratello orwelliano onnipresente 
nell'ombra.
Sembrerà esagerato paragonare 
certi periodi storici, ma le carte in 
regola ci sono tutte. E a tal propo-
sito riaffiorano le parole di Antonio 
Gramsci, che proprio cento anni fa 
scriveva su L'Ordine Nuovo: 
«Istruitevi, perché avremo bisogno 
di tutta la nostra intelligenza. Agi-
tatevi, perché avremo bisogno di 
tutto il nostro entusiasmo. Orga-
nizzatevi, perché avremo bisogno 
di tutta la nostra forza».

Una fenice che risorge dalle pro- Con tale episodio, infatti, il Partito 
prie ceneri. È questa immagine democratico è cambiato, diven-
mitologica a descrivere esaustiva- tando ancora più renziano di pri-
mente la vittoria di Matteo Renzi ma, e rappresentato non più da 
alle scorse primarie del PD. Dopo valori o programmi politici, ma da 
la sconfitta al referendum costitu- un volto. Ecco quindi assistere a 
zionale di dicembre l'ex premier scissioni su scissioni che, pur 
sembrava ormai avviarsi verso la distinguendo da sempre la sinistra 
fine della sua carriera politica, ma italiana, collidono con gli ideali 
i risultati delle primarie del 30 che diedero vita al PD. Infatti dieci 
Aprile hanno dimostrato il contra- anni fa alcune forze politiche (dai 
rio. Raccogliendo più del 70% dei Democratici di Sinistra alla Mar-
voti totali, Renzi si è riconfermato gherita, dai Repubblicani europei 
segretario del partito democratico. all'Alleanza riformista) trovarono 
Tuttavia non si tratterà di una ste- in questa sigla un partito in grado 
rile e immobile continuazione di unirli, di dar loro un'identità per 
(come ha affermato lo stesso vin- raggiungere insieme gli obiettivi 
citore), ma di una svolta, di una comuni. Ma la storia è quella che 
pagina nuova della politica italia- è, si sa, e riserva spesso sorprese. 
na. E questo è evidentemente vero. Ma cosa ci riserverà in futuro?

La fenice risorge

per ogni ordine e grado, per la rea- grandissima professionalità e uma-
lizzazione dei migliori giornali nità hanno trasmesso ai ragazzi un 
scolastici. Tra queste anche la messaggio che troppo spesso 
testata Presente del nostro liceo, viene ignorato: «Se tutti noi, eser-
cui è stata riconosciuta per la cito di brave persone, smettessimo 
seconda volta un'eccellente realiz- di barricarci dietro un muro di 
zazione sia grafica che contenuti- indifferenza e utilizzassimo il 
stica. Alla cerimonia di premia- nostro impegno per porre fine alla 
zione è intervenuto anche Marco criminalità organizzata, avremmo 
Tarquinio, direttore di Avvenire, già vinto.» La discussione si è con-
che ha interloquito con i ragazzi clusa tra occhi lucidi e standing 
circa le caratteristiche essenziali ovation. I due ospiti hanno inoltre 
di un buon giornalista: tra queste dedicato del tempo ai giovani pro-
l'onestà, la tenacia e, prima fra tut- tagonisti dell'incontro con foto, 
te, l'umiltà. Il giorno seguente i autografi e qualche chiacchiera.
ragazzi premiati hanno preso Questa manifestazione ha per-
parte al forum presso il Teatro messo ai ragazzi di confrontarsi 
Verdi di Cesena. All'incontro, con chi fa parte del mondo giorna-
coordinato da Maria Pia Farinella, listico ormai da anni e soprattutto 
giornalista Rai, hanno partecipato con chi questo mondo ha deciso di 
anche Paolo Borrometi, giornali- viverlo a pieno, senza troppo timo-
sta e scrittore, e Federica Angeli, re. Non si tratta di eroi, né di esem-
giornalista de La Repubblica, pi, come ribadito più volte durante 
entrambi costretti a vivere sotto il forum, ma di cittadini onesti e 
scorta a causa di alcune inchieste consapevoli, che svolgono al 

Con l'intento di trasmettere questa corso Nazionale Fare il giornale dente facente funzioni del “scomode” da loro dirette. Il tema meglio il loro lavoro.
idea, l'11 e il 12 Aprile si è svolta a nelle scuole, indetto dall'Ordine C.n.O.d.G Santino Franchina e centrale della manifestazione è 
Cesena, per il secondo anno con- Nazionale dei  Giornalist i .  Salvatore Campitiello hanno pre- stato arricchito dalle testimo- C.F.
secutivo, la premiazione del Con- Durante la prima giornata il presi- miato 45 scuole italiane, quindici nianze dei due ospiti, i quali con 

Protagonisti al Concorso “Fare il Giornale nelle Scuole”

Tutto torna

Una trama complessa e pericolosa
Una trama complessa sta avvol- Giappone di Shinxo Abe ha chimiche sui ribelli) ha infatti 
gendo il mondo contemporaneo. Il inviato un sommergibile nucleare risvegliato quel contrasto sopito 
filo conduttore parte dalla Corea nell'Oceano “Pacifico”. L'intento con la Russia. Intanto per Putin si 
del Nord che si mostra ormai è quello di destituire Kim Jong-un riaccende anche un altro contra-
pronta a cancellare gli Usa dalla una volta per tutte. Ma la Casa sto: quello con l'Ucraina. La ten-
faccia della terra. D'altro canto Bianca è intanto impegnata anche sione cresce ogni giorno di più, 
Donald Trump è disposto ad accet- sulla questione siriana. Il suo fomentando l'idea di una guerra 
tare questo braccio di ferro. Tro- attacco contro il regime di Assad mondiale ormai prossima.
vando supporto nella Cina e nel (accusato di aver utilizzato armi 

déjà-vu

Nell'era della post-verità, il giornalismo, quello vero, ricopre un ruolo di fondamentale importanza nella sfera della comunicazioni. Che sia d'inchiesta o di cronaca, il suo 
principale scopo è quello di informare (correttamente) cittadini consapevoli, rivendicando la fatidica libertà di stampa, che ancora oggi appartiene solamente ai paesi 
“occidentali”.

Dalla Corea del Nord continuano ad arrivare le folli provocazioni del leader supremo Kim 
Jong-un, che si dichiara pronto a cancellare gli USA dalla faccia della terra. Tuttavia 
dall'altro lato dell'Oceano “Pacifico” Trump non intende desistere e cerca nel Giappone un 
alleato per destituire Kim Jong-un.

Le primarie del PD riabilitano Renzi, restituendogli 
un ruolo di spicco nella scena politica italiana.

pag. 2

Un numero contenuto di votanti 
alle elezioni del 7 maggio, ma 
una percentuale straordinaria 
per l’europeista che batte il 
populismo reazionario di Le 
Pen.

La Francia riapre i rap-
porti con l’Europa e si 
riconcilia con gli ide-
ali di un tempo.
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jihad e interessi economici

oltre confine

Dal 2012 ad oggi, il popolo fran- di ecologisti e socialdemocratici 
cese ha avuto seri motivi per appa- grazie al suo programma di agevo-
rire sempre più confuso e disorien- lazione economica, preoccupan-
tato politicamente. Il governo Hol- dosi di facilitare la mobilità profes-
lande ha visto in questi anni calare sionale, di attuare una riforma del 
il consenso degli elettori, raggiun- reddito, di risparmiare 60 miliardi 
gendo al massimo il 35%, riscon- in 35 anni, di far ottenere alle 
trando invece l'adesione di una medie imprese sgravi fiscali e di 
buona fetta di popolazione al popu- promuovere la settimana lavora-
lismo di destra. Successivamente, tiva di 35 ore. Macron, 39 anni, è il 
la vittoria di Trump ha spinto nuovo presidente di Francia: la per-
milioni di elettori lontano dalle vec- centuale con cui l'ha spuntata sulla 
chie correnti politiche, confidando neofascista Le Pen è del 65%, per 
in uno statista forte. Marine Le Pen quanto il numero di astenuti e di 
ed i suoi 144 punti “per amore della schede bianche al ballottaggio sia 
Francia” propone di ritornare alla sorprendentemente elevato. Alla 
moneta nazionale, uscire dalla notizia della vittoria di En marche! 
NATO, uscire dalla UE, incenti- davanti alla Piramide del Louvre 
vare le piccole-medie imprese e sono ricomparse le bandiere trico-
aumentare i controlli. Il suo prote- lore, simbolo di una ritrovata fidu-
zionismo non convince del tutto, cia nella libertà, nell'uguaglianza e 
mentre è accolto lo spirito mode- nella fratellanza, valori che la Fran-
rato del centrista Emmanuel cia ha da tempo cercato di salva-
Macron, già ministro dell'econo- guardare con una politica votata 
mia nell'ex governo Valls: il libe- alla tolleranza e all'integrazione.
rale europeista ha fatto pressione 
sulla permanenza in Europa della Cosimo Maffei
Francia, accattivandosi le simpatie 

elezioni in Francia

di MATTEO GALLIANO
mani di Maometto. Qui non c'è la quando notizie ottenute sottomano giunto alle nostre orecchie quanto cottero iracheno in incursione su con in mano un ordigno, impe-
mediazione dell'uomo nella ste- svelano finanziamenti e arma- di più meschino potessimo ascol- suoli islamici sospetti, un militante dendo di fatto agli iracheni di sta-
sura del Verbo e questo per i fonda- menti a sostegno dell'Isis da parte tare: le telecamere della BBC Isis che avanzava contro i militari nare il kamikaze.

'assurda ermeneutica del mentalisti legittima la validità dei degli Stati che professano l'insania hanno registrato, a bordo di un eli- facendosi scudo con un bambino e Dunque, non ci è permesso defi-
Corano applicata dai jiha- loro attentati. Eppure non ci è per- delle posizioni dei loro beneficiari. nire “guerra” quella che è in corso, Ldisti ha dato vita a movi- messo di parlare di “guerra”, forse Indubbiamente stiamo parlando di perché se ci atteniamo al signifi-

menti violenti di esaltati che cer- per le nuove linee di politica ridu- interessi economici, non volti a cato del termine (fenomeno collet-
cano di disseminare il seme della zionista, forse perché effettiva- sostenere l'ideologia. Questo tivo che ha il suo tratto distintivo 
loro professione in tutto il mondo, mente i governi non considerano avviene in una dimensione genera- nella violenza armata posta in 
celandosi dietro una inter- l'Isis un vero e proprio virus da le, astratta, ma non qui e non ora. essere fra gruppi organizzati - 
pretazione kafkiana del testo per debellare. Ma il trionfo dell'assur- Tutti sono a conoscenza dei folli Treccani) c'è solo un gruppo pseu-
eccellenza “non ispirato”, ma con- do, quasi alla stregua di una metodi di “catechizzazione” dei do-organizzato che agisce, forse 
segnato proprio da Allah nelle dramma beckettiano, si raggiunge jihadisti, ma solo poco giorni fa è casualmente, forse no, ma che fino 

ad ora ha colpito tutti gli Stati, tutti 
i punti nevralgici del globo senza 
che mai un governo si assumesse 
la responsabilità di dichiarargli 
guerra e inevitabilmente portare 
dalla sua parte tutto il resto del 
mondo.
Stiamo parlando di un fenomeno 
grave, di donne e bambini inno-
centi che vengono coinvolti in atti 
di disperati di morte, senza che nes-
suno possa alzare un dito per 
difenderli, prigionieri di una cul-
tura troppo gretta e fondamentali-
sta. Non credete che questa guerra 
a sprazzi intentata dall'Isis sia 
pronta a essere vagliata come 
“estremamente pericolosa”? Non 
credete che sia necessario mobili-
tare gli eserciti e prendere con le 
pinze le circostanze in cui versano 
le terre medio-orientali? Non pro-
pongo un bombardamento sui siti 
che ospitano probabilmente le sedi 
islamiche, qualcosa in stile Viet-
nam, ma anzi una manovra attenta 
e oculata, nel rispetto degli inno-
centi e del diritto inalienabile della 
vita, come l'impresa dei soldati ira-
cheni che alla facile soluzione di 
sparare a tutto fuoco sul kamikaze, 
coinvolgendo quindi il bambino, 
hanno preferito optare per un'azio-
ne tanto delicata quanto pericolosa 
che ha portato in salvo il piccolo. 
Onore a loro.

PERCHÉ NON CHIAMARLA CON IL SUO NOME?
Un sistema di distruzione e violenze che si ostinano a chiamare “guerra”, nonostante non sia combattuta secondo le regole ordinarie.

perplessità

PARLARE DI TERRORISMO:
RIMEDIO O SUSSIDIO

«Modalità differenti, stesso terro- pagarne le spese sono stati i cittadi-
re: un'automobile ha investito ni, persone, in cerca di informa-
decine di persone a pochi metri dal zioni sull'accaduto, che trovano 
Big Ben». Così la BBC apre solo servizi di approfondimento e 
l'edizione delle 22:30. Un quaran- confronti tra esperti, utili soltanto a 
tenne dai tratti asiatici, a bordo di strumentalizzare il momento per 
un'auto a noleggio, è piombato a far crescere l'audience a dismisura. 
gran velocita sui pedoni che sta- Gli stessi esponenti del ISIS 
vano attraversando il Westminster dichiarano che i loro mezzi di ter-
Bridge per poi schiantarsi contro la rore preferiti non sono le armi piut-
recinzione dello stesso Palazzo del tosto che le bombe, ma uno stru-
Parlamento. Immediata la risposta mento apparentemente sicuro e 
dei social, che nei minuti succes- alla portata di tutti: l'informazione. 
sivi sono stati invasi di video e foto- A loro non importa sostanzial-
grafie e sono stati contraddistinti mente il numero di vittime o il 
dall'hashtag #LondonAttack. In luogo dell'attacco (basta che sia un 
serata anche i notiziari internazio- luogo simbolo dell'Occidente), ma 
nali ripetevano la notizia diffon- che le immagini terrificanti 
dendo scatti dei tragici eventi. abbiano la più ampia diffusione sul 
Finita la concitazione del momen- web, sui giornali, sulle TV. Ed ecco 
to, nei giorni seguenti, non si è che la risposta dell'Occidente è la 
fatto altro che parlare di pericolo, visibilità tanto richiesta. Per ren-
terrorismo, rischio, morte. Esperti dere intrigante la trasmissione o 
sociologi, affermati psicologi, l'articolo si susseguono immagini 
docenti universitari hanno dibat- della loro capitale, dei loro com-
tuto animatamente sulla situazione battenti, delle loro esecuzioni, 
politica internazionale, sottoline- seguite poi da riprese di città euro-
ando quanto fosse rischioso uscire pee presidiate da blindati e soldati. 
di casa. Non è tardata la rivendica- Ebbene, se questa qualcuno la defi-
zione del Califfato che, a 24 ore nisce una cura a lungo termine, con 
dall'attacco, ha classificato il terro- il senno di poi non può che essere il 
rista come un “soldato di Allah”. In palcoscenico di un spettacolo di 
uno stato di caos generale, con noti- cui loro sono tristemente protago-
zie trapelate e poi smentite, scatti nisti.
di persone già in manette e lunghi 
dossier di intelligence pubblicati, a Salvatore Mastrullo

I grandi baffi neri hanno spesso 
caratterizzato i grandi dittatori 
della storia. Li portava la orwel-
liana figura metafisica del Grande 
Fratello di 1984, il fuhrer Hitler, il 
comunista Joseph Stalin e, per coe-
renza e rispetto delle regole, li 
mostra con orgoglio anche il “pre-
sidente” Recep Tayyip Erdogan. 
Infatti, per quanto la Turchia si con-
tinui a celare dietro l'espressione 
“Repubblica parlamentare”, sta 
assumendo pian piano le sem-
bianze di uno stato autocratico. E 
l'apogeo di questo processo è stato 
indubbiamente la vittoria del “SÌ” 
al referendum dello scorso 16 Apri-
le, che ha riguardato l'appro-
vazione di alcuni emendamenti 
alla Costituzione turca proposti dal 
partito di Erdogan AKP (Partito 
per la Giustizia e lo Sviluppo). 
Emendamenti, questi che non solo 
contrastano la democrazia e la 
libertà dei cittadini, ma collidono 
con gli ideali su cui la Turchia fu 
fondata cento anni fa da Mustafa 
Kemal Ataturk.
Con la vittoria del AKP al referen-
dum cambierà la struttura politico- risultati del referendum sono stati CNN Turk, appellandosi non solo sità e altri esponenti del mondo 
istituzionale dello Stato. Innanzi- invano contestati dagli schiera- alla forza della polizia ma anche della cultura. Dunque un colpo che 
tutto il capo di Stato riceverà i menti d'opposizione, dichiarando dei civili, intimando loro di “resi- ha accelerato il processo già in 
poteri esecutivi finora nelle mani brogli elettorali ad opera del Par- stere e scendere in piazza”. Molti atto, fornendo di fatto un alibi al 
del primo ministro; acquisirà inol- tito per la “Giustizia” e lo Svilup- cittadini accolsero l'invito, contra- vertice assoluto dello Stato.
tre la funzione di nominare e desti- po. Uno scenario, dunque, grotte- stando le milizie rivoluzionarie È necessario evidenziare che, 
tuire ministri o funzionari gover- sco e terrificante, al cui interno si che nel giro di poche ore furono nonostante questi episodi, lo 
nativi e, in caso di “stato di emer- colloca anche un colpo di stato costrette alla resa. Cominciò così il stesso Erdogan sta continuando a 
genza”, potrà imporre la sospen- appena fallito. Come si ricorderà, programma di punizione del capo mostrare interessi per l'ingresso 
sione dei diritti civili e delle libertà alcuni mesi fa le strade turche prin- dello Stato, che non solo ha visto in del suo Paese nell'Unione Euro-
fondamentali. Dulcis in fundo, il cipali vennero invase dai militari, seguito arrestare i vertici delle mili- pea. Ingresso che i paesi del vec-
presidente islamista potrà rima- che subito occuparono gli edifici zie turche, ma anche più di 2000 chio continente non sono disposti 
nere in carica fino al 2029. Il parla- strategici della capitale e procla- magistrati e cinque membri del ad accettare, rimandando conti-
mento, invece, si ridurrà ad un pic- marono il golpe, irrompendo negli HSYK (Consiglio superiore dei nuamente una decisione definitiva 
colo organo irrilevante, privo studi televisivi. Dopo un primo giudici e dei pubblici ministeri). che possa porre fine alla questione.
anche del potere di presentare sfi- momento di disordine, Erdogan si Inoltre sono stati obbligati a dimet-
ducia all'esecutivo. Ovviamente i collegò attraverso FaceTime con la tersi rettori e dirigenti delle univer- A. P.

La Turchia sempre più orientata verso un rinnovato sistema autocratico.
Il “Sì” espresso al referendum modifica la Costituzione allontanandosi dai vecchi principi democratici

UN DESTINO ORMAI SEGNATO

In bilico è ormai la situazione di una Francia devastata dai continui attentati 
terroristici e dai conflitti interni, che attualmente stanno facendo avere dei 
ripensamenti su politiche da molti considerate troppo accondiscendenti in 
tema di immigrazione, e poco protezioniste quanto all'economia nazionale. 

Un nuovo Centro “in marcia”!

Turchia



numero 9 - MAGGIO 2017 3
partecipazione popolare

canto VI

corruzione

frittura politica

di FEDERICA MORANTE
avesse favorito Romeo nelle gare Saltalamacchia, accusati di favo- Lotti, mozione che, però, tra le 
d'appalto. Un ruolo chiave in tutta reggiamento e  r ivelazione forze d'opposizione ha già incon-
questa vicenda è assunto dallo d'ufficio per aver riferito proprio ai trato il “no” di Forza Italia, con-

L'inchiesta che la riguarda, seb- stesso Marroni dalle cui dichiara- vertici di Consip l'esistenza traria alle mozioni di sfiducia indi-
bene ancora avvolta nel mistero, zioni viene alla ribalta un sistema dell'inchiesta. viduali. Ad alimentare sterili pole-
mette in luce una serie di irregola- fatto di conflitti di interessi, L'implicazione di Tiziano Renzi e miche e pettegolezzi è stato il botta 
rità nello svolgimento di un nor- scambi di favori e raccomanda- di  a l t r i  renz iani  d i  fe r ro  e risposta tra Beppe Grillo e Renzi 
male bando di gara, contrasse- zioni per conto di terzi, che vede nell'inchiesta ha dato il via, come sulle dichiarazioni di quest'ultimo 
gnato da fenomeni di corruzione e coinvolti vari importanti impren- usanza, al solito sciacallaggio, di volere una pena doppia per il 
traffico di influenze. Le indagini ditori, dirigenti e politici agli un'interminabile serie di specula- padre, qualora dovesse essere col-
hanno portato all'arresto, circa un scanni più alti del cosiddetto “gi- zioni politiche da parte delle oppo- pevole, e il conseguente com-
mese fa, di Alfredo Romeo, un glio magico” di Matteo Renzi, sizioni che non hanno perso tempo mento del leader dei penta stellati, 
imprenditore napoletano accusato come l'ex deputato di Forza Italia, ad utilizzare lo scandalo per invo- che ha definito questa frase come 
di aver corrotto con ingenti somme Denis Verdini. Tra gli altri nomi di care le dimissioni del governo Gen- una “rottamazione” del babbo da 
di denaro un dirigente Consip, politici e ufficiali che trovano tiloni ed il ritiro di Matteo Renzi parte dell'ex Premier.
Marco Gasparri, in grado di favo- spazio nel registro degli indagati come candidato per le primarie del La situazione di fronte alla quale ci 
r i re  le  soc ie tà  d i  Romeo troviamo l'attuale ministro dello Partito Democratico. Il Movi- troviamo è sempre la stessa. Le 
nell'attribuzione di tre lotti di un sport, Luca Lotti, il comandante mento 5 Stelle, tra l'altro, ha imme- offese pesanti, le provocazioni e 
maxi-appalto da 2,7 miliardi di generale dell'Arma dei carabinieri, diatamente presentato una gli attacchi personali occupano un 
euro. Impegolati in questo stesso Tullio Del Sette, e il comandante mozione di sfiducia, sia al Senato ruolo sempre di primo piano nella 
caso sono anche Tiziano Renzi, dell'Arma in Toscana, Emanuele che alla Camera, per il ministro politica italiana, andandosi a sosti-
padre dell'ex Presidente del Consi- tuire al sano dibattito sulla risolu-
glio, e l'amico imprenditore Carlo zione di problemi ingenti. Dalla 
Russo, accusati da Luigi Marroni, ricostruzione dei fatti che stanno 
amministratore delegato di Con- svolgendo i pm della Procura di 
sip, di aver minacciato la sua posi- Roma e quella di Napoli (dalla 
zione all'interno dell'ufficio se non quale è partita l'inchiesta) si ricava 

un quadro dolorosamente penoso 
di un atteggiamento corroso che 
sta velocemente affondando le sue 
radici in ogni organismo e in ogni 
istituzione pubblica, e che presto 
invaderà anche la mentalità stessa 
della società italiana. Il fenomeno 
della corruzione, infatti, nella 
nostra cara penisola è diventato 
come una prassi, una specie di rito 
di passaggio a cui ricorrere quando 
si vuole avere la certezza di rag-
giungere il proprio scopo, e quindi 
lo si fa nel modo più semplice e più 
illecito possibile.

Il dilagare della corruzione e delle irregolarità commesse nel campo dei servizi pubblici è, purtroppo, una costante nella malagestione della 
“cosa pubblica” e, attualmente, lo scandalo Consip ne è l'esempio più lampante.

La Consip è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. Ad oggi, in realtà, sembra essere più un mero strumento nelle mani di 
chi, come spesso accade nel Bel Paese, tenta di infiltrarsi nella gestione di appalti pubblici per soddisfare interessi e affari privati.

Il veleno che sta logorando l'Italia
Si sa, in questi ultimi tempi le sini- di ostacoli. Il messaggio conta 
stre europee non stanno avendo eccome, considerando che gran 
vita facile, minacciate su più fronti parte dei successi elettorali degli 
da partiti e movimenti che sem- ultimi anni si è servito di slogan e 
brano poter offrire soluzioni più frasi ad effetto che hanno caratte-
solide ed immediate alle crisi che rizzato il partito o il personaggio 
affliggono in varia misura i Paesi politico (basti pensare a “Yes, we 
europei. La situazione è evidente can”). E negli ultimi tempi era 
in Francia, dove il consenso per il stato proprio Matteo Renzi a rilan-
Front National della Le Pen ha rag- ciare il potere dello slogan (esem-
giunto (secondo il sondaggio plare la campagna referendaria o il 
dell'agenzia Cevipof) il 25%, posi- cavallo di battaglia della “#rotta-
zionando la leader al primo posto mazione”), un elemento chiave del 
nella corsa all'Eliseo (sondaggio di renzismo attaccato pesantemente 
febbraio 2017). Ma la crisi è ancor da D'Alema. Insomma, il popolo 
più evidente in Italia, culminata vuole certezze (e purtroppo spesso 
nell'ultima decade di febbraio con finisce per seguire le soluzioni più 
la scissione del Partito Democrati- semplicistiche, che finiscono per 
co. 17 febbraio 2017: il vento di rivelarsi inefficaci, meri palloncini 
burrasca che (da tempo) batteva di propaganda), che ultimamente 
sul Nazareno ha portato la tempe- sembrano poter essere offerte sol-
sta. Il vento viene da Lecce, e porta tanto dagli slogan dei populismi di 
le parole di Massimo D'Alema, che ogni Paese. Bisogna riconoscere 
parla di “processo di costruzione che nella gran parte dei casi la solu-
di un nuovo centrosinistra”: nasce zione più efficace non può essere 
così un nuovo movimento tutto piacevole per tutti, ma la democra-
dalemiano, ConSenso. Un passo zia è bella perché c'è dialogo. È 
verso sinistra, dopo la rivoluzione- quando il dialogo perde la sua mis-
Renzi che aveva spostato il partito sione costruttiva e si trasforma in 
di un passo verso il centro (i prov- “distruttivismo” che nasce quel 
vedimenti sul lavoro e sulle ban- clima di litigiosità “che tanti lutti 
che parlano chiaro). In questo caso addusse ai partiti”, e che spiana la 
non serve né sondaggio né grande strada alle risposte semplici, al 
sforzo di fantasia per immaginare populismo. Intanto la burrasca tra-
quanto una manovra del genere fac- scina via gli elettori dalle urne del 
cia storcere il naso anche PD, lasciando soltanto ai più fedeli 
all'elettorato più fedele. Anni di la speranza di trovarsi di fronte ad 
storia della politica democratica una riedizione in chiave politica 
insegnano come la solidità di un della dialettica hegeliana, che 
partito sia determinante nel dia- possa in qualche modo condurre il 
logo fra un movimento politico e partito verso un Aufhebung. 
l'elettore, e il processo di persona- L'elettorato ha bisogno di tempo 
lizzazione del partito stesso da sereno.
parte di figure “carismatiche” ha 
reso la strada di questo dialogo Paolo Callisto
sempre più tortuosa e disseminata 

È questione di partito…

“Il bollettino meteorologico annunciava venti di burrasca sulle 
sinistre europee, con peggioramenti sul fronte italiano” Marzo 
2017.

La risposta alle nostre domande è abbiamo avuto è stata il cosiddetto poteva essere un buon sindaco 
stata concisa ed immediata ed “mattarellum”, perché costringe il oppure ripresentare altri esempi di 
ancora una volta lo scrittore ha trac- candidato a confrontarsi con gli cattiva politica come quelli da lei 
ciato un quadro politico per l'Italia avversari sui problemi del territo- descritti.
alquanto vergognoso, descrivendo rio, del collegio. Costringe il can- S.R. - Come dicevo prima a un 
l'Italia come uno Stato vittima di didato ad avere un rapporto con il vostro collega, il fatto che qui la 
una classe politica vecchia e ostile territorio e con i cittadini, quindi è cittadinanza di Benevento abbia 
a qualsiasi cambiamento. La proprio l'antitesi di questi sistemi eletto Clemente Mastella come sin-
classe statica dirigente esercita elettorali che prevedono che il daco, cioè un esponente della 
oggi il suo potere priva di quella segretario del partito indichi le per- prima repubblica, è una testimo-
spinta di miglioramento che sone che devono andare in parla- nianza di quale sia il livello del 
garantisce l'efficienza politica di mento. E la ragione per cui non ricambio. Qui non c'è ricambio! Se 
un Paese. Dalle parole di Sergio hanno voluto cambiarla è che in non c'è ricambio vuol dire che la 
Rizzo sembra trasparire appena questo modo il segretario del par- classe dirigente non è in grado di 
una flebile e minima speranza di tito comanda tutto. Senza capire esprimere un'alternativa, il che ti 
cambiamento, alla luce di 10 anni che ciò va a discapito della qualità fa capire anche le ragioni per cui 
di analisi di una classe politica mar- della classe dirigente, perché non poi ho scritto La repubblica dei 
cia, una classe politica che fa di c'è competizione e non c'è concor- brocchi.
tutto per mantenere i propri privi- renza tra i candidati, quindi non c'è P - Per quanto riguarda invece la 
legi, una classe politica “offensi- nemmeno la spinta a migliorarsi, situazione sui rimborsi elettorali, 
va”. ma solo quella a trovare il candi- nel 2014 sono state varate delle 

dato più fedele a chi comanda. riforme col tentativo di abolirli. 
Presente - Sono passati circa 10 P - Lei in uno dei capitoli che ha Queste riforme hanno avuto degli 
anni dall'uscita de La casta, ritiene destato più scalpore, ovvero effetti significativi? occulto che vada ai partiti tramite “normalizzare” questa situazione, 
che oggi ci siano stati dei miglio- quello sui baby pensionati, ha par- S.R. - Per creare un sistema poli- le loro fondazioni. Infatti, guarda in quanto non ha alcun senso rice-
ramenti effettivi o siamo ancora lato di Clemente Mastella per tico efficiente e pulito si sarebbe caso, non c'è un politico che non vere la pensione dopo 5 anni. La 
impegolati nella situazione della descrivere la situazione dei contri- dovuto, come è stato fatto, elimi- abbia una fondazione ormai, ci vera riforma che avrebbero dovuto 
politica italiana da lei descritta? buti figurativi… nare quest'obbrobrio dei rimborsi sarà una ragione, no? Si passa fare sarebbe stata quella di consi-
Sergio Rizzo - Beh, diciamo che S.R. -  Il suo è un caso classico. Lui elettorali. Però, io sinceramente quindi dai partiti alle fondazioni, derare questa parentesi di 5-10 
miglioramenti effettivi non ne era un giornalista della Rai della credo che questo possa aprire le elementi dove arrivano i soldi ma anni che una persona passa in Par-
vedo: sembra che oggi si discuta sede di Napoli e beneficiò di que- porte anche a dei problemi ulterio- senza che ci sia un controllo. lamento o in consiglio regionale 
esattamente delle cose di cui si sto meccanismo previsto dalla leg- ri. Il finanziamento privato sicura- P - Lei ha insistito sul tema dei vita- solo come parentesi della sua vita 
discuteva 10 anni fa. Basta dire che ge, di conseguenza non ha com- mente accontenta tutti, però ci sarà lizi e sull'assenza di vergogna di lavorativa e poi agganciarla ad 
in 10 anni non sono stati in grado di messo un'illegalità, semplice- pure una ragione per cui non c'è un chi persino a 42 anni ha percepito un'unica pensione per fare in modo 
fare una legge elettorale decente! mente ha trovato applicazione, nel Paese di Europa, ad eccezione una pensione sproporzionata di non averne quattro di pensioni. 
Già soltanto quello sarebbe più che suo caso, una normativa che della Svizzera, dove non c'è il rispetto ai contributi versati. Ciò è Invece in questo modo le pensioni 
sufficiente per affermare che è secondo me è sbagliata. Funzio- finanziamento pubblico ai partiti. significativo di quanto i valori mal- sono certamente più piccole, ma 
cambiato veramente poco. nava così e continua a funzionare Forse questa è una domanda che sani descritti nel libro sono forte- sono di 900 euro al mese dopo 5 
P - Infatti proprio riguardo alla così, e nemmeno dopo che ci si è bisognava farsi piuttosto che pen- mente radicati nella mentalità poli- anni. Il nostro è ancora un sistema 
legge elettorale lei ha indicato il accorti che era una cosa che non sare demagogicamente di elimi- tica italiana. Crede sarà mai pos- che mira a mantenere in vita dei 
“porcellum” come legge che ha aveva senso non hanno provve- nare i rimborsi elettorali e tutto il sibile sradicare tale mentalità? privilegi che, secondo me, oggi 
contr ibui to  ad  a l imentare  duto a cambiarla. Questa, se vuoi, finanziamento pubblico. Bisogna S.R. - Allora, diciamo che la con- non hanno più senso, conside-
un'oligarchia di potere. Pensa che è un' altra risposta alla domanda anche domandarsi se non fosse sapevolezza che questi meccani- rando lo stato economico del pae-
l'“italicum”, la legge elettorale precedente, in realtà vediamo che stato meglio, magari, porre un smi sono da rivedere c'è. I vitalizi se. Credo sia una cosa a certi livelli 
attualmente in vigore, possa ridi- ci troviamo di fronte alle stesse pro- limite di decenza a questo finan- sono già stati aboliti dalle Regioni, addirittura offensiva
mensionare il fenomeno? blematiche di 10 anni fa. ziamento pubblico, con dei con- sono stati aboliti anche dal Parla-
S.R. - Personalmente ritengo che P - Noi ci chiedevamo se ad oggi, trolli rigorosi e seri. Io adesso ho mento a partire dal 2012. Quello Claudio De Pietro
l'unica legge elettorale decente che essendo sindaco di Benevento, un sospetto di finanziamento che non è stato però ancora fatto è 

Il 10 marzo la redazione di Presente si è recata presso la sede dell'Unisannio alla presentazione del nuovo libro di Sergio Rizzo La repubblica dei brocchi. 

Il giornalista, autore del famoso libro La casta del 2007, in cui descriveva la corruzione del sistema politico italiano in tutti i suoi aspetti, si è dimostrato 
da subito disponibile per l'intervista di seguito riportata.

Vecchie facce, vecchia politica

A firmarli 60 anni fa, il 25 marzo 
1957 nella Sala degli Orazi e 
Curiazi del Palazzo dei Conser-
vatori, furono i ministri degli 
Esteri di sei Stati europei: la Ger-
mania occidentale, la Francia, 
l'Italia, i Paesi Bassi, il Belgio e il 
Lussemburgo. A celebrarne 
l'anniversario, invece, erano i 
capi di Stato dei 27 Paesi membri 
dell'Unione Europea, venuto 
meno il Regno Unito con la 
recente Brexit in vigore dal 29 
marzo 2017. Il trattato costitu-
tivo della Comunità Economica 
Europea è la base legale di molte 
decisioni dell'Unione europea in 
quanto prevede l'eliminazione 
dei dazi doganali tra gli Stati 
membri, considerata punto di 
svolta per la nascita di un “mer-
cato unico”, l'istituzione di una 
tariffa doganale esterna comune, 
l'introduzione di politiche 
comuni riguardo all'agricoltura e 
ai trasporti, la creazione di un 
Fondo Sociale Europeo, l'istitu-
zione della Banca Europea degli 
investimenti e lo sviluppo della 
cooperazione tra gli Stati mem-
bri. La Capitale ha ospitato per la 
celebrazione del sessantesimo 
anniversario dei Trattati di Roma 
i leader dei 27 Paesi europei, che 
hanno ricordato quanto fatto fino 
ad oggi ed hanno ribadito l'unità 
dell'Europa siglando un nuovo 
documento, la “Dichiarazione di 
Roma” che s i  concentra  
sull'indivisibilità dell'Unione 
Europea e sulla possibilità per 
gruppi di paesi di procedere più 
speditamente di altri in determi-
nati settori.
Non sono mancati cortei in piaz-
za, pro e contro l'Europa, per i 
quali è stata incrementata la pre-
senza delle forze dell'ordine, in 
allerta anche a causa del recente 
attentato di Londra. Tuttavia è 
presente un forte contrasto tra 
quell'Europa descritta nei trattati 
all'insegna di ideali comuni e 
quella reale. Di fatto la collabo-
razione e la solidarietà diven-
gono spesso compromesse da 
una politica prettamente ecomo-
nica-egoistica con cui ogni 
nazione si allontana da un pro-
blema “europeo” quando vede 
toccati i propri interessi (si con-
sideri ad esempio il caso “immi-
grazione”).

Chiara Martone

Roma, 25 marzo 2017. 60 anni 
ci separano dalla firma di due 
atti normativi fondamentali per 
la nascita dell'Unione Europea, 
i “Trattati di Roma” che com-
prendono il trattato costitutivo 
della Comunità Economica 
Europea (CEE) e quello della 
Comunità europea dell'energia 
atomica (Euratom).

60 CANDELINE PER
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«Per esempio, secondo lei, una persona che commette un reato sta lì a pensare, in quel momento, al codice penale? Pensa all'articolo che vieta di 
commettere lesioni personali o che vieta l'omicidio? Ricordate che il 70% delle persone che escono dal carcere in breve tempo vi ritornano per lo 
stesso reato. È proprio da qui che vediamo che la detenzione funziona solo in alcuni casi estremi»!

Conoscenza sinonimo di libertà

Quando si rivolge agli studenti, giustizia, attraverso la pubblica- istruire i giovani sull'inu-tilità forse fa storcere il naso a qualche 
Gherardo Colombo usa sempre il zione di saggi (tra i più venduti è il della natura punitiva della giustizia docente, che magari ricordandolo 
lei e con la stessa mite gentilezza e suo Sulle regole  del 2008) e italiana, Gherardo Colombo, già in toga si sarebbe aspettato un 
tagliente ironia pone questioni fon- soprattutto mediante gli incontri. ospite in altre scuole d'Italia, con la atteggiamento più convenzionale, 
damentali: «La giustizia garantisce Convinto del fatto che l'idea di giu- collaborazione del circolo Manfre- più accademico… E invece 
libertà e uguaglianza oppure no?», stizia trovi spazio progressiva- di, dell'ordine degli avvocati di Colombo con l'accademismo sem-
«Il rispetto delle regole è suffi- mente nell'individuo solo in Benevento e della Lega Italiana dei bra non andare per nulla d'accordo: 
ciente a realizzare la giustizia?», seguito ad una adeguata formazio- Diritti dell'Uomo, il 15 Febbraio preferisce gli interlocutori giovani, 
«È giusto amministrarla attraverso ne, ritiene che la scuola abbia un 2017 è stato ospitato nella nostra l'impiego del cartesiano dubbio 
la punizione?». Sono proprio que- ruolo fondamentale nel sensibiliz- scuola per incontrare gli studenti metodico, il ricorso al motto di spi-
ste le domande su cui l'ex magi- zare i cittadini ad una giustizia che del Rummo. Introdotta dai saluti rito, non risparmia le citazioni col-
strato, uno dei protagonisti di non abbia il mero compito di della preside Teresa Marchese e te, ma le sa porgere con tanta natu-
“Mani Pulite”, ha deciso di scri- punire e che somigli sempre meno dalla presentazione della giornali- ralezza da non spaventare gli 
vere un libro dal titolo La tua giu- alla vendetta. La sua non è solo una sta Enza Nunziato, la sua non è una astanti. Ironico e determinato, 
stizia non è la mia, un serrato visione attenta e scrupolosa degli conferenza ordinaria: Colombo espone le sue teorie in un diver-
dibattito a due voci con Pierca- innumerevoli mali che affliggono non ama stare dietro la scrivania, tente e profondo colloquio con i 
millo Davigo, sulla base delle loro ormai da anni la giustizia italiana, ma passeggia tra gli studenti, è un ragazzi dell'istituto. Partendo dalle 
lunghe esperienze tra le aule dei ma un'occasione per avanzare pro- fiume in piena di domande, ironia, basi della Costituzione, passando 
tribunali. Deposta la toga per scel- poste di legge, senza risparmiarsi battute sagaci, riferimenti costanti per episodi storici di delitti, di con-
ta, Colombo è impegnato da qual- divergenze e discordanze d'opinio- a fatti e situazioni reali… Il suo quiste e di diritti, intervallati magi-
che anno a diffondere la sua idea di ni, talvolta radicali. Cercando di modo di fare coinvolge i giovani, stralmente da esempi potenzial-

mente concreti e momenti ironici, 
Gherardo Colombo è riuscito a far 
passare chiaramente il messaggio 
che da anni sta cercando di tra-
smettere all'intera popolazione 
della nazione: la giustizia non può 
e non deve essere sinonimo di puni-
zione, ma piuttosto un'istituzione 
che insegni semplicemente a non 
sbagliare. Solo la conoscenza può 
essere il nostro punto di partenza, 
in quanto la conoscenza stessa è 
sinonimo di libertà di scelta e di 
decisione: già Socrate individuava 
nella conoscenza il preludio della 
nostra felicità.

M. P.

eliminò definitivamente dall'arti-
colo 114 la denominazione speci-
fica dell'area del Mezzogiorno dal 

Presente - Com'è cambiato, da processo di valorizzazione del ter-
quando fu per l'ultima volta sin- ritorio nazionale, lasciandovi solo 
daco nel 2001, in termini pratici una evanescente allusione. Per 
l'assetto amministrativo di una quanto mi riguarda questa è una 
città come Benevento? pazzia e sarà proprio nell'incontro 
P. Viespoli - Sicuramente è cam- con Maroni che esporrò le mie tesi, 
biato in peggio, è diventato molto nella convinzione che si debbano 
più complesso gestire una città debellare gli stereotipi e l'ecces-
come Benevento. Tuttavia non pro- siva retorica che ormai da troppo 
priamente nell'assetto amministra- tempo delineano erroneamente 
tivo, bensì in quello finanziario: l'aspetto del Mezzogiorno. Per 
faccio ovviamente riferimento al quanto riguarda Salvini, tutti lo 
dissesto. Posso rivendicare alcuni considerano come il male, ma in 
progetti da me proposti durante la realtà si pone semplicemente un 
mia giunta, alcuni totalmente por- problema concreto: quello dell'im-
tati a compimento, altri parzial- migrazione incontrollata. Ormai 
mente ed altri, purtroppo, rimasti quando si pensa alla Lega viene 
incompiuti. Più importanti tra tutti automaticamente in mente Salvini 
ricordo sicuramente la pedonaliz- e il suo slogan dell' “Aiutiamoli a 
zazione del corso Garibaldi e il casa loro”: in realtà sta cercando 
recupero, in parte riuscito in parte solo una risoluzione concreta ad 
no, del Rione Libertà. un problema che colpisce per la 
P. - Benevento sta incontrando maggior parte il Sud Italia, 
diverse difficoltà da qualche anno essendo prima meta di sbarco per 
a questa parte, ultimo in ordine cro- gli immigrati. Quindi io non parle-
nologico la dichiarazione del dis- rei esattamente di alleanza, bensì 
sesto finanziario. Avrebbe gestito semplicemente di pensiero comu-
differentemente la situazione ne.
rispetto all'attuale sindaco Cle- P. - Un altro movimento cui lei ha 
mente Mastella, il quale ha negato aderito è AZIONE NAZIONALE, 
per mesi per poi esser infine che - citando testuali parole di 
costretto ad ammettere i suoi erro- alcuni relatori - si propone di 
ri? “Riaggregare le varie anime della 
P.V. - Sicuramente avrei gestito dif- diaspora di destra”. Crede tutto 
ferentemente la situazione: avrei ciò davvero necessario? Non trova 
cercato un dialogo con la popola- che se davvero queste avessero 
zione. Dobbiamo soprattutto sot- voluto esser incorporate e rappre-
tolineare che ogni città ha un pas- sentate da un unico e più ampio 
sato e che le sue conseguenze si partito non l'avrebbero già fatto? 
riversano inarrestabilmente sulle Non a caso Stefano Parisi ha inau-
condizioni attuali… Sono ferma- gurato da poco un nuovo movi-
mente convinto che questo disse- mento sempre collocato nel centro 
sto sia conseguenza (seppur par- destra.
ziale) di quello verificatosi negli P.V. - Se sia inutile non so dirlo. So 
anni Sessanta. Il problema è che che l'intento che si proponeva era 
ogni volta che veniva dichiarato sicuramente da me inizialmente 
chiuso un dissesto, in verità era appoggiato. Poi, per alcune vicis-
stato solo parzialmente risolto, situdini legate all'elezione del sin-
abbastanza da poter tornare alla daco di Roma, ho preso posizioni 
normalità, per poi venir insabbiato critiche nei confronti di Azione 
al fine di occuparsi di altre questio- Nazionale, in quanto è venuta 
ni. Sono proprio quelle parziali meno ai progetti che si proponeva: 
risoluzioni, accumulate nel corso ossia di creare un'alleanza, una coe-
degli anni, ad aver fatto cadere nuo- sione (che non saprei se definire 
vamente Benevento nel dissesto. puramente di destra) di cui sicura-
P. - Stando al nome del suo movi- mente l'Italia ha bisogno.
mento, Mezzogiornonazionale P. - Ad oggi in politica si parla sem-
sembra che ci sia la voglia di pro- pre più di rottamazione, quasi 
muovere un miglioramento della come se avessimo politici usa e get-
situazione meridionale. Come ta; vero è che probabilmente c'è 
tutto ciò riesce a non collidere con bisogno di rinnovamento, ma biso-
il binomio Salvini-Meloni? E rima- gnerebbe capire se è giusto espri-
nendo in argomento cosa prevede mersi in questi termini. Lei come si 
l'incontro con Maroni fissato in pone in merito alla questione?
data 11/04/17? P.V. - Sicuramente la politica ha 
P.V. - Il senso dell'associazione sta dei difetti, o meglio i politici hanno 
prima di tutto nella denominazione dei difetti, perché la politica di 
stessa, in quanto tra le parole Mez- fondo non ha alcunché di sbaglia-
zogiorno e nazionale non è pre- to. Non sono assolutamente con-
sente alcuno spazio: questo è stato corde con l'accezione che si dà al 
un mio modo di sottolineare che il termine di rottamazione: sono 
sud non si può salvare da solo, sicuro che vi sia bisogno di un cam-
bensì dovrebbe essere una vera e biamento (io stesso sono concorde 
propria questione nazionale. a una diminuzione dei parlamen-
Sarebbe tuttavia ancora più giusto tari e dei senatori in quanto non 
dire che il Mezzogiorno dovrebbe sono necessari) ma spero non si 
essere interpretato in funzione del pensi che i problemi economici 
rapporto tra Europa e Mediterra- della nazione vengano imputati 
neo. Negli anni c'è stata una sotto- agli stipendi dei politici: vorrei pre-
valutazione del problema, che può cisare che solo una minima parte 
esser sintetizzato in una data, o dei soldi dello Stato è destinato 
meglio in una battaglia condotta da agli stipendi dei parlamentari. Ben 
me isolatamente, cioè quella della venga un cambiamento ma che sia 
riforma costituzionale varata dal vantaggioso e proficuo per l'intera 
centro sinistra nel 2001, in cui si nazione.

Personalità eclettica, gran voglia di fare ed estrema disponibilità: ecco ciò 
che forse contraddistingue l'ex sindaco di Benevento, nonché ex 
parlamentare di Forza Italia Pasquale Viespoli, che, in una lunga intervista 
ha accettato di rispondere ad alcune domande, esponendoci il suo punto di 
vista sulla situazione amministrativa del capoluogo e della nazione.

Ricominciare dalla destra

Ha esordito confessando che tico dell'Italia è l'Italia stessa: 
durante il viaggio la distanza che sarebbe necessario abbandonare 
emergeva quando incontrava i cit- l'abitudine di sottovalutare la sto-
tadini del Sud non era trascurabile, ria, la cultura, le tradizioni che 
in quanto Paolo, essendo triestino, sono invece invidiate da chi può 
andava a creare subito ciò che egli studiare ed ammirare l'antico solo 
stesso ha definito “la distanza da in un museo o da un freddo 
forestiero”, che tuttavia si trasfor- schermo di un PC. Ricordiamoci 
mava quasi immediatamente in della storia che ci circonda a partire 
accoglienza. Questo viaggio per dalle Forche Caudine o Nola, 
lui ancora non si è concluso: il dia- luogo in cui Cesare Augusto è 
rio che ha scritto è stato come la morto e da cui è stato trasportato a 
riscoperta del mondo antico che ci spalle fino a Roma, oppure del pas-
appartiene, lo stesso che potrebbe saggio di Spartaco, Cicerone e Pie-
essere il centro del Mediterraneo e tro. Il sovrintendente Salvatore 
in futuro dell'Europa. I paesaggi Buonuomo, anch'egli presente al 
che ci circondano, a detta del fore- convegno, dichiara che è necessa-
stiero che ha visitato le nostre terre, rio concepire un futuro attraverso 
non sono affatto come quelli ane- un programma di valorizzazione e 
mici del settentrione. Anche se di divulgazione per le nuove gene-
spesso il nostro antico è stato “stu- razioni, ma soprattutto è necessa-
prato”, come afferma lo stesso rio preservare. Il direttore generale 
Rumiz nella conferenza, abbiamo della regione Campania, Rosanna 
la possibilità di viverlo ogni gior- Romano, sostiene che si sente il 
no, se solo ci sforzassimo di bisogno di “raccontare” una 
notarlo e di apprezzarlo maggior- regione diversa, ed invita a colti-
mente. La motivazione principale vare sempre il desiderio di cono-
che ha spinto Paolo Rumiz a com- scere dichiarando, in difesa 
piere questo viaggio a piedi è da far dell'operato della regione Campa-
risalire alla sua adolescenza, ad un nia, che un ulteriore progetto 
sogno coltivato fin da giovane, appena avviato è la verifica dei luo-
quando a scuola studiò Orazio, che ghi della via Francigena, in quanto 
percorse l'intera via Appia per rag- è assente un tracciato nei territori 
giungere Brindisi. Il percorso della campani. Quale migliore esempio 
prima grande via europea viene rac- di prima attivazione del pro-
contato anche nella mostra gramma di valorizzazione della 
“L'Appia ritrovata: in cammino da nostra città da parte della regione 
Roma a Brindisi”, che esalta le bel- Campania e della Società Cam-
lezze dei territori nazionali e che pana dei Beni Culturali, se non il 
sarà presentata in molte delle città progetto “AveVentum - Il saluto di 
italiane (in autunno a Benevento) e Benevento ai viandanti”? Il pro-
presto anche all'estero (Londra, getto consiste nell'installazione di 
Berlino e Russia). Sorpresi, vero? un mapping sull'Arco di Traiano 
Il nostro stupore nell'apprendere che metterà in risalto l'attico e la 
questa notizia è conseguenza della sua iscrizione dedicatoria centrale, 
nostra mancanza di identità e per i due pannelli a bassorilievo e la 
questo si sente più che mai il biso- ricca decorazione scultorea in cui è 
gno di riappropriarsi del nostro rappresentato Traiano trionfante.
patrimonio culturale come citta-
dini consapevoli della cultura che Francesca Conte
ci circonda. Spesso il maggiore cri-

Si celebra già da tre anni il “World sofia e dell'arte, prendendo spunto 
Birth Defects Day” (WBDD), dal celebre film di David Lynch 
ovvero la “Giornata mondiale dei The Elephant Man, la storia di 
difetti congeniti”, la cui ideazione Joseph Merrick, affetto da una rara 
e organizzazione è da attribuire ad malattia genetica che lo ha reso 
un gruppo di dodici organizzazioni completamente deforme. Al suo 
internazionali (Charter Partners intervento sono seguite le parole 
Organizations), attive nei campi del primario del reparto di Gene-
dello studio e della ricerca delle tica Medica dell'Azienda Ospeda-
cause dei difetti congeniti. Per liera Gaetano Rummo, Gioacchino 
l'occasione, venerdì 3 Marzo (data Scarano, che ha affrontato 
celebrativa dell'evento), l'ordine l'argomento in maniera più tecnica 
provinciale dei medici chirurghi ed e scientifica, attribuendo responsa-
odontoiatri di Benevento ha tenuto bilità anche a stili di vita poco sani, 
un importante convegno il cui fine a fumo, alcool o all'alimentazione 
principale è stato quello della com- scorretta. Rappresentando una 
prensione totale della natura dei delle principali cause di mortalità 
difetti congeniti e della diffusione infantile, è importante appellarsi al 
di informazioni nell'ambito della campo diagnostico-terapeutico, e 
prevenzione. soprattutto alla prevenzione, con-
I difetti congeniti rappresentano ducendo uno stile di vita equili-
un insieme di alterazioni dello svi- brato e talvolta ricorrendo 
luppo umano che avvengono all'integrazione di acido folico e 
durante il periodo della gravidan- limitando l'utilizzo di particolari 
za. Vengono diagnosticati durante farmaci. Il  fine principale 
la gravidanza o fino ai sette anni di dell'incontro, in coerenza con 
vita al 3-6 % degli individui: una l'obiettivo del WBDD, è risultato 
percentuale ancora troppo alta e di quello di accrescere la sensibilità 
notevoli conseguenze per la salute nei confronti di questa problema-
dell'uomo. Le finalità e gli obiet- tica per il miglioramento della 
tivi dell'evento sono stati chiariti ricerca sulle cause e sulle possibili 
dal professore Nicola Sguera, che cure.
ha introdotto la tematica dei difetti 
congeniti tramite il filtro della filo- Beatrice Pannella

medicina

Al centro di un mondo antico…

Paolo Rumiz, brillante scrittore e giornalista italiano, è stato l'indiscusso pro-
tagonista di un convegno tenutosi presso l'auditorium di Sant'Agostino il 7 
Marzo 2017.

Nel suo racconto l'esaltante esperienza del lungo viaggio a piedi compiuto 
nel 2015 attraverso l'intera via Appia, all'esplorazione delle bellezze paesag-
gistiche dei territori italiani. 

per ora

Giornata mondiale
dei difetti congeniti
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esperienze

di ANDREA PETRELLA

scuola

United Network è la più impor- zione (Specpol).
tante associazione italiana che Tre sono state le giornate dedicate 
organizza le partecipazioni degli alle sessioni di commissione: due 
studenti ai Model United Nations, nello stesso hotel in cui soggiorna-
vere e proprie simulazioni di vamo, in piena Times Square, e 
sedute delle Nazioni Unite realiz- uno nel palazzo di vetro dell'Onu. 
zate non solo oltre il confine euro- Solo alla cerimonia conclusiva 
peo, ma anche nella nostra stessa abbiamo potuto comprendere la 
Italia, nel caso dell'Italian Model quantità di studenti e le centinaia 
United Nation (Imun). Gli studenti di etnie che ci circondavano. Dalle 
partecipanti sono stati dapprima conversazioni intraprese con i vari 
sottoposti a una selezione: una studenti provenienti da ogni parte 
prova scritta sulla storia delle del mondo non è stato difficile rea-
Nazioni Unite, e una prova orale lizzare che, seppur distanti 
per capire il livello di padronanza migliaia di chilometri dal nostro 
dell'inglese del ragazzo. Una volta Paese, seppur con abitudini di vita 
passata la selezione, gli studenti completamente differenti dalle 
sono stati impegnati in lezioni di nostre, a tenerci sorprendente-
preparazione tenute dai compe- mente uniti era il comune deside-
tenti e cordiali tutor dello staff Uni- rio di unire le nostre idee per poter, 
ted Network, grazie ai quali si anche se solo per una simulazione, 
sono sentiti meno smarriti di risolvere i problemi mondiali, di 
fronte al numero sbalorditivo di qualunque natura fossero. Un gra-
studenti partecipanti. Ogni stu- zie va, quindi, soprattutto al liceo 
dente rappresentava un Paese del Rummo che, aderendo al progetto 
mondo nella commissione che gli United Network, ci ha dato 
era stata assegnata, che poteva l'opportunità di vivere, anche se 
essere di carattere economico e per poco tempo, le difficoltà che 
finanziario (Ecofin), legale (Le- ogni giorno vanno affrontate e 
gal), sociale, culturale e umanita- vinte per rendere questo un mondo 
rio (Sochum), di disarmo e sicu- migliore.
rezza internazionale (Disec), di 
politiche speciali e decolonizza- Nicole Borrillo

che possibili. Attraverso vari mai esistite”, “poche tracce di concorso. Una delegazione di otto 
approfondimenti, i ragazzi hanno Zyclon B non ne giustificano ragazzi si è recata a Roma per rice-

Come è possibile negare ciò che è scoperto come le tesi dei negazio- l'impiego per le uccisioni di mas- vere il premio. Sono stati ospitati 
storicamente accertato? Come è nisti, nonostante siano all'apparen- sa”, “il numero di camere a gas non al palazzo del Quirinale nella sala 
possibile negare l'eliminazione za surreali, ad una lettura superfi- sarebbe stato sufficiente a soppri- degli Specchi dal Presidente della 
programmata nei campi di stermi- ciale risultino difficili da smonta- mere sei milioni di ebrei” sono Repubblica Sergio Mattarella, 
nio di milioni di ebrei durante la re. Per questo hanno pensato che solo alcune delle tesi più assurde. dalla ministra dell'istruzione Vale-
seconda guerra mondiale? Come è un approccio differente alla com- La cosa sbalorditiva e che ha incu- ria Fedeli e dalla Presidente delle 
possibile ritenere la Shoah “la più prensione della Shoah fosse più riosito di più i ragazzi è l'assenza di comunità ebraiche italiane Noemi 
grande menzogna della storia”? efficace, se analizzata a partire questo fenomeno sui libri scolasti- Di Segni. Al seguito della premia-
(Maurizio Boccacci). Interrogativi dalle ragioni di chi tenta di negarla, ci. Così, a tutte le ricerche su zione, i ragazzi si sono spostati 
in apparenza banali, ma che sem- soprattutto considerando la peri- quest'argomento, sono seguite le nella sala dei Corazzieri, dove si è 
pre più frequentemente sono colosità del negazionismo, che visite e le interviste che insieme tenuta la diretta su Rai1 della “Ce-
lasciati all'oblio dalle giovani men- risiede in modo particolare all'elaborazione dei testi, delle lebrazione del Giorno della Memo-
ti. Questo il punto di partenza della nell'intento di compromettere riprese e della postproduzione ria”.
ricerca dei ragazzi del liceo scien- l'intera conoscenza. hanno dato vita a questo ricco, La versione integrale del docu-
tifico G. Rummo, che con la realiz- La pericolosità di questo movi- chiaro e ben realizzato documenta- mentario #iononego è visibile al 
zazione del documentario “#iono- mento mette i brividi se solo si rio. Motivo di onore è stato seguente indirizzo:
nego” hanno portato alto non solo pensa a tutti i fanatici che si avval- senz'altro il Premio Menzione Spe- https://www.youtube.com/watch?
il nome della scuola, ma soprat- gono di questi studi storiografici ciale Scuole Secondarie di v=9_gpzE1lCII.
tutto la brillantezza e la diligenza per rafforzare il proprio odio raz- Secondo Grado vinto dal docu-
degli studenti di questo liceo, rice- ziale. “le camere a gas non sono mentario alla fase nazionale del 
vendo il Premio Menzione Spe-
ciale Scuole Secondarie di 
Secondo Grado alla fase nazionale 
del concorso indetto dal Ministero 
dell'Istruzione: “I giovani ricor-
dano la Shoah- Edizione 2016-
2017”. Argomento principale del 
documentario è il negazionismo, 
intorno al quale i ragazzi hanno 
compiuto una vera e propria 
ricerca storica alla scoperta delle 
tesi che alcuni pseudo-storici pro-
muovono per negare la Shoah . 
L'interesse per l'argomento è nato 
dalla lettura del libro di Richard J. 
Evans Negare le atrocità di Hitler - 
Processare Irving e i negazionisti, 
in cui si sono imbattuti i ragazzi 
dell'attuale VC. Il libro tratta del 
processo al negazionista Irving, 
forte sostenitore del fatto che 
l'olocausto non sia mai avvenuto e 
che sia stato un'invenzione degli 
ebrei per avere una serie di van-
taggi economici. Irving portava a 
suo favore l'assenza di scritti che 
comprovassero deportazioni 
disposte direttamente da Hitler. 
Ovviamente i ragazzi sono rimasti 
molto stupiti da questa lettura, 
tanto da voler approfondire 
l'argomento e fare quante più ricer-

Lunedì 10 aprile. Presso il Liceo soprattutto attraverso la sensibiliz-
Scientifico “G.Rummo” di Bene- zazione dei giovani. L'incontro è 
vento si è tenuto il convegno com- stato aperto dalla preside del Liceo 
memorativo che ha ospitato il con- Rummo Teresa Marchese e dalla 
sole ucraino Viktor Hamotskyi e professoressa Sonia Caputo, le 
Giovanni Sasso, presidente della quali hanno presentato i due ospiti 
sezione di Avellino della Società ed introdotto la discussione per poi 
Filosofica Italiana. L'evento è stato rivolgersi al console, che ha cer-
organizzato dai referenti del pro- cato di trasmettere ai ragazzi il 
getto “Scuola Viva”, che ha pro- dolore di un popolo costretto per 
mosso l'informazione degli stu- anni al silenzio dal regime 
denti e la discussione su tematiche dell'epoca. Il professore Sasso ha 
attuali volte all'inclusione e invece trattato l'argomento dal 
all'integrazione. Il convegno ha punto di vista storico e culturale, 
ricordato l'Holodomor (“infliggere esplicando, anche tramite immagi-
la morte attraverso la fame”), il ni, le cause e le conseguenze di 
genocidio del popolo ucraino avve- un'atrocità che ha cancellato gra-
nuto tra il 1929 e il 1933, perpe- dualmente, attraverso una carestia 
trato da Stalin e dal suo governo ai indotta, la cultura e l'umanità delle 
danni dei contadini e dei cittadini vittime, ridotte persino al canniba-
in generale, allo scopo di trasfor- lismo.
mare radicalmente l'impalcatura Prima del termine del convegno, è 
economica e sociale dello stato stata data a tutti la possibilità di 
sovietico, creando una collettività porre delle domande in merito 
agricola. L' “Olocausto ucraino”, all'Holodomor e di chiarire i dubbi 
come è stato definito, è stato causa anche a proposito dei rapporti tra 
di un numero di vittime compreso Italia e Ucraina; i ragazzi hanno 
tra i 5 e i 7 milioni di persone; poi lasciato l'aula con la promessa 
essendo stato riconosciuto come di avere memoria di questa trage-
crimine contro l'umanità solo nel dia a lungo dimenticata.
2008, si cerca ancora oggi di abbat-
tere il muro di omertà innalzato Diana Campagna
prima di tutto dalla stessa Ucraina, 

Abbiamo bisogno di esempi di Giu- vento, la quale città ha deciso di Marchese, e agli studenti coinvolti sono stati piantati: adesso tocca a 
stizia! È per questo che, nel 2012, rendere omaggio a due dei 671 giu- nella redazione del giornale scola- noi coltivarli e lasciare che germo-
il Parlamento Europeo, su propo- sti italiani: il giornalista Giancarlo stico, sono state Enza Nunziato, glino, e con essi la candida luce 
sta di “Gariwo: la foresta dei Giu- Siani, con la sua vita spesa e con- giornalista rappresentante della della Giustizia nei nostri cuori. In 
sti”, istituisce il 6 Marzo la Gior- sumata nella lotta contro la camor- suddetta “Gariwo” che ha partorito continuità con il gesto simbolico, 
nata Nazionale dei Giusti, basata ra, e al giornalista e scrittore l'idea della celebrazione della gior- durante la cerimonia tutti gli ospiti 
sul concetto di “Giusto tra le Harant Dink, turco di origine arme- nata, Ottavio Lucarelli , presidente hanno sollecitato gli studenti al 
nazioni” elaborato da Yad Vashem, na, assassinato da estremisti regionale dell'ordine dei giornali- senso della Giustizia, della Lega-
“Ente nazionale per la memoria nell'ambito del genocidio armeno. sti; Francesco Del Grosso, presi- lità e dell'Amore, ma significativa-
della Shoah”. Per Yad Vashem, Apparentemente distanti e scon- dente del Circolo Manfredi, e l'ex mente profonde e toccanti sono 
dopo la seconda guerra mondiale, nessi, Siani e Dink hanno molto in ambasciatore d'Italia in Cile Emi- state le parole di Gerard Malkas-
era proclamato “giusto” qualsiasi comune: entrambi non sono eroi, lio Barbarani, proclamato “Giusto sian, docente di filosofia presso 
non-ebreo che avesse messo a entrambi hanno solo avuto il tra le Nazioni” in seguito alla l'Ecole Normale di Parigi, con il 
rischio la propria vita per salvare Coraggio di svolgere il loro segnalazione alla Gariwo fatta quale è stato possibile effettuare 
quella anche di un solo ebreo dal mestiere onestamente e di urlare dagli studenti del Liceo Rummo. un collegamento via Skype. Mal-
genocidio nazista della Shoah. un “No” in faccia ai cancri della La cerimonia si è aperta concretiz- kassian, di origine armena, per 
Con l'istituzione della giornata nostra società, mossi da puro zando l'omaggio ai due giusti per anni inviato all'Università di Ere-
nazionale, invece, il concetto sarà amore di Giustizia, Libertà e Veri- mezzo di un gesto emblematico: van, rappresenta un popolo, del 
esteso a tutte le vite e a tutti i geno- tà. Un “No”, il loro, tragicamente sono stati piantati due alberi, due quale è esponente lo stesso Dink, 
cidi della storia dell'umanità. E il scritto con il sangue, un sangue che Olmi siberiani, nel nome dei due vittima di un genocidio da parte 
Liceo Scientifico Gaetano Rum- odora come quello di Paolo Bor- giornalisti. L'olmo, si sa, non della Turchia, che tutt'oggi conti-
mo, che ha sempre mostrato una sellino, di don Peppe Diana e di assorbe dal terreno i nutrienti indi- nua ad essere negato, pur avendo 
certa sensibilità verso le bestem- tutti quelli che hanno dato la vita spensabili al sostentamento delle funto da modello - non essendo 
mie storiche dei genocidi, è stato il per la Legalità. Ad aver preso parte piante da uva, e per questo veniva stato sanzionato - per l'Olocausto, 
teatro perfetto della celebrazione alla cerimonia, oltre ovviamente usato dagli agricoltori come soste- nutrendo nei nazisti la convinzione 
della giornata nazionale in Bene- alla dirigente del Liceo, Teresa gno della Vite. I semi degli Olmi che, vinta la guerra, non avrebbero 

mai subito ripercussioni per il loro 
odio. “La soluzione ai genocidi? - 
commenta Malkassian - non può 
che essere il dialogo”, quella forza 
del dialogo che apre le menti e i 
cuori ed ammanta di luce l'epifania 
del volto dell'Altro! Non ha man-
cato, inoltre, di esortare sempre e 
comunque alla Memoria, perché, 
come ama ripetere ad ogni confe-
renza: “Dimenticare i genocidi 
aiuta sempre a ripeterli!”.

Daniele Vernillo

giornata dei Giusti

Nell’esempio dei “Giusti” la strada da seguire

Gli allievi del Liceo Rummo al Global Citizen Model United Nation 

Studenti sanniti all’ONU
Se avere l'opportunità di godere della vista mozzafiato di New York che 
l'Empire State Building regala sembrava una cosa difficile da poter vivere, 
sedere sulle poltrone dei delegati di ogni Paese del mondo all'Onu sembrava 
qualcosa di irrealizzabile. 

Perché è importante il ricordo? Perché occorre ricordare alcuni avvenimenti storici? Perché sempre meno gente sente la necessità di 
riportare alla mente ogni anno ciò che di più brutale l'uomo ha compiuto nel corso della storia?

L'importanza della memoria: #iononego

Il problema della nostra generazione è che abbiamo bisogno di esempi! 

Ne abbiamo bisogno per uscire da questa dimensione di bruttezza in cui, camminando per le strade del mondo, respiriamo la sensazione di star vivendo 
un'eterna menzogna. Ne abbiamo bisogno per capire che, al di là della politica, delle elezioni, dei referendum, della truffa, della corruzione e del marcio, esiste 
ancora - sebbene sotto forma di un barlume che vacilla o, al piede, teso ghiaccio che si incrina - la meravigliosa Parola “Giustizia”. 

L’olocausto ucraino
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biografie oltre la filosofia

esiste una gemella, ma con spin e 
massa diversi; quindi per ogni elet-
trone ci sarà un selettrone, per ogni 
quark uno squark, per ogni neu-
trino uno sneutrino e così via. E 
proprio gli sneutrini sono i candi-
dati principali a risolvere la que-
stione, insieme agli assioni (ipotiz-
zati dalla teoria di Peccei-Quinn 
ma non ancora osservati), e ai 
gemelli neutrini, da soli troppo 
pochi per motivare il 27% di massa 
totale che la materia oscura occu-
pa. Purtroppo la teoria degli 
WIMPs non ha nessuna base speri-
mentale, tanto che due delle parti-
celle che la compongono sono di 
dubbia esistenza, ma sicuramente 
nel caso fosse vera sarebbe una 
svolta sensazionale in numerose 
branche della fisica moderna. Ma 
quindi se la materia oscura contri-
buisce per il 27% nella massa 
dell'universo e noi ne conosciamo 

Mentre nel 1933 calcolava la delle stelle intorno al centro della occhi dei più. solo il 5%, che fine ha fatto il 
massa dell'ammasso di galassie galassia, ma calcolarono che ne ser- La dimostrazione dell'esistenza restante 68%? È sempre oscuro, 
“Coma Cluster”, Fritz Zwick sco- viva dalle 3 alle 10 volte in più. della materia oscura porterebbe ad ma questa volta si tratta di energia 
prì che il risultato differiva di circa Nello stesso periodo al Carnegie una più ampia comprensione della e non di materia. In altre parole: è 
500 volte dalle stime. Teorizzò Institute, Vera Rubin e Kent Ford nascita del nostro universo, l 'energia che fa accelerare 
quindi la presenza di una quantità scoprivano che, nonostante le aprendo strade nuove volte a spie- l'universo nella sua espansione e 
di materia massiccia, che per qual- leggi di Newton, le stelle della garne i meccanismi che lo regola- che permette al modello fornito 
che strana ragione non veniva galassia di Andromeda all'aumen- no. Due sono le principali teorie dalla relatività generale, che aveva 
osservata, non interagendo con la tare della distanza della loro posi- che ne giustificano l'esistenza: la previsto un'espansione mano a 
materia ordinaria, se non tramite la zione rispetto al centro della galas- prima, è abbreviata in MACHO mano più lenta per l'effetto della 
gravità. La chiamò materia oscura. sia mantenevano più o meno la (MAssive Compact Halo Objects gravità, di reggersi in piedi. E ne 
Ma nessuno se ne preoccupò: da stessa velocità, invece di rallenta- o Oggetti massicci compatti di alo- sappiamo ancora meno che della 
poco si era capito con precisione re. Era la prova che ci fosse qual- ne), e la riconduce a semplice mate- materia oscura! Proprio come sap-
cosa fosse una galassia, la relati- cosa che non era stato ancora preso ria barionica (nane brune, stelle di piamo pochissimo di ciò che 
vità generale di Einstein era in considerazione, molto probabil- neutroni o anche buchi neri), che abbiamo attorno, di ogni espe-
appena diventata maggiorenne e mente la materia oscura. Le novità dovrebbe trovarsi in situazioni par- rienza sensibile che compiamo, di 
c'erano troppi quesiti nati tutti introdotte dalla possibile presenza ticolari per essere effettivamente ogni interazione microscopica o 
insieme cui rispondere. Questo di un altro tipo di materia, invisibi- “oscura”. La seconda, invece, è macroscopica che avviene. Magari 
sembrava solo un problema secon- le, possono avere la capacità di decisamente più sognatrice e ne sta avvenendo proprio una in 
dario che distava troppo per essere modificare i quesiti che un uomo si avvincente. Si chiama WIMPs, questo momento davanti a noi, o 
preso in considerazione. Precisa- pone nel corso della propria vita. E che sta per Weakly Interactive Mas- magari sono migliaia, milioni, per-
mente 40 anni dopo, due ricerca- la materia oscura rappresenta, oggi sive Particles (particelle massicce sino miliardi, nonostante non ne 
tori dell'università di Princeton, più che mai, un affascinante miste- debolmente interattive), e implica abbiamo il minimo presentimento.
Jeremiah Ostriker e James Pee- ro, che può sembrare fantascienti- una delle teorie più intriganti in Se Einstein aveva ragione non ci 
bles, simularono il sistema dina- fico e quasi magico a chi non campo fisico, la supersimmetria. resta che ammettere che tutto ciò 
mico della Via Lattea tenendo mastica di fisica, troppo spesso Tutti sappiamo che siamo fatti di che viviamo ogni giorno non è solo 
conto delle forze fisiche e nota- oggetto di discussione solo nelle atomi, costituiti da un numero di che una piccola frazione della real-
rono che la quantità di massa di università, nei convegni, nelle rivi- particelle fondamentali (precisa- tà.
materia ordinaria (o barionica) ste di settore e nei programmi spe- mente 17) divise in fermioni e 
conosciuta non giustificava le ele- cializzati, divenendo una materia bosoni. Secondo la supersimme- Luca Lombardi
ganti orbite ellittiche dei pianeti e esageratamente esoterica agli tria, per ognuna delle 17 particelle 

Se le leggi della fisica classica trat- dei computer molto più potenti di 
tano di certezze, nella quantistica quelli moderni, i computer quanti-
esistono solo probabilità. Non si stici: mentre nei normali computer 
può essere sicuri di trovare un elet- il bit può assumere i valori 0 o 1, il 
trone in un certo punto e in un qubit (il bit quantistico) potrà assu-
determinato momento, si può solo merli contemporaneamente, per-
stimare la probabilità che sia lì. È mettendo di completare più opera-
addirittura conoscere con certezza zioni in meno tempo.
la velocità di una particella e la sua Un altro superpotere delle parti-
posizione contemporaneamente, celle è la telepatia, dovuta a un 
come afferma il principio di inde- legame detto entanglement. Esso 
terminazione di Heisenberg. si instaura tra due particelle 
Infatti più è precisa la misura della quando vengono emesse insieme. 
velocità, tanto più è incerta quella Anche se vengono allontanate, 
della posizione, e viceversa. quando si misura una proprietà di 
Un'altra caratteristica delle parti- una particella, l'altra avrà la mede-
celle è che posseggono una duplice sima proprietà nello stesso istante, 
natura: sono sia corpuscoli, che come se ci fosse un collegamento 
occupano un punto preciso dello tra le due. L'entanglement potrà 
spazio, sia onde, che lo spazio lo essere utilizzato per la realizza-
attraversano. È questa doppia iden- zione di sofisticati sistemi di critto-
tità a permettere alle particelle di grafia. Queste mirabolanti proprie-
fare cose che sembrano incredibili, tà, però, spariscono già mettendo 
come attraversare barriere, attra- insieme poche particelle. Secondo 
verso l'effetto tunnel. Per il princi- alcune interpretazioni è solo una 
pio di conservazione dell'energia, questione di probabilità: ogni par-
un corpo può superare un ostacolo ticella ha una minima probabilità 
solo se possiede l'energia necessa- di perdere i suoi tratti quantistici e 
ria per farlo. Invece quando un elet- diventare “classica”. Ma quando 
trone deve attraversare una bar- più particelle vanno a formare un 
riera di potenziale, c'è una probabi- oggetto macroscopico le probabi-
lità molto bassa (ma non nulla) che lità che questo accada aumentano 
riesca a farlo anche se non possiede esponenzialmente, visto che basta 
sufficiente energia. L'effetto tun- la conversione di un'unica parti-
nel viene utilizzato per microscopi cella per far collassare tutto il siste-
ad altissima precisione. Anche ubi- ma. In pratica è possibile che un 
quità e contraddizione sono possi- oggetto macroscopico possa 
bili per le particelle, con la sovrap- seguire le leggi quantistiche, ma è 
posizione di stati. In pratica fino a talmente improbabile, che non 
quando non si effettua una misura- accade mai. Una fugace visione del 
zione, una particella può trovarsi in modo quantistico possiamo averla 
più posti e avere proprietà opposte. nella luce laser. Mentre nella luce 
Un esempio lampante è dato dal normale i fotoni si propagano cao-
celeberrimo paradosso del gatto di ticamente in tutte le direzioni, il 
Schrodinger: il felino viene chiuso laser sfrutta l'effetto quantistico 
in una scatola assieme a una pro- della emissione stimolata. Ciò dà 
vetta contenente un veleno mici- alla radiazione laser caratteristiche 
diale. La provetta è collegata a una molto particolari: unidirezionalità, 
sostanza radioattiva, e se questa monocromaticità, elevata radianza 
decade, il veleno fuoriesce e il e coerenza, proprietà alla base 
gatto muore. Poiché il decadi- delle molteplici applicazioni del 
mento è legato a una probabilità, laser.
fino a quando non si apre la scato- Per questo possiamo solamente 
la, i due stati sono ugualmente veri: invidiare tutto ciò che elettroni e 
decadimento avvenuto e non avve- fotoni sanno fare e che noi pos-
nuto, gatto vivo e gatto morto. Si siamo solo immaginare.
potrebbe in futuro sfruttare la 
sovrapposizione di stati per creare Mario Porcaro

Sapevi che il 95% di ciò che ti circonda in realtà ti è totalmente sconosciuto?

Il quesito oscuro

“La scienza è ricerca della verità. Ma la verità non è verità certa”. - Karl Popper

“Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza”. -Galileo Galilei

Sul senso della ricerca scientifica
Il principe dei matematici

Passano attraverso i muri, sono in più posti contemporaneamente, 
percepiscono informazioni da qualunque regione dello spazio.

I “superpoteri” quantistici
Non sono i protagonisti di un fumetto di Stan Lee, ma elettroni, fotoni 
e le altre particelle elementari.

sorprese scientifiche

enigmi

Una possibile motivazione risiede inevitabili approssimazioni e la 
forse nelle affermazioni di Popper compagnia della “fedele” (perché 

È forse per questo che nel mondo e di Galilei riguardo al concetto di mai fallace) matematica, ogni feno-
ci sono circa 8000 astrofisici, quasi verità e scienza: perché mai si meno fisico potrà essere generaliz-
una parte su un milione rispetto dovrebbe ricercare una verità, se zato e studiato nella sua interezza: 
alla popolazione mondiale. La essa è in ogni momento falsificabi- è il gioco della scienza, senza fine, 
ricerca scientifica è sempre stata le, e di conseguenza non è certa, e per citare ancora Popper.
un'attività riservata a una élite, pri- in più lo si dovrebbe fare senza cer- Ed è anche vero che in realtà tutto 
vilegiata o meno, osteggiata o vene- care un consenso quanto più largo ciò che la scienza studia non esiste, 
rata, comunque sempre relegata possibile? La ricerca scientifica perché se è vero che essa si basa 
lontano dai palcoscenici pubblici: sembrerebbe in questo modo vana, sulla matematica, è anche vero che 
gli  egizi  avevano medici- spocchiosa, autoreferenziale, e se i modelli matematici sono idee, 
taumaturghi, i popoli mesopota- non dannosa quantomeno futile. concetti filosofici, costruzioni teo-
mici sacerdoti-astronomi, i greci Ma Marvin Cohen, canadese retiche utili per inquadrare la real-
fisici-filosofi, gli arabi matemati- famoso per gli studi sulla fisica dei tà. A tal proposito Terry Pratchett 
ci-alchimisti. materiali, afferma che «la scienza scrive che «i modelli scientifici 
Tutto cambiò con la deflagrazione è una luce fioca e tremolante nel non sono veri, ed è proprio questo 
della rivoluzione scientifica del buio che ci circonda, ma è la sola che li rende utili. Essi raccontano 
1600, quando il sapere scientifico che abbiamo». Non c'è altro modo storie semplici che le nostre menti 
venne sistematizzato e inquadrato per comprendere quello che ci cir- possono afferrare. Sono bugie per 
in un algoritmo, il metodo scienti- conda, gli eventi che accadono bambini, storie semplificate per 
fico, che poco aveva a che fare con nell'universo, le forze che rego- insegnare, e non c'è nulla di male. 
formule magiche, dando modo a lano le interazioni tra la materia, il Il progresso della scienza consiste 
chiunque di cercare di rispondere destino del cosmo, la vita stessa: è nel raccontare bugie sempre più 
alle domande che ogni essere attraverso la conoscenza scienti- convincenti a bambini sempre più scrive che «la filosofia è morta, 
capace di intelletto si pone, e di fica che si può pensare di avvici- sofisticati.» non avendo tenuto il passo degli 
farlo con un Esperimento, ovvero narsi al mistero della nascita e Se quindi la scienza continuerà a sviluppi più recenti della scienza, e 
interrogando la Natura, che dav- dell'evoluzione di tutto ciò che esi- cercare risposte a domande sul fun- in particolare della fisica. Così 
vero risponde, fornendo i risultati ste, perché è il solo metodo scienti- zionamento dell'Universo, allora sono stati gli scienziati a racco-
poi da interpretare alla luce delle fico, con la analitica e perfetta- si potrà davvero sperare di arrivare gliere la fiaccola nella nostra 
conoscenze precedenti (e in alcuni mente auto-consistente presenza a una conoscenza, con la consape- ricerca della conoscenza.»
casi, quelli più interessanti, por- della matematica, che riesce a volezza che potrà essere la base su Gli scienziati cercano la conoscen-
tando alla formulazione di nuove descrivere i fenomeni che avven- cui poi costruire altri discorsi – filo- za, e la comunicano al mondo: 
Leggi). gono nello spazio e in un determi- sofici, morali, anche spirituali e sono profeti, santi, rivoluzionari, 
Ogni essere umano ha in sé il nato intervallo di tempo, in modo metafisici. Non è un caso che Wit- sognatori, poeti. Sono esseri 
potenziale necessario per com- tale da renderli universali e sempre tgenstein affermi che ormai il com- umani consapevoli di essere, non 
prendere i meccanismi della Natu- infinitamente applicabili, a patto pito della filosofia sia quello di per sempre, parte di un'Umanità 
ra: allora perché ci sono così pochi di avere le stesse condizioni inizia- occuparsi del linguaggio, e non più che occupa un minuscolo, ma non 
scienziati impegnati a scrutare li. delle grandi discussioni che dai pre- per questo insignificante, posto 
l'Universo, quando solo negli Dona quasi un senso di tranquillità socratici a Kant hanno interessato i nell'Universo. Sono i vegliardi 
U.S.A. ci sono 1,3 milioni di avvo- all'esistenza il riuscire a compren- filosofi. E Stephen Hawking, forse dell'Umanità nell'immenso letto 
cati? dere che con le dovute premesse, le il più grande scienziato vivente, del Cosmo.

di ANTONIO VISCUSI

Il Teorema afferma che ogni poli- ha fatto scoperte anche nel mondo 
nomio a coefficienti complessi ha della fisica, le più importanti 
almeno una radice in C; da questo assieme al fisico tedesco Wilhelm 
segue che un polinomio di grado n Eduard Weber. Insieme elabora-
ha esattamente n radici nell'insie- rono una nuova legge del campo 
me C, se contate con le rispettive elettrico (teorema del flusso), che 
molteplicità. Invece il piano di fu poi confermata dalle misura-
Gauss è un piano cartesiano in cui zioni del campo magnetico terre-
l'ascissa indica la parte reale e stre in diverse regioni del pianeta. 
l'ordinata indica la parte immagi- Un aneddoto famoso sulla vita di 
naria. Gauss si occupò di diverse Gauss racconta che all'età di 9 anni 
geometrie: nella Geometria Eucli- il maestro chiese alla classe di 
dea dimostrò quali poligoni pos- Gauss di fare la somma di tutti i 
sono essere costruiti usando solo numeri da 1 a 100. Pochi secondi 
riga e compasso, e contribuì allo dopo, il giovanissimo Carl Frie-
sviluppo della Geometria non drich diede la risposta esatta. 
Euclidea costruita dalla negazione L'insegnante fu talmente sorpreso 
del V Postulato di Euclide. Tutta- che diede in escandescenze e cercò 
via il matematico si distinse di capire come il giovane matema-
soprattutto nella Teoria dei Nume- tico avesse fatto ad indovinare la 
ri. Per prima cosa Gauss introdusse soluzione in così poco tempo. 
l'aritmetica modulare, che si Gauss era un prodigioso “calcola-
basava  sul concetto: a       b (mod tore mentale”. Si dice che dopo 
n) quando la differenza tra a e b è aver calcolato l'orbita di Cerere gli 
un multiplo di n. Scoprì poi che fu chiesto come avesse fatto a otte-
ogni numero intero può essere nere valori numerici così precisi. Il 
espresso come somma di (al massi- tedesco rispose: “Ho usato i loga-
mo) tre numeri triangolari. Gauss ritmi”. L'interlocutore allibito gli 
si occupò anche di statistica stu- chiese dove avesse trovato tabelle 
diando poi il comportamento degli dei logaritmi che arrivavano fino a 
errori, inventando il metodo dei numeri così grandi. La replica di 
minimi quadrati, che tende a Gauss fu: “Tabelle? Li ho calcolati 
ridurre al minimo gli errori di misu- mentalmente”.
razione e rappresentò un grafico 
che prende il suo nome: la Gaussia- Giuseppe De Pasquale
na. Oltre alla matematica, Gauss 

Con Eulero ed Archimede, Carl Friedrich Gauss ha condotto scoperte 
fondamentali in analisi matematica, teoria dei numeri, statistica, calcolo 
numerico, geometria differenziale, geofisica, magnetismo, elettrostatica, 
astronomia e ottica.

Le sue scoperte maggiori nel campo algebrico riguardano i numeri 
complessi: dimostrò il Teorema fondamentale dell'algebra e ideò il piano di 
Gauss.
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Potremmo indicare la nostra mente 
come un semaforo che ci segnala i 
momenti in cui stiamo vivendo e 
quelli in cui stiamo sognando. E se 
non fosse così? Tra i circa 60.000 
pensieri che sviluppiamo ogni gior-
no, ci sono i sogni lucidi: il pro-
cesso in cui si sogna sapendo di 
stare sognando, dove siamo consa-
pevoli per oltre il 70%.  Questo 
vuol dire che scegliamo di control-
lare i nostri sogni, di sviluppare 
volontariamente le nostre idee per 
vederle realizzate, ma perché?  E 
soprattutto cosa potrebbe succe-
dere al risveglio? Incrementiamo i 
sogni lucidi per la nostra creatività, 
per rafforzare la nostra autostima 
preferendo la visione di un fatto 
ancora non accaduto, per affron-
tare paure e proibizioni e, più in 
generale, per raggiungere uno stato 
di armonia, preferendo la visione 
di un fatto ancora non accaduto. 
Nel momento in cui il soggetto 
avverte il bisogno di effettuare un 
test di realtà (dovuto al dubbio di 
sapere se ciò che vede è o non è rea-
le) durante il sogno, inizialmente si 
può avere un esito negativo, ma si 
può tentare leggendo, saltando, 
guardando l'orologio oppure 
accendendo e spegnendo la luce e 
infine guardarsi allo specchio. A 
seguito di questo test involontario, 
il sognatore può risultarne sorpre-
so, abbastanza da causare il risve-
glio. A volte però è solo virtuale e 
così il sognatore si ritrova nella sua 
camera da letto credendo di essersi 
svegliato, invece sta ancora esplo-
rando il suo mondo onirico. Il feno-
meno del “falso risveglio” è consi-
derato anche come un meccanismo 
di protezione del sonno. Freud 
infatti suggerisce che esistono 
sognatori in grado di guidare il loro 
sogno e che nel momento in cui 
non riescono a trovare quel senso 
di appagamento, causa del sogno 
lucido, guidano il sogno in un'altra 
direzione. Si parla dunque di “so-
gno nel sogno” distinto dal “sogno 
guidato”. Questi falsi risvegli cau-
sano la maggior parte delle volte la 
perdita di lucidità e il soggetto pro-
segue nel suo sogno normalmente.  
Storicamente il primo ad aver par-
lato di sogno lucido sembra essere 
stato Aristotele, secondo il quale, 
colui che sogna cade nell'illusione 
di credere che le immagini 
mostrate siano fatti reali. E se la 
vita fosse solo una concatenazione 
di sogni? Se la vita fosse davvero 
un sogno, ricordatevi che siete voi 
a decidere l'influenza che possono 
avere le forme, gli oggetti e le per-
sone all'interno della vostra vita, 
così siete voi a decidere se sve-
gliarvi o meno da ciò che a volte 
può sembrare un incubo, ma a quel 
punto dovrete capire se vi siete sve-
gliati veramente o avete semplice-
mente cambiato direzione.

Francesca Conte

L a  r e a l t à
delle illusioni.

È morto a Milano, l'8 novembre al piede veniva amputata l'intera 
2016, il professore Umberto Vero- gamba e di fronte all'opzione 
nesi, il pioniere dell'oncologia e “Così è più sicuro” nessuno 
della chirurgia conservativa. avrebbe detto mai: “No, conser-
L'etichetta gli resterà attaccata per viamo”. Lo definirono come paz-
sempre. Circondato da un alone zo, marziano, chirurgo di serie B, 
leggendario di medico senza pau- eppure 32 anni dopo dovettero 
ra, ha trascorso la sua intera vita ricredersi, perché la sopravvi-
nella lotta contro il cancro. Il suo venza delle donne sottoposte a qua-
obiettivo era «il record del mon- drantectomia corrispondeva esat-
do», come lui stesso affermava in tamente a quella di coloro cui è 
una delle tante autobiografie: la stata asportata la mammella intera. 
sconfitta del tumore, l'astutissimo E non è finita qui. Il “metodo Vero-
Osama Bin Laden con la mentalità nesi” continuò a crescere, distri-
espansionistica di un Alessandro cando gli storici enigmi inestrica-
Magno. Lo chiamavano il “brutto bili, partendo dalla radioterapia 
male”, come se potesse esistere un intra-operatoria al linfonodo sen-
male “bello” che ti concede la tinella, fino ad arrivare alla nuova 
facoltà di lasciarti vivo. Nel 1969 tecnica definita nipple sparing, 
l'organizzazione mondiale della che restituisce alla paziente un 
sanità organizzò un convegno a seno vero, completo di areola e 
Ginevra per la valutazione dei capezzolo. Merito del suo tenace 
metodi di approccio curativo con- anticonformismo, del suo atteg-
tro il tumore al seno. Fu proprio giamento controcorrente, della sua 
qui che Veronesi portò alla luce trasgressione e più di tutto della 
l'inedita quadrantectomia che sua idea rivoluzionaria: “Il cancro 
andava a sostituirsi alla mastecto- non si combatte da soli, ma in 
mia ,  con cui si intendeva gruppo. E si vince con la ricer-
l'asportazione chirurgica della ca”. Di fatti, ad oggi, possiamo 
mammella. Tanto universalmente contare su numerosi studi, che ten-
accettata quanto profondamente tano di porsi le giuste domande, 
radicata fin dentro al midollo della perché non bisogna più temerlo, il 
storia della medicina, la mastecto- cancro, ma comprenderlo. Non è 
mia di Hasteld rappresentava un un guazzabuglio caotico di cellule 
dogma scientifico contro il quale impazzite, è l'hacker che entra nel 
nessuno si era mai schierato. Si trat- nostro sistema e che lo adatta alle 
tava di una vera e propria mutila- proprie esigenze. È furbo, si sa, ma 
zione deformante del corpo della sempre più spesso la ricerca riesce 
donna, ma era del tutto abituale e a svelare i suoi piani diabolici.
consueto a quei tempi, un'epoca 
durante la quale per un melanoma Genny Pastore

Addio all'oncologo che cambiò
la storia della medicina

Viviamo con loro la nostra vita e ALLEVAMENTO INTENSIVO Molti polli non c'è bisogno nean-
con loro condividiamo momenti DEI BOVINI: ci sono moltissime che di ucciderli: muoiono per le 
indimenticabili. Abbiamo la con- mucche e moltissimi vitelli. Gli malattie contratte all'interno 
sapevolezza che saranno sempre al allevatori sottraggono alle mucche dell'allevamento; purtroppo fini-
nostro fianco e che non ci abban- i vitelli appena nati, bruciano le scono sulle nostre tavole, e noi 
doneranno mai. Sappiamo che loro loro corna e tagliano le loro code ignoriamo tutto!
ci amano e noi amiamo loro. Tro- con delle tenaglie. Le mucche sof- ALLEVAMENTO DEI SUINI: le 
viamo piacevole che essi vengano frono, ma non riescono a sottrarsi a scrofe partoriscono all'interno di 
a darci il buongiorno tirandoci le questa tortura; e solo perché esse piccole stalle dove non possono 
coperte di dosso. Bene… Arriverà sono deputate alla produzione del muoversi. I piccoli vengono subito 
il giorno, purtroppo, in cui non latte. Come prima accennato, i castrati senza anestesia, viene 
sarà più la nostra palla di pelo a sve- vitelli vengono sottratti alle loro tagliata loro la coda e vengono 
gliarci, ma saremo noi a dare a loro mamme appena nati e vengono strappati loro i denti. I maialini 
il bacio della buonanotte. Per sem- allevati con alimenti carenti di fer- malati o comunque deboli, sono 
pre! Piangiamo la morte dei nostri ro, perché la carne sia più bianca e abbandonati nei corridoi e lasciati 
amici animali, ma non ci meravi- più gradevole agli occhi dei consu- morire senza cibo né acqua, 
gliamo affatto di tutti gli altri che matori. La pelle, poi, viene usata oppure vengono picchiati a morte. 
vengono ammazzati per essere per fare scarpe, portafogli, giub- I maiali più grassi vengono uccisi 
mangiati. Se riflettiamo, quelli non bini e quant'altro… per fare soldi. nei due seguenti modi: emissione 
sono diversi dai nostri amici, ALLEVAMENTO INTENSIVO di CO  o elettroshock. A voi la scel-2

eppure è opinione generale che GALLINE OVAIOLE: i pulcini ta!
essi sono nati, cresciuti e quindi maschi non sono utili né per le ALLEVAMENTO INTENSIVO 
ammazzati, solo per finire sulle uova né per la carne, così vengono DEI PESCI: i pesci sono pescati 
tavole dei consumatori. Ancora tritati vivi il giorno stesso in cui con reti che catturano qualsiasi 
peggiore è la convinzione generale nascono. Molte delle galline muo- cosa e distruggono le barriere 
che non si può vivere senza man- iono in gabbia a causa delle pes- coralline. Tutto ciò è del tutto inso-
giare carne… sime condizioni igieniche e i ritmi stenibile e contribuisce a ridurre la 
L'OMS (Organizzazione Mon- stressanti di produzione delle biodiversità delle piante. I pesci 
diale Sanità) raccomanda di man- uova. Quando la produzione dimi- muoiono in due modi: o per 
giare carne una sola volta a setti- nuisce, le galline vengono uccise l'esplosione degli organi interni 
mana! Avrei voluto trattare questa brutalmente. dovuta allo sbalzo di pressione, o 
questione più da un punto di vista ALLEVAMENTO INTENSIVO per soffocamento.
etico; mi limiterò invece, a cercare DEI POLLI: i polli vengono IMPATTO SULL'AMBIENTE: 
di far aprire gli occhi a quelli che si inviati al macello a sole 6 setti- gli allevamenti intensivi produ-
ostinano a non voler …vedere! E mane di vita. Si dice che se un bam- cono più gas serra di tutto il 
allora vediamo cosa accade negli bino crescesse al ritmo di quei pol- sistema dei mezzi di trasporto mon-
allevamenti intensivi. Immagino li, arriverebbe a pesare 300 kg in diale. Ogni minuto un'area della 
di fare un viaggio all'interno di soli 2 mesi. Appena raggiunto il foresta Amazzonica equivalente a 
qualche allevamento; descriverò peso commerciale, vengono un campo di calcio viene rasa al 
la realtà che appare ai miei occhi. appesi a testa in giù e sgozzati. suolo per nutrire gli animali negli 

allevamenti. Quindi... l'OMS rac-
comanda il consumo di carne una 
sola volta a settimana: ciò significa 
che si può fare anche a meno! Si 
vive lo stesso...e anche meglio!
Per produrre un solo hamburger ci 
vogliono ben 2.500 litri d'acqua. 
L'Accademia di nutrizione degli 
Stati Uniti afferma: “Le diete vege-
tariane riducono il rischio di 
malattie croniche (malattie coro-
nariche, diabete… etc)”. Quando 
la gente ti chiede: “Perché sei vega-
no?”, la vera risposta è una sola: 
“Perché tu non lo sei?”.

Italo Zotti

“La Terra ha sette sorelle”. La NASA annuncia pubblicamente la scoperta di sette esopianeti orbitanti intorno alla stessa stella, conosciuta come TRAPPIST-1 nell'attesissima conferenza tenutasi in streaming mondiale il 
giorno 22 Febbraio 2017.

di LUIGI SAUCHELLA distruggere il genere umano. Da quali la massa dei singoli pianeti e 
tempo aspettavamo di soddisfare il la distanza che intercorre tra la 

Siamo educati sin da bambini ai nostro desiderio di trovare vita stella centrale e la loro composi-
miti, trasmessi sia dal televisore oltre la terra: dal sognatore zione. Le espressioni degli scien-
che dai fumetti, delle invasioni alie- all'amante delle scienze, dal cinea- ziati intervistati rivelano ad un 
ne; c'è perfino chi, ossessionato da sta al fumettista, dal teorico allo tempo incredulità e compiacimen-
inspiegabili movimenti astrali, ali- scommettitore, tutti avevamo to, quasi a cercare di conciliare il 
menta le assurde pretese di moti- aspettative sull'esistenza di crea- piacere della scoperta con il ram-
vare lo stato d'animo dell'uomo ture aliene. E proprio qualche marico di non poter mai raggiun-
attraverso un banale oroscopo, o mese fa il gruppo di Astrophysique gere la meta stessa della scoper-
chi scorge strani oggetti, il più e t  Tra i t ement  de  l ' Image  ta… Non credo che passerà troppo 
delle volte immaginari, di natura dell'Università di Liegi (Belgio), tempo prima di riuscire a rivelare 
dissonante a quella oggetto di pen- coordinato da Michael Gillon, ha dettagli maggiori sui pianeti in que-
siero. Non vi è mai stato un alieno compiuto una scoperta grandiosa stione, malgrado la distanza: «Con 
sulla Terra, eppure è la prima cosa non solo per la più che rilevante la prossima generazione di tele-
a cui tutti pensiamo quando importanza scientifica, ma soprat- scopi, come l'European Extremely 
oggetti di cui ignoriamo la forma tutto per soddisfare la curiosità e il Large Telescope dell'Eso e il 
sorvolano il cielo che circonda il desiderio di conoscenza: sette eso- James Webb Telescope di  
nostro geoide. Basta pensare che pianeti orbitano intorno alla stessa Nasa/Esa/Csa - dichiarano gli 
gli stessi greci adattarono la loro stella, denominata TRAPPIST-1. scienziati - potremo presto esser 
mitologia alle conoscenze ottenute Sorprendente si è rivelata la tec- capaci di cercare l'acqua e persino 
dai primi studi astronomici, poi- nica usata: attraverso la semplice l'evidenza di vita su questi piane-
ché vedevano nell'atmosfera una osservazione dell'alternarsi di luci ti». È questa la speranza di Emma-
frattura che li separava dall'Olim- ed ombre ottenute dal passaggio nuël Jehin, uno degli astronomi a 
po, un limite che rappresentava la dei 7 pianeti attorno a Trappist-1, cui va riconosciuto il merito mag-
trascendenza divina. Gli dei con- sono state raccolte informazioni giore.
correvano alla vita sulla Terra, ma 
in che modo: si interpretavano le 
costellazioni come veri e propri 
messaggi ultraterreni.
Ma proviamo a chiederci come rea-
giremmo se incontrassimo un alie-
no. Scapperemmo? Sorriderem-
mo? Lo respingeremmo? Di certo 
è una questione che Matt Groening 
aveva curiosamente affrontato già 
nel lontano 1987, quando aveva 
immaginato il buffo incontro della 
famiglia Simpson con Kodos, un 
alieno segretamente intenzionato a 

Attendevamo da troppo questa notizia perché in fondo era quello che volevamo sentirci dire! Specie a seguito delle 
inconcludenze attestate nel corso degli ultimi anni.

La scoperta di un nuovo sistema conferma che non siamo soli...?

Pare che almeno tre di questi pia- stella varia da 1,5 giorni terrestri a getto teorico è l'iniziativa Bre-
neti abbiano anche temperature 20, mentre il nostro pianeta akthrough Starshot, nata dalla coo-
favorevoli alla vita organica. impiega 365 giorni. perazione tra il fisico Stephen Haw-
La stella è una nana rossa, la tipo- Nonostante questo enorme diva- king, l'inventore di Facebook, 
logia di stella dalla massa minima, rio, perché i nuovi pianeti scoperti Mark Zuckerberg, e il magnate 
al di sotto della soglia della  quale sono definiti abitabili? In verità russo Yuri Milner. Tale veicolo, 
non avvengono le reazioni nucleari non è certo che lo siano, ma sembra attualmente solo teorico, sarebbe 
tipiche delle stelle. La sua massa è che abbiano alcune caratteristiche basato su un sistema di propul-
solo l'8% di quella del sole, il suo che potrebbero favorire la vita orga- sione laser e sarebbe capace di rag-
raggio solo l'11% e la sua lumino- nica. Il requisito fondamentale è la giungere una velocità pari al 20% 
sità solo lo 0,04% di quella solare. presenza di acqua liquida. Per sod- di quella della luce, raggiungendo 
Basti pensare che la maggior parte disfare tale condizione è richiesta TRAPPIST-1 in 200 anni, un 
della radiazione luminosa emanata una distanza accettabile dalla stel- periodo decisamente più accettabi-
da TRAPPIST-1 non è neanche la, che in questo caso dipende le. Il progetto richiede in ogni caso 
visibile all'uomo, poiché appar- anche dalla bassa temperatura di ancora circa 20 anni per il lancio.
tiene alle radiazioni infrarosse. Trappist 1, e un'atmosfera tale La scoperta della Nasa può cam-
Inoltre la sua temperatura superfi- affinché l'acqua riesca a rimanere biare la vita di oggi? Sicuramente 
ciale non raggiunge la metà di liquida e a non evaporare. Quanto no! Ciò non toglie che è un altro 
quella del sole, che è 5778 Kelvin, al rapporto distanza/temperatura, passo verso la conquista dello spa-
aggirandosi infatti intorno ai 2550 abbiamo buone motivazioni per zio da parte dell'uomo.
Kelvin. credere che i tre pianeti centrali 
Anche i sette pianeti hanno molte siano abitabili; rispetto alla loro Edoardo Colella
caratteristiche diverse dalla Terra: atmosfera non possiamo ancora 
la durata dell'orbita intorno alla essere certi della composizione, 

ma ci sono buone speranze.
Detto ciò, non bisogna lasciarsi 
prendere troppo dal facile entusia-
smo; infatti, non esiste ancora la 
tecnologia necessaria per raggiun-
gere il sistema TRAPPIST-1 in un 
tempo accettabile, poiché la stella 
dista 40 anni luce dalla Terra. La 
sonda Juno, il veicolo creato 
dall'uomo che ha attualmente rag-
giunto la velocità maggiore nella 
storia, ovvero 14,31 km/s, ad esem-
pio, raggiungerebbe il sistema stel-
lare in 817mila anni! L'unico pro-

Lo scorso mese la NASA ha stupito l'opinione pubblica con il suo annuncio. Aver trovato ben sette pianeti dalle carat-
teristiche simili a quelle della Terra nello stesso sistema stellare è un evento più unico che raro.

Viaggio nell'inferno degli intensivi.
Molti di noi vivono con animali domestici come cani, gatti, pappagalli, tartarughe o persino coniglietti nani.
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di CAMILLA FALLARINO

un libero cercare

intolleranze del 2000

ossessioni postmoderne

Artemisia Gentileschi

dio denaro

menti: “Beh avresti dovuto denun- tempi seicenteschi sono passati, è 
ciarlo, qual è il problema?”. Ecco il vero. Abusare di una donna oggi è 
punto, qual è il problema? Perché reato e nessuno su questa terra ha il 

Artemisia Gentileschi era una pit- se una donna non ha il coraggio di diritto di sfiorare un corpo altrui. 
trice, una donna comune senza denunciare le violenze subite Ma se da una parte questo è ormai 
troppi pregi. Sicuramente meno passa dalla parte della ragione a assodato, dall'altra non possiamo 
celebre di suo padre Orazio, o del quella del torto? Migliaia di donne fare a meno di convivere con lo 
pittore che l'ha stuprata accartoc- come Artemisia vivono accanto a sguardo di chi porta Artemisia 
ciando e poi gettando la sua digni- noi e nella migliore delle ipotesi ce negli occhi, silente. Ed è così che ci 
tà, tale Agostino Tassi. Artemisia ne rendiamo conto troppo tardi; incastriamo in un circolo vizioso in 
viveva nella casa del padre sprofondiamo nella nostra indiffe- cui chi guarda comprende, ma 
un'adolescenza non tanto diversa renza perché siamo vittime di un resta inerte. Forse per paura, forse 
da quella attuale e non tanto diversi egoismo troppo radicato. Piuttosto per egoismo, ma in ogni caso ci si 
erano anche i pericoli che correva. che prendercene cura preferiamo dimentica in queste occasioni che 
Un giorno Agostino, uomo rispet- emarginarle, perché in fin dei conti quella donna costretta a vivere rin-
tabile e rinomato, abusò di lei: fre- non è un nostro problema. chiusa in gabbia potrebbe esser 
quentava abitualmente quella casa Ci sono donne che hanno una bella nostra madre, nostra zia, nostra 
e ciò lo rendeva immune agli casa, un bel marito e dei bei figli, e nonna, nostra figlia. E come si può, 
sguardi altrui. Inoltre, la violenza accanto a loro donne mute che allora, restare a guardare?
sessuale su una donna nel Seicento urlano e sordi che le ascoltano. I 
non era un reato, motivo per cui 
l'azione di Agostino era legittima a 
tutti gli effetti. Il corpo di Artemi-
sia era un po' suo, un po' del suo car-
nefice (sì, carnefice, perché abu-
sare di una donna significa ucci-
dere una parte della sua persona), 
un po' di chiunque volesse farne 
uso. Artemisia racconterà tutto 
solo un anno dopo, per ragioni che 
non possiamo né comprendere né 
giudicare.
Oggi Artemisia Gentileschi viene 
ricordata per questo. Venne violen-
tata, subì un processo e se si cono-
sce abbastanza bene questa storia 
ci si ricorda anche che fu vittima 
delle “male lingue”. Sì, perché una 
donna non può permettersi di 
tacere su quanto le accade, altri-

potrebbe attirare attenzione. La 
cerimonia dura fino a tarda notte, 
accompagnata da un ricco ban-
chetto nuziale e dal calore delle 
loro tradizioni.
All'interno della società il più delle 
volte i Gipsy si adeguano a svol-
gere i mestieri della popolazione 
che li ospita, spesso ricevendo le 
accuse più svariate. Ma poiché un 

Come ci mostrano le trasmissioni più bello della vita di una donna tempo vivevano di furti, difficil-
TV Il mio grosso grasso matrimo- Gipsy è il giorno delle sue nozze. mente le comunità che li accol-
nio Gipsy su Real Time e Ameri- Ogni donna resta vergine fino al gono riescono a superare il pregiu-
can gypsies su National Geograp- proprio matrimonio, in caso con- dizio che li accompagna. Questo 
hic, una delle più famose comunità trario non troverà mai un marito crea non poche difficoltà ai Gipsy 
nomadi, e forse anche quella più all'interno della comunità. Ci si che si impegnano a vivere con 
appariscente, è la comunità Gipsy, sposa molto presto: essere single a decoro ed onestà, circondati come 
diffusa un po' in tutto il mondo, Ita- 20 anni vuol dire avere poche pos- sono da atteggiamenti spesso raz-
lia compresa, ma in particolar sibilità di sposarsi. Non è contem- zisti. Dovremmo tutti imparare a 
modo in America e Inghilterra. plato il divorzio. La parola chiave riconoscere il giusto valore ad ogni 
Come ogni altra comunità nomade di un matrimonio Gipsy è palese- persona, indipendentemente dal 
che si rispetti ha le proprie tradi- mente ESAGERAZIONE: tutto è colore della pelle, dall'aspetto fisi-
zioni, tramandate oralmente, e le portato all'eccesso, a partire dal co, dalla lingua, dal posto in cui 
proprie regole che vengono rigo- vestito della sposa, fatto su misura, vive, dal modo in cui si veste, dalla 
rosamente rispettate. La comunità enorme, sfarzoso, con perle, dia- religione che professa. Dovremmo 
si basa interamente sulla famiglia, manti, ricami, strass, molto sontu- tutti imparare a non discriminare 
sempre numerosa, e il singolo indi- oso, appariscente, a tratti strava- nessuno, perché siamo tutti diversi 
viduo non viene considerato, ma gante. Per non parlare del trucco ma siamo tutti umani, con valori, 
rispettato in quanto membro di un marcato e delle acconciature sentimenti, gusti e una storia alle 
nucleo familiare, dove ognuno ha vistose decorate da diademi, fiori, spalle. Se è vero che al giorno 
un proprio ruolo e una propria nastri… Per le damigelle sono fon- d'oggi cresciamo tutti con un'edu-
importanza. I più anziani sono i damentali abiti dai colori molto cazione, è vero anche che nel rap-
custodi delle tradizioni e coloro accesi, come il rosa shocking. porto fra persone il rispetto deve 
che, avendo fatto più esperienze, Durante il matrimonio sono poi essere reciproco.
danno i consigli migliori. Il ruolo previste limousine, carrozze, fuo-
della donna è quello di accudire chi d'artificio, concerti, spettacoli Alessia Spagnuolo
marito e figli e tenere in ordine il di vario genere, danze sfrenate, esi-
luogo in cui vivono, ma il giorno bizioni canore, e tutto ciò che 

Il denaro è fondamentale nella tanza del nostro conto in banca. 
nostra vita, sia per le azioni più Eppure le modeste condizioni eco-
semplici, come comprare un cor- nomiche non ostacolano la felicità, 
netto al bar, sia per quelle più com- permettendo di cercarla nelle cose 
plesse, come le transazioni banca- più vere della vita, negli affetti, nel 
rie. Essendo essenziale, il denaro sapersi accontentare o nel'affron-
influenza molti aspetti della nostra tare con l'approccio giusto sia i 
vita, come la condizione sociale, il momenti belli che i momenti brutti 
modo di pensare e di agire, le che possono verificarsi. Tuttavia è 
nostre stesse scelte: può essere sia anche vero che i soldi possono aiu-
un ‘amico’ che un ‘nemico’. “Fai tarci in molte situazioni e aiutarci a 
del denaro il tuo dio e ti tormenterà condurre una vita molto agiata, in 
come il diavolo” scriveva il gior- quanto avere difficoltà economi-
nalista inglese Henry Fielding, per che può provocare stress lavorati-
dirci che ci sono dei limiti che vi, debiti e magari, nel peggiore 
vanno rispettati. Naturalmente nes- dei casi, non riuscire a essere indi-
suno vorrebbe trovarsi al verde e la pendenti. Essere ricchi comporta 
maggior parte delle persone pensa meno preoccupazioni e quindi 
che i soldi facciano la felicità… molto più tempo per dedicarsi ai 
Non è sempre così. I quattrini propri interessi personali, qualun-
hanno la capacità di far andare le que essi siano. Dipende molto dal 
persone contro la propria morale, modo in cui si arriva a essere ric-
poiché la sete di averne sempre di chi: sicuramente una persona che 
più può cambiarci e non di poco. nasce da una famiglia o da una con-
L'esempio più lampante è quello dizione sociale non delle migliori, 
dei cantanti che modificano il loro riuscendo ad emergere grazie al 
modo di fare musica, in cambio di proprio impegno e alle proprie 
contratti più proficui o più impor- capacità, avrà un valore del denaro 
tanti. Si può anche affermare che totalmente differente da chi ha otte-
molti politici sono facilmente cor- nuto sempre tutto fin dall'infanzia. 
ruttibili con le cosiddette 'mazzet- Il denaro può essere paragonato a 
te' e noi da casa possiamo solo guar- una droga: se si è assuefatti tende-
darli passare da un partito all'altro remo a riconoscerlo come unico 
con uno schiocco di dita. Per avva- interesse, trascurando o perfino 
lorare questa tesi sono stati editati dimenticando tutto il resto. Tutti 
molti video simpatici che circo- vorrebbero essere ricchi, e se lo si 
lano sul web, come per esempio diventa si può essere anche felici, 
quello del ragazzo che, rifiutato ponendosi dei limiti ed imparando 
nel corteggiamento di una sua coe- a dare la giusta importanza a tutto, 
tanea, ci riprova ricorrendo trovando soluzioni semplici e 
all'impiego di una macchina lussu- veloci grazie al denaro, ma non cre-
osa e riesce a far cadere la ragazza ando ulteriori problemi che 
tra le sue braccia. Il denaro ribalta potrebbero danneggiare noi e chi 
anche il modo in cui ci vede la ci sta accanto.
società: piuttosto che promuovere 
valori e capacità, esalta l'impor- Giulio De Angelis

“Ciò che è bello è buono”, scrive duce insoddisfazione e odio per la 
Platone. Di opinione completa- propria immagine ed è fonte di 
mente diversa é Oscar Wilde: “La ossessioni: si vorrebbe essere 
bellezza è l'unica cosa contro cui diversi da come si è, non ci si sente 
la forza del tempo sia vana. Le filo- mai abbastanza magri o abba-
sofie si disgregano come la sabbia, stanza perfetti, si vive con la con-
le credenze si succedono l'una vinzione che essere come si è non 
sull'altra, ma ciò che é bello é una vada bene e che si debba correg-
gioia per tutte le stagioni, ed un gere ciò che non corrisponde ai 
possesso per tutta l'eternità”. modelli indicati dalla società. 
Definire la bellezza in tutte le sue L'unica soluzione è affidarsi alle 
infinite sfaccettature é quasi “sapienti” mani dei chirurghi este-
impossibile, ma un dato é inconfu- tici, in grado di esaudire ogni desi-
tabile: la bellezza genera piacere in derio di bellezza. Una sorta di bac-
chi la possiede e in chi la osserva. chetta magica, pronta ad esaudire 
Le donne hanno da sempre deside- ogni desiderio. Tutto il corpo può 
rato essere belle, ma di certo mai essere oggetto di modifica, ma un 
come oggi. Nella società odierna, ritocco tira l'altro e si entra così in 
infatti, si è andato man mano affer- un circolo vizioso, nel quale non ci 
mando un vero e proprio culto del si vede mai abbastanza belli, mai 
corpo e la bellezza esteriore ha abbastanza perfetti.
preso il sopravvento sulle qualità Purtroppo, non sono più solo 
morali ed intellettive. La bellezza è signore mature che si rivolgono al 
diventata una vera e propria osses- vertiginosi tacchi a spillo di epoca canoni sono stati, di epoca in epo- chirurgo per rimediare ai segni del 
sione, un obiettivo da raggiungere più recente, indossati per rendere ca, inizialmente dettati da pittori, tempo, ma anche uomini e donne 
a tutti i costi, ricorrendo, se neces- le gambe più lunghe e slanciate. I scultori, successivamente, con giovani. È chiaro che non bisogna 
sario, a lifting, ritocchi vari, fino a cinesi ritenevano che “Un piedino l'avvento del cinema, dalle assolutamente demonizzare la chi-
veri e propri interventi chirurgici piccolo su una donna è molto bel- nascenti dive, poi dalle modelle rurgia estetica, il problema sorge 
per assottigliare alcune parti o lo”, il che induceva milioni di geni- ecc. ecc... Pertanto, il concetto di quando la stessa si pone come 
riempirne altre. L'ideale corporeo tori a rompere l'arco del piede delle bellezza è un concetto alquanto mezzo per raggiungere standard di 
è spesso innaturale e raggiungere e proprie figlie per poi costringerlo mutevole. La situazione non bellezza irraggiungibili, creando 
mantenere l'obiettivo bellezza è il in una bendatura strettissima al migliora nell'attuale società globa- persone finte. Le bellezze attuali 
più delle volte difficile. Per questo fine di ottenere quella particolare e lizzata. Infatti, il successo è stretta- sono tutte seriali. “Se la perfezione 
a volte essere belli significa anche “aggraziata” andatura. Se le mente collegato all'immagine e non fosse una chimera, non 
essere disperati. Le donne in ogni donne cinesi si bendavano i piedi l'immagine deve corrispondere a avrebbe tanto successo” (Honoré 
epoca, con mezzi diversi, sono per impedirne la crescita, quelle modelli ben precisi, proposti con- de Balzac). Forse, di tanto in tanto, 
intervenute sul proprio corpo in giapponesi si coloravano artificial- tinuamente dai mass media. Il bom- bisognerebbe rammentare alla 
modo anche violento, sottoponen- mente il volto con polvere di riso bardamento mediatico propone gente che la bellezza è nel corpo, 
dosi a vere e proprie torture, pur di per renderlo bianchissimo e le corpi seducenti, plastici e perfetti. ma non è riducibile al corpo. A tale 
rientrare nei modelli estetici del dame del Settecento usavano met- Sono dunque i modelli fuorvianti proposito si può citare Mahatma 
momento: dai busti di stecche di tere finti nei e coloravano di rosso proposti dai media che hanno por- Gandhi: “La vera bellezza, dopo 
balena, usati dalle donne del Sette- acceso gli zigomi per esaltare la tato alla ricerca ossessiva della tutto, consiste nella purezza del 
cento e Ottocento per strizzarsi le loro bellezza. “forma perfetta”. La conseguenza cuore”.
membra fino a spezzarsi le costole È difficile definire la bellezza, in è che siamo alla ricerca continua di 
pur di avere un vitino di vespa, ai quanto si tratta di un concetto i cui un modello di bellezza che pro- Sara Amato

MONEY'S DOUBLE FACE
Monete, banconote, soldi, quattrini, contanti, assegni: tutto quello 
che chiamiamo “denaro”.

Non tutti sanno che Gipsy si nasce

Quelli che noi chiamiamo in modo dispregiativo zingari in realtà non sono altro che un mix di 
etnie diverse provenienti dal Pakistan e dall'India, accomunate dalla stessa lingua, il romaní.

Comunità originariamente nomadi, attualmente assimilate ad altre cultura, sebbene una minoranza di esse conserva il 
suo nomadismo.

Non deridere, non compiangere, non detestare, ma comprendi.

Quando l’arte è donna

Non esiste una definizione univoca della bellezza: bello è qualcosa che attrae, che colpisce, che spinge a soffer-
mare lo sguardo senza reprimere un senso di meraviglia.

Alla ricerca della perfezione

Martina Lambiase
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oscar

di AUGUSTO STANZIONE

spettacolo

Nascono dalla voglia di realizzare zione di nuovi stili, spazio e la curiosità di scoprire cose nuo-
qualcosa, di esprimere idee e di dell'autoproduzione e dell'indi- ve. Realizzato dalla Pixar, per la 
farle vivere, muovere, in modo per- pendenza, espressione per eccel- presentazione del nuovo film Alla 
sonale e del tutto nuovo. Sono le lenza della creatività giovanile». ricerca di Dory, ha come protago-
creazioni di chi cela dietro la sciol- Trovo, infatti, che riuscire ad nista un piccolo uccellino alle 
tezza dei temi e la raffinatezza esprimere un'idea, una condizione prese con le prime difficoltà; e 
delle tecniche un significato che sociale o una condanna in così quale può essere la più grande se 
non si ferma a quello visivo, ma pochi minuti è un talento che non si non procurarsi del cibo? Travolto 
che penetra nella profondità dei possa sottovalutare. Come non da un'onda marina mentre cerca di  
nostri pensieri. La loro nascita non apprezzare, ad esempio, alcuni dei mangiare qualche vongola trovata 
è poi così tanto vicina, anzi. corti che hanno partecipato agli in superficie, decide fermamente 
Facendo qualche passo indietro Oscar di quest'anno. Grande suc- di non avvicinarsi più alla riva. La 
nel tempo possiamo trovare le cesso ha avuto l'inquadratura di curiosità e la voglia di conoscere, 
prime creazioni di questo genere 360 gradi di  (regi- unite a un crescente languorino, 
negli ultimi anni dell'800 e quindi sta di Pearl), il profondo tema ado- spingono il piovanello a raggiun-
agli albori del cinema. Dai fratelli perato da  (regista gere quel luogo che prima gli 
Lumière al conosciutissimo Walt di Blind Vaysha) e soprattutto la faceva così tanta paura. Fidandosi 
Disney il corto è divenuto il princi- raffinatezza delle immagini di di un granchio, adotta uno strata-
pale mezzo di distribuzione delle Alan Balillato (il creatore di gemma che riuscirà a far diventare 
loro storie, non avendo, a quel tem- Piper). Il vincitore è stato appunto la ricerca di cibo il suo passatempo 
po, una pellicola tanto lunga da Piper, un cortometraggio chia- preferito. Piper riesce ad essere 
poter ospitare un lungometraggio. mato a far emozionare grandi e pic- adorabile e sbalorditivo dal punto 
Emanuele Sana, un regista e sce- cini, capace di imprimere nello di vista tecnico, con riproduzioni 
neggiatore italiano, afferma: «I spettatore la determinazione di di volo così fedeli da non sembrare 
corti sono territorio di sperimenta- sconfiggere le sue paure, la voglia neppure un r

Patrick Osborne

Theodore Ushev

Piper siamo noi, ragazzi, bimbi e 
anziani, che davanti a una diffi-
coltà ci chiudiamo in noi stessi, 
demoralizzandoci. Piper, però, riu-
scendo a fidarsi del granchio e 
deciso a sconfiggere le sue paure, 
poiché considerate ostacolo della 
conoscenza, ci sprona a fare come 
lui. Soprattutto, Piper implicita-
mente prova a demolire le convin-
zioni che la società odierna ci ha 
inculcato sul concetto di paura. 
Cerca, infatti, di dimostrare che 
essa è solo uno status mentale, una 
limitazione che cresce in noi 
quando non siamo pronti a fidarci 
e a credere in noi stessi. Proprio 
come in Blind Vaysha, il cortome-
traggio di Theodore Ushev che ha 
gareggiato con Piper la notte del 

endering digitale. 

26 febbraio 2017. Qui la protago-
nista, Vaysha, una ragazza nata 
con un assente concezione del pre-
sente, ha un occhio verde e uno 
marrone che le permettono rispet-
tivamente la visione del passato e 
del futuro, allontanandola cata-
stroficamente dalle emozioni che 
il mondo le regala minuto per minu-
to. Blind Vaysha è il soprannome 
che gli abitati del suo villaggio le 
hanno assegnato. Anche la tecnica 
ci ricorda la spaccatura tra pre-
sente e passato che vive nella 
ragazza. Ushev prende spunto dal 
linoleum (un pavimento nato nel 
XIX secolo composto da materie 
prime di origine naturali), aggiun-
gendo elementi nuovi che alla luce 
dei colori caldi adoperati, permet-
tono una giusta fusione tra passato 
e futuro. Questa volta il tempo del 
cortometraggio è di soli quaranta-
due secondi, grazie ai quali riu-
sciamo a capire l'importanza del 
vivere il momento, di riuscire a sta-
bilire un giusto rapporto tra ricordi 
e aspirazioni future, di afferrare le 
opportunità che ogni giorno si pre-
sentano davanti a noi, senza 
lasciare che la paura ci trascini con 
lei.
Ed ora, lasciate che sei minuti e 
quarantasette secondi coinvolgano 
anche voi in questo turbinio di emo-
zioni!

Francesca Vannetiello

Come possono pochi minuti di azione lanciarci un messaggio, suscitare in noi emozioni o addirittura farci riflettere insegnandoci importanti 

principi di vita?

È il caso dei cortometraggi, che, nella loro brevità e molte volte senza base sonora, riescono ad impressionarci.

difficile da trovare in film odierni. 
L'interpretazione di Casey 
Affleck (Oscar come Miglior 

Manchester by the sea è un film attore protagonista), che restitui-
freddo, crudo, distaccato, laconi- sce  ne l l ' i n t e ra  na r raz ione  
co, che non sente di dover piacere l'immagine di un uomo devastato, 
al pubblico e che non ha alcuna impegnato in una disperata lotta 
intenzione di edulcorare il dramma con se stesso. La verosimiglianza 
privando la narrazione di quella della sceneggiatura (Oscar per la 
forte dose di realismo con la quale Miglior sceneggiatura originale), 
racconta la sua storia. Il dolore scritta dal regista Lonergan e carat-
della perdita ed i sensi di colpa che terizzata da dialoghi poveri, pieni 
attanagliano il protagonista ven- di silenzi e frasi mozzate, che ci 
gono amplificati quando questi è lasciano ingoiare un'amara verità: 
costretto a tornare nella sua città non sempre è possibile buttarsi il 
natale per badare al nipote rimasto dolore alle spalle e ricominciare a 
orfano del padre. Il tormento del vivere. Il dolore della perdita che 
personaggio si getta prepotente prima o poi siamo tutti costretti a 
sulle spalle dello spettatore, sopportare, rappresentato attra-
pesante come un macigno. Questo verso l'ostinata ripetizione di fla-
grazie alla schiettezza con cui shback sottolineati da una malin-
Lonergan racconta, attraverso la conica colonna sonora (l'Adagio di 
sua macchina da presa che si Albinoni) va ad accompagnare 
muove con fare distaccato l'altrettanto malinconica espressi-
nell'osservare questi personaggi vità ed impassibilità di Casey 
estranei al mondo ed alle persone Affleck. Alla lunga si può avver-
che li circondano. tire un senso di estraneità, ma una 
Gli ingredienti della riuscita di volta conclusa la visione, ci si 
Manchester by the sea sono tre: la sente quasi obbligati ad un'intro-
semplicità, è la chiave di volta per spezione, alla ricerca di una rispo-
rendere al meglio questo realismo sta alla domanda che quasi sembra 
che contraddistingue la pellicola e esserci posta: “Sei pronto a tutto 
che le conferisce una profondità questo?”

In un panorama cinematografico caratterizzato sempre più da nomi 
altisonanti, spettacolarità e budget multi-milionari, può un film 
piccolo ancora emozionare?

La profonda semplicità
del mare di Manchester

Nonostante oggi siamo abituati a zione gialla di Springfield sembra 
vedere in tv show comici animati più vivace che mai. Come Rolling 
di poco gusto, molti nostalgici Stone Italia faceva notare analiz-
della generazione precedente zando il magazine NME, gli 
apprezzano ancora il sottile e poli- ascolti dal 1990 ad oggi sono deci-
ticamente scorretto umorismo di samente calati. Altri siti, invece, 
questo cult, uno show che ha hanno menzionato un taglio dei 
segnato i ragazzi dei '90, adesso compensi del 45% degli attori, che 
adulti, che hanno visto il progres- non sono stati disposti ad accetta-
sivo cambiamento della comicità e re. In ogni caso il network FOX, la 
non solo. I Simpson sono stati per rete televisiva che trasmette lo 
moltissimi anni lo specchio della show, non ha dato adito a questi 
società e delle abitudini della fami- rumors, negati anche dal fatto che 
glia americana media, di cui si ten- FOX USA avesse commissionato 
dono a scardinare i luoghi comuni, altre due stagioni. La conferma è 
la  corsa al l 'omologazione,  arrivata da TV by numbers, che ha 
l'ossessione per il guadagno, le pre- riportato lo stato dei lavori dei pro-
stazioni performanti in ogni occa- dotti dell'emittente, con relativi rin-
sione, la solidarietà ed i valori novi.
sociali. Con la ventunesima edi- I nostalgici possono adesso dor-
zione, la serie ha superato il record mire sonni tranquilli: la chiusura 
di stagioni prodotte per una serie apparentemente lontana assicura 
statunitense in onda nel Prime infatti la longevità dei Simpson, 
Time. Con oltre seicento episodi, i che speriamo possano, per ancora 
Simpson costituiscono tuttora uno molto tempo, strapparci qualche 
dei colossi degli spettacoli televi- sorriso.
sivi americani. Correva voce, for-
tunatamente infondata, di una pos- Cosimo Maffei
sibile chiusura, e invece la popola-

Un cult che resiste (per ora)

The Simpsons, la seguitissima serie tv animata statunitense, ha 
riscosso a partire dal 1989 un notevole successo tra i giovani, dovuto 
principalmente alla trattazione in chiave umoristica di molti aspetti 
della vita, la società, la cultura e la stessa televisione.

Simpson

Così Umberto Curi, docente di sto-
ria della filosofia presso l'uni-
versità degli studi di Padova, 
espone (all'interno del suo libro 
Straniero) il significato di un ter-
mine che viene sempre più radica-
lizzato dai molti in un'accezione 
negativa. Il celebre professore ci fa 
notare come la diversità dello stra-
niero ci permetta di riconoscere la 
nostra identità. Nei suoi numerosi 
saggi di “Cinema e Filosofia” Curi 
si è sempre impegnato a scardinare 
lo stereotipo del filosofo apatico, 
lontano da quello che succede 
intorno a lui, facendo compren-
dere come la filosofia riesca ad 
essere presente in qualsiasi aspetto 
della vita odierna, come ad esem-
pio il cinema. Per lui applicare la 
filosofia alla visione di un film non 
è il collegare un filosofo a ciò che 
si vede, cercando e riuscendo il più baciare i due maggiori oggetti di Figlio è la storia di una madre sri- zione, soprattutto all'interno di uno 
delle volte a complicare ciò che il studio di Curi, che, presente alla lankese, che trascorre le proprie Stato che non si è mai preso la 
regista voleva comunicarci: si prima del film Per un Figlio, pelli- giornate tra il proprio lavoro di briga di comprendere la figura 
tratta piuttosto di comprendere cola che analizza la quotidianità badante e l'accudimento di un dello straniero, ma piuttosto si è 
quale messaggio il cineasta cerchi degli immigrati in possesso del per- figlio adolescente chiuso e ribelle. sempre impegnato a deliberare 
di comunicare allo spettatore. messo di soggiorno ma non della Al contempo è una finestra sulla provvedimenti di sicurezza e di sal-
Curiosamente definisce i cineasti visibilità, sottolinea quanto spesso vita di questi stranieri, attraverso la vaguardia, senza mai provare ad 
come “filosofi che pensano attra- tendiamo ad ignorare le difficoltà quale il regista riesce a trasmettere identificarlo (come direbbe Curi) 
verso le immagini”. che una persona, resa invisa, oltre il senso di inadeguatezza e di in ospite.
Suranga Katugampala è un esem- che invisibile, dal pregiudizio repulsione incontrato durante quel 
pio di regista che riesce a far com- incontra sistematicamente. Per un difficile percorso che è l'integra- A.S.

 «Lo straniero e il dono sono figure simili, riflettono un’identica condizione. Come insegnano i classici greci e latini, il dono è sempre un 
inganno. Si presenta come qualcosa che al tempo stesso conferisce e sottrae. È qualcosa che aggiunge, ci dà qualcosa in più. Ma al tempo stesso 
vincola, ci mette in una condizione di subalternità. È esattamente ciò che accade con lo straniero. Non c' è dubbio che sia portatore di un dono. E 
questo dono è il conferimento della nostra stessa identità.»

“Lo straniero è contemporaneamente un ospite ed un nemico”

Abbastanza corti da stupire!

cinema & filosofia
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Luca Aquino

Samarcanda e altre storie

musica

Luca Aquino, trombettista di fama L. A.: Mi diverto ad esplorare e mi apprezzato particolarmente 
mondiale, grazie al suo talento è Presente: Come e in che misura i piace mettermi in discussione. Ulti- dell'altro?
considerato uno tra i più grandi grandi trombettisti jazz hanno mamente ancora di più. Il primo L. A.: Antonio è un mito. Lo cono-
musicisti jazz del momento. Nato influenzato la tua carriera da musi- luglio partirò in bicicletta e arri- sco da anni e l'ho sempre ammira-
il 1 giugno del 1974, Aquino si cista? verò ad Oslo, incontrando musici- to, come musicista e come perso-
avvicina allo strumento non giova- Luca Aquino: Da ragazzo ascol- sti e suonando con loro nelle varie na. Di lui apprezzo la bontà 
nissimo, ma dalla musica non è tavo Freddie Hubbard, mi piaceva città. Partirò dal Palazzo Paolo V d'animo. Dovresti domandare a lui 
mai stato distante. Una delle sue tanto ma non penso mi abbia influ- di Benevento, dove avrò il primo cosa pensa di me.
caratteristiche, che rendono unico enzato. I veri amori sono stati Chet concerto. È assurdo pensare che P. Il jazz ha avuto come esponenti 
il suo suono, è quella di sfruttare il Baker, Miles Davis e soprattutto partirò dal corso Garibaldi di Bene- talenti quali Charlie Parker, John 
riverbero naturale nelle sue esecu- Jon Hassell. Lui è il mio guru. vento, dove è presente un ingiusto Coltrane, Max Roach, Thelonious 
zioni, creando effetti molto sugge- P. A cosa è dovuta la tua ricerca e flynstoniano divieto di transito Monk e tanti altri che hanno dif-
stivi. Non solo musicista ma anche sonora e la tua consuetudine alla per le biciclette, e arriverò ad Oslo fuso questo genere in tutto il mon-
attivista culturale, con “Riverberi” sperimentazione? dove l'unico mezzo col quale potrò do. Al giorno d'oggi, il panorama 
(festival da lui istituito) l'artista L. A.: Amo ascoltare musica sem- entrare nel centro storico, sarà la musicale può sfornare geni di que-
indirizza l'attenzione verso luoghi pre nuova. Cambio spesso genere. mia bici Wilier. sta grandezza oppure pensi che la 
attinenti alla gloriosa storia di Mi piacciono i ragazzi che esplora- P. Il tuo impegno civile è parte inte- commercializzazione abbia influ-
Benevento, utilizzando la musica no, quelli coraggiosi, generosi e un grante della tua ricerca sonora: ito negativamente sulla crescita di 
come fertile strumento culturale. po' folli. Gli altri mi annoiano. dal Concerto di Piazza Roma per i nuovi talenti?
Questa è solo una delle attività che P. Hai composto un album dal terremotati abruzzesi alla collabo- L. A.: Hanno inventato il Jazz, è 
hanno portato Aquino al vertice titolo OverDOORS, tributo alla razione con l'Unesco per la regi- impossibile paragonare la musica 
del panorama jazz mondiale, per- tua band preferita “The Doors”. strazione di Petra con la Jordanian di oggi alla loro. Sono stati i primi 
mettendogli di oltrepassare i con- Come riesci a conciliare la pas- National Orchestra. È di questi a sperimentare e ad affacciarsi su 
fini della musica e collaborare con sione per il celebre gruppo ameri- giorni la notizia che ti stai prepa- un territorio differente, più dina-
artisti quali Mimmo Paladino, per cano con la tua inclinazione musi- rando a suonare in territori peri- mico. Però, con gli anni ci si è 
non parlare delle frequentazioni cale per il jazz? colosissimi, come la Siria, per con- spinti oltre e nulla fermerà 
illustri in ambito strettamente musi- L. A.: Il Jazz è improvvisazione. tribuire a portare un messaggio di l'evoluzione e la sperimentazione 
cale (Maria Pia De Vito, Roy Har- Improvvisano in Libano, in Gior- pace: in che misura pensi che la in corso. C'è musica pazzesca in 
grove, Lucio Dalla, Manu Kat- dania, in Europa e, ovviamente, a musica crei equilibri socio- giro che ancora chiamano jazz e 
ché). Tra i suoi progetti più impor- New York. Il Jazz ormai è una politici? che ha poco o nulla in comune con 
tanti la registrazione di un album musica universale, talmente libera L. A.: Petra è tra i siti archeologici quella di Parker o Monk. Esiste il 
nel sito archeologico di Petra con e leggera che può colloquiare con più affascinanti al mondo e sono Jazz con la J maiuscola e il jazz con 
l'aiuto dell'UNESCO, per promuo- qualsiasi stile e genere. In fortunato ad aver avuto la possibi- la j minuscola e tante zeta. 
vere luoghi culturali e difenderli OverDOORS ho riletto alcuni lità di registrare un album tra le sue P. Sappiamo che hai intrapreso il 
dai crimini terroristici. Artista di brani di Jim Morrison e compagni, rosse rocce, insieme al mio caro percorso musicale a 19 anni. La 
spessore, dunque, e animato da modificandone quesi del tutto le amico e meraviglioso flautista Ser- tua è stata una lenta consapevo-
motivazioni di elevata importanza, strutture ma provando a lasciare gio Casale. Con la Jordanian lezza o una improvvisa esplosione 
sempre pronto ad ampliare i propri intatto il messaggio di questa super Orchestra e la TAGI Record di della tua vena artistica? E come è 
orizzonti. Sette dischi come leader band. Il quartetto è molto affiatato Talal abu - Gazaleh abbiamo stato il tuo primo approccio alla 
in meno di dieci anni, più innume- con Dario Miranda al basso, Anto- appena realizzato una nuova regi- musica e allo strumento?
revoli collaborazioni con artisti di nio Jasevoli alle chitarre e Emanu- strazione, dal titolo “Al Amal”. Il L. A.: Ho cominciato a suonare la 
ogni parte del mondo. Autodidatta, ele Tomasi alla batteria. video clip è stato girato nel teatro tromba perché trovata per caso a 
è considerato tra i maggiori inno- P. Una delle tue più naturali incli- di Umm Qasiss, a nord della Gior- casa di mio zio. La tromba è uno 
vatori del panorama jazzistico nazioni sembra essere la contami- dania, sopra il lago di Tiberiade, a strumento difficilissimo ma io 
internazionale. Gusto, sensibilità, nazione; anche in precedenti settanta chilometri da Nazzzzareth. sono stato fortunato perché con me 
tecnica e una strizzatina d'occhio lavori hai mostrato di non saper Anche questa un'esperienza unica. ha suonato immediatamente. 
all'elettronica fanno di lui uno dei rinunciare al piacere di fare musi- Il sito affaccia sulla Siria, la Pale- Ricordo che dopo due giorni suo-
musicisti più apprezzati della ca, recuperando brani apparte- stina e si intravedono le montagne navo Malafemmina di Totò. Da 
nuova frontiera della musica colta nenti ad un orizzonte non propria- del Libano. In quei luoghi di pace allora poi mi sono innamorato fol-
e d'avanguardia. mente jazz (pensiamo ai Radio- così tanto odio; difficile crederci. lemente della musica, provando 
Malgrado questo curriculum, Luca head cantati da Maria Pia De Vito Avremmo dovuto registrare in Iraq negli anni però sempre sentimenti 
“non se la tira”: non si fa pregare o alla collaborazione con Lucio ma, per motivi di sicurezza, contrastanti. Convivere con la 
per rilasciarci un'intervista, anzi la Dalla). Adesso, però, sembra che abbiamo rinunciato, per ora. musica non è semplice, ti penetra, 
sua disponibilità ci sorprende. Lo il tuo desiderio di fusione sonora si P. Il tuo incontro con Antonio Jase- ti scuote, ti deprime e ti riempie di 
contattiamo via mail, essendo orienti maggiormente in una dire- voli permette al Sannio di riconci- gioia. È umorale, è una strana com-
attualmente in tour fuori Italia, e zione “world”, quasi tradendo lo liarsi con un talento di cui sem- pagna di viaggio.
nel giro di qualche giorno ci invia spirito avanguardistico che ti ha brava essersi dimenticato. Come è Luca Iorio
le sue risposte. sempre contraddistinto: è così? avvenuto? Che cosa l'uno ha Andrea Mignone

Eccellente trombettista, raffinato compositore, rappresentante del jazz italiano nel mondo, innovatore e rispettoso della tradizione

Non esita neppure un attimo quando gli chiediamo di intervistarlo il musicista sannita attualmente in tour con Manu Katché. Per lui la musica non va incasellata in generi, se non per 
comprometterne l’apprezzabilità totale: il suo interesse è sicuramente il jazz, ma la sua ricerca sonora spazia in tutti i settori musicali.

Un orgoglio per Benevento e per i musicisti sanniti

Samarcanda, una delle canzoni facciamo altro che avvicinarci ad lasciandosi, quindi, prendere dalla dal poema liturgico ebraico Une-
più famose di Roberto Vecchioni, esso e senza badare al fatto che non Morte. tanneh Tokef e meditando sulla 
cantata per la prima volta in pub- esiste una via di fuga. Tema affine viene affrontato anche morte e sull'esistenza di Dio, met-
blico nel 1977, affronta il tema Il tema della morte inevitabile si da moltissimi altri cantanti e canta- tendo insieme, quindi, i due inter-
dell'ineluttabilità della morte, la ritrova in Harry Potter e i Doni utori: in particolare De André e rogativi più grandi che si pone 
sorte dalla quale tutti cerchiamo della Morte attraverso la storia dei Cohen. Nel 1967 De André l'uomo fin dall'inizio dei tempi. 
disperatamente e vanamente di fug- tre fratelli che non annegarono nel affrontò nel suo primo album il Ogni strofa è suddivisa in due par-
gire. La canzone è stata scritta da fiume: la Morte finse di congratu- tema della morte ineluttabile pub- ti: la prima che riguarda le moda-
Vecchioni in onore del padre, che larsi con loro per l'abilità che pos- blicando la canzone La morte, ispi- lità in cui si può morire (“chi col 
stava morendo a causa di una sedevano nello sfuggirle e decise randosi allo stile di George Bras- fuoco, chi con l'acqua”, “chi per la 
malattia e dopo essersi miracolo- di “ricompensarli” con dei doni a sens, dal quale prese la musica. In sua avidità, chi per fame”) sottoli-
samente ripreso, è morto. Nel loro scelta. Il maggiore dei tre questo brano pacifista, intriso del neando la soggettività della morte 
testo, che riecheggia un'antica chiese alla Morte una bacchetta moralismo tipico dell'età giovani- che ci strappa via da un mondo che 
favola persiana, si racconta di un magica capace di sconfiggere qua- le, emerge un chiaro riferimento per noi può rappresentare l'Eden o 
soldato, che, mentre festeggiava lunque nemico, il secondo le alla poesia di Cesare Pavese Verrà l'inferno e dando spessore al fatto 
per una vittoria bellica, si trovò fac- chiese di riportare in vita i suoi cari la morte e avrà i tuoi occhi: in che la Morte non si fermi davanti a 
cia a faccia con «una nera signora ottenendo una pietra in grado di primo luogo, il cantautore si sof- nulla, né alle cose belle né tanto-
(la Morte) che lo guardava con farlo, il terzo chiese di poter andare ferma sulla descrizione della Mor- meno a quelle brutte. La seconda 
malignità». Per lo spavento il sol- via da quel posto senza farsi vedere te, improvvisa e identificata con la parte chiede: «dopo la morte qual-
dato corse dal sovrano, al quale da lei, ottenendo così un mantello persona che deve morire (l'allusio- cuno darà un senso alla finitezza 
chiese un cavallo abbastanza dell'invisibilità. Il primo fratello ne al suicidio di Pavese è eviden- dell'umano e darà una spiegazione 
veloce per poter arrivare molto lon- uccise il suo acerrimo nemico con te). Più avanti nel testo De André a tutto?».
tano. Una volta giunto a Samar- la bacchetta, poi la Morte lo fa una distinzione tra i nobili ed i Tutt'altro che canzonette, dunque: 
canda, il soldato incontrò nuova- chiamò a sé; il secondo fratello poveri, dicendo che i primi si tratta di riflessioni profonde, che 
mente la Morte, che gli confessò di risvegliò la ragazza che amava ma saranno tristi ed amareggiati accompagnano l'ascoltatore impo-
non averlo fissato con malignità, che morì poco prima del matrimo- quando arriverà il loro momento, nendogli di chiedersi se sia neces-
bensì con stupore, in quanto lo nio, tuttavia la ragazza iniziò a perché dovranno abbandonare tutti sario ed indispensabile conside-
avrebbe dovuto incontrare a diventare triste e fredda perché i propri beni, mentre i secondi rare la Morte una nemica giurata 
Samarcanda proprio in quel non apparteneva più al mondo dei saranno contenti, perché final- della vita terrena, o se convenga 
momento ed essendo lontanissi- mortali, così il secondo dei fratelli mente potranno smettere di con- ritenerla una compagna di vita che 
mo, aveva temuto che lui non si tolse la vita per unirsi a lei, durre un'esistenza così pesante. La ci segue ogni giorno, ricordandoci 
avrebbe fatto in tempo ad arrivare facendosi prendere dalla Morte. Il parte finale è la più antimilitaristi- quanto la vita stessa sia importante 
lì. Il significato del brano, e quindi terzo fratello fu cercato dalla ca: in essa si invitano le persone ad ed immensamente bella. 
dell'antica favola persiana, è sicu- Morte per molti anni, ma non si una resa di fronte alla Morte, in 
ramente che tutti cerchiamo di fece trovare finché, giunto ad una quanto quest'ultima è ineluttabile. Letizia Russo
sfuggire al nostro unico destino veneranda età, non si tolse il man- Nel 1974 Leonard Cohen pubblicò 
certo, senza renderci conto che non tello per donarlo al proprio figlio, Who by fire prendendo ispirazione 

Siamo liberi delle nostre azioni o c'è un disegno preordinato di cui non siamo a conoscenza e dal quale siamo “condannati”? 

Quando una canzone ti intima “Memento mori”!

precisazioni

tutti i torti. Molti artisti “commer-
ciali” sono completamente assog-

Correntemente il concetto di “mu- gettati alle proprie case discografi-
sica commerciale” viene di solito che che, al fine di vendere, richie-
interpretato come quel tipo di dono testi e melodie del tutto in 
musica brutta e semplice, che mira accordo con il gusto del pubblico e 
alle vendite e che sentiamo mentre un'immagine fittizia dell'artista 
siamo in macchina, al supermerca- che attiri l'attenzione degli ascolta-
to, in sala d'attesa dal dentista o in tori. Con il passare del tempo si è 
un bar. Per musica “commerciale”, creato un vero e proprio business 
ovvero che è in commercio, si intorno alla musica e si è perso il 
intende qualunque tipo di musica vero obiettivo di essa. Un artista 
che vende molto, poiché riesce ad deve guadagnarsi da vivere in qual-
essere apprezzata dalla maggior che modo ed è giusto che cerchi di 
parte della gente, anche quella comporre qualcosa che riscontri un 
meno colta. Questo succede sicu- successo rilevante nel pubblico. Il 
ramente a causa della sua poca com- problema sorge nel momento in cui 
plessità musicale, che la rende orec- l'artista vende il suo talento dopo 
chiabile ad un vasto pubblico. Tut- aver conosciuto il mondo dei soldi. 
tavia il termine “commerciale”, o La società e i media non fanno altro 
“di consumo”, non deve essere che gonfiare la figura di un perso-
inteso come sinonimo di “banale” naggio, che inevitabilmente si con-
e “convenzionale”, quindi è sba- formerà alla miriade di artisti pro-
gliato dire che, essendo finalizzata dotti in serie dall'industria musica-
alla vendita, la musica commer- le. Questo tipo di musica infatti ha 
ciale sia automaticamente sgrade- vita breve. Viene trasmessa assil-
vole. Basti pensare ad album come lantemente dalle radio, in tv e sul 
Led Zeppelin IV, White Album dei web per un determinato periodo di 
Beatles o The Wall dei Pink Floyd, tempo e poi, essendo vuota di con-
che sono considerati album com- tenuti e priva di una componente 
mercialissimi, ma che allo tempo caratterizzante, viene dimenticata 
stesso hanno fatto la storia della da tutti. La personalità dell'artista, 
musica e sono stati riconosciuti in questo modo, si adegua alla 
dalla critica come i pionieri di massa e segue la tendenza del 
nuovi generi musicali. Non è detto momento, mentre dovrebbe andare 
che il commerciale sia brutto, controcorrente, fuoriuscire dagli 
c o m e  n o n  è  d e t t o  c h e  schemi, essere indifferente al gusto 
“l'underground” sia bello. Il fine del pubblico ed al tempo stesso 
dell'artista è quello di esprimere se fare tendenza su di esso. Nella 
stesso attraverso la propria musica. musica, come in qualsiasi forma 
Il bello, se non viene condiviso, d'arte, il vero artista, più che asse-
non può essere riconosciuto tale condare il desiderio degli ascolta-
dalla gente. L'arte fine a se stessa tori, dovrebbe indirizzarlo verso 
non soddisferà mai l'incontenibile lidi inesplorati, verso altre realtà 
voglia dell'artista di comunicare ad nascoste alle quali non si aveva 
un vasto pubblico, di suonare mai pensato prima. Questo che suc-
davanti a migliaia di persone che cede tra gli artisti commerciali di 
battono le mani al ritmo di musica quest'epoca ben si plasma con il 
e cantano a squarciagola sotto il mondo di oggi, che appare privo di 
palco. qualsiasi valore e nel quale l'arte 
Eppure chi afferma che al giorno sembra essere, a mio parere, 
d'oggi quasi tutto quello che è com- l'unica facile illusione a cui abban-
merciale sembra essere creato con donarsi.
il solo scopo di guadagnare non ha 

COSA SI INTENDE PER
“COMMERCIALE”?

di FRANCESCO GRASSO
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sport

Ma quando la squadra non è nella senza grandi campioni al suo inter- su un parquet' l'hanno reso il leader triple-doppie (termine che nella 
forma migliore, o gli avversari no. per antonomasia, capace di far gio- pallacanestro definisce una presta-
sono migliori di loro dal punto di Un altro capace di tutto è stato care bene l'intero team che lo cir- zione di un singolo giocatore, 
vista fisico o mentale, cosa deve Michael Jeffrey Jordan, accusato condava, conciliando lo spirito di capace di raggiungere in una par-
essere presente all'interno di una spesso di egoismo. Con lui i Chi- squadra con un gioco individuale tita la doppia cifra in tre delle 
squadra con la 'S' maiuscola? Ecco cago Bulls, dove ha giocato per 12 quasi impeccabile. seguenti voci statistiche: punti, 
la risposta: un leader. Il leader è il stagioni, hanno vinto 6 titoli, di cui Oggi un personaggio che sta spic- rimbalzi, assist, recuperi, stoppa-
giocatore dalle qualità tecniche 3 consecutivi (cosa riuscita solo ad cando su tutti per le sue qualità è il te) nella sua carriera. Dopo il 'tra-
fuori dalla media, il fuoriclasse che altre 2 squadre nella storia della giocatore degli Oklahoma City dimento' di Kevin Durant, accasa-
tutti vorrebbero, colui che può NBA). Con il suo talento ha gui- Thunder, Russell Westbrook, tosi nei Golden States degli 'Splash 
risolverti il match da solo se è in dato una squadra intera, con medie l'uomo che sta portando la sua brothers', Westbrook si è trovato 
giornata. Il suo ruolo viene spesso realizzative altissime e doti difen- società verso una qualificazione ai solo in mezzo a giovani ancora da 
criticato e preso di mira se le cose sive fuori dal normale. Il suo play-off per il titolo NBA, capace far sbocciare e giocatori esperti 
non vanno bene. Ma è anche colui essere aperto alle critiche costrut- di regalare prestazioni fisiche e tec- non troppo all'altezza per poter 
che è capace di prendere la squadra tive e la sua capacità di 'saper stare niche fuori dal comune. 37 sono le affiancarlo degnamente. Allora ha 
e mettersela sulle proprie spalle, fatto quello che un vero capitano 
portarla all'obiettivo che ci si è pro- deve fare: prendersi le proprie 
posti di raggiungere. Un leader responsabilità e sentirsi all'altezza 
deve essere certo di ciò che fa, di poterlo fare, cosa che può por-
sicuro delle proprie qualità, impul- tarti in cima a tutti, o farti crollare 
sivo e ragionevole nello stesso miseramente rendendoti un gioca-
momento, deve capire quando è il tore mediocre come gli altri. 
momento di ingranare e quando, Coraggio, forza, tecnica e un piz-
invece, di rallentare il gioco e met- zico di pazzia: questi gli elementi 
tersi al servizio della squadra. Di che caratterizzano il fenomeno dei 
esempi di leader ne abbiamo ecco- Thunder, e un po' in generale i con-
me, moderni e meno recenti, nel dottieri che guidano i propri com-
calcio, nella pallacanestro, nel pagni verso i sogni di gloria. 
rugby e in molti altri sport ancora. Insomma, il ruolo del leader è un 
Un esempio fra tutti è Diego lavoro arduo, fatto per quei pochi 
Armando Maradona, 'El pibe de eletti che hanno il coraggio di 
oro', colui che ha guidato accettare quello che la natura ha 
l'Argentina del 1986 (una squadra designato per loro, facendolo 
dal tasso tecnico mediocre) alla costantemente e nel migliore dei 
vittoria del Mondiale, grazie al suo modi. 
inestimabile talento e alla sua infi-
nita classe, e che ha permesso la Stefano Orlacchio
vittoria di due scudetti a un Napoli 

Nel calcio abbiamo gli esempi delle squadre di Guardiola caratterizzate dal 'tiki taka', questo possesso palla quasi 
esclusivo e a momenti irritante; nel basket i San Antonio Spurs di Popovic e il loro movimento di palla da mal di testa.

UNO PER TUTTI
famosa “double dunk”). Divenuto 
ormai la leggenda del quartiere, 
scelse di andare alla Benjamin 

Tuttavia, in alcuni casi la bravura Franklin High School e qui, dopo 
non basta. Molto spesso c'è biso- neanche un mese, fu espulso dal 
gno di un contesto adatto alla cre- preside per aver fumato marijuana 
scita e allo sviluppo del singolo, nei bagni della scuola. Tuttavia, 
funzionali alle sue esigenze e grazie all'aiuto di Holcombe Ruc-
necessità, che lo sostenga nella ker (il custode del campetto e unica 
lunga corsa della vita, sia essa spor- guida nella vita del giovane) riuscì 
tiva o no. Una fortuna quindi che a procurarsi un provino per la Jon-
non tutti hanno. hson C. Smith University, un col-
È questo il caso di Earl Manigault, lege del North Carolina che lo 
the GOAT (Greatest Of All Time). accettò. Anche qui la sua avven-
Nonostante ad Harlem sia conside- tura durò poco: il basket control-
rato il più grande cestista di sem- lato e ragionato del college non si 
pre, Manigault non è mai riuscito a sposava affatto con il suo stile, con 
calcare un parquet Nba, restando la sua visione armonica e spettaco-
così nell'anonimato, all'ombra di lare della pallacanestro. Per que-
giganti come Michael Jordan, sto, egli passò quasi tutta la sta-
Magic Johnson, Larry Bird ecc. La gione in panchina, odiato dal 
droga e tutto ciò che il ghetto coach che vedeva in lui un sem-
poteva offrirgli lo hanno spinto a plice “sbruffoncello” del ghetto, 
polverizzare letteralmente il suo totalmente inconciliabile con gli 
talento divino e innaturale; lo schemi delle élites universitarie. 
stesso talento che già giovanis- Di conseguenza, la sua vita srego-
simo gli ha permesso di volare in lata, la sua dipendenza da droga e 
testa a Kareem Abdul Jabbar, alcol, la sua avversione nei con-
inchiodando a canestro durante fronti del basket del College, lo por-
una “partitella” di quartiere. La sua tarono a rifiutare il sogno della mas-
non è una storia felice, non ha lieto sima lega, l'Nba, per ritornare ad 
fine. Nato nel 1944, fu il nono di Harlem. Qui condusse una vita 
una famiglia di Charleston che per fatta di eccessi, stenti e miseria, 
forza di cose, immersa nella più viaggiando tra tutte le galere della 
totale povertà, lo abbandonò per la città. Nel suo caso, quindi, il mar-
strada. “Raccolto” fortunatamente cio che gira ai bordi dei playgro-
da una signora (Mary Manigault), und, la vita del ghetto fuori dai cam-
Earl crebbe nel cuore del ghetto di petti, ha avuto la meglio sulla pal-
Harlem, che, si sa, non è l'Eden. In lacanestro e sulla passione.
quel posto là, però, bisognava Earl si spegne nel 1998, alla soli 54 
saper giocare a basket ed Earl anni, portando con sé un alone di 
imparò in fretta, a tal punto che a mistero e leggenda che lo avvolge-
13 anni fu visto schiacciare a cane- ranno per sempre restando, tutta-
stro con due palloni da volley (la via, l'indiscusso re di Rucker Park.

La voce dei vinti

Il ragazzo di Porta Metronia

Sin dalla nascita dello sport di squadra si è sempre predicata la collaborazione, l'unione al suo interno, la solita 
frase 'tutti sono importanti, nessuno è indispensabile'. Ma è sempre così?

Questo è un murales dedicato a che più di venti anni dopo vivrà 
Francesco Totti comparso sulla fac- ancora in quei colori e ancora per 
ciata della scuola Pascoli, nel quar- quei colori. Nei tre anni successivi 
tiere di Porta Metronia, dove il Totti conquista la maglia da tito-
capitano della Roma è nato 41 anni lare e il 4 Settembre del 1994 
fa. È in questo quartiere che la leg- arriva per lui la prima marcatura, 
genda di Totti ha avuto inizio, è qui nella partita all'Olimpico contro il 
che il volto più amato e più cono- Foggia. Si può dire che da quel 
sciuto del calcio italiano ha dato i momento Totti non ha più smesso 
primi calci ad un pallone. E  cal- di segnare con la maglia gialloros-
ciando un pallone  ha iniziato a sa, totalizzando più di 300 gol.  “È 
incontrare i primi tifosi, dalla il miglior giocatore del mondo” ha 
prima scuola calcio alle prime affermato Pelè. “Sa rendere sem-
squadre giovanili. Dalla Fortitudo plici le cose difficili” è il pensiero 
Luditor alla Smit Trastevere, alla di Diego Armando Maradona. Per 
Lodigiani, fino ad arrivare nel Michelle Platinì “Totti è un artista 
1989 ad esser conteso fra due squa- del calcio, un vero numero 10”. 
dre della massima serie del calcio Sono molti che lo criticano per non 
italiano, Lazio e Roma. È in aver vinto un paio di scudetti in 
quell'anno che Francesco Totti ha più. Si tratta della conseguenza di 
scelto la Roma e ha deciso di non una scelta di cuore che ha spinto 
lasciarla mai più ed è in quell'anno Totti ha rifiutare il Real Madrid, la 
che è nata una delle più grandi, più squadra più blasonata, per restare 
belle e più lunghe storie d'amore nella sua città, perché d'altronde 
che si fossero mai viste nel mondo “l'amore che ti regala Roma nes-
dello sport. Dopo aver militato sun'altra città riesce a dartelo”. 
nelle giovanili vincendo uno scu- Francesco Totti, il “bimbo de oro”, 
detto Allievi ed una coppia Italia è una leggenda del calcio passato e 
con la Primavera arriva, nel 1993, moderno, un modello per tutti i cal-
il momento dell'esordio in serie A. ciatori, un idolo per tutti i tifosi. 
Vujadin Boscov lo inserisce nei Totti è immortale, Totti resta una 
minuti finali della partita Brescia- delle realtà più belle in questo cal-
Roma. Totti ha soltanto 16 anni, cio corrotto e dissipatore. 
indossa la maglia giallorossa per la 
prima volta in campionato e non sa William Viola

Si dice che la storia la scrivano i vincitori. In parte forse è anche vero: quale 
altro modo ci sarebbe per affermare la propria forza e la propria abilità se non 
raccontando come si è riusciti a sconfiggere il proprio avversario? 

In tal senso, si comprende facilmente come la competizione rappresenti 
l'essenza dello sport e come quest'ultima inevitabilmente determini un 
vincente e un perdente. 

I calciatori come lui preferiscono sono i giocatori che possono 
far parlare i piedi più che la bocca. durare per sempre.» Queste le 
Aspettarsi che José Mourinho parole del tecnico portoghese, un 
spenda qualche parola positiva nei arpeggio per chi, come Frank, ha 
suoi confronti, ormai, è quasi scritto la storia del Chelsea. 
un'utopia. Eppure l'allenatore por- Avrebbe voluto chiudere la car-
toghese non ha risparmiato com- riera con i Blues, sul mantello 
menti lusinghieri per chi, insieme a verde dello Stamford Bridge, ma 
David Beckham e Steven Gerrard, dopo 648 partite, 13 stagioni, 211 
ha formato uno dei terzetti di cen- gol realizzati e 13 titoli vinti, lascia 
trocampisti più forti di sempre Londra per trasferirsi prima a Man-
della nazionale inglese. «Frank è chester (sponda City) e poi in MLS 
una persona diversa dalle altre; è con i New York City. Non vi mera-
decisamente il miglior professio- vigliate se nella prossima edizione 
nista con cui abbia lavorato. Non è della Treccani, alla voce 'eleganza' 
mai soddisfatto delle sue presta- troverete tra i sinonimi anche il suo 
zioni, pretende sempre di imparare nome: calcisticamente Lampard è 
cose nuove. Se in partita commette stato uno dei più eleganti nel suo 
un errore, in allenamento ripete per ruolo, ma allo stesso tempo uno dei 
circa un'ora quella situazione di più decisivi. Per alcuni giocatori si 
gioco per migliorare. Ricordo che spera che la loro carriera non fini-
una volta aveva sbagliato una sca mai, purtroppo non è possibile 
volée di sinistro molto difficile; il e quel momento è arrivato anche 
giorno dopo si allenò per due ore per l'intramontabile Frank, che a 
su quel colpo. Nella partita succes- 38 anni più che suonati, il 2 Feb-
siva segnò, e indovinate come? Sì, braio 2017 ha appeso definitiva-
con una volée di sinistro. Frank è mente le scarpette al chiodo. Gra-
un professionista incredibile ed è zie di tutto Frank, ci rivedremo 
proprio grazie a questa mentalità, nella Nostalgia!
abbinata al talento, che è diventato 
uno dei migliori di sempre, e questi Giuseppe Tozzi

Se le sue giocate venissero tramutate in note musicali, altro che Beethoven o 
Bach: Frank Lampard sarebbe decisamente un gradino più in alto.

Probabilmente è stato il leader più silenzioso di sempre, mai una 
parola fuori posto, né in campo né fuori.

Riconoscere un fuoriclasse

Frank Lampard
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Una lacrima

Terrore
soltanto un sentore,
paura
nessuna creatura,
rimpianto 
soltanto una lacrima;
la vita scorre
il tutto corre,
nessuno ti attende
nessuno ti sente.
Ricorda ,
soltanto una lacrima.

Resta con me

Su di te poso la vista
in te cerco contatto,
sei qui vivo
a momenti ti abbraccio,
infine mi sveglio,
perdo il coraggio.
Tanti anni son trascorsi 
e ancora mi manchi.

Giuseppe Ciampi

pensiAMO

artisti del Rummo studi

di GAIA MEOLI di prendere decisioni senza tor- vati della possibilità di scegliere, ognuna di esse. Perché l'uomo è 
mentarsi per le scelte non fatte. perdiamo anche quella di determi- diventato incapace di scegliere? 

“L'uomo crede di volere la libertà. Ciò porta inevitabilmente l'uomo narci, e ci abbandoniamo ad una Perché si è abbandonato alla pau-
In realtà ne ha una grande paura. a preferire costrizioni, a costo di vita che serve solo a riempire il ra, trovando più comodo subire le 
Perché? Perché la libertà lo diventare succube e impotente, tempo che ci viene concesso. A tal decisioni che applicarsi attiva-
obbliga a prendere delle decisioni, pur di non operare una scelta. La proposito, un'altra citazione di mente per cercare di costruirsi una 
e le decisioni comportano rischi. paura ci governa, ci induce a non Fromm: “L'uomo moderno crede vita, non semplicemente confor-
[…] Se invece si sottomette ad scegliere, oppure, quando siamo di perdere qualcosa - il tempo- mandosi alla società, ma facen-
un'autorità, allora può sperare che costretti a farlo, a scegliere cose quando non fa le cose in fretta; done parte. Prendere parte, sce-
l'autorità gli dica quello che è giu- che non vorremmo fare veramen- eppure non sa che cosa fare del gliere è una delle cose più difficili 
sto fare, e ciò vale tanto più se c'è te, ma che, avendo paura tempo che guadagna, tranne che cui si è chiamati, proprio perché si 
un'unica autorità - come è spesso il dell'alternativa, dobbiamo fare. ammazzarlo.” Ogni uomo così è consapevoli di tracciare un per-
caso - che decide per tutta la La paura ci rende inetti, incapaci configurato rispecchia il “disce- corso della propria esistenza che 
società cosa è utile e cosa invece è di vivere per aver perso le occa- polo dell'angoscia” kierkegaar- escluderà tutti gli altri possibili. 
nocivo.” È così che Erich Fromm sioni offerte dalla vita, incapaci di diano che, opponendo qualunque Allo stesso tempo, scegliere è pro-
ci rende consapevoli di una terri- impegnarci concretamente per rea- possibilità a ciò che è possibile prio la migliore delle scelte possi-
bile verità: l'incapacità dell'uomo lizzare le nostre aspirazioni. Pri- non sia, non fa che gravarsi di bili, poiché permette una realizza-

zione personale che non si 
avrebbe con il disimpegno, con la 
docile accettazione di imposizioni 
dettate dall'esterno (come, ad 
esempio, un'unica autorità), con 
l'indifferenza. Infatti, in contrasto 
con l'insicurezza e il senso di infe-
riorità prodotto dalla mancata rea-
lizzazione personale, c'è la possi-
bilità di comprendere, reagire, sen-
tirsi tutt'uno con il mondo: di con-
seguenza l'uomo potrà occuparne 
il giusto posto, come sua compo-
nente attiva. Quindi, più che sulla 
paura di una scelta, l'uomo 
dovrebbe concentrarsi sulla 
voglia di vivere e di mettersi in gio-
co.

Spesso si crede che la scelta migliore sarebbe non scegliere affatto. Ma così facendo, invece di avere infinite 
possibilità, non si fa altro che privarsi di ognuna di esse, finendo per rimanere imprigionati in una staticità perenne.

LA MIGLIORE DELLE SCELTE POSSIBILI
Spesso mi meraviglio di quanto che ha il compito di accudire i figli 
un'opinione precostituita, che non e che deve lasciare il lavoro nel 
ha alcun fondamento scientifico caso in cui quest'ultimo si antepo-
possa influenzare la vita del sin- nesse alla sua vita privata. Inoltre, 
golo individuo. Gli stereotipi più sarebbe meglio se assumesse un 
difficili da buttare giù sono quelli atteggiamento pudico nella sfera 
di genere, che sono così profonda- fisica e sessuale. L'uomo, invece, è 
mente radicati nella vita e un conquistatore e ha quasi 
nell'educazione degli uomini da l'obbligo di vantarsi della sua vita 
influenzarne ogni aspetto, da erotica. Inoltre, è lui a dover man-
quello fisico a quello lavorativo. tenere la famiglia, è suo compito 
Basti pensare alle pubblicità deci- fare carriera e non è necessario che 
samente sessiste, con cui i mass si occupi delle faccende domesti-
media ci bombardano quotidiana- che. Tutti questi pregiudizi contri-
mente e che non si discostano poi buiscono a formare delle gabbie 
così tanto da quelle degli anni '60, che, basandosi solo sul genere, ci 
dove la donna era relegata nel impongono dei ruoli e ci obbli-
ruolo di moglie o di donna ogget- gano ad assumere atteggiamenti 
to. Queste influenze hanno contri- da cui vorremmo distaccarci. Per 
buito a trasformare e a plagiare le comprendere appieno il tipo di 
nostre menti in modo che gli stere- situazione che si crea a causa di 
otipi ci appaiano reali, mentre non questi stereotipi non serve andare 
fanno altro che distorcere la realtà lontano: basta osservare gli atteg-
per renderla più in linea con le giamenti che ogni giorno assu-
aspettative generate dalle idee pre- miamo gli uni nei confronti degli 
concette. Le differenze di genere altri e il modo in cui, inconsape-
vengono evidenziate già dall'in- volmente, usiamo la parola per 
fanzia, quando alle bambine viene dare vita a concetti ingiustificati e 
associato il colore rosa e gli sport pregiudiziali. Perché “sembri un 
come la danza e la ginnastica arti- maschio” se sei una ragazza con i 
stica, mentre i bambini sono ricol- capelli corti a cui piace il calcio? 
legati al blu e a sport come il calcio Perché “sei gay” se sei un ragazzo 
e le arti marziali. Nel caso in cui e ti piace la danza classica? Per 
qualcuno non fosse conforme a contrastare i luoghi comuni e le 
questi preconcetti, allora verrebbe discriminazioni di genere dob-
bollato come diverso, e quindi non biamo iniziare ad ampliare i nostri 
accettabile. La disparità tra i due orizzonti attraverso la ricerca e la 
sessi, però, diventa intollerabile sete di conoscenza. Ma quello che 
nell'età adulta. I concetti di masco- più conta è il saper pensare con la 
linità e femminilità, che secondo i propria testa, essere in grado di 
nuovi orientamenti della gender liberarci dalla gabbia che ci 
theory sono categorie definite dal opprime e avere il coraggio di 
contesto sociale, sono un bavaglio essere noi stessi. Dobbiamo impa-
che viene trasmesso attraverso la rare ad allontanare ogni tipo di pre-
famiglia, la scuola, i media e le giudizio di genere, in modo da 
comunità religiose. Bisogna capi- potere avere la libertà di scegliere 
re, però, che questa differenza chi vogliamo diventare, senza 
nasce da una cultura diffusa piut- catene che ci ancorano a terra e 
tosto che da una diversità naturale. senza false convinzioni a tarparci 
La donna, ad esempio, viene iden- le ali.
tificata come colei che si occupa 
delle faccende domestiche, colei Sara Franceschelli

 

luoghi comuni

Nel XXI secolo, in Italia siamo ancora legati ai pregiudizi 
e agli stereotipi del passato e non riusciamo a liberarcene.

Ingabbiati negli stereotipi

Così diceva il saggio Leonardo Da ritratto e ciò fa sì che egli si 
Vinci, artista capace di raffigurare avvalga di una grande sicurezza; 
l'uomo nella sua complessità: vale vive quindi per compiacere solo e 
a dire non come semplice somma unicamente se stesso. Il modello 
delle sue parti, ma come risultato quindi incarna l'essere umano egoi-
della sua esteriorità, della sua uma- sta incapace di solidarietà. Il Bono 
nità e della sua psicologia. Per far Pittore ha l'arduo compito di insi-
ciò egli “scava” nel profondo sof- diarsi nella mente altrui: vedere le 
fermandosi sui particolari, osserva cose con gli occhi di un altro, sen-
attentamente prima di ritrarre per tire i suoni con le orecchie di un 
essere certo di raffigurare la per- altro, provare le sensazioni nei 
sona come è veramente. Infatti il panni di un altro. L'artista è quindi 
suo compito è quello di empatiz- dinamico e pertanto abituato a 
zare col suo soggetto, recitare la comprendere anche quando non 
sua parte, immedesimarsi in ciò gli viene chiesto di farlo, appunto 
che rende quella persona unica e perché ne sente il bisogno per 
inimitabile (il modo in cui si muo- porre fine ai tormenti della sua 
ve, i gesti inconsulti, le espressioni anima e vivere la propria vita nella buono e il bello in ognuno e a non 
facciali…). L'artista quindi ha il certezza di non perdersi nulla. camuffarne le imperfezioni; 
compito di rappresentare il suo sog- Al modello non viene mai avan- l'artista quindi erra nel momento in 
getto per ciò che è realmente e non zata alcuna richiesta se non quella cui spaccia una menzogna per la 
per cosa lui vorrebbe che fosse. Ci di assumere una posizione tempo- verità, copre i vizi e i difetti del pro-
potremmo porre, quindi, la ranea, al modello non si accolla prio soggetto per renderlo una 
seguente domanda: “Quante volte alcuna colpa nel caso in cui il visione piacevole per gli occhi. 
sono stato un artista e quante un ritratto non sia soddisfacente, al L'artista sbaglia nel momento in 
modello?”. modello non viene chiesto altro cui mente a se stesso e alla sua pla-
Attenzione: l'artista non è solo che “spontaneità”. Quale compito tea. E quand'è che l'artista mente? 
colui che sa come impugnare un più facile di essere se stessi? Pro- Quando aspira a compiacere gli 
pennello ed è capace di scolpire il babilmente nessuno. altri, mettendoli prima di se stesso, 
marmo; l'artista è colui che sa Il compito arduo è quello quando gattonando nel buio 
cogliere i pensieri reconditi dell'artista che, nel processo psico- necessita un apprezzamento che 
dell'animo umano; colui che è logico di immedesimazione da lui gli permetta di alzarsi dignitosa-
aperto ad una visione universale, compiuto nei confronti del mondo, mente. Ed è il suo amore per l'arte 
l'uomo che si impegna per compe- deve oltretutto restare “sull'atten- a sollevarlo: gentilmente lo prende 
netrarsi nella mente umana e ti”, accorto di non perdere il suo per mano e lo guida verso la bel-
coglierne le molteplici sfumature. “io” e al contempo consapevole di lezza che lui sa essere tutto ciò che 
L'artista è l'uomo capace di pro- dover lasciare una firma. Forse lo circonda e che, per sua grande 
vare empatia. Il modello d'altro però c'è un errore che l'artista com- fortuna e disgrazia, lui solo può 
canto non deve far altro che limi- pie nel momento in cui prende in cogliere.
tarsi ad essere ciò che è, non si bia- mano il pennello: egli cerca di imi-
sima per i gesti che compie, in tare la bellezza della natura, Sara Maietta
quanto fa affidamento sul fatto di dell'uomo stesso; la sua ricerca è 
essere stato scelto per essere appunto volta a cercare il vero, il 

Cosa significa essere felici? Il ter- meglio le proprie aspettative. Pos-
mine felicità può indicare anche siamo anche dire che la felicità è 
una condizione di pace con se qualcosa di esclusivamente perso-
stessi e con il mondo che ci cir- nale legata alla soddisfazione 
conda in tutte le sue forme, sta ad degli obiettivi raggiunti anche se a 
indicare in realtà per ognuno di noi volte sembra quasi un traguardo 
la risposta desiderata che può irraggiungibile. La felicità può 
essere rappresentata dalla riuscita anche essere rappresentata da una 
di un obiettivo che inseguiamo, tranquillità raggiunta senza cattivi 
dalla vittoria di una gara a cui si pensieri che turbano la nostra 
tiene tanto, un ottimo stato di essenza di uomini liberi.  
salute dei propri cari o di una per- Possiamo concludere affermando 
sona amica a cui si è legati partico- che ogni persona vive per essere 
larmente. È possibile allora con- felice e che la felicità sta in 
fermare come questo termine sia ognuno di noi, dipende da diversi 
di per se molto soggettivo dal fattori quali le caratteristiche di 
momento che in esso sono rac- ognuno e il proprio vissuto. Scrive 
chiuse tante sensazioni sia posi- Kahlil Gibran: “Nulla impedirà al 
tive che negative anche se ogni sole di sorgere ancora, nemmeno 
essere umano è portato a deside- la notte più buia. Perché oltre la 
rare la conferma solo di quelle nera cortina della notte c'è un'alba 
positive. La felicità può essere che ci aspetta.”
ancora rappresentata dallo sforzo 
di crearsi modelli di vita da Giusy Caruso
seguire per cercare di appagare al 

risposte difficili

Che cos'è la felicità?
La felicità è rappresentata dalla forza d'animo di ogni persona capace di cer-
care all'interno del suo io la forza necessaria per superare ogni eventuale 
ostacolo.

Il Bono Pittore
“Il bono pittore ha a dipingere due cose principali, cioè l'omo e 'l concetto de 
la mente sua. Il primo è facile, il secondo è difficile, perché s'ha a figurare 
con gesti e movimenti delle membra; e questo è da essere imparato dalli 
muti, che meglio li fanno che alcun'altra sorte de omini”.

Diana Campagna


