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PENSARE. FARE. FAR PENSARE.

Il mensile dei B.Liver, ragazzi che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza
della malattia, e che con forza sono andati oltre. Realizzato insieme a studenti
e volontari Il Bullone porta un nuovo punto di vista che va oltre pregiudizi e tabù.

La domanda dei B.Liver per capire dove stiamo andando
Arnoldo Mosca Mondadori

Sofia Segre Reinach
Elisa Tomassoli
Tommaso Mondadori
Alessandra Parrino
Alessandra Vismara
Maddalena Fiorentini
da pag. 4 a pag. 7

Uomo, nessuno si salva da solo
Intervista al poeta e autore milanese. A. Nebbia a pag. 8-9

Luca Guadagnino

Creatività, nell'incertezza si cresce
Intervista al regista da Oscar. F. Valle a pag. 10-11

Momcilo Jankovic

Sanità, fondi e più vicini ai malati

Come stai, tu
Intervista all'oncologo pediatra. M. Dimastromatteo a pag. 12-13

Alberto Barbera

Cultura, non si può rinunciare all'arte
Intervista al direttore del Festival del Cinema di Venezia. F. Bazzoni a pag. 14-15

Carlo Cottarelli

Economia, come spendere gli aiuti europei
Intervista all'economista e docente Bocconi. C. Malinverno a pag. 16-17

Antonio Ferrari

Informazione, tanta delusione e speranza
Intervista all'opinionista del Corriere della Sera. A. Baldovin a pag. 18-19

L’INTERVISTA IMPOSSIBILE

Io, Ayrton
Senna
sono sempre
qui tra voi

L'ILLUSTRAZIONE È DI CAROL ROLLO

Giorgio Terruzzi ed
E. Hensemberger a pag. 20

I B.LIVER A BRERA
Come
si «legge»
una grande
opera
S. Spadoni a pag. 28-29

MAURO FERRARESI
Ora moda
e design più
sostenibili

2030
Docente dello IULM.
a pag. 2-3

B.LIVER STORY

«Convivere
con il dolore
Ma mai
fermarsi»
D. Marchisello a pag. 21

L'AVANZATA DEL COVID
La Lettera
Una mamma B.Liver
E adesso non
scrive a Liliana Segre
chiediamoci:
«Una battaglia comune»
cosa faremo
L'ultimo intervento pubblico della Segre a Rondia Natale?
ne, Cittadella della Pace.
S. Fiorentini e E. Niada a pag. 22-23

L. Beatrici a pag. 24
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Giangiacomo
Schiavi,
I PROTAGONISTI
DI MILANO 2030
Alessandro
Spada, Presidente

sociologa di formazione
e responsabile de la
Casa di Emma

Giovanna
Iannantuoni,

rettrice dell'Universita
di Milano-Bicocca dal
2019, è Presidentessa
di Economia Polititca.

architetto e presidente
della Triennale, si è
soffermato sul futuro
della città: dall’Area
Expo alla Bovisa.

opinionista del Corriere
della Sera che ha
aperto il dibattitto
Milano 2030.

Alberto
Mantovani,

Giuseppe Guzzetti,
ex presidente della
Fondazione Cariplo,
«Non lasciare indietro i
più bisognosi».

medico,

immunologo e
ricercatore.
Direttore scientifico
di Humanitas.

IL DIBATTITO Le opinioni di architetti, medici, rettori, manager,

MILANO 2030

Assolombarda

Margherita
Galliani, è mamma,

Stefano Boeri,
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Gianluca Vago,

ex rettore della Statale.
Costruire il futuro
passando
per la scienza
e la ricerca.

Patrizia Grieco,

Ferruccio Resta,

presidente dell’Enel.
Lunga esperienza
manageriale,
prima in Italtel,
poi in Olivetti.

rettore del Politecnico
di Milano, punta
a un’università
internazionale
e di qualità .

Mauro Ferraresi, docente IULM e direttore del master
«Made in Italy» partecipa al dibattito sulla città

«Sostenibilità
green e sociale
per moda
e design. Siamo
già nel futuro»

Mauro Ferraresi, Professore
associato. Coordinatore del Corso
di Laurea triennale in «Moda
e Industrie Creative». Direttore
Scientifico del master di primo livello
«Made in Italy». Direttore Scientifico
del master di primo livello «Beauty
and Welness». Direttore Scientifico
del master specialistico «Eventi».

l Covid-19 è stato, tra le altre cose, un
tremendo acceleratore digitale. Il virus
ci ha insegnato che il mondo può andare
economicamente avanti anche in modo
diverso.
Il digitale più che aumentare o diminuire
i posti di lavoro, ha mutato i nostri compiti, ci ha fatto fare cose differenti, ci ha
gettato in una società diversa, con meno
mobilità e più smart working; una società
iperconnessa.
D’altronde gli storici sanno bene che esistono fasi, dette di periodizzazione, che
producono soluzioni di continuità nelle
società umane.
Ad esempio, la Belle Époque si è infranta
contro la Prima guerra mondiale.
Quando quel conflitto è terminato, l’Europa e il mondo intero si sono ritrovati a
vivere in una società nuova.
I due anni di pandemia dal 2020 al 2022
sono stati una periodizzazione e hanno
trasformato Milano e i milanesi, facendoli approdare in una metropoli in cui si
vive differentemente.
È stata completata la Circle Line metropolitana, sono state costruite nuove
piazze solo per i passanti e i pedoni, supplendo alla mancanza cronica milanese
di piazze pedonali: prima i luoghi senza auto erano solo piazza del Duomo e

piazza Gae Aulenti; sono state riattate
tutte le ex aree industriali, trasformandole in cinque nuovi parchi cittadini; è stata
completata la foresta in città; sono stati
riaperti i Navigli e ora è possibile percorrere Milano anche con la Circular Water
Line.
La moda è rimasta, insieme al design, la
vocazione della città.
La moda non si era mai distinta per la
sua attenzione verso l’ecologia.
I suoi punti deboli sono sempre stati tre:
l’approvvigionamento, la lavorazione del
materiale e lo smaltimento.
Le materie prime come la lana e il cotone costano molto in termini di litri e
litri d’acqua consumati e sono un costo
ecologico anche i prati e i campi necessa-

ri per l’allevamento o per la coltivazione.
Inoltre, l’alto costo energetico dovuto al
trattamento dei tessuti con i macchinari che lavorano a regimi di temperatura
altissimi e i conseguenti notevoli consumi, più l’utilizzo di acidi e altre materie
inquinanti, hanno prodotto una profonda impronta ecologica. Infine, fenomeni
come il fast fashion hanno acuito il problema dello smaltimento.
La moda aveva assolutamente bisogno
di cambiare e di inserirsi nella macrotendenza della sostenibilità e Milano in
questo senso, quale capitale mondiale
della moda assieme a Parigi, New York,
Londra, Tokyo, non poteva esimersi.
Il punto di svolta c’è stato e come spesso
accade è stato tragico, e risale all’incidente di Savar nel Bangladesh, quando
ci fu il crollo del Rana Plaza, un enorme
edificio dove più di mille e cento persone
stavano cucendo, tagliando e tessendo
abiti, maglioni, pantaloni per le griffe
occidentali.
Morirono tutti nel crollo di quel palazzo
che era pericolante e che non doveva assolutamente accogliere dei lavoranti.
La tragedia è servita al mondo della
moda per guardarsi dentro e per cercare

I grandi stilisti,
primo fra tutti
Armani, hanno
sentito il bisogno
di cambiare il
modo di lavorare

Nuovi corsi
di laurea dedicati
alle industrie
creative con lo
scopo di spiegare
la sostenibilità

Lionello Cerri,

Davide
Montalenti,

I

Don Paolo Alliata,

parroco di Santa Maria
Immacolata.

Elio Franzini,

ILLUSTRAZIONE È DI PAOLA PARRA

Rettore dell'Università
Statale.

imprenditore dello
spettacolo.

giovane musicista.

L’ILLUSTRAZIONE È DI CHIARA DAL MASO

ricercatrice all'Ospedale
San Raffaele di Milano.

Gianantonio
Borgonovo,

Arciprete del Duomo di
Milano.

Elena Bottinelli,

ad del San Raffaele e
dell’Istituto Ortopedico
Galeazzi di cui è stata
direttore generale.

scrittori satirici e autori
comici. Sono impegnati
nel mondo dell’editoria,
tv, cinema e teatro.

sondaggista italiana,
direttrice di Euromedia
Research.
«Milano è il futuro».

intellettuali e tanti altri personaggi testimoni di Milano.

di Mauro Ferraresi

Gabriella Scarlatti,

Gino e Michele,

Alessandra
Ghisleri,

Lorenzo Bini
Smaghi,

è presidente di Societé
Générale e di Italgas,
e autore di vari articoli
e libri

Arnoldo Mosca
Mondadori poeta,
autore e scrittore.

Simone Mosca,

giornalista, autore e
scrittore.

Roberta Cucca,

professore associato
alla NMBU di Oslo.

Giovanni Gorno
Tempini,
presidente
di Fondazione Fiera
Milano.

di mutare alcuni comportamenti.
E ci si è resi conto che la sostenibilità
non può essere solo green, ma deve essere anche sociale, unendo al tema dell’inquinamento anche quello dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Quella tragedia ha permesso di comprendere, per esempio, che le fashion
week funzionano anche in remoto e che
non è necessario accelerare i ritmi della
moda producendo nuove collezioni ogni
due settimane, aumentando così l’invenduto con i vestiti in rimanenza, che devono poi essere bruciati.
D’altronde, fu lo stesso Giorgio Armani
che in una lettera aperta ammonì il suo
mondo a rallentare, trovando dannosa
quella frenesia. E la pandemia accelerò
questa consapevolezza.
La consapevolezza sociale e green ha
avuto i suoi precursori in alcune griffe
come Stella McCartney e Vivien Westwood, ma ora molte altre maison e pure
le multinazionali del lusso si sono mosse
in questo senso.
In questo quadro si è inserito il bisogno
di formare giovani in grado di interpretare correttamente questa nuova tendenza,
una vera e propria rivoluzione di tempi,
modi e metodi di comunicazione.
Sono perciò fioriti dopo la pandemia,
nuovi corsi di laurea dedicati alla moda
e alle industrie creative, con l’intento di
fornire gli strumenti di comunicazione,
di gestione ed economici per muoversi
agevolmente in mezzo ai cambiamenti
legati alla sostenibilità.
L’industria della moda e Milano hanno
affrontato bene tali cambiamenti.
Vendere un abito non è come vendere un
formaggino, quindi è giusto che la moda
abbia sviluppato un proprio linguaggio
differenziato.
Ora questo linguaggio è diventato meno
egoriferito, più sociale e più verde.
Si è trattato di un mutamento per certi
versi rivoluzionario e i contenuti, i toni le
figure delle comunicazioni pubblicitarie,
si sono giocoforza adeguati.
Le agenzie educative hanno un ruolo importantissimo nella costituzione di una
buona società.
E la scuola e l’università sono agenzie
educative che sono state purtroppo a lungo denigrate e disattese.
Il recovering fund europeo ha permesso
di porre mano a questo deficit educativo
e la scuola e il settore educativo hanno
avuto così i fondi necessari per rinnovarsi.
Insomma, la vecchia idea illuminista
secondo cui formare le menti significa
formare un mondo migliore, è in qualche modo tornata di moda, e i risultati
ottenuti ne hanno dimostrato la validità.
Gianmario Verona,
rettore dal 2016
dell’Università Bocconi
di Milano.

Carlo Sangalli,

Presidente di
Confcommercio e della
Camera di commercio
Milano Monza Brianza
Lodi.

Cristina Messa,

ex rettore dell’Università
Bicocca. È professore di
Diagnostica
per immagini
e radioterapia.

Diana Bracco,

presidente e AD del
Gruppo Bracco, una
multinazionale della
salute leader mondiale.

Pietro Modiano,

è presidente del Gruppo
SEA, che gestisce gli
aeroporti di Milano
Linate e Milano
Malpensa.

Paolo Rotelli,

Presidente del Gruppo
ospedaliero San
Donato.

Massimo
Scaccabarozzi,
Presidente e AD
di Janssen Italia
e Presidente di
Farmindustria.

Paolo Colonna,

oggi promuove Club
Deals come investitore
e gestore. Da quasi
20 anni opera nel non
profit
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Riscopriamo il valore
di una domanda scomoda
ma fondamentale
di Sofia Segre Reinach, B.Liver

U

n dialogo, tra A e B:
A: «Come stai, tu?»
B: «Uèèèèè!! Benissimo!!! Alla gran-

de!!»
A: «Bene, mi fa piacere...»
Pausa.
A: «Scusa te lo richiedo, ma... Come stai, tu?»
B: « Su, te l’ho detto... sto benissimo!!!
Cioè bene...
o meglio...
Abbastanza dai, cerco di tenermi insieme...

UN MONDO MIGLIORE

Una società malata
Ora puntiamo
su coraggio e speranza
Non fermiamoci
di Elisa Tomassoli, B.Liver
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M

etropolitana di Milano, linea rossa,
fermata Bonola, il 23 luglio 2015.
In una calda giornata d’estate nella carrozza centrale della metro, io
e la mia migliore amica stiamo attraversando la
Milano sotterranea per raggiungere la fermata
dell’autobus, Federica, mentre legge le notizie
sul cellulare, mi chiede: «Ma perché non fanno un giornale di belle notizie?», e una signora
anziana seduta accanto a noi, in tono rassegnato le risponde, «Perché nessuno lo leggerebbe».
Nell’innocenza della domanda della mia amica, e
nella risposta rassegnata dell’anziana io vedo solo
oggi il riflesso di una società divisa dall’ossimorica speranza adolescenziale e il pessimismo della
maturità.
In questi giorni mi risulta difficile pensare positivo, mi accorgo di vivere in un mondo malato,
e non mi riferisco alla pandemia da Covid-19,
su questo lascio la parola a chi ne sa più di me,
ma pensiamo alle malattie autoimmuni, patologie
caratterizzate da una reazione del sistema immunitario, che attacca e distrugge tessuti sani: io ci
vedo molte analogie con la situazione attuale del
nostro pianeta. Tuttavia, devo riconoscere che, in
mezzo alla situazione tragica, di fronte alla quale nessuno dovrebbe voltare lo sguardo, anche
questo 2020 ha fatto cose buone per il mondo: in
Cile, dopo trent’anni, è stata abolita la Costituzione redatta da Pinochet durante il regime dittatoriale, lasciando spazio a un nuovo Testo che verrà
completato entro il 2022 e che, come dichiarato
dal Presidente Sebastian Pinera, dovrà essere «l’e-

redità delle generazioni passate, la volontà delle
generazioni presenti e le speranze delle generazioni a venire».
Intanto, dall’altra parte del mondo, Papa Francesco ha celebrato un pontificato all’insegna dell’accettazione, dichiarando che «Gli omosessuali
hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli
di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno
deve esserne escluso; ciò che dobbiamo creare è
una legge sulle unioni civili. In questo modo gli
omosessuali godrebbero di una copertura legale.
Io ho difeso norme di questo tipo». Questa rivoluzionaria affermazione è un’altra conferma di
come questo pontefice stia cambiando la mentalità di una Chiesa ormai ferma da troppo tempo in
costrutti obsoleti e lontani dall’effettiva evoluzione socio-culturale. Francesco, che con l’enciclica
Fratelli tutti promuove un’aspirazione mondiale
alla fraternità e all’amicizia sociale, si discosta radicalmente dai suoi predecessori, ma allo stesso
tempo sta costruendo le basi per una nuova integrazione tra Chiesa e società.
È contraddittorio e paradossale, ma in mezzo
a tutto questo dolore, io voglio credere in questo mondo, e che il genere umano sia capace di
compiere buone azioni: Gandhi diceva «Sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo», e nel
profondo, ognuno di noi con piccole opere quotidiane, può cambiare il mondo; ho ventidue anni,
a volte sento che le mie convinzioni sono utopie,
ma non voglio neanche fermarmi davanti agli
ostacoli della vita; non dimentichiamo che «Non
sarà mai tardi per cercare un mondo migliore, se
nell’impegno poniamo coraggio e speranza», (Alfred Tennyson).

Ma perché insisti con questa domanda?»
A: «Perché mi interessa sapere come stai Tu, davvero».
Che domanda: «Come stai?».
Abusata, scomoda, fastidiosa, ipocrita, profonda.
Fondamentale?
Sì, fondamentale.
In questi anni di lavoro al Bullone ne ho sentito
parlare spesso.
Quante volte quando stai male, non sai se dire la
verità o rispondere con quel «bene» di default?
Quante volte non vorresti dover mentire e preferisci evitare la risposta?
Quante volte ti vergogni a passare per quello che

Come stai 2009
Come stai?/È la frase d'esordio nel
mondo che ho intorno/Tutto bene, ho
una casa/E sto lavorando ogni giorno/Che cosa vuoi che dica? Di cosa
vuoi che parli?/È il mutuo il pensiero
peggiore del mondo che ho intorno/
Tasso fisso, con l'euribor c'è chi sta
impazzendo da un anno/Che cosa
vuoi che scriva?/Di cosa vuoi che
canti?/Na na na na/Di com'è facile andare quando non sai guidare/
Na na na na/Di com'è triste il Natale
senza mio padre/Il calcio è la sola
religione del mondo che ho intorno/
Una pizza, una birra e poi andremo a
ballare giù al mare/Che cosa vuoi che
dica? Di cosa vuoi che parli?/Na na
na na/Di com'è grande il mare quando non sai nuotare/Na na na na/Di
come navigare al rallentatore/Forse
dentro me cambiano le cose/Forse
dentro me cambiano le cose/Dentro
al mio giardino nascono le rose
di Brunori Sas
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sta sempre male, che è negativo?
Quante volte quando rispondi con sincerità, ti
senti poi ferito da risposte indifferenti e sfuggenti?
Quante volte non sai cosa rispondere, quando
qualcuno ti dice che sta male?
Quante volte.
Quante volte?
Eppure questa domanda è una chiave fondamentale per l’Uomo. Sia per l’individuo che per il collettivo. È la base della relazione.
È una domanda scomoda: «Come stai?».
E ancora più scomodo è accettare di rispondere
con verità.
Certo, bisogna Volerla fare…
Bisogna Voler ascoltare la risposta.
Bisogna Voler accogliere la risposta.
Bella e brutta, di gioia o di dolore, quale che sia.
Perché altrimenti… cosa viviamo a fare?
A far finta che tutto vada bene?
Ad autocommiserarci che tutto va male?
Eh dai, facciamo i seri.
Facciamo gli Uomini.
Questa domanda è fondamentale perché solo

dandole una risposta seria e onesta, possiamo vedere cosa va bene, e cosa no. E tenere salda la
direzione di ciò che va e lottare con coraggio per
trasformare ciò che non va. Questo partendo dal
singolo individuo per arrivare alla società.
Noi del Bullone questo mese abbiamo deciso di
rivolgere questa domanda a noi stessi e a testimonial della nostra società, abbiamo cercato di
riscoprirne la portata e il significato autentico.
Partiamo da noi e proviamo a chiedere a noi stessi:
Come stiamo?
Chiediamo all’altro: Come stai, Tu?
Chiediamo alla Società di oggi:
«Come stai, Uomo?»
«Come stai, Creatività?»
«Come stai, Sanità?»
«Come stai, Cultura?»
«Come stai, Economia?»
«Come stai, Informazione?»

Come stai 1971

PERSONA E SOCIETÀ

Come stai?/Stavo pensando proprio
a te, lo sai/Che strano proprio qui/
Dove tutto finì/Incontrarci così/Quasi
non mi sembra vero/Forse sto sognando/Eppure no/Sei proprio tu/
Sei proprio tu/Sei proprio tu/Come
stai?/Da allora, dimmi/Mi hai pensato mai?/Io ti ho pensata, sì/Io ti
ho rimpianto, sì/Ti cercai, ti cercai/
Cara, non so che dire/Fatti guardare/
Non sei cambiata/Come stai?/Come
stai?/Amore mio, che gioia che mi
dai/Dal giorno che finì/Un grande
gelo qui/Che si scioglie così/No, non
è successo niente/Questo tempo non
c'è stato/Ti amo come prima/Forse di
più Forse di più/Come stai?/Sei bella,
bella, bella/Più che mai/È bello il tuo
dolore/Meraviglioso amore/Che non
vuole morire/Cara, che stai facendo?/
Tu stai piangendo/Fra le mie braccia/
Come stai?/Da allora/È passato tanto
tempo/Ma il nostro/È stato un'amore
meraviglioso/Che abbiamo vissuto/
Attimo per attimo/Profondamente/
Poi la mia compagna/Mi ha fatto un
grande dispetto/È partita/È partita per un viaggio/Dal quale non si
ritorna più/Ma io l'aspetto/L'aspetto ancora/Perché sono sicuro che
tornerà/E quando arriverà/Io le dirò
semplicemente/Come stai?/È tanto/
Che ti aspetto/E tu lo sai/Conosci il
mio dolore/Meraviglioso amore/Che
non vuole morire/Cara, non dirmi
niente/Dammi la mano/Ed in silenzio/Portami con te
di Domenico Modugno

Caro lettore, come stai, tu?

Il nostro star bene
o stare male
dipende da come
sono trattati i giovani
di Tommaso Mondadori, B.Liver

L

’ultima riunione di redazione è cominciata con una domanda all’apparenza
semplice, ma che ci induce a riflettere sul nostro modo di stare al mondo:
«Come state?».
Secondo me il nostro stare bene o male dipende
da due fattori: uno individuale, l’altro sociale.
Il primo riguarda la nostra vita
e almeno in parte ricade sotto il nostro controllo: dalla
scuola alle amicizie, dalla
famiglia ai nostri interessi fino alle nostre aspettative sul futuro.
Il secondo è fortemente condizionato dalla
realtà che ci circonda,
legato fin dall’inizio
dalla sorte di essere nati
in Occidente, con tutti i
vantaggi e i problemi di
cui è sempre più difficile
cogliere le dinamiche.
Questi fattori devono essere un
tutt’uno.
Se uno dei due diventa opaco e incomprensibile, si crea uno squilibrio che si ripercuote
sulla nostra esistenza, ed è proprio in questa situazione che ci troviamo io e molti ragazzi della
mia generazione.
Soli, in mezzo a un deserto popolato di estranei.
La società in cui viviamo impedisce la nostra re-

alizzazione, frena i nostri sogni davanti alla spietata logica del denaro, ci esclude dal meccanismo
delle decisioni, ci mette già da giovanissimi dinanzi all’ossessione di trovare un lavoro, ci condanna come vittime di decisioni nefaste, prive di
lungimiranza, prese delle generazioni che ci precedono, a partire dalle condizioni in cui ci hanno
lasciato la Terra.
È uno squilibrio quello tra le nostre legittime ambizioni individuali e la tagliola di una società percepita come
ostile, che genera un senso di
impotenza, come se ci stesse
negando la parte più ingenua della giovinezza.
Uno squilibrio che si allarga, portando con sé
una tristezza inesorabile che sminuisce il senso delle nostre vite: uno
squilibrio che diventa
un supplizio spogliato
di futuro.
«Riusciranno un giorno
i due fattori a trovare una
nuova concordia?», mi domando senza abbandonare del
tutto la speranza: un impeto di entusiasmo e creatività che rifiuti davvero
un’accettazione remissiva per alzare la nostra
vera voce, una voce portatrice di cambiamento.
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permette mai di ascoltare la voce di chi
vorrebbe raccontarci che essere felici è un
dono che ci è dato, che dimora già dentro
di noi e a cui dobbiamo attingere quando
arrivano momenti di buio nella vita, come
una pandemia. Proprio in questi momenti
difficili sentiamo forte la necessità di svegliarla questa felicità, e di trovarla nelle
nostre albe e nei nostri tramonti, nelle nostre tempeste e nei giorni di sole.
È uno sguardo diverso sulla vita, sulla
storia. È un’emozione che riempie proprio perché sta in tutto ciò che facciamo
e viviamo, nel tempo che spendiamo, nei
passi che compiamo.
Tutto questo è come scoprire che la nostra
vita è paragonabile a un sistema dove lo
stato migliore non è quello ordinato, bensì
quello con il massimo grado di disordine, che vuol dire anche massima possibilità di sfruttare le risorse. Quel grado di
disordine viene descritto con una parola
sola: entropia; e l’entropia, in un sistema,
aumenta man mano che il sistema stesso
tende all’equilibrio.
La felicità nella nostra vita è misurabile
come si misura l’entropia in un sistema, ovvero quando nel nostro vivere prendiamo
lo slancio per esprimere al meglio tutto ciò

che siamo, in questo stesso processo verso
l’equilibrio andrà aumentando la nostra
felicità. Così essa sa moltiplicarsi quando
la nostra vita sembra tendere al disordine.
Un disordine che non significa fare tutto,
tanto, senza senso; ma un disordine che
deriva dallo spendere il proprio tempo al
meglio, senza sprecarlo, senza cercare in
cambio qualcosa, ma solo vivendo a pieno la propria esistenza. Noi però siamo
abituati ad associare la parola «spendere»
alla parola «perdere», perché se spendo
le mie energie e il mio tempo per qualcosa che è al di fuori del mio controllo, dei
miei obiettivi, io sto perdendo tempo ed
energie. E invece dovremmo provare ad
allargare il senso di questo spendersi, di
questo perdersi che si tramuta nel donare
qualcosa, materiale o meno, per riceverne
in emozioni. A tal punto che un senso di
gioia entra dentro in quella piccola crepa
che abbiamo lasciato scoperta, e da lì inizia a dilatarsi e a farsi spazio, diventando
sempre più grande, tanto più troviamo il
coraggio di «lasciarci» perdere. La felicità sa moltiplicarsi quando non ti trattieni ma ti doni, quando non vai cercando
di arricchirti con il raggiungimento di
un obiettivo, ma trovi il modo di riempire ogni giornata. Perché la felicità non è
un obiettivo da raggiungere, la felicità si
fa. Si fa tirando su le maniche e sporcandosi le mani, si fa nell’imparare a saper
piegare le ginocchia, si fa nel quotidiano
anche quando un DPCM ti stravolge l’idea di quotidiano. La felicità è una scelta
consapevole di spendersi per il bene nella
propria vita.

di Maddalena Fiorentini, B.Liver
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Davvero il nostro
star bene e la
felicità si possono
ridurre a ciò che
abbiamo e a ciò
che non abbiamo?

Io ho scelto:
voglio stare bene
Penso al futuro

e sta

I

l tempo che stiamo vivendo porta con
sé tante fatiche, ci chiede di rinunciare alle nostre passioni, ai nostri svaghi
e ce lo chiede senza darci il diritto di
controbattere, senza lasciarci la decisione
finale. E noi, abituati a tenere tutto sotto
controllo, alla portata di un’app sul nostro
cellulare, ci sentiamo privati delle nostre
stesse emozioni. Come se la nostra felicità
fosse inversamente proporzionale al numero di contagiati, come se il nostro stare
bene fosse quantificabile con i minuti in
cui ci perdiamo dentro lo schermo di un
cellulare. Davvero il nostro stare bene e
la nostra felicità possono ridursi a ciò che
abbiamo e ciò che non abbiamo? Bastano
delle statistiche per dirci se possiamo vivere un’emozione a discapito di un’altra?
Abbiamo ricevuto intrinsecamente, vivendo in questa società volta all’arricchimento, la nozione per cui la felicità derivi dal
raggiungimento di un obiettivo, dall’avere
di più, dal controllo di tutto ciò che avviene nelle nostre vite. E questo non ci
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La felicità si fa
anche quando
vivi tempi difficili
di Alessandra Parrino, B.Liver
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ingendo che «come stai?» sia
una domanda facile, rispondo
sinceramente e dico «bene». Io
sto bene. Perché sto bene? Perché ho scelto di stare bene. Ho scelto di
adattarmi alla realtà che mi circonda,
una realtà impregnata di paura e di limitazioni.
Invece di concentrarmi sull’ambiente
cupo e diffidente che aleggia a scuola,
preferisco concentrarmi sul fatto che
questo è un anno molto importante per
la direzione che prenderà il mio futuro,
perché potrò iniziare a concentrarmi sui
test per la facoltà di medicina, mio grande sogno da tutta la vita, e per questo
sto bene.
Invece di rimpiangere il mio anno all’estero saltato a causa della pandemia, ho
scelto di accettare che quest’anno potrà
essere un’occasione per fortificare legami di amicizia, prendere la patente (finalmente!) e coltivare le mie passioni, e
per questo sto bene.
Invece di amareggiarmi, perché probabilmente il mio diciottesimo compleanno sarà con le mascherine, sono grata di
essere in buona salute come la mia famiglia, e per questo sto bene. Visto? Non
è poi così difficile stare bene. Alla fine si
tratta solo di vedere il bicchiere mezzo
pieno.
Durante un compito di filosofia, recentemente, ho letto la lettera che Epicuro
scrisse al figlio Meneceo. Epicuro dice
che un modo per raggiungere la serenità

PUNTI INTERROGATIVI

Non ti chiedo:
come stai?
mi domando:
come sto io?

di Alessandra Vismara, B.Liver

M

i hanno insegnato a chiedere sempre: «Come stai?» per
educazione.
Quando incontri un amico,
un conoscente o un vicino, è la domanda di rito che segue, come logica conseguenza, un garbato saluto. Come se fosse
una domanda retorica, poco importante
è ascoltare o meno la risposta… che comunque nella maggioranza dei casi sarà
un «bene»; una semplice parola che può
nascondere mille significati, ma che spesso
agisce come un’esortazione a non indagare oltre. Quello che nessuno insegna mai è
di rivolgere la domanda a se stessi.
«Come sto?», ecco, ha un’eco già meno
orecchiabile. Puoi cercare la risposta
nell’intimità della tua camera o mentre
passeggi da solo, quasi sempre in una ricerca solitaria e silenziosa. La risposta poi
è qualcosa che non si condivide, che resta
nascosto sotto la superficie; non è certo un

brillante argomento di conversazione tra
una portata e l’altra, o un sagace intercalare a una battuta. Semplicemente si evita.
Per me è sempre stata una domanda molto difficile. Il più delle volte non ho una
risposta pronta, ma devo scavare nel tumulto dei miei pensieri per trovarla. Mi è
più facile non pensarci, evitando di conseguenza di intraprendere una via lunga e
tortuosa, in cui le risposte che trovo possono anche non piacermi. Non chiedersi se
la strada che si sta percorrendo sia quella
giusta è più facile, perché pone dinnanzi
a meno dubbi, ma si corre il rischio di
non sapere più dove si sta andando. Così
si continua a testa bassa lungo la strada,
in silenzio. Invece credo che «come stai?»
sia la domanda che deve guidare i nostri
passi, perché le emozioni sono i punti cardinali della nostra bussola.
Tuttavia, alcune domande sono scomode non solo per se stessi, ma anche per la
gente che ci circonda. Rispondere «male»
equivale a renderti partecipe di qualco-

sa che non va, di un mio problema che
ora io faccio diventare un po’ anche tuo.
Ecco che è più facile non parlarne affatto,
mantenere una cortesia di superficie che
certamente dà un’impressione più fredda
e distaccata, ma che è anche più sbrigativa. E a chi sta peggio, a maggior ragione,
conviene non porre domande così insidiose. Potresti correre il rischio che ti chieda
persino aiuto!
Non c’è da stupirsi se anche nella società
accade la stessa situazione.
Accendi la tv e sul TG del momento scorrono le immagini dell’ultimo scontro poli-

Quello che
nessuno insegna
mai è di rivolgere
la domanda
a se stessi

tico, in un botta e risposta dove ciascuno
è il presunto portavoce dei pensieri delle
parti in causa. Cambi canale ed ecco l’intervista all’esperto del momento, pronto
ad illuminarci sulla situazione socio-politica. Siamo invasi da una raffica di risposte, già preconfezionate e pronte. Eppure,
nel risalto mediatico che si dà alla moltitudine di voci che esprimono il proprio
pensiero, manca sempre la nostra. Quella
di noi giovani che «tanto delegano tutto
agli altri», ma che mai nessuno interpella per sapere come la pensiamo. Quella
di noi ragazzi che «ormai non hanno più
valori», anche se poi tu che dici così sei il
primo che senza rispetto sta rovinando il
mondo del nostro futuro. Di noi che ancora stiamo imparando, ma a cui non viene
lasciato lo spazio per fare le domande.
In un mondo sempre più di corsa, dove le
attività sono produttive solo se portano a
un concerto guadagno materiale, manca
il tempo per interrogare e soprattutto per
interrogarsi.

è saper distinguere i desideri naturali da
quelli inutili, in effetti è vero; stare male
vuol dire rimuginare su qualcosa che
non possiamo avere, ma che desideriamo, oppure vivere con un costante senso
di impotenza, dove perdiamo il controllo di ciò che succede nella nostra vita,
quando tutto è al di fuori della nostra
portata, o quando avremmo voluto che
fosse andata diversamente.
Provate a trasformare l’invidia in impegno, il rimpianto in ricordo utile, il dolore in carità (talvolta aiutare gli altri aiuta
a stare meglio), oppure basta solo un po’
di musica: va meglio?
Il male quando è interiore è puramente
soggettivo, nasce e prolifera nella nostra
testa, perché, in quanto abitanti di questa realtà, inevitabilmente ne veniamo
condizionati.
Se esiste solo nella nostra testa, allora
non dovremmo essere capaci di controllarlo? Io dico di sì.
Per questo sono convinta che faccia bene
stare male ogni tanto, ma solo se rientra
nella malinconia di un ricordo o nella

Trasformiamo
l'invidia
in impegno,
il rimpianto
in ricordo,
il dolore in carità

sfortuna di una giornata no.
Quando il male comincia ad essere anche cattivo, allora è superfluo e bisogna
reagire, affrontare questo male. Io ho affrontato quel tipo di male: in un insieme
di situazioni al di fuori del mio controllo, ho trovato scelte che a lungo termine
mi avrebbero reso felice e ora che lentamente sto lavorando per raggiungerle,
sto bene.
Non vorrei essere irrispettosa verso chi
sta male fisicamente, o verso chi sta ancora lavorando sul risolvere e combattere il suo male, semplicemente penso che
il male non sia un concetto fisico e reale,
ma più una nuvoletta nera di passaggio
sopra la nostra testa, come nei cartoni
animati.
Sto bene, perché anche se sulla testa ho
una nuvoletta nera che non ho mai voluto, posso soffiarla via in qualsiasi momento, da sola o con un aiuto. Sto bene,
perché mi sento più forte di una nuvoletta. Sarò arrogante, ma in guerra non
esistono regole, nemmeno nella guerra
contro il male, per questo oggi rispondo
«bene», sto bene grazie.
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Arnoldo Mosca Mondadori
L’umanità ritrovi se stessa
Rimane indietro
chi pianifica il male

I

di Alice Nebbia, B.Liver

Papa Francesco dice che siamo tutti fratelli. Il Covid aiuta alla fraternità?
«Io credo che dopo un periodo di grande buio, come quello che stiamo vivendo, potrà esserci una nuova stagione.
Penso sia importante ora interrogarci
su ciò che conta davvero. Questa può
essere un’occasione, come ogni grande
sofferenza lo è. Nel buio si può capire
dov’è la luce, quella vera, non quella finta dell’illusione».

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI CAROL ROLLO E CHIARA BOSNA

l Bullone di questo mese porta
alla luce una domanda fondamentale: «Come stai, tu?».
Da una conversazione con il
poeta e autore Arnoldo Mosca
Mondadori, nasce questa riflessione sull’Uomo e sulla Spiritualità.

Arnoldo Mosca
Mondadori,
editore, saggista e
poeta, presidente della
Fondazione Casa dello
Spirito e delle Arti.
È stato il curatore
dell’opera mistica della
poetessa Alda Merini
tra il 1998 e il 2009,
pubblicata da Frassinelli.
È segretario generale
della Fondazione
Benedetta D’Intino.
È membro del CdA della
Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori ed è
stato per lungo tempo in
quello della Fondazione
Cariplo. Dal 2010 al
2013 è stato Presidente
del Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano.
Dal 1999 è ministro
straordinario
dell’Eucaristia; è inoltre,
direttore della collana
Scritture profetiche, edita
da Morcelliana e della
collana I libri della Bibbia,
edita da Piemme.
Tra i suoi libri ricordiamo,
editi dalla casa editrice
Morcelliana: La lenta
agonia della Beatitudine,
pref. di P. Sequeri,
2013; Imprigionati nella
gloria, pref. di Salvatore
Natoli, 2017; Il farmaco
dell’immortalità, dialogo
sulla vita e l’Eucaristia,
con Monica Mondo,
Morcelliana 2019.

Arnoldo, come stai?
«Dolore e gioia sono uniti, soprattutto
in questo tempo. Si sente dentro il dolore degli altri e per gli altri e contemporaneamente si prova gioia per una
piccolissima cosa. La vita è così: dolore
e gioia sono sempre insieme».
Come sta l’Uomo?
«L’umanità ha per me bisogno di ritrovare se stessa. La crisi che stiamo passando ci dice chiaramente che c’è bisogno, come scrive così chiaramente il
Papa nella sua ultima enciclica Fratelli
tutti, di una nuova fratellanza. E non è
un concetto astratto: c’è bisogno di una
vera e propria rivoluzione che parta da
ciascuno. A ognuno è chiesto qualcosa:
alla politica è chiesto di essere davvero e soltanto a servizio della comunità,
all’economia di pensare a nuove forme
di economia circolari basate sul dono,
sulla condivisione, e non più sul profitto
che esclude e crea povertà su povertà. A
ogni persona penso sia chiesto di guardare alla propria esistenza e di metterla
in relazione con quella degli altri, uscendo dalla visione egoistica ed entrando in
quella della relazione. Dice ancora bene
il Papa: non ci possiamo salvare da soli,
siamo sulla stessa barca».
È un momento che non possiamo
abbracciarci, relazionarci, ma abbiamo bisogno degli altri. Stiamo
riscoprendo una nuova collettività,
un nuovo modo per stare insieme?
«Penso sia insito nell’essere umano il
bisogno della relazione. Senza relazione si muore, ci si spegne. È il bisogno
di amore che Papa Francesco indica così

bene in un passo di Fratelli tutti: “La statura spirituale di un’esistenza umana è
definita dall’amore”. Penso che il non
ritenere scontato di poterci abbracciare potrà forse farci riflettere su ciò che
è davvero autentico per noi. Un vero
abbraccio a un amico ha un immenso
significato. Rimane impresso nella vera
memoria, quella dell’anima».

❞

C’è bisogno di una
rivoluzione che parta da
ciascuno. Il Papa dice: non
possiamo salvarci da soli,
siamo sulla stessa barca

Oggi chi rimane indietro? Chi non
capisce la crisi mondiale, il Covid,
la disuguaglianza: sono segnali che
ci spingono a cambiare? Come?
«Rimane indietro chi si alza il mattino e
pianifica il male. Basterebbe così poco.
Basterebbe condividere ciò che siamo
e ciò che abbiamo. Smetterla di tenere
per noi, smetterla di volerci salvare da
soli pensando che, ad esempio, la ricchezza e il potere possano metterci al
sicuro e salvarci. È un’illusione: i soldi
servono solo se vengono condivisi, altrimenti pian piano scavano la nostra
fossa, ci tolgono la luce dagli occhi, ci
rendono disumani. Invece è tempo di
far circolare il denaro, di fare come una
cara amica che ho e che ha donato più
del novanta per cento dei suoi beni ai
poveri, mentre è ancora in vita, senza
aspettare di morire. È ora che dobbiamo
condividere, e non solo i soldi».
È il ritorno della spiritualità?
«Ecco, sì, condividere ciò che è molto
più prezioso del denaro e cioè la nostra
essenza, che per me è spirituale. L’uomo
è un essere che ha avuto in dono lo spirito. Ora la cultura tende a non considerare questo fatto o a sminuirlo. Persino
la psicologia tende a negare l’esistenza del mistero dello spirito nell’uomo.
Si pensa che lo spirito sia qualcosa di
astratto, o di “religioso”. No, lo spirito è
ciò che di più concreto esista, è la nostra
natura più vera. È dallo spirito umano
che si sprigiona l’amore. È invisibile, ma
è ciò che costruisce le cose che per noi

hanno valore, come l’amicizia, l’amore,
l’arte…».

essere a servizio dell’anima, dell’umano.
Rimanere semplicemente umani».

In questo delicato momento, cosa
manca davvero all'uomo?
«C’è un passo molto bello del Vangelo,
quando Pietro nella tempesta non riesce
a raggiungere Gesù, e non ci riesce perché smette di VEDERE. Il verbo greco
usato è “Blepwvn”. Consiglio di leggere questo brano: Matteo 14, 30. Pietro
comincia a camminare sulle acque, e
i suoi occhi, come quelli dei discepoli,
sono fissi su Gesù. Ma nel momento in
cui cessa di fissarlo, viene meno, “per la
violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare gridò. Signore salvami!”. È da notare che il testo greco ha
una lettura più precisa: non “per la violenza del vento”, ma “vedendo il vento
forte”. Vuol dire che Pietro guarda il
vento, non Gesù, e perciò si spaventa.
In questo momento siamo in una situazione simile».

Come si sono modificate le relazioni interpersonali all'interno delle
famiglie? Penso ai giovani, a come
possono rappresentare un pericolo
per gli anziani, alle famiglie separate dalla quarantena...
«È un periodo difficilissimo, una misteriosa guerra. Credo che solo con le armi
pacifiche dell’anima potrà essere vinta».

La seconda ondata di Covid sembra aver messo in discussione
«l’andrà tutto bene». Si potrà tornare ad aver fiducia in questo slogan? A senso farne uno slogan?
«La speranza è qualcosa di più grande
dell’ottimismo. Preferisco la speranza,
perché si radica su qualcosa di più grande di noi. È quel Mistero di cui abbiamo
bisogno. Io credo che esista un Essere
che è l’Amore e da cui siamo stati generati e penso che ogni essere umano
abbia in se stesso una scintilla unica e
irripetibile di questa Sorgente».
L'improvviso e accelerato uso della tecnologia (per esempio dad,
smart working, ecc.) generato dal
lockdown ci ha velocemente e forzatamente calati in una nuova dimensione: cambieranno i nostri
comportamenti?
«Penso di sì. La tecnologia può entrare
in modo molto positivo, anche a causa di
questo tempo così difficile, nelle nostre
esistenze. Ma la tecnologia deve sempre

Che cosa manca al nostro tempo?
«La coscienza del limite».
Come si costruisce la coscienza
del limite?
«L’uomo, soprattutto nei Paesi “del primo mondo”, ha rimosso il fatto di avere dei limiti, il più grande dei quali è la
morte. Ora la morte gli si presenta di
fronte e l’uomo non riesce a guardarla.
Dobbiamo imparare molto dai Paesi che
chiamiamo del “terzo mondo”, dove
ogni giorno l’umanità fa i conti con il
rischio di morire di fame, di sete, a causa
delle guerre. Sono le persone che ritenevamo “arretrate” a dirci qual è la rotta, è la loro capacità di convivere con
il limite ad indicarci la via. Siamo noi
arretrati».
Come si porta nel quotidiano la
speranza? Come non costruire
solo sull’illusione?

«Devo essere molto sincero. Bisogna accettare di aver bisogno, di non essere autosufficienti. Noi dipendiamo da tutto in
fondo, sia fisicamente che spiritualmente: ogni due-tre secondi ci viene dato un
nuovo respiro, il nuovo ossigeno che fa
vivere il nostro organismo. Ma c’è anche un organismo spirituale in noi che
ha bisogno di cibo. Ho visto la vera gioia
negli occhi dei poveri delle baraccopoli
a Nairobi, che non avevano cibo ma la
luce negli occhi. Quella luce è data all’anima che cerca un rapporto personale
con il mistero del Creatore. Poi ognuno
può dare il nome che vuole a questo
immenso Mistero. Ma c’è, e le persone
davvero felici lo conoscono, lo intuiscono. Non è una questione di dottrina, ma
di relazione. Io credo che nel buio più
terribile, se si ha una relazione autentica
con il Padreterno si può continuare ad
essere felici».
Arnoldo, sei cattolico?
«Si, ma la categoria che più mi pare insopportabile sono i cattolici ortodossi,
che pensano di essere superiori. Terribili. Pensano di avere la verità e giudicano sempre. Li trovo in antitesi sia con
il Vangelo di Gesù sia con questo Papa
meraviglioso, che ci è stato mandato dal
Cielo. Tanti cattolici lo osteggiano perché lui svela la loro ipocrisia. Cattolici
melliflui, che rendono mellifluo il messaggio rivoluzionario del Cristo».

❞

Nella sofferenza abbiamo
un’occasione, solo nel buio
si può vedere la luce, non
quella finta dell’illusione.
Il dono dello spirito

Una rappresentazione
della scena del Vangelo
in cui Pietro vede Gesù
nella tempesta.
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creatività

bisogno di un’università. Ovviamente dalle
scuole escono bravi scenografi e tecnici, ma
i registi e le scuole secondo me non vanno
d’accordo, se non capisci la vita non sarà
una scuola di cinema ad insegnartela».
Cicatrici?
«Domanda davvero intima e mi è difficile
rispondere essendo io una persona molto
riservata, ma sono molto fiero della cicatrice che ho sul collo, conseguenza della rimozione di un tumore alla tiroide qualche
anno fa, mi piace e mi tiene compagnia».

Luca Guadagnino
Più incertezza per dare
il meglio. Per raccontare
storie bisogna vivere

D

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI CAROL ROLLO E CHIARA BOSNA

di Fabio Valle, B.Liver

Luca Guadagnino,
è tra i più interessanti
registi, sceneggiatori
e produttori
cinematografici italiani
del momento.
Nato a Palermo nel
1971, ha origini siciliane
da parte di padre e
algerine da parte di
madre.
Dalla sua nascita sino
ai sei anni è cresciuto in
Etiopia, ma al momento
di iniziare le scuole
è tornato a Palermo.
Qui ha frequentato il
liceo scientifico, per
poi proseguire il suo
percorso di studi lontano
da casa.
Laureato in Lettere
presso l’Università La
Sapienza di Roma, si è
tuffato poi a capofitto nel
mondo del cinema.
Ha diretto le pellicole The
Protagonists, Melissa P., Io
sono l'amore e A Bigger
Splash.
Nel 2017 ha diretto
l'acclamato film
Chiamami col tuo nome,
candidato a tre Golden
Globe, quattro Premi
BAFTA e quattro Premi
Oscar, e Suspiria nel
2019.
È da poco uscita per Sky
la sua serie televisiva
sui giovani: We Are Who
We Are.

Le chiedo: come è possibile avvicinare i giovani al cinema?
«Spesso dalla gente della tua età il cinema è visto come una forma archeologica,
gli interessi sono altri. Ma se per cinema
si intende l’esperienza di andare a vedere
fisicamente il film in una comunione collettiva, purtroppo i nuovi mezzi di diffusione
e lo streaming hanno reso meno urgente la

Quando capisce che un argomento,
una sensazione o un’idea è quella
giusta per farci un film? Cosa la ispira e cosa la attrae?
«A un certo punto direi che me ne rendo
conto quando mi trovo immischiato e non
posso più sottrarmi. Perché se razionalizzo
i motivi per cui i film si fanno, penso che
sarei in difficoltà, preferisco trovarmi in
condizioni per cui le cose accadono e non
puoi farne a meno, avendo provato per
molti anni, in passato, a farle accadere non
riuscendoci, adesso aspetto semplicemente
che accadano».

Ha mai avuto un’epifania o rivelazione che ha cambiato il suo modo di
fare cinema?
«Grazie a un documentario su Fanny e
Alexander, nel 2007 ho capito come Bergman arrivasse sul set senza avere troppi
dubbi, ma li coltivasse dopo, condividendoli con la troupe e il cast. Questo mi ha
illuminato e quella che tu chiami epifania,
mi ha reso consapevole di quanto fosse importante trovare la mia posizione di incertezza, più che quella di certezza, per poter
far fiorire al meglio il mio lavoro».

istanziamento e mascherine, così inizia la
conversazione con Luca
Guadagnino, importantissimo regista italiano
che ormai da diversi anni
viene riconosciuto in tutto il mondo come
uno tra i più interessanti registi del momento. Il giorno successivo alla chiusura
di cinema e teatri dovuta al nuovo DPCM,
abbiamo avuto il piacere di intervistarlo
parlando anche di questo.
Ma iniziamo con il fil rouge che tiene unito questo numero del Bullone:
come sta Luca? Come sta il cinema?
E come sta la cultura?
«Per quanto riguarda me stesso, penso che
posso dire di stare in un modo che raramente nella vita qualcuno può sentire, ed
è un sentimento condiviso. Quando dico
di sentirmi un po’ perplesso e irrequieto,
posso pensare che le stesse sensazioni siano provate da molti italiani. Per quanto
riguarda il cinema - giusto ieri con il nuovo
DPCM è stata confermata la anche chiusura di cinema e teatri, per quanto fossero
luoghi controllati e dove non si era registrata la presenza di alcun focolaio di contagio
-, la considero una chiusura irresponsabile
e ingenua, capace solo di creare solo ulteriori danni a un settore sofferente che non
rappresenta solo lo svago dell’utente, ma è
anche un’industria che ha a che fare con le
vite e i lavori di migliaia persone. La cultura in generale è invece un soggetto sempre
vivo, bisogna solo dire come essa si esprima
e cambi e soprattutto capire di che cultura
o culture si tratta».

Quando ha capito che voleva fare il
regista?
«Da quello che ricordo è qualcosa che
ho sempre voluto fare, c’è stato sempre
qualcosa di quasi erotico, nella figura del
regista, che mi ha sempre appassionato.
Non c’è mai stata un’autentica alternativa
a questo, i primi passi sono stati quelli di
volerlo fare e di essere convinto senza mai
smettere, poi sono passato alle letture e revisioni, arrivando fino agli esperimenti con
le macchine da presa, uno dei primi film
che mi ha inspirato è stato Lawrence d’Arabia, avevo solo 5 anni».

natura stessa del cinema (da considerarsi
come una sorta di camera dei sogni elettrici, dove si condivide come in una specie di
utero una visione) e mi dispiace molto. Ma
il cinema, come linguaggio, è sempre più
diffuso, poiché fruibile in moltissimi modi,
grazie appunto a questi nuovi modi di visione. Possiamo dire che il cinema come
linguaggio è vivo, è il luogo fisico che potrebbe soffrirne».
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Come sto? Sono irrequieto,
perplesso come molti
italiani. Il cinema è vivo,
le sale invece
potrebbero soffrire

Quali storie vale la pena raccontare
in questo momento storico e perché?
«Le storie in cui, anche non condividendone i punti di vista, siamo in grado di verificare che il punto di vista di cui si racconta
è unico, individuale e specifico, non generico. E ti sto parlando di tutte quelle storie
che secondo me non appartengono a una
dimensione di manipolazione dei sistemi di
comunicazioni».

Quando capisce che un film non è
per lei?
«Non credo che i film siano per me o per
ciascuno, credo che siano o belli o brutti in
assoluto, ovviamente ognuno può goderne
o meno, ma si tratta di un discorso diverso,
un film è brutto quando manca di cinema,
se con cinema intendiamo un linguaggio
che cerca di sondare l’invisibile: sondare
la natura dei rapporti tra le persone, tra
le persone e lo spazio e tra le persone e la
storia. Quando il cinema illustra, quando
vuole cercare di costringere a una griglia
rigorosa e ripetitiva, quello che potrebbe
essere un sistema di segni, è per me nel
migliore dei casi una sceneggiatura filmata
che definirei un po' il collasso del cinema.
Un altro momento dove secondo me non
c’è cinema, è quando vedo l’approccio
stilistico che ritengo sia alieno al concetto
stesso di cinema, il cinema è un linguaggio,
non una questione stilistica».
Cosa ne pensa delle università di cinema?
«Per imparare a fare cinema bisogna imparare a vivere. Bisogna avere la capacità da
un lato di osservare il reale e capirne i segni, essendo poi in grado di ricrearli, oppure relazionarti a qualcuno che ti serve nella
messa in opera del tuo lavoro in maniera
intelligente, che ha a che fare con conoscere il linguaggio del cinema. Da un lato la
tecnica la impari abbastanza velocemente e ne devi fare interpretazione costante,
dall’altro lato ognuno ha la possibilità di
imparare la storia del cinema senza nessun
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Cicatrici? Ho una cicatrice
sul collo per la rimozione
di un tumore alla tiroide
di qualche anno fa. Mi piace
e mi tiene compagnia

È più complicato iniziare o portare
avanti la professione da regista?
«Se penso a chi comincia senza avere un
piano strategico - anche se poi intuitivo e
una profonda curiosità dell’esistere per
potere accendere la propria possibilità di
espressione attraverso il medium del cinema -, mi viene sconforto. Vengo fermato
spesso da ragazzi che vogliono fare i registi senza davvero sapere cosa significhi
questa professione, quindi è difficile nella
misura in cui la motivazione è sbagliata,
devi essere regista davvero per poter essere regista. Inoltre, è importante cercare di
capire come continuare ad esplorare il reale attraverso il cinema, senza cadere nella
ripetizione di sé o nella sciatteria, e quello
ha a che fare con la coscienza di sé e la determinazione, ma anche con il desiderio di
fatica, perché alla fine è faticoso. Ma meglio essere affaticati che sciatti».
Che ruolo ha avuto l’Etiopia nella
sua vita da regista?
«Sono convinto che abbia avuto un effettivo ruolo nel formarmi cineasta, più che
altro per la vastità dei luoghi e per la luce
presente. Non ci sono mai tornato, ma mi
piacerebbe fare un ritorno a casa, vedremo
se sarà anche un ritorno cinematografico».

Un'immagine della
nuova serie di Luca
Guadagnino, We Are Who
We Are, uscita questo
mese su Sky
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salute

Momcilo Jankovic
Più vaccini, più informazioni
Sì ai medici nelle scuole
Questi decreti spaventano

A

di Martina Dimastromatteo, B.Liver

terrorizzata e agisce secondo il proprio
buon senso, ma il buon senso arriva fino
a un certo punto e si rischia che le misure
adottate dal singolo non siano poi realmente appropriate».

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI CAROL ROLLO E CHIARA BOSNA

bbiamo incontrato il pediatra ed ematoncologo,
Momcilo Jankovic, per
capire come sta oggi la
salute. Jankovic, sempre
con il suo sorriso rassicurante ha disegnato quello che c'è e quello
che dovrebbe esserci per una sanità efficiente.

Momcilo Jankovic,
pediatra ed ematologo, si
laurea nel 1977. È stato
dirigente medico di 1°
Livello con responsabilità
dirigenziali di Day
Hospital Ematologico
all’Ospedale S. Gerardo
di Monza, presso la
Clinica Pediatrica
dell’Università di MilanoBicocca dal 1982 al
2016. Già Presidente
dell’Associazione
Italiana di Ematologia
ed Oncologia pediatrica
(AIEOP) biennio
2002-2004. Fa parte
del Comitato di Bioetica
dell’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano dal
2010.
Si è sempre occupato
e si occupa della cura e
lo studio della leucemia
infantile raggiungendo
percentuali di guarigione
intorno all’80%
acquisendo fama
internazionale.
È andato in pensione
dall’ospedale dal 1°
agosto 2016 ed è stato
riassunto con contratto
di consulenza medica
presso la stessa struttura
(Centro Ematologico
della Fondazione MBBM)
dal settembre 2016.
Nel 2010 ha ricevuto
l’Ambrogino d’Oro con la
seguente motivazione:
«Tanti bambini sono
diventati adulti grazie
a lui».

Qual è la situazione della sanità, in
questo momento? Come sta il servizio sanitario italiano?
«Il servizio sanitario italiano è senz’altro
uno dei più organizzati, se guardiamo anche al resto dei Paesi europei. Io non lo
critico, anzi, lo incoraggio, ma ovviamente ci sono dei limiti che sono, guarda caso,
quelli della comunicazione, soprattutto in
determinate situazioni, come quella che
stiamo affrontando. C’è una cosa che mi
porto dietro ormai da anni: il non spaventare la gente, ma responsabilizzarla.
Invece, molte cose, come quella che viviamo oggi, sono basate più sul terrorismo
e non sulla capacità di far capire quello
a cui stiamo andando in contro. Questo
per me è un grosso limite legato a una
perdita di risorse e opportunità, che invece dovremmo avere. Faccio un esempio
concreto: la vaccinazione antinfluenzale.
Se si vogliono combattere le forme virali,
l’unica soluzione è il vaccino. Non esistono farmaci antivirali, al di là di quelli
antierpetici, che possono effettivamente
funzionare in maniera egregia. La vaccinazione, a mio avviso, andrebbe fornita
a tutti i cittadini, ma qui cozziamo con
il discorso economico: le risorse che non
vengono correttamente suddivise fanno sì che non ci siano vaccini per tutti i
cittadini. Questa distribuzione a pelle di
leopardo non garantisce una copertura.
E lo stesso succederà con il vaccino per
il Covid. Prima hanno detto che sarebbe
stato obbligatorio per tutti, mentre ora
hanno già fatto marcia indietro, perché
effettivamente c’è un costo economico
che lo Stato deve essere in grado di soste-

nere, ma questo fa parte della programmazione sanitaria che i nostri organi
competenti dovrebbero avere, se abbiamo davvero timore di una pandemia che
mette in ginocchio la popolazione. Dunque, non esiste una modalità ideale: esiste
una progettazione, senz’altro valida, che
ha però ancora dei limiti legati al modo
in cui vengono erogati o suddivisi i fondi. E l’informazione è carente: dovrebbe
far capire meglio, altrimenti la gente è
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In questo periodo
abbiamo assistito
ad una informazione che
ha prodotto paura e ansia
Ci vuole molto buon senso

In questi mesi abbiamo sentito
spesso osannare i medici e gli infermieri come eroi nazionali, ma
purtroppo si sa, gli italiani hanno la
memoria un po’ corta… Come sta,
nel concreto, il personale sanitario?
Ha gli strumenti, ma soprattutto le
forze, per affrontare questa nuova
ondata?
«La sanità è stata ampiamente tagliata in
questi ultimi anni, perché il personale costa e dovendo fare un bilancio del rapporto costo-beneficio, le autorità competenti
hanno deciso questo. Guarda caso, capita
una situazione imprevista e si presentano
parecchie difficoltà. Si sono dovuti richiamare al lavoro medici ormai in pensione,
si sono messi allo sbaraglio giovani laureati… c’è stata un po’ di confusione. Io
non credo che noi medici nell’intervenire
siamo degli eroi, e te lo dico come medico: noi facciamo il nostro dovere, che
viene fatto fronteggiando una certa situazione. Siamo delle persone che ovviamente hanno fatto più di quello che era
loro richiesto in un momento di emergenza, come tanti altri del resto. Però, sono
mancati i presidi o le modalità per fronteggiare e gestire al meglio la situazione:
la chiusura di alcune strutture sanitarie
e la mancanza di personale si sono fatti
sentire, eccome. Quello che è stato fatto
è dovuto molto alla buona volontà delle
persone, più che all’organizzazione pubblica».
Pensa che le direttive previste dal
nuovo DPCM possano essere davvero funzionali?
«Non voglio essere polemico, ma credo
che di decreti ce ne siano stati davvero
tanti, peraltro molto complessi, molto
ambigui in certi punti. Capisco che non
sia facile, ma c’è gente deputata a ragionare anche su queste cose: ognuno deve

fare un po’ il suo mestiere. Alcune prese
di posizione le trovo esagerate, anche perché il risultato è che la gente è davvero
spaventata e sta agendo un po’ a spanne:
c’è chi esaspera le cose, c’è chi le banalizza, c’è chi ancora, addirittura, pensa
che sia tutta una farsa. Questo dovrebbe
farci riflettere. Poi, il paragone che viene
fatto con il resto dei Paesi europei lascia
un po’ il tempo che trova: ognuno a casa
propria fa quello che vuole. La banalizzazione c’è anche in Germania, in Francia,
in Inghilterra, se vogliamo, ma a me non
interessa: guardiamo al nostro Paese, che
in questo momento è in difficoltà. Tutte
le prese di posizione fatte per la scuola e
altro non sono state ragionate in modo
tale da venire in contro alle necessità
della popolazione. I decreti, che sono di
trenta/quaranta pagine, non li leggi: dovrebbe esserci una sinossi, in cui vengono indicati i presidi davvero necessari a
fronteggiare in concreto il tutto. Seppur
il personale sia poco, un’altra questione
importante sarebbe la riammissione dei
medici scolastici: non possiamo delegare
agli insegnanti o ad un tutor le scelte sanitarie. Qui c’è un grande caso di abbandono decisionale. Non voglio criticare, ma
questo è un riassunto delle nostre necessità che non hanno trovato una corrispondenza all’interno delle prescrizioni rigide
e a volte, eccessivamente limitative, che
sono state fatte. È un problema sanitario,
economico, politico e anche medico-legale, perché qui c’è uno scaricamento di
responsabilità e alla fine nessuno decide.
E su questo anche noi medici ci abbiamo sicuramente messo del nostro. Nella
vita, però, i bambini mi hanno insegnato
che bisogna osare, certo con le attenzioni,
con il buon senso».
Ma lei, come sta?
«A questa domanda, che è molto bella,
non si ha il coraggio di rispondere. Come
sto? Sto bene. Poi avrò i miei problemi,
come tanta altra gente, ma lo star bene
vuol dire che mi sento in forza efficiente e
che porto avanti le mie cose. Ho momenti di demoralizzazione, di tristezza o di

difficoltà, come capita a tutti, però trovo
che troppo spesso non si ha il coraggio
di dire “bene”. “Mah, potrei, farei, abbastanza, però…”, no, non è così. Dire
“non sto bene” significa avere problemi
fisici, economici, o comunque molto gravi, che stanno condizionando la propria
vita, ma non credo sia così per la maggior
parte delle persone. Purtroppo, ci sono
delle fasce o dei gruppi che di sicuro possono rispondere negativamente a questa
domanda. Ma se la fai a dieci persone,
nove non saranno contente, e questo non
è giusto».
C’è qualcosa che le manca, anche
rispetto alla sua vita nella società?
Lo chiedo anche pensando al suo
percorso straordinario e a tutti i
bambini che ha curato.
«Quello che mi manca è che l’unica cosa
che non puoi modificare o cambiare è il
tempo. Il tempo va avanti qualunque cosa
succeda e il tempo, un po’, ti penalizza:
ho raggiunto la mia età, mi hanno messo
in pensione e seppur lavori ancora, non
ho più quel ruolo di attività che mi piacerebbe ancora avere e che sento. Però,
bisogna accettare anche i limiti: non ho
più la freschezza e la forza fisica di una
volta, dunque non è neanche sbagliato arrivare a un certo punto e fermarsi.
Chiaro che mi mancano i miei bambini,
i miei pazienti, però non posso dire di essere in una condizione nella quale mi sento abbandonato o inutile: ho ancora un
mio ruolo, sicuramente ridotto rispetto a
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San Martino quando
ha incontrato il mendicante
non gli ha dato
tutto il mantello,
ma lo ha diviso a metà

prima, ma nel quale posso dare ancora
un contributo, agli altri e a me stesso. C’è
una cosa per me molto importante: io mi
occupo anche di bambini in fase terminale e di cure palliative e mi piace soffermarmi sul perché si chiamano così. Cure
palliative significa cure di aiuto, cure di supporto e l’immagine che porto sempre alle
persone è quella di San Martino: quando
il santo ha incontrato il mendicante non
gli ha dato tutto il mantello, ma lo ha diviso a metà. Questo è un segno anche di
umiltà, poiché riconosce che anche lui ha
bisogno di coprirsi dal freddo. L’aiuto che
deve essere dato è un aiuto che protegge
anche te stesso, per far sì che tu sia di supporto in maniera continuativa».
Quanto coraggio ci vuole per lottare per qualcosa in cui si crede o per
raggiungere l’equilibrio di cui parla?
«Dico due parole per me fondamentali.
La prima è credere: credere in quello che
fai, essere convinto della tua attività, qualunque essa sia, e farla bene. Il secondo
punto me l’ha insegnato un ragazzo di
diciannove anni, che prima di andarsene,
mi ha donato una poesia di Martha Medeiros: Lentamente muore, chi diventa schiavo
dell'abitudine. Osare fare qualcosa, qualcosa che va contro l’abitudine e la convenzione: questa è la chiave per poter ottenere a livello personale, ma anche con gli
altri, la soddisfazione che invece si perde
nel momento in cui non rischi nulla».
C’è una cosa rivoluzionaria che
cambierebbe la quotidianità, o che
lei ha trovato per se stesso?
«Cos’è la normalità di vita? Oggi la mia
giornata comincia alle sette e finirà a
mezzanotte, è una giornata piena, il domani non mi interessa. Ho le mie finalità,
i miei obiettivi, non vivo senza, ma la mia
energia è focalizzata in questa giornata.
Dunque, vivere la normalità significa
mettere te stesso nella tua giornata. Vivere guardando il mezzo pieno e non il
mezzo vuoto come facciamo sempre, non
è facile, ma questo è l’atto eroico».

(Foto: Michal Jarmoluk
da Pixabay)
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cultura

questa pandemia questo rapporto sarà ribaltato. Sarà un grave danno, perché nonostante i vantaggi di queste piattaforme, si
perde qualcosa di essenziale: l’idea di condividere le emozioni con gli altri spettatori,
sentire i respiri, i pianti, le risate; è qualcosa
che aggiunge una dimensione fondamentale all’esperienza cinematografica. A casa
l’emozione viene contenuta, ridotta, non
si percepisce la metà delle informazioni
che un’immagine contiene, la grandezza
dell’immagine e l’audio non sono gli stessi. In sala ti immergi nell’atmosfera visiva e
sonora, è un’esperienza diversa, molto più
emozionale».

Alberto Barbera
Adesso non si può rinunciare
a musica, cinema e musei
Le emozioni fanno vivere

L

di Francesca Bazzoni, B.Liver

ti, anche se gli spettatori erano talmente
pochi da influire pochissimo sui mezzi di
trasporto. È una decisione che tutti noi abbiamo ritenuto ingiusta e penalizzante, che
oltre creare un danno enorme al settore,
priva tutti noi di una componente essenziale della nostra vita, la cultura, l’utilizzazione
del tempo libero per attività che alimentano
la nostra esistenza. Non ci cibiamo solo di
pane, ma anche di musica, libri, film, teatro; abbiamo bisogno di nutrire sia lo stomaco che la mente. Inoltre la cultura è sempre stata un laboratorio del futuro, di idee,
progettualità e capacità di individuare il
modo in cui possiamo reagire alle difficoltà
e alle crisi. Rinunciare a questo, bloccare la
produzione culturale, è un errore strategico
prima ancora che un danno economico».

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI CAROL ROLLO E CHIARA BOSNA

’emergenza Covid sta portando a escludere una parte
fondamentale della nostra
società che soffoca sotto il
peso della crisi: la cultura.
Ne parliamo con Alberto
Barbera, critico cinematografico, e attuale
direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Alberto Barbera,
laureatosi in
Lettere moderne, è
diventato presidente
dell’Associazione
Italiana Amici Cinema
d’Essai (1977-89) e
critico cinematografico
per diversi quotidiani
e riviste, ma anche
programmi televisivi e
radiofonici. Nel 1982
ha dato inizio a una
proficua collaborazione
con il Torino Film
Festival (allora Festival
Internazionale Cinema
Giovani): addetto
stampa, poi segretario
generale e membro del
Comitato di selezione, ha
diretto la manifestazione
dal 1989 al 1998. Dopo
una prima esperienza
come direttore della
Mostra internazionale
di arte cinematografica
di Venezia tra il
1998 e il 2002, nel
dicembre del 2011
è stato nuovamente
scelto dal Cda della
Biennale per guidare
il festival (succedendo
a M. Müller). Barbera
è direttore del Museo
del cinema di Torino
(dal 2004), nonché
co-fondatore e
membro della giuria
del TorinoFilmLab
(laboratorio
internazionale del Torino
Film Festival, a supporto
dei registi emergenti).

Alberto, come sta?
«Io sto bene, sono appena stato riconfermato per altri quattro anni alla direzione
del festival, una posizione così bella da
non poterne che essere felice. È un periodo meno intenso del solito, perché alcuni
progetti sono rimandati o cancellati. Certo,
sono preoccupato per le incertezze del futuro, l’evoluzione di questa pandemia, l’economia della nostra società e del mondo
intero».
E il cinema?
«Il cinema sta malissimo; il mondo della
cultura è stato colpito più gravemente di
altri. Se la cultura non produce, i film non
circolano e i teatri rimangono chiusi, significa un blocco totale non solo per i proprietari di sale o teatri, ma per un intero mondo
che vive attorno alla produzione di opere di
ogni genere. Centinaia di migliaia di persone sono disoccupate e non sono tutelate,
in quanto spesso lavoratori occasionali. La
disoccupazione in questo settore è enorme, le sale sono rimate chiuse per molti
mesi con un gravissimo danno economico,
molte di queste non hanno più riaperto e
non riapriranno più. Il futuro è una grande
incertezza. Il rischio è che venga depauperato un intero settore, quello delle sale cinematografiche, perdendo così un’esperienza
fondamentale».
Richiudono le sale, c’è una polemica
in corso da parte dei lavoratori dello
spettacolo, lei cosa ne pensa?
«Abbiamo fatto il festival di Venezia dopo
mesi di grande incertezza se realizzare un
grande evento internazionale che raccoglie

Le relazioni si consumano sempre
più a distanza, che uomo stiamo creando?
«Internet e i social ci permettono di accedere rapidamente ad infinite informazioni
facendoci risparmiare moltissimo tempo e
avere il mondo a portata: l’informazione
è una componente essenziale della nostra
dimensione sociale, quindi è positivo. L’aspetto negativo è una tendenza deprecabile
a trasferire gran parte della nostra esistenza personale nel mondo virtuale; il rischio
è che si deleghi allo strumento parte della
propria vita, privandoci di qualcosa di essenziale: la dimensione fisica del contatto
e dell’esperienza immediata. I social sono
inoltre diventati un veicolo che canalizza i
lati peggiori delle persone, un’aggressività
verbale che può diventare estremamente
pericolosa. Bisogna essere consapevoli e
utilizzare questi strumenti straordinari nella
maniera più corretta, come possibilità di arricchimento, senza farsene imprigionare».

migliaia di persone in uno spazio fisico ristretto. Abbiamo costruito un protocollo di
sicurezza rigidissimo e lo abbiamo applicato in maniera ferrea, e nonostante in undici
giorni di festival siano transitate circa 6000
persone, non c’è stato un solo contagio. Nei
cinema è stato lo stesso. Sono i luoghi in
cui si è più controllati, con accesso limitato, distanze garantite, interazione e contatti
minimi. Il Ministro della Cultura ha preso
questa decisione per limitare gli spostamen-
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La disoccupazione
nel mondo dello spettacolo
è enorme. Il futuro
è una grande incertezza.
Colpa di tecnologia e Covid

Quanto il Covid entrerà nel racconto
cinematografico?
«Dopo l’11 settembre si diceva che il mondo non sarebbe stato più lo stesso, che il
cinema sarebbe cambiato. In realtà le persone non volevano vedere film sulle Torri
Gemelle, quello che hanno visto in televisione andava molto al di là della capacità
del cinema di creare la stessa emozione, e
questo ha saturato la nostra voglia di tornare su quel momento. Sono quasi sicuro che
ora succederà lo stesso, una volta superato,
non vedremo l’ora di dimenticarcene. È un
meccanismo psicologico semplice, si tende
a rimuovere tutto ciò che provoca dolore.
Sarebbe giusto ricordare e imparare da
quanto accaduto e magari questa esperienza verrà rielaborata come sottofondo di una
storia, ma è qualcosa che abbiamo vissuto
tutti in prima persona e non abbiamo bisogno che qualcuno ce lo spieghi in un film».

Cos’ha significato riuscire a fare il festival?
«È stato vissuto da tutti come un miracolo, un grande segno non solo di coraggio,
ma anche di capacità di aver costruito un
modello effettivamente efficace. Molti
erano preoccupati e mi chiedevano se era
davvero il caso di correre questo rischio,
ma dopo un paio di giorni tutti erano felici,
sereni; hanno visto una situazione sicura e
un controllo meticoloso e questo ha creato
un bel clima. A livello mondiale tutti hanno vissuto questo evento nella sua unicità,
siamo stati gli unici a realizzare un festival
di dimensioni quasi normali, come segno di
grande ottimismo e di fattibilità: si può fare,
basta adottare le misure necessarie».
Cambierà il mondo del cinema?
«Sta cambiando rapidamente, siamo nel
mezzo di una rivoluzione dell’industria
culturale imposta dalle nuove tecnologie.
Già prima della pandemia la crescita delle
piattaforme di streaming che offrono prodotti inediti era molto preoccupante per
chi operava nel settore tradizionale, o nella
distribuzione indipendente e aveva le sale
come riferimento principale, ma se prima
il rapporto dei film che arrivavano direttamente sulle piattaforme streaming e quelli
che prima passavano nelle sale era un 25%
contro il 75%, il rischio è che quando finirà
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Siamo noi che dobbiamo
costruire il nostro futuro.
Gran parte delle possibilità
dipendono da noi
e dalla nostra forza

Nel Bullone abbiamo parlato di scontro generazionale: esiste anche nel
cinema?
«Assolutamente, noi cresciuti nel dopoguerra abbiamo vissuto un momento di
enorme sviluppo della società italiana, di
investimenti, disponibilità economica e di
grande energia che però, si è esaurita poco
a poco, eliminando molte possibilità per i
giovani. Oggi facciamo i conti con un’economia devastata e i ragazzi fanno enorme
fatica a trovare un posto nella società e a
crearsi un’identità in un sistema che cambia così repentinamente, lasciando indietro
tutti quelli che non stanno al passo. Questo
non vuol dire che non ci sono possibilità di
riuscita, siamo noi che dobbiamo costruirci
il nostro futuro, gran parte delle possibilità
dipende dalla capacità di far fronte alle difficoltà e superarle con impegno dedizione,
volontà e capacità di soffrire, poco ci viene
regalato, dipende da noi e dalla nostra forza».
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Carlo Cottarelli
Aiuti europei, crisi evitata
Troviamo un equilibrio
tra economia e salute

C

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI CAROL ROLLO E CHIARA BOSNA

di Chiara Malinverno, B.Liver

Carlo Cottarelli,
dopo aver conseguito
la laurea in Scienze
Economiche e Bancarie
presso l’Università
di Siena e il Master
in Economics presso
la London School
of Economics, Carlo
Cottarelli ha lavorato dal
1981 al 1987 presso
la direzione monetaria
del Servizio Studi della
Banca d’Italia e dal 1987
al 1988 al Servizio Studi
dell’ENI.
Direttore Esecutivo
al Fondo Monetario
Internazionale (FMI) per
Italia, Albania, Grecia,
Malta, Portogallo e San
Marino da novembre
2014 a ottobre 2017.
Da ottobre 2013 a
ottobre 2014 è stato
Commissario per la
Revisione della Spesa
Pubblica in Italia e
dal 2008 al 2013
Direttore del Fiscal
Affairs Department
del Fondo Monetario
Internazionale.
Attualmente, oltre
ad essere Direttore
dell'Osservatorio sui
Conti Pubblici Italiani
(incarico a titolo
gratuito), è Visiting
Professor durante il
secondo semestre
dell'a.a 2017/2018
presso l'Università
Commerciale Luigi
Bocconi.

aggiungersi ai fondi della BCE. Sono risorse estremamente preziose per l’Italia».

ottarelli è un economista e
professore, già Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica
durante i governi Letta e
Renzi, Direttore esecutivo
per il Fondo Monetario Internazionale,
nonché Presidente del Consiglio incaricato
nel maggio 2018. Attualmente è Direttore
dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
dell'Università Cattolica di Milano e Visiting Professor presso l'Università Bocconi.
Da alcuni anni affianca all’attività accademica quella di divulgatore.
Con il Bullone dialoga di attualità e futuro.

Le chiedo una previsione, saremo in
grado di usare bene queste risorse
preziose?
«Non so cosa dirle, ma spero di sì. Sicuramente non è una questione tecnica, ma di
volontà politica. Bisogna smettere di litigare
e organizzarsi».

Innanzitutto, come sta?
«Sto come tutti e non tanto bene, ovviamente. Ho i miei alti e bassi e in questo
momento siamo bassi, visto le notizie che
arrivano».
Anche da economista?
«Da economista mi sento di dire che per lo
meno abbiamo evitato la crisi finanziaria.
Grazie ai fondi europei, abbiamo scongiurato la possibilità che lo Stato non fosse più
in grado di finanziarsi a tassi di interesse
sostenibili. Certo poi rimangono sempre le
altre crisi quella sanitaria, quella economica».
Ha parlato di fondi europei, arriveranno?
«I fondi europei sono già arrivati. Ad oggi,
lo Stato italiano è finanziato ogni mese della
Banca Centrale Europea. Poi altri fondi dovranno arrivare, come quelli del Recovery
Fund, dello Sure e del MES, se mai lo chiederemo. Non dobbiamo però dimenticare
che quasi tutto il deficit pubblico italiano di
quest’anno è finanziato attraverso acquisti
di titoli di Stato fatti dalla BCE tramite la
Banca d’Italia».
A proposito di Recovery Fund, è una
misura davvero efficace?
«Se non lo avessimo, ci lamenteremmo di
non averlo. Se sia efficace o meno, dipende

da come useremo i soldi. Con il Recovery
Fund verranno erogate cifre rilevanti, seppur non enormi, nel corso di cinque anni.
Il grosso dei finanziamenti però non viene
da lì, ma ancora una volta dalla BCE. In
termini di acquisti netti di titoli di Stato, la
BCE quest’anno ha erogato 170 miliardi e
per il prossimo potremo aspettarcene ancora, magari fra i 100 e 150 miliardi. Attraverso il Recovery Fund saranno erogati in
cinque anni 200 miliardi, che andranno ad
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La politica deve smettere
di litigare e preparare
un piano di crescita. Basta
con i sussidi, dobbiamo
pensare al domani

C’è amarezza nelle sue parole. Lo ha
espresso anche in un tweet in cui si
diceva sconfortato dalla complessità e lunghezza anche degli ultimi
DPCM…
«A parte la lunghezza dei testi, che potrebbero essere più semplici, c’è il fatto che non
si capisce mai chi è il responsabile. Pensi
alla questione delle terapie intensive. A
marzo era previsto un aumento di letti in
terapia intensiva superiore alle 3000 unità,
ora a stento, se ne hanno1200 in più. La
cosa non mi stupisce, rientra nella persistente difficoltà con cui si muove la Pubblica Amministrazione».
La colpa non è del fatto che chi è al
Governo non è all’altezza della situazione?
«Sì, ma questo è possibile perché non c’è
abbastanza pressione da parte dell’opinione pubblica. Evidentemente le elezioni si
vincono con promesse diverse dal far andare bene la Pubblica Amministrazione.
Detto questo, è troppo comodo scaricare
tutto sul Governo. Alla fine, siamo noi che
eleggiamo chi sta al governo».
Quindi per lei il problema va oltre la
macchina Stato?
«No, il problema è la macchina Stato. La
domanda che io ponevo è diversa: perché
non si riesce a sistemare la macchina Stato?».
Qual è la sua risposta?
«La mia risposta è che la macchina Stato riflette i problemi del Paese e nel Paese
non c’è abbastanza volontà per cambiare.
Siamo costantemente in attesa non di uno

Stato che funzioni, ma di uno Stato che ci
dia sussidi. Questo atteggiamento non aiuta
l’economia e non aiuta la società».

Negli ultimi dieci anni, 250mila giovani
hanno lasciato l’Italia e continuerà così, se
non invertiamo la rotta».

Non tutti però sono in attesa di sussidi. Come sottolineava in un suo intervento, la produzione industriale
italiana dello scorso agosto è stata
pari a quella dell’anno precedente.
Gli italiani in tempo di crisi sanno
dare il meglio di loro stessi?
«Stiamo dando il meglio di noi? Sì e no.
Tanti danno il meglio, ma ci sono anche
tanti furbi purtroppo».

Quando pensiamo a giovani che emigrano, pensiamo anche ai ricercatori.
Perché in Italia non si investe abbastanza in ricerca?
«Perché non è una priorità. Il ruolo dello Stato italiano è dare sussidi oggi e non
pensare alla crescita di domani. La ricerca
dà effetti a lungo termine. In Italia siamo
troppo presi da urgenze immediate e non
guardiamo al futuro, questo crea un circolo vizioso: se non investiamo nella crescita,
non cresciamo e quando si cresce meno è
più necessario pensare al presente».

Torniamo ancora su ciò che è più attuale. Oggi siamo chiamati a coniugare economia e salute, l’economia
sembra però prevalente almeno per
alcuni…
«Il problema è che se si cura solo l’economia, alla fine quando la salute va male è la
stessa economia a risentirne. L’aumento di
morti e contagi crea incertezza e questo si
riflette inevitabilmente sull’economia. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, ma non è
facile».

Cosa serve per cambiare?
«Meno burocrazia, una pubblica amministrazione efficiente e digitalizzata, più investimenti in istruzione e infrastrutture e una
giustizia celere. Poi, dobbiamo impegnarci
per creare una società solidale, ma che non
si basi sul sussidio per non far niente».
Per far tutto questo, non è necessario riscoprire il merito? Nel pubblico
sembra un criterio dimenticato.
«In generale, in Italia c’è una scarsa considerazione per il merito. D’altra parte, il
merito è giusto solo se ci sono punti di partenza uguali per tutti. Oggi non c’è uguaglianza nelle opportunità, quindi ha poco
senso premiare il solo merito».

Non è facile, ma è possibile?
«No, non è possibile. Possiamo attenuare il
problema, ma non eliminarlo. Certamente
potevamo organizzarci meglio, ma abbiamo preferito cullarci nell’idea che non ci
sarebbe stata una seconda ondata. E questo
è successo in tutta Europa, negli USA, in
Canada. Solo l’Asia sembra si sia salvata,
forse perché pensano di più al futuro».
Forse la situazione dell’Asia non si
deve solo alla sua lungimiranza.
«Certo, in Asia ci sono state restrizioni alla
libertà individuale che da noi non sarebbero state ipotizzabili. Loro sono una dittatura e noi una democrazia».
Abbandoniamo il presente, per guardare al futuro. Fra dieci anni per i
giovani italiani ci saranno buone prospettive?
«No, non sono buone. Sono vent’anni che
non cresciamo e che i giovani se ne vanno.

Riesce a spiegarsi meglio?
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Non ha senso parlare di
merito quando non si nasce
con le stesse possibilità.
Oggi non c'è uguaglianza
nelle opportunità

«Oggi ci sono notevoli differenze fra chi
è nato in una famiglia ricca o povera, con
genitori che hanno studiato oppure no,
se è nato al nord, al centro o al sud. Con
queste differenze, non possiamo premiare
il merito, premieremmo le condizioni di
partenza. Lo Stato deve dare il necessario
per partire tutti allo stesso livello, non solo
erogare sussidi, altrimenti nessuno si sforza
per migliorare».
In alcuni ambiti è stato fatto.
«Sì, ma non a sufficienza. Pensiamo alla
pubblica amministrazione. In questo ambito i premi sono erogati a pioggia, indipendentemente dalla bravura. Questo crea
inefficienza».
Nel privato va meglio, anche se quando il privato entra nel pubblico non
sembra portare sempre efficienza.
Penso al ponte di Genova…
«Quello è stato l’esatto contrario di come
devono operare pubblico e privato. Quando lo Stato si rapporta con il privato deve
dare regole chiare, evitando di farsi influenzare da interessi politici. Non è pensabile
che esistano concessioni di durata decennale con clausole contrattuali assurde, come
nel caso di Genova che è stata una completa distorsione del rapporto fra pubblico
e privato».
Sul fronte della chiarezza, sembra ci
siano stati dei miglioramenti.
«Non si lasci incantare. Nella pubblica amministrazione c’è ancora poca trasparenza.
I documenti pubblici sono difficili da leggere e il cittadino fa fatica a capire».
C’è la volontà di confondere il cittadino?
«No, è solo incapacità. Certo, poi visto che
fa comodo essere poco trasparenti, di sicuro
non si migliora».
Noi dobbiamo fare la nostra parte.
Ha consigli?
«Io nel mio piccolo faccio il predicatore,
sperando che la gente ascolti. Non so se
ascolta».
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spina al Corriere, o Stefano Montefiori,
Paolo Valentino. Loro sono giornalisti
che graffiano, come dovrebbero fare tutti
i giornalisti».
Il tuo giornale non ti ha mai censurato? Ti ha mai impedito di scrivere
quello che per te era giusto scrivere?
«Censurato mai. Ci sono state delle difficoltà, ma censurato mai. Ci sono molti
mezzi per frenare una persona, moltissimi, ma loro sanno come sono. Io ho una
storia all’interno del Corriere, le ho viste
tutte, almeno negli ultimi 50 anni, però
mai nessuno mi ha davvero censurato,
nemmeno le persone iscritte alla P2 - una
loggia massonica deviata guidata dal criminale Licio Gelli, che controllava anche
il Corriere della Sera attraverso i soldi del
Vaticano, la direzione e l’amministrazione -. Io a quel tempo mi occupavo di P2
e si scoprì che Di Bella (il direttore) ne
risultava iscritto, così come tutte le altre
teste. Vorrei fare un pensiero per una
donna piena di coraggio in tempi molto
difficili, Tina Anselmi, che fece un’indagine parlamentare su tutte le porcate
compiute dalla P2. Si scatenò su di lei un
odio strisciante».

Antonio Ferrari
Tanta delusione e speranza
Com'è difficile la verità
Ma abbattiamo le bugie

A
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di Ada Baldovin, B.Liver

Antonio Ferrari,
è giornalista e scrittore,
nato a Modena nel 1946.
Ha cominciato come
cronista al Secolo XIX di
Genova, e dal 1973 è al
Corriere della Sera: inviato
speciale ed editorialista.
Dopo aver seguito gli
anni del terrorismo
italiano, con le trame
nere e rosse, è passato
all'estero.
Prima in Europa e nei
Paesi dell'Est comunista,
per approdare nei
Balcani, nel Medio
Oriente e in Nord Africa.
Ha seguito quasi tutte
le crisi di queste regioni,
le guerre, i tentativi di
pacificarle.
Ha intervistato, nel
corso degli anni, quasi
tutti i leader di un'area
estesa ed estremamente
variegata.
È autore di diversi libri
tra cui Il segreto, Sami, una
storia libanese (tradotto
anche in arabo); Islam sì
Islam no; 7 aprile; e con
altri autori Morte di un
generale, dedicato alla
figura di Carlo Alberto
Dalla Chiesa.

costruisce la verità?
«Il romanzo è l’unico modo di raccontare la verità, perché permette di alterare
quelle piccole cose che rendono compatto un messaggio. La vicenda di Moro l’ho
seguita attentamente e secondo me si intreccia con quella di Tobagi. Ricordo di
essere stato a Genova con Tobagi, il 28
marzo dell’80, in via Tracchia, dove c’è
stata una strage di brigatisti in una casa.
Era tutto occupato dai carabinieri e noi e
la polizia non potevamo entrare. Sapevamo che c’era qualcosa che non andava,
infatti i carabinieri trovarono sepolte nel
giardino di quelle casa, tutte le lettere di
Moro, di cui noi conosciamo solo una
piccola parte. Chi non doveva conoscerle? Ce lo siamo chiesti molto io e Tobagi
nei suoi ultimi giorni di vita. In parte, la
riapertura del caso Moro sotto il governo
Renzi, è stata anche merito del mio libro.
Poi è finito il governo ed è finita la commissione».

ntonio Ferrari, cronista,
editorialista e scrittore
e giornalista del Corriere
della Sera. Abbiamo avuto
l’occasione e l’onore di
incontrarlo per indagare sul concetto di giornalismo e scoprire
come sta l’informazione oggi. (Per chi
volesse approfondire, è possibile guardare l’intervista completa sulla pagina Facebook del Bullone)
Cos’è il giornalismo oggi?
«È una grande speranza e una grande
delusione. Si stanno perdendo i criteri
del vero giornalismo, anche causa delle
scuole di giornalismo. Per me giornalismo infatti significava “cronaca”: si devono utilizzare le gambe, la testa e la mano,
per scrivere. Parlo di cronaca perché bisogna avere l’umiltà di andare a cercare
le cose. Io stesso ho scelto il giornalismo
perché sono curioso come una scimmia, e
il giornalismo mi arricchisce. Adoravo la
sensazione di partire e andare all’avventura, di emozionarmi per gli altri. Invece
la delusione, perché vedo che oggi c’è approssimazione. Si pontifica piuttosto che
accettare i fatti».

ordinario. È il documento più laico che
esista, soprattutto di questi tempi (dopo
la grave crisi che c’è stata in Vaticano),
sentir parlare il Papa di cose del genere,
credo che sia fondamentale. Sento che
Papa Francesco è il Papa dei credenti, ma
anche dei non credenti».

Si può dire che oggi manca un po’ il
senso giornalistico?
«Sì, oggi c’è un’appartenenza che dà
molto fastidio, l’essere iscritti a qualcosa.
E questo è sbagliatissimo».
Chi è oggi un giornalista?
«Io giudico un giornalista per due cose:
l’umiltà e la bravura nello scrivere. Oggi
però conta di più sostenere una parte politica (anch’essa diventata modesta per
mancanza di spirito)».
Prima dell’intervista parlavamo
dell’enciclica di Papa Francesco…
«È un ponte tra l’illuminismo e il cattolicesimo, tra il laicismo e la fede. Racconta
che siamo tutti fratelli, senza distinzioni,
e questo detto da Papa Francesco è stra-

Come un giornalista può e deve
interfacciarsi con personalità criminali e raccontarle senza giudizio
come lei ha fatto con Walid Khalid?
«Più che terrorista (ed era un terrorista)
era il numero due di Abu Nidal. A un
certo punto mi viene a trovare in albergo
a Damasco, si siede e mi dice “parliamo”.
Volevano l’autonomia, davano del traditore ad Arafat. A voler intervistare Khalid c’era anche una mia collega americana, Elain Sciolino del New York Times, alla
quale io stesso diedi il numero di Khalid.
Ricordava e chiedeva spiegazioni per
l’attacco a Fiumicino, la risposta del terrorista fu “In order to hit the heart, you
ave to cut the veins” (per colpire il cuore,
devi tagliare le vene). La mattina dopo lei
venne arrestata e liberata dall’ambasciata americana dopo una furiosa protesta.
Ecco questo è il ricordo di Walid Khalid
e di Elain Sciolino».

Come si racconta un mistero? Lei
ha parlato nei suoi libri di Moro e
di Tobagi romanzandoli. Come si
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Oggi c'è un'apparenza
che dà molto fastidio.
Giornalisti di parte. Devi
essere iscritto a qualcosa.
Questo è sbagliatissimo

In una società come quella di oggi,
in questo preciso momento storico,
cosa significa stare bene secondo
lei?
«Non pensare ai soldi, accontentarsi di
quello che hai. I soldi servono in maniera
misurata per vivere bene, per il resto no».

Ha mai conosciuto la paura?
«No, per settantaquattro anni. Ma ho
fatto cose che adesso non rifarei più. Ad
esempio, con un amico napoletano passare la frontiera sotto gli elicotteri israeliani
e per non farci scambiare per terroristi ci
mettemmo a cantare O’ Sole Mio».
Cos’è la verità? Come si cerca? Chi
la cerca?
«Spero sempre che sia un giornalista a
cercarla. La verità forse è impossibile da
raggiungere. La mia idea è che bisogna
scrostare tutte le bugie che sono attaccate al nocciolo centrale, che forse non
raggiungeremo mai, ma almeno avremo
sicuramente eliminato quello che è falso.
Si cerca la verità avvicinandosi ad essa…
e poi facciamo quel che possiamo».
C’è chi si mette ancora in prima linea per cercarla?
«Sì, ce n’è una lista, in tutti i media, ma
non è lunga. Ci sono giovani che preferiscono stare sempre in ufficio e pensare, senza andare a cercare. In televisione
come Maria Cuffaro o Elisabetta Rosa-

Quel è il senso di essere un giornalista e di un’intervista?
«Far dire a qualcuno quello che lui non ti
vuole dire. Senza mai arrivare a offendere. Questo è molto importante. Bisogna
saper grattare».
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Come si costruisce la
verità? Il romanzo è l'unico
modo di raccontare la
verità, perché permette di
alterare delle piccole cose

Che giornale fonderebbe oggi?
«Il Bullone! Non so, non so se fonderei un
giornale. Ultimamente lavoro tanto con
Corriere TV, non perché voglia tradire la
carta stampata, ma perché sono convinto che per arrivare ai giovani oggi devo
usare tutti gli strumenti. Con Corriere Tv
ho un successo davvero insperato e do un
contributo più moderno al mio Corriere
della Sera, che amo. Mia moglie sostiene
che la mia prima moglie sia il Corriere e
forse non sbaglia. Il Bullone lo trovo benissimo perché vedo la voglia di capire e di
conoscere e vorrei tanto che questo dolce
veleno (nel senso positivo) si diffondesse
un po’ dappertutto».
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«Il mio nome è Ayrton,
da sempre qui con voi»
Ayrton Senna,

(San Paolo, 1960
– Bologna, 1994)
è stato un pilota
automobilistico,
campione del mondo
di Formula 1 nel
1988, 1990 e 1991.
Vincitore di 41 GP,
è considerato uno
dei più forti ed amati
piloti di tutti i tempi.
Era soprannominato
Magic. Morì a seguito di
un incidente a Imola.

Giorgio Terruzzi,

(Milano, 3 agosto
1958) è un giornalista,
scrittore e accademico
italiano, collaboratore
di diverse testate tra
le quali il Corriere della
Sera, autore di testi per
il teatro e il cinema,
e consigliere dell'A.S.
Rugby Milano. Nel
2014 pubblica il libro:
Suite 200 – L’ultima
notte di Ayrton Senna

L'ILLUSTRAZIONI È DI PAOLA PARRA

Edoardo
Hensemberger,

classe 1997, dopo la
maturità scientifica
si laurea in Economia
e gestione dei beni
culturali e dello
spettacolo alla Cattolica
di Milano. Appassionato
di recitazione, che
studia da quando ha
13 anni, e di scrittura,
spera che almeno una
di queste due passioni
possa diventare una
professione.

In tempi di Covid i bar sono vuoti, soprattutto a metà mattina, ma io non ho
fretta di fare niente, e quindi mi godo la
mia tarda colazione. E proprio mentre sto
per pagare e dedicarmi a questo venerdì
autunnale, entra e si siede accanto a me,
rigorosamente a un metro e mezzo di distanza, un volto noto. Mi piace la Formula Uno, ma la mia generazione è quella di
Schumacher, quindi mi perdonerete se ci
ho messo un po’ a capire che accanto me
si era appena seduto il più grande di tutti.
Lei è stato uno dei più grandi idoli
dello sport, e il più grande nel settore
automobilistico; quale responsabilità
sente nell’essere così importante per
tante persone? È una cosa che le piaceva o avrebbe preferito correre senza
essere «disturbato» dalla fama?
«Uno fa sempre le cose perché segue una
natura, un piacere, una determinazione o
un’opportunità; io credo che ci sia la possibilità, a ogni livello, di manifestare se stessi, poi
che questo comporti un seguito più o meno
ampio, è dovuto a cose che non sono legate
alla volontà. La mia immagine è rimasta
gessata in pista, l’immagine di un ragazzo
giovane e in forma, e questo rende più eroica
la figura e la memoria della mia persona,
perché ci sono dolore e sofferenza che amplificano il ricordo, e a tal proposito non ho
né meriti né volontà. Se fosse stato per me
avrei continuato a vivere e a correre anche
nell’anonimato, baratterei tutto volentieri per
qualche anno di vita in più».
Che cos’è per lei il successo?
«Il successo è quando puoi
andare a letto la sera tranquillo
e sereno con te stesso. Il successo
è una condizione di pace e corrispondenza con un’etica del fare,
se uno la sera va a letto sereno per
aver fatto quello che andava fatto,
beh, quello è un giorno di successo.
Il successo ha a che fare con una
dimensione molto intima e privata
di ciascuno di noi, non ha bisogno
di palcoscenico».
Per guidare una monoposto ci
vogliono una freddezza e un distacco importanti, quanto hanno
influenzato queste doti la sua
quotidianità? Riusciva ad
andare a letto sereno?
«Non parlerei di freddezza, perché alla
fine, come ho detto tante volte molti
anni fa, la vita è fatta di emozioni più
che di ragionamenti, o meglio, sono
le emozioni che poi determinano
i ragionamenti. Credo che a
monte ci siano un’aspirazione,
un desiderio e un talento; poi col
tempo diventa come tutti i mestieri, un’abitudine, e ciò che dall’esterno sembra una cosa così eccezionale, per chi
la fa fin da bambino lo è molto meno, è più
un fronte sul quale ti devi impegnare per fare
meglio ogni giorno. Ma credo che funzioni

così anche per un medico o per un architetto».
Ha mai avuto paura in macchina?
«Se un pilota ha paura di guidare va a casa,
non può farlo quel lavoro lì. Se un pilota
comincia a riflettere un po’ troppo sui rischi
del lavoro che fa, vuol dire che è pronto per
fare altro. È vero che la dimensione del pilota
è una dimensione un po’ particolare, ma è
un discorso complesso che ha a che fare con
un confine molto sottile dell’esistenza. Ha a
che fare con la parola passione, la passione
è una parola interessante perché, fra passione per una squadra di calcio e passione di
Cristo, passa la differenza che c’è tra gioia e
godimento e patimento e fine. Per qualcuno
il nostro mestiere declina la passione più connessa a un patimento e a una fine, ma questo
è un problema individuale».
Fede e spiritualità, hanno giocato un
ruolo importante nella sua vita, come?
Ayrton Senna
interpretata da
Max Ramezzana.
In alto il logo della
rubrica disegnato da
Emanuele Lamedica

E cosa ne pensa della direzione che
hanno preso oggi?
«La fede per me è una verifica sulla rotta,
qualche volta ne ho abusato, perché sono
stato talmente rigoroso nel mio modo di
comportarmi, che un po’ troppo spesso ho
incontrato un dio che mi dava ragione. Avere
un riferimento esterno e più alto con il quale
fare i conti è un esercizio utile; lo dico per
chi crede, ma anche per chi non crede, la
coscienza può far le veci di un dio o di una
fede, l’importante è applicare un comportamento rigoroso senza “darsela buona”. Io
penso che avere fede significhi applicare uno
sforzo supplementare ogni giorno, e molto
spesso, parlando di oggi, mi sembra che
questo sembri costare una fatica troppo alta,
e si preferisce evitare di farsi un esame di
coscienza che potrebbe portare a un cambio
di rotta».
Avere avuto la fede al suo fianco fino
alla fine, pensa che sia stato un bene?
«Sì, morire credendo significa prepararsi a
un altro tempo in modo diverso rispetto a chi
non ha fede, ma resta comunque il mistero.
Alla fine tocca fare i conti con un passaggio,
da qualcosa che finisce a qualcosa che forse
ricomincia. L’idea di avere Dio al tuo fianco
nell’ultimo respiro penso sia un grande
conforto».
Qual è la cosa di sé che vorrebbe dire ma non ne hai mai
avuto l’occasione?
«Posso dire di aver commesso più
errori di quelli che mi vengono
addebitati, la mia imperfezione
era grande quanto la perfezione. Spesso sento parlare
di me come una figura
svincolata dalla negatività e
dal peccato, invece anch’io,
come tutti, ho sempre avuto la
mia ombra, dentro la quale non
tutte le azioni erano giustificabili,
non tutti i gesti erano appropriati,
non tutte le ragioni erano dalla mia
parte. Ci vogliono un po’ di anni per
capire certe cose, e soprattutto ci vuole
quella serenità che viene da una dimensione diversa e che nella foga del momento è difficile da conteggiare».
«Il mio nome è Ayrton,
e faccio il pilota e corro
veloce per la mia strada», apre così, Lucio
Dalla in un pezzo immortale che strapperebbe una lacrima
a chiunque; si sarebbe mai aspettato
che la sua morte avesse una risonanza così importante in tutto il
mondo?
«No, e devo dire che non è così importante. L’importante è essere
riuscito a far qualcosa per gli
altri,
è più importante la fondazione che è nata a mio nome e che ha
aiutato milioni di bambini, è più importante
che in nome mio siano state offerte opportunità a chi altrimenti non le avrebbe avute. La
mia personale fama, conta molto meno».

C

di Deborah Marchisello, B.Liver
iao a tutti, mi chiamo
Deborah e sono una
sopravvissuta.
Sì, esattamente: sopravvissuta.
Perché
pur avendo solo 27
anni, negli ultimi 4 anni ho avuto una
vita fatta solo di dolori, ospedali e medicine. Sono sempre stata una ragazza solare, con cui poter uscire per un
aperitivo, viaggiare, esplorare, divertirsi, insomma una ragazza come tante
altre. Avevo sempre fatto sport: pallavolo, atletica leggera, nuoto. Nel 2016
cominciai a dedicarmi alla palestra:
dare sfogo allo stress in quel contesto
mi piaceva. Una sera, dopo l’allenamento, iniziai ad avere male al nervo
sciatico destro. Da lì, il calvario. Dapprima, dopo una risonanza magnetica,
mi diagnosticarono un’ernia lombare
L5-S1 che comprimeva il nervo sciatico destro e mi procurava dolori. Mi
rivolsi a un dottore molto rinomato,
specializzato in chirurgia vertebrale,
che decise di operarmi asportando
l’ernia, nell’estate del 2017. Pensavo
di riprendere la mia vita, pian piano.
Ma il dolore tornò dopo pochi mesi,
dapprima simile a quello precedente
all’operazione, poi invece si diffuse a
poco a poco in tutta la gamba, iniziando anche a prendere quella sinistra.
Continuavano a dirmi che era tutto
nella mia testa. Ebbi un crollo emotivo. Poi, vista la mia insistenza, mi fecero fare altre risonanze e controlli fino
a giungere alla conclusione che le vertebre, dove prima c’era il disco aspor-

Mi godo
la giornata,
concentrandomi
sulle cose
positive

tato nell’operazione precedente, erano
completamente collassate una sopra
l’altra, schiacciando tutti i nervi delle
gambe. Tutti i medici erano d’accordo
che l’operazione era stata inutile e del
tutto distruttiva per la mia schiena. Mi
crollò il mondo addosso. Ero sempre
quella che viaggiava nonostante i dolori, prendendo continuamente farmaci,
ma ora era davvero pesante gestire tutto da capo.
Era il 2018. Iniziò un lento e lungo
monitoraggio della situazione, in cui
mi affidai per ben nove mesi a un altro
rinomato chirurgo, che mi consigliò
inizialmente di recarmi alla terapia del
dolore, dove mi fecero assumere oppiacei e antiepilettici. Mi rivolsi anche
a uno psicologo. La situazione iniziava
ad essere pesante, e malgrado la vicinanza di famiglia e amici, nella mia testa si stava formando un «buco nero»,
quella che viene comunemente chiamata depressione. Avevo quindi bisogno di supporto. Lui mi indicò anche
l’ambulatorio psichiatrico per avere un
aiuto a livello farmacologico. L’assunzione di oppiacei non è il massimo per
una ragazza di 25 anni che vuole solo
vivere la sua età, come tutte le altre.

La storia di Deborah malata di fibromialgia.

Il dolore non mi ferma
Ho reimparato a vivere
per gli strascichi dei dolori pre-operazione che ancora oggi, dopo quasi due
anni, certe volte avverto. Purtroppo
per me non era finita lì. Quel periodo di forte stress e depressione diede
inizio a una malattia molto spesso definita «silente» e «invisibile», completamente diversa da quella che avevo
appena avuto: la fibromialgia. Per chi
non lo sapesse la fibromialgia è una
malattia cronica che procura dolori
continui in tutto il corpo. Si pensa che
per la maggior parte delle volte venga
per traumi subiti, sia fisici che mentali.
Non c’è una cura, ci si convive. Ovviamente ci vollero mesi per scoprire perché avessi dolori diffusi anche in parti
del corpo che non erano riconducibili
alla schiena. Grazie a una cara amica,
anche lei affetta da fibromialgia, che
aveva riconosciuto in me sintomi simili ai suoi, fui indirizzata verso uno
specifico reparto di reumatologia in
un ospedale di Milano, che mi diede
la diagnosi conclusiva. Fui poi spostata nel reparto terapia del dolore, già a
me molto familiare, dove sono in cura
ancora oggi, per studiare una terapia
specifica adatta a me. A tutt’oggi la
fibromialgia non è ancora riconosciuta in Italia come malattia invalidante.
Però posso assicurare che conviverci
non è semplice. Bisogna imparare a
riconoscere i propri limiti fisici e a non
superarli, per non pagarne le conseEntri in un mondo fatto di effetti collaterali iniziali dati dai farmaci, e il tuo
corpo che dapprima li rigetta, finisce
con l’abituarsi e poi ne richiede dosi
maggiori, perché oramai assuefatto a
quelle attuali, che quindi diventano
inefficaci per coprire il dolore. Andai
avanti fino a novembre del 2018, poi
cominciai ad aggravarmi e mi arresi:
iniziai a stare a casa dal lavoro e a isolarmi totalmente: c’ero solo io con il
mio dolore. Il chirurgo che mi seguiva
mi disse che la situazione era delicata
e non si sentiva più di operarmi. Altro crollo emotivo. Altra disperazione.
Cercare qualcuno di competente che
volesse operare una ragazza giovane,
non era semplice. Molti medici preferiscono le cure conservative piuttosto
che operare. Tramite amicizie, fissai
un appuntamento con un professore

ortopedico specializzato in colonna
vertebrale, primario di un ospedale
rinomato di Milano. Non avevo molte
aspettative, oramai mi ero praticamente arresa. Invece quel dottore in cinque
minuti, guardando tutta la mia documentazione, esclamò: «Ci credo che
hai così tanto dolore, hai una situazione davvero brutta da quello che vedo
dalle risonanze, ma io posso risolverla.
Ti opererò nel più breve tempo possibile». Uscii da lì FELICE. Non mi sentivo così capita da moltissimo tempo.
A inizio febbraio del 2020 mi operò,
inserendo nel mio corpo un impianto in titanio, impianto che mi porterò
per tutta la vita, ma che mi ha salvato
i nervi da lesioni permanenti e quindi
la possibilità di camminare. Non nego
che il post operazione fu abissale dal
punto di vista del dolore per la ferita e

In alto Deborah Marchisello. Sopra Deborah con la mamma Loredana e la sorella Hilary.

La fibromialgia
non è ancora
riconosciuta
come malattia
invalidante
guenze in termini di dolori. Oggi cerco
di avere una vita normale, come tutti i
miei coetanei. Non nego di portarmi
dietro tanto dolore vissuto; per aiutarmi in questo sto facendo un percorso
con il mio psicologo e la mia psichiatra
e sto iniziando a riprendere in mano la
mia vita dopo anni di incertezze. Ho
deciso di fare dei cambiamenti partendo dal lavoro. Ho ripreso ad avere
una vita sociale, quindi a uscire con
le mie amiche; ho ricominciato a fare
le mie camminate (leggere), non solo
nella zona in cui abito, ma anche in
montagna e nei boschi. Cerco di godermi ogni giorno, concentrandomi
sulle cose positive, riconoscendo i miei
limiti fisici e cercando di non focalizzarmi su quelle negative. Quando vivi
certe situazioni hai maggior consapevolezza che devi saper apprezzare le
piccole cose, soprattutto in questo periodo particolare segnato dal covid-19,
in cui la nostra quotidianità è messa a
dura prova. È in questo momento che
bisogna cercare di rimanere uniti il
più possibile rispettando le regole, soprattutto per salvaguardare le persone
fragili come gli anziani, o persone con
malattie autoimmuni o croniche come
la mia.
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Una mamma B.Liver scrive a Liliana Segre
di Silvia Fiorentini, mamma B.Liver

I

llustrissima Senatrice, Sig.ra Segre
Sono la mamma di una B.Liver.
Sono stata una bambina degli anni 70,
dotata di grande immaginazione, appassionata di storia (quando la storia contemporanea del 900 si studiava fin dalle elementari)
e voracemente incuriosita dai racconti della
mia insegnante e dei miei familiari sul secondo
conflitto mondiale. L’interesse e le letture sul
periodo bellico sono proseguite anche negli
anni a venire finché, da mamma, mi sono ritrovata nella mia personale «battaglia».
Ricordo ancora le parole del pediatra di famiglia che, di fronte alla diagnosi di LLA (leucemia linfoblastica acuta) di Maddalena, che
allora aveva 2 anni e 10 mesi, mi ha detto: «Signora, siamo in guerra». Una bomba assordante, deflagrante, di quelle che la mia immaginazione infantile coglieva nei racconti di guerra, è
esplosa dentro di me, nell’intimità più profonda, sbriciolandomi… Ma dovevo rialzarmi e
trovare dentro di me la forza di combattere,

«La nostra battaglia comune per la vita»
perché si prospettava un periodo lungo, almeno
due anni di terapie, e poi sarebbe dipeso dall’evoluzione della malattia. Mio marito reagiva
apparentemente meglio, sorretto dall’ ottimismo che è un tratto distintivo del suo carattere.
Per me, talvolta, il dolore era così forte da diventare quasi fisico. Un dolore che però doveva
rimanere relegato, per poter dare a mia figlia
quella serenità e fiducia di cui aveva bisogno: in
fondo era lei in prima linea, io mi trovavo nelle
retrovie! Mi ero costruita l’immagine di una
scatola: ogni tanto, nei momenti di solitudine,
lasciavo che si scoperchiasse urlando, muta, tutta la mia disperazione, l’impotenza, la rabbia e
la paura. Poi mi ricomponevo, chiudevo queste
emozioni così forti nella scatola e la mettevo
via. Sapevo che erano lì, che non potevo, né
aveva senso eliminarle, che erano parte del mio

mondo interiore, che dovevo farci i conti.
Era il gennaio del 2006, il mese in cui ricorre
la Giornata della Memoria. Ero in aspettativa dal lavoro e le giornate erano scandite dai
ritmi della cura di Maddalena (e della sorella
di poco più grande), dalle terapie in ospedale,
dalla scuola e dalla varie necessità familiari. I
palinsesti televisivi offrivano documentari, interviste e film sulla shoah. Conoscevo la storia
dell’olocausto, mi ero documentata, avevo letto,
ma non mi ero mai spinta troppo oltre negli
approfondimenti, perché la brutalità di quei
fatti e l’abominio erano difficili da affrontare,
anche semplicemente da lettrice o da spettatrice, sia pur adulta. Eppure, in quel periodo
già buio, di sera, quando tutti erano a letto,
sentivo il bisogno di aprire la mia scatola. Da lì
ho cominciato a guardare film, documentari, a

leggere biografie dei sopravvissuti. In particolare, ricordo le lacrime versate durante quella
settimana della Memoria del 2006. Mi sentivo
empaticamente vicina alla sofferenza e alla disperazione di quegli uomini e di quelle donne;
immaginavo il dolore lacerante di quelle madri
a cui sono stati strappati i figli (anch’io avevo
paura che mia figlia mi venisse strappata, carne
della mia carne), il loro senso di impotenza nel
non riuscire a proteggerli (anch’io mi sentivo
impotente di fronte al male che scorreva nel
sangue di mia figlia).
E poi l’indifferenza di allora (e forse anche di
oggi), l’incredulità (anch’io mi sono chiesta
perché proprio mia figlia?), l’incontro con la
mostruosità (nel mio caso, non degli uomini,
ma del cancro infantile), ma anche la lotta per
la sopravvivenza (dovevo credere con tutte le

mie forze che mia figlia ce l’avrebbe fatta, affinché lei potesse leggerlo nei miei occhi e fare
propria questa certezza). Come quegli uomini
e quelle donne (che ovviamente non l’hanno
scelto), avrei voluto portare un segno indelebile
sul braccio, avrei voluto tatuarmi LLA (leucemia linfoblastica acuta), volevo una cicatrice
di guerra. Non l’ho fatto, anche perché ci sono
cicatrici che non hanno bisogno di essere impresse nella pelle.
Sig.ra Segre, ho letto i suoi libri e gli articoli
che parlavano di lei, mi sono commossa per la
sua storia, ascoltato le sue interviste, gioito per
la sua nomina di Senatrice. La sua testimonianza è vita, è insegnamento, è esempio che ho
cercato di far conoscere ai miei tre figli, perché
non si dimentichi la shoah e non ci si nasconda
dietro il muro dell’indifferenza, così ben rap-

presentato al Binario 21 di Milano.
Ci sono due passaggi della sua ultima testimonianza alla Rondine su cui vorrei soffermarmi: la capacità dei figli di «prendersi cura
del genitore» e l’immagine di un lento passo
dopo l’altro durante la marcia della Morte.
Mia figlia, anche se così piccola, quando si è
ammalata ha saputo indicarmi la strada da
percorrere, ha saputo infondermi coraggio, ha
amplificato la mia capacità di provare amore e
mi ha fatto conoscere l’umanità straordinaria
di uomini e donne impegnati nella cura di malattie onco-ematologiche pediatriche. Pensare
di camminare lentamente, per conservare le
energie, passo dopo passo, guardandosi i piedi
e non focalizzandosi sulla meta che appariva
troppo lontana, mi ha aiutato a vivere quel
lungo e impegnativo periodo.
Mia figlia non è solo una sopravvissuta, è una
meravigliosa giovane donna, prossima ai 18
anni.
Grazie per la potenza della sue parole, che
scuotono le coscienze di chi sa ascoltarle.

RONDINE, CITTADELLA DELLA PACE

L'ultima
testimonianza
pubblica di
Liliana Segre
di Emanuela Niada, B.Liver
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È

stato molto commovente assistere alla Cittadella della Pace di
Arezzo, all'ultima testimonianza
pubblica di Liliana Segre, grande amica di mia mamma. Liliana era circondata dalle massime cariche dello Stato
e da centinaia di persone, in collegamento con centinaia di migliaia di altri in streaming e su vari canali tv internazionali e
media. Dopo trent’anni di racconti nelle
scuole della sua storia, Liliana ha scelto di
passare il testimone ai ragazzi della fondazione Rondine, «presa venti anni fa da
un incantamento», quando conobbe questa realtà che mette a confronto giovani
provenienti da popoli in conflitto, come
attori di pace per un cambiamento effettivo.
La cerimonia ha avuto inizio con il taglio
del nastro dell'Arena di Janine da parte
di Liliana davanti a un'opera altamente
simbolica: l'ombra di un cancello dipinta a terra che rappresenta la possibilità di
calpestarlo, oltrepassandolo. Raffigura la
cancellata di una pacifica villa toscana,
come contraltare a quella minacciosa di
Auschwitz. Era riportata la sua frase: «Ho

scelto la vita e sono diventata libera».
L'Arena diventerà un luogo di aggregazione di giovani, per coltivare la memoria
contro l'indifferenza. La ministra dell'Istruzione Azzolina lancerà un bando di
concorso insieme a Rondine- Cittadella
della Pace, dal titolo Voltati, Janine vive!,
per educare i giovani al rispetto delle differenze contro violenza e discriminazioni.
Liliana non ha mai dimenticato l'amica
del lager, Janine, che lei non ebbe la forza

di voltarsi a salutare nel momento in cui
venne condannata a morte e si rimprovera ancora oggi quel suo gesto di indifferenza, che ha definito «orribile, fatto da
un non-essere che aveva perso la dignità». Colpisce che Liliana consideri quella
sua omissione una grande colpa, dato il
contesto di brutalità e disumanità, che le
consentiva a mala pena di conservare le
energie per sopravvivere. Lei stessa ha subito tanta indifferenza, in varie situazioni:
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LA MAGIA DELLE PAROLE
di Alice Nebbia, B.Liver

S

enza alcuna retorica, dico sinceramente che quando ho l'opportunità di sentire
le Sue parole, il mio pensiero va sempre ai tanti ragazzi che, spesso così «costruiti» da modelli che nemmeno loro conoscono, sono intimoriti nel mostrare le loro
fragilità. Lei, attraverso le Sue parole, ci ricorda come la memoria, così come le
cicatrici, fanno parte della nostra esistenza, forgiano il nostro carattere e mostrano
la bellezza che, nonostante tutto, ognuno di noi ha. La Sua testimonianza è un
inno alla vita, per tutti noi.
Grazie Liliana.

quando fu espulsa da scuola per le leggi
razziali, quando visse nascosta nel tentativo fallito di fuga in Svizzera, in carcere,
in viaggio sul carro bestiame, durante la
vita atroce nel lager e da tutti i civili e i
contadini che evitavano e ignoravano i
detenuti che si recavano in fabbrica e che
poi compirono la marcia della morte per
chilometri. Forse nessuno all'epoca riusciva a concepire un tale orrore, solo dopo
tanti anni assunse i connotati più truci e
veritieri.
Questa distinta signora di novant’anni,
di grande dignità e carisma, si considera ormai la nonna di quella «tredicenne
sciocchina, piccolo-borghese, non particolarmente intelligente», di cui conserva
un ricordo struggente soprattutto quando
era diventata «insensibile e selvaggia per
colpa di quei mostri» che l'hanno schiavizzata, costretta a lavorare come operaia
nella fabbrica di munizioni Union. Descrive con distacco e lucidità tutte le umiliazioni subite nel lager, dal taglio dei capelli a zero, al numero tatuato sul braccio
(75190), che sostituiva il nome (dal significato speciale nella tradizione ebraica) e
che bisognava subito imparare a memoria
in tedesco, pena la morte, se non si rispon-

deva all'appello. Ma il trauma più spaventoso fu quando dovette lasciare la mano di
suo padre. Continuò a cercarlo, ma non
lo rivide mai più. Liliana superò ben 3 selezioni che le consentirono di vivere e poi
testimoniare. Ha attraversato l'Inferno
insieme a quei poveri dannati scheletrici
che si trascinavano nella neve, affamati,
ammalati, piagati, con la prospettiva di
morire prima o poi per un gesto sbagliato. Tutto era assurdo, inconcepibile, senza
senso. L'unica colpa era essere nata ebrea.
Era il Male Assoluto. Nel 1942 a Berlino,
durante la «Conferenza di Wansee», alti
ufficiali e burocrati nazisti coordinarono
l'attuazione della soluzione finale della questione ebraica. «Tutto pianificato meticolosamente, non si trattava di un gesto di
rabbia», osserva Liliana.
Ho riflettuto sulla parabola di vita di
questa donna straordinaria. Il valore più
grande che traspare nella sua esistenza è
l'amore per la sua famiglia e soprattutto
per l'adorato padre, che si sentiva di proteggere e di cui avvertiva la sofferenza per
la responsabilità verso gli anziani genitori
e per l'impotenza nel non riuscire a salvare lei, sua figlia, il suo tesoro. Le mancò
l'affetto materno, rimasta orfana da pic-

colina e poi soffrì perché le amichette e
la maestra la ignorarono, non si accorsero del suo banco vuoto. Non voleva più
affezionarsi a nessuno, non sopportava
i distacchi. Nonostante la vita e il trattamento brutale subito, Liliana narra in
modo asciutto, imparziale, fotografa quella realtà mostruosa, senza esprimere odio,
rancore. Ricorda di aver ricevuto calore
umano ed empatia solo in due occasioni.
La prima volta all'uscita di San Vittore,

prima di salire sui vagoni piombati, verso
ignota destinazione, quando i carcerati lanciarono loro arance, mele, sciarpe
e benedizioni e la seconda verso la fine
della guerra, dopo la «marcia della morte», quando incontrò dei giovani prigionieri francesi che si preoccuparono per le
condizioni fisiche sue e delle sue amiche,
ormai stremate, ridotte a fantasmi: «Non
dovete morire proprio adesso che la guerra sta finendo, i tedeschi sono vinti e gli
alleati stanno arrivando».
La grande lezione di Liliana a tutti noi, a
cominciare dalle alte cariche dello Stato
presenti e dalla folla di giovani ammutoliti, con gli occhi pieni di lacrime, è stata
di aver espresso la sua Umanità, prima di
un'ingenua ragazzina, poi di una schiava alienata e abbrutita dalle atrocità. Ha
raccontato dell'egoismo e della mancanza
di solidarietà tra i prigionieri del lager, sicuramente giustificati dalle condizioni di
sopravvivenza. In ogni sua parola traspare l'entusiasmo per la vita, condivisa da
tanti internati. «In pochi si suicidarono,
contro il filo spinato era molto facile attuarlo». Per tutto il tempo della prigionia
i deportati non sapevano nulla né di ciò
che avveniva fuori, né di quello che sarebbe stato il loro destino, solo intuito dalle
stragi quotidiane, dai mucchi di cadaveri
e dalle ciminiere sempre in funzione. Nel
gennaio del '45 iniziarono a sentire degli
aerei sopra la fabbrica, ma non capivano.

GRAZIE 2

CI GUIDA OGNI GIORNO
di Franca Protti, B.Liver

G

razie di cuore, gentilissima signora Segre. Per il coraggio, il garbo, la luce della Sua testimonianza che ci guida ogni giorno e che contenderà alla tenebra
il futuro. Continui a parlare, in qualche modo, con noi, per favore: ne abbiamo un
gran bisogno per mettere all'angolo virus dell'anima molto pericolosi.
Grazie. Grazie. Grazie.
Le vogliamo bene.

Erano convinti della grande potenza dei
nazisti per via della loro sfrontatezza e
arroganza quando in branco, ma codardi
da soli. «I nazisti avevano la sicurezza di
essere superiori, ma appartenevano alla
razza umana? No. Non ho dimenticato e
non riesco a perdonare», racconta Liliana. Anche queste affermazioni denotano
la sua umanità. Non è una superdonna,
ma una persona ferita che ha però saputo
costruire una famiglia con figli e nipoti,
estendendo il suo messaggio a centinaia
di migliaia di «nipoti ideali» cui non si è
stancata di ripetere, negli ultimi trent’anni, la sua storia. «I russi avevano rotto il
fronte est e dovevamo partire, prepararci
alla marcia. Eravamo denutrite, con i piedi piagati. Fu una fatica terribile. Chi si
fermava riceveva un colpo in testa. E noi
camminammo per circa cento chilometri
in tre mesi, senza cibo né riparo, frugavamo nei letamai, ci nutrivamo d'erba, un
giorno mangiammo la carne cruda di un
cavallo morto. Eravamo orribili». «Adesso
dico agli adolescenti che noi esseri umani
siamo fortissimi. I ragazzi hanno la forza
della natura. La vita può essere difficile,
ma non dobbiamo mai dare la colpa agli
altri. La gente che ha fame viene nel mondo occidentale per mangiare, lavorare. A
Milano si buttano via tonnellate di cibo
e nel nostro frigorifero dobbiamo scegliere ciò che sta per scadere, non quello che
preferiamo in quel momento».
Liliana conclude con la scena nell'ultimo
campo di sterminio dove arrivarono al
termine della marcia. A questo punto le
guardie avevano paura delle prigioniere,
perché testimoni delle loro nefandezze.
Il crudele Comandante del campo alto
usava frustare i detenuti col nerbo di bue.
Ma lì se lo trovò davanti in mutande, che
cercava di vestirsi in abiti civili per scappare. Buttò via la divisa, con la pistola.
«Io, che ero ormai da anni nutrita di odio
e vendetta dopo che ebbi lasciato la mano
di mio padre, ero un essere insensibile,
pensai di sparare. Sarebbe stato il giusto
finale. Fu un attimo importantissimo. Mai
avrei potuto farlo. Da quel momento sono
diventata libera e ho scelto la pace».
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PANDEMIA Contagi, ricoveri, morti. E c’è chi pensa alla libertà perduta

«Ehi, cosa farai a Natale?»
Come se il Covid non ci fosse

E

tu, cosa farai a Natale?
Una domanda banale, a cui tutti avremmo
saputo rispondere un
anno fa. In trasferta
da parenti lontani. A
cucinare per quelli vicini. In viaggio
verso il caldo o a sciare in alta quota.
In solitudine per piacere, o a lavorare
per dovere. Tutti, un anno fa, avremmo saputo rispondere, perché, che
ci piaccia o no, il Natale è un rituale
collettivo, un’abitudine rassicurante,
un archetipo sociale e una tradizione.
Il Natale è simbolo di rinascita e rinnovamento. Se chiudiamo gli occhi e
pensiamo alle festività natalizie, probabilmente scorreranno immagini di
tavolate, famiglie unite, clima festoso,
convivialità tra amici e colleghi, code
per acquistare regali, racconti dell’anno trascorso e progetti per quello futuro.
Se riapriamo gli occhi e proviamo a
rispondere a questa semplice domanda, probabilmente la risposta ad oggi
(19 Ottobre 2020), sarà: «Non lo so».
Un «non lo so» che non è espressione
di una propensione all’organizzazione
last minute, ma l’impossibilità di progettare a breve e medio termine. Uno
degli effetti più pericolosi di questa
pandemia.
«Non esiste vento favorevole per il
marinaio che non sa dove andare»,
diceva Seneca, perché l’essere umano è progettato per progettare. La
pandemia sta togliendo la possibilità
di programmare la propria vita, paralizzandoci in un presente che non
sembra proiettato verso un futuro.
Questa incapacità di esplorare le possibilità del futuro, in termini psicologici, è pericolosissima e va a sommarsi
agli sforzi che gli individui stanno già
facendo da mesi, per gestire il senso
d’imprevedibilità di un contesto che
non risponde più alle aspettative. Mi
ammalerò? Riuscirò a guadagnare?
Potrò vedere i miei amici? Potrò praticare lo sport che amo? Potrò andare
a scuola? Potrò laurearmi? Potrò sposarmi? Non si tratta solo del cenone di
Natale. L’impossibilità di progettare
mette a rischio tutti i fattori di protezione sociale dell’individuo: amicizie,
hobby, reti social, sport, incontri.
Una descrizione accurata di questo
meccanismo di sopravvivenza si legge
nelle pagine del libro Uno psicologo nei
Lager, di Viktor Frankl, in cui s’illustra
come le persone che abbandonavano i propri progetti, attaccandosi a
ricordi del passato, erano quelle che
morivano più facilmente nei campi di
concentramento. Non occorreva avere piani a lungo termine («cosa farò
una volta uscito da qui?»), ma bastava
porsi piccoli obiettivi quotidiani, per
avere la spinta ad andare avanti.
Homo Utopicus, così il filosofo Cosimo
Quarta definisce la nostra specie, proprio per la capacità di non fermarci
al dato sensibile e presente, ma di immaginare le infinite possibilità future e

I B.Liver
scrittori

I
In questa immagine medici e infermieri dell'ospedale Humanitas mentre cominciano la loro giornata di lavoro. Visiera, mascherine, casco, tute e occhiali prima
di entrare in contatto con i malati. Il fotografo Maki Galimberti li ha ripresi nel reparto covid dell'ospedale milanese (Foto: Maki Galimberti).

di prevedere quella che desideriamo.
Questo processo si chiama progettazione. Questo processo è quello che ci
differenzia dalle bestie. Non possiamo
perderlo.
«Noi ci nutriamo di progettualità,
perché salvifica. Siamo esseri in evoluzione per cui il mondo possibile,
quello che riusciamo a immaginarci e progettare, è quello che offre la
motivazione del presente. In questo
momento, invece, viene presentificato
un futuro imprevedibile e negativo e
questo ha un impatto traumatico sulla
psiche», sostiene Sara Roveraro, psicologa, psicoterapeuta ed esperta di
EMDR, metodo psicoterapico legato
al trattamento dei traumi.
Ieri sera, mentre aspettavo il discorso
del Premier Giuseppe Conte, pensavo
alla potenza che aveva quel messaggio a reti unificate, che in pochi minuti ci avrebbe detto cosa avremmo e

cosa non avremmo potuto fare oggi.
Tralasciando ogni considerazione politica, questo è l’aspetto che manda
in tilt molte persone: perdere il controllo delle proprie vite, soprattutto
per quanto riguarda sfere intime e
personali, come quelle relazionali e
familiari. Perdere la sensazione del
controllo è alla base di molte problematiche psicologiche. La definizione
stessa di trauma è «evento negativo,
inaspettato e improvviso, che fa perdere il controllo». «Per riprendere in
parte il controllo – continua la Dott.
sa Roveraro - è importante ricordare
che è un’esperienza che abbiamo già
vissuto pochi mesi fa e questo permette di recuperare dentro di noi quello
che abbiamo già imparato; che è un
trauma collettivamente condiviso e
questo ci aiuta a sentirci meno soli,
anche se isolati; ma soprattutto che è
fondamentale mantenere la capacità

n questi tempi costretti in casa da quel maledetto Coronavirus, i cronisti del
Bullone si cimentano in un’esperienza più volte desiderata durante le riunioni
di redazione del giornale. «Ma perché́ non scriviamo un libro, tutti insieme?».
Abbiamo deciso di partire chiedendo l'aiuto di uno scrittore e formatore professionista, Lorenzo Carpanè, che è stato il ghost writer del primo romanzo dei B.Liver,
La Compagnia del Bullone. Il Bullone vi propone quindi, cari lettori, un libro a staffetta:
ogni mese uscirà un capitolo scritto da un ragazzo, che altro non sarà se non la
prosecuzione del capitolo precedente. Un lungo filo rosso con i medesimi protagonisti, la stessa location e la medesima ambientazione temporale. Un gruppo di giovani
che abitano una città, Milano, e vivono il decennio che si avvicina al 2030. Spetterà̀
a ogni B.Liver arricchire il proprio scritto con immaginazione legandosi al finale
del capitolo precedente. Sarà un libro aperto, collettivo. Si darà la precedenza ai
ragazzi del Bullone, ma anche volontari e studenti che ci hanno seguito in questi anni
potranno immergersi e confrontarsi con un'esperienza unica e, speriamo, fantastica
per tutti. Nel numero scorso abbiamo pubblicato il sesto capitolo. Eccovi il settimo.

di progettare, ricordandoci che tutto
questo finirà. Non sappiamo quando,
ma finirà».
Uno dei primi segnali di rinascita da
patologie psicologiche, infatti, è il desiderio di programmare (un’uscita,
un appuntamento con l’estetista, un
viaggio) e questa sarà la nostra sfida
motivazionale: essere flessibili e tenere accesa la lucina della progettualità,
che è dentro di noi.
Alla domanda «Cosa farai a Natale?»,
quindi, continuiamo a dare una risposta. Probabilmente trascorreremo un
Natale diverso, organizzando cenoni
su Zoom o passeggiando per il parco
della propria città, ma non facciamoci
togliere la voglia di progettare, perché è l’unica cosa che ci permetterà
di rinascere. In fondo ogni volta che
viene tolto qualcosa, c’è la possibilità
di riempire uno spazio lasciato vuoto.

CAMILLA E LA VOGLIA DI VIVERE

L'adolescenza rubata
Senza amici e abbracci
di Camilla, volontaria B.Liver

O

rmai è da quasi nove
mesi che siamo coinvolti
in questa pandemia, che
tutto d’un tratto, senza
che nessuno davvero se ne rendesse
pienamente conto, ha sconvolto le nostre vite costringendoci a riadattarci
ad abitudini che non sono affatto paragonabili alle nostre di sempre e che
vincolano purtroppo, ognuno di noi.
In particolare trovandomi io in questa fascia d’età, mi sento di dire che
per gli adolescenti e in generale per i
giovani, questa situazione è davvero
pesante e insostenibile.

Non mi riferisco solo a dover rinunciare a feste, serate nei locali e alle
discoteche, anche se è comprensibile
che un adolescente ambisca anche a
tali divertimenti, ma questo virus ci
impedisce di poter vivere appieno e
serenamente le relazioni interpersonali con i nostri coetanei.
Questa che stiamo vivendo, non è
una normalità, non si può nemmeno
lontanamente paragonare: semplicemente è la situazione che dobbiamo
sopportare che ci spinge a credere che
siamo ritornarti a una sorta di quotidianità che, ribadisco, non è la nostra.
Indubbiamente abbiamo per certi
aspetti reagito bene a questa emer-

genza sanitaria e a tratti riesco a riconoscere che Milano, la mia città, si sta
rialzando e sta cercando in tutti modi
di andare avanti e sperare che le cose
vadano meglio. Milano, come tutte le
altre città, però ha sofferto e sta soffrendo e lo so, si vede negli occhi delle
persone che spaesate vanno in giro,
quasi stando attente a non avvicinarsi
a nessuno e a non superare il metro di
distanza.
Che vita è questa, dove non ci si può
abbracciare, toccare e assembrarci?
Ancora non ho trovato una risposta,
quello che spero è che questa situazione si risolva il prima possibile e dia
pace e serenità a tutti noi.

Il riassunto dei primi 6 capitoli
Lapo e Riccardo sono due amici milanesi. Abitano in centro. Riccardo vuole scrivere un libro ma si blocca davanti al foglio bianco. Lapo lo prende in giro mentre
camminano per Milano. Riccardo racconta di un incontro al semaforo tra via Santa
Sofia e corso Italia con una bella ragazza dagli occhi verdi e i capelli neri. Una cotta
a prima vista. Lapo corre in soccorso dell’amico e con un’app di tracciamento riesce
ad individuare la misteriosa ragazza con un borsone nero. Un borsone che usano le
ragazze che vanno all’Accademia della Scala. «Trovata, si va» dice Lapo all’amico.
La ragazza si chiama Matilde. Matilde viene inseguita dai due ragazzi e corteggiata
fino alla stazione. Qui perde il treno. I ragazzi cominciano a parlare con questa bella
ragazza con gli occhi verdi. Sono in piazza Gae Aulenti, nella parte nuova di Milano
dove c’è una bella fontana. Riccardo, Lapo, Matilde parlano di tutto, anche di Puccini e Pavarotti. Non sembra un corteggio. Scintille di amicizie.

Questa illustrazione di copertina e quelle delle pagine seguenti sono di Giulia Pez, che ringraziamo di cuore. In questi disegni c'è l'essenza di quello che vogliamo fare: un libro, la mano di tutti i ragazzi e i volontari
de Il Bullone, e il simbolo della nostra Fondazione. Il bullone perché è qualche cosa di concreto, che tiene insieme. Un gruppo di ragazzi provenienti da diverse esperienze di malattia che hanno voglia di raccontare
come vedono e come vorrebbero il mondo fra qualche anno.

L'ILLUSTRAZIONE È DI GIULIA PEZ

L'ILLUSTRAZIONI È DI PAOLA PARRA

di Loredana Beatrici, B.Liver
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Il libro a staffetta scritto dai B.Liver
Capitolo sette

«Matilde, hai visto un fantasma?»
«No, forse sì. Ho visto mia madre»

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI GIULIA PEZ E CHIARA BOSNA

Loredana Beatrici

Proprio come quel 13 agosto di ventitré anni prima. Schiacciata in un angolo, paralizzata dalla sua bellezza. Intenta a spiare quella figura che, inconsapevole, era in grado di incantare chiunque. La contempla
volteggiare sulle note della Turandot, in una piazza sempre più gremita di spettatori, accorsi per ammirarla. Ci è riuscita ancora. Come ventitré anni prima, quando gliela misero tra le braccia e i loro occhi
s’incrociarono per la prima volta. Occhi verdi. A mandorla. Che colpivano dritti al cuore. Che rapivano.
Gli occhi dei bambini… C’è un istante esatto in cui ti colpiscono e ti colgono impreparata. Non sei pronta
ad affrontarli. È davanti a quello sguardo che ha iniziato a sentirsi Nessuno. O forse non si era mai sentita
qualcuno e quegli occhi erano stati solo lo specchio della sua inconsistenza.
Ora eccola lì, mentre danza sotto quell’istallazione. Essenza della perfezione. Espressione di vita, ma anche di un fallimento. Il suo. Come madre. Come donna. La urtano e si ridesta. Non si è accorta di essersi
alzata e di aver abbandonato il suo angolo di sicurezza. Lo aveva scelto con cura quel tavolino del bar
Rosso, con visuale sull’intera piazza: per vedere e non essere vista. Un gioco a cui si era allenata tutta la
vita. Anche l’analista glielo aveva detto: «Ha mai pensato che i suoi tatuaggi siano un modo per distogliere l’attenzione? Per far leggere agli altri la copertina e non il libro della sua anima?». Già. Alle persone
mostrava solo quelli. Non il suo corpo. Non i suoi occhi. Le labbra. I suoi tic. La sua anima. Di quelle si
vergognava, come del suo passato. Torna a sedersi. Si tocca il braccio e quell’ultima immagine impressa
sulla sua pelle: 13/08/2030. Il ventitreesimo compleanno di sua figlia Matilde, il quinto che aveva potuto
trascorrere con lei. Poco più di un mese prima. L’aveva scelto con cura quel tavolino, da quel giorno. Con
la speranza di rivederla in quella piazza, di poter trascorrere del tempo con lei e recuperare quello perso.
Giovane e inesperta. Così ha provato per anni a giustificare quell’abbandono così innaturale per una madre. Immatura e impreparata. Inadeguata ed egoista. Quanti appellativi si era autoinflitta per rendere più
bruciante il senso di colpa! Ma erano state le parole di Domenica a farle più male: «Nessuno. Per lei ormai
sei Nessuno!». Era stata chiara Mimì, quando aveva provato a rimettersi in contatto con lei e Matilde, pochi anni prima, in occasione del suo trasferimento a Milano. Quella donnina non aveva mai nutrito gran
simpatia per lei. «Una stralunata che non fa altro che bighellonare con i suoi amici pseudo-rivoluzionari
e nullafacenti. Lo vedi che non riesce a gestire vostra figlia? Matilde ha bisogno di stimoli. Di musica. Di
cure. Non potete far finta che non abbia nulla». L’aveva origliata questa conversazione tra madre e figlio.
Avrebbe voluto spalancare la porta e gridare che almeno lei e i suoi amici esploravano la sofferenza, per
non essere delle marionette del sistema, come insegnava Cioran. Ma non aveva reagito. In fondo Mimì
non sbagliava. Sua figlia aveva bisogno di cure. Così quando il papà di Matilde morì pensò che la soluzione migliore fosse quella di dileguarsi. Amnesia Psicogena, le avevano diagnosticato, dopo un anno d’ipotesi
e accertamenti. Una sentenza arrivata ai due anni della piccola. Un’amnesia parziale che l’avrebbe portata a dimenticare solo parte dei ricordi legati al proprio passato. Ironia della sorte. Sua figlia si sarebbe
ricordata quello che aveva mangiato il giorno prima, ma avrebbe potuto dimenticare chi fosse sua madre.
Forse una benedizione. Aveva vissuto meglio in questa inconsapevolezza. O forse Matilde l’aveva cercata,
l’aveva disegnata su fogli e quaderni, ne aveva scritto sui diari. Forse.
«Nessuno. Per lei ormai sei Nessuno». Non poteva credere che la sua piccola avesse potuto dimenticarla.
Non ci aveva creduto fino a quel 13 agosto. Era uscita dall’Università e aveva deciso di perdersi per Milano, che in due anni ancora non era riuscita ad amare. Tutti troppo perfetti. Troppo impegnati. Troppo veloci. Troppo riusciti. Lei cercava le falle di quel sistema così efficiente. Andava in giro a fotografare gli angoli fatiscenti, sporchi, lenti: un cassonetto non svuotato, il cartone di un senzatetto, un escremento a terra,
un’erbaccia non estirpata. Questa era la Milano che l’attraeva. Una piccola vendetta verso quella città
più adeguata di lei. Faceva caldo quel giorno e aveva ceduto all’attrattiva di un piccolo bar, sopravvissuto
all’imponenza della fredda piazza Gae Aulenti. Seduta, si era accorta che dalla sedia penzolavano delle
scarpe da ballo. Ci mise poco a individuare la proprietaria. Alta, snella. Portamento leggero. Chignon in
testa. Borsone sportivo. Avrebbe fatto volentieri a meno di rivolgere la parola a una ragazzina viziata della
Milano bene, aspirante étoile della Scala, ma la seguì. «Sono tue queste?». La ragazza si girò di scatto.
Una stretta allo stomaco. Quegli occhi. Quello sguardo. Quelle linee che aveva osservato per ore e sulle
quali aveva fantasticato, immaginandosi che forma avessero preso. Matilde. Faccia a faccia con lei, dopo
19 anni.
«Sì, mi scusi. Che sbadata! Le avevo tirate fuori perché non riuscivo a prendere la felpa e l’aria si stava
facendo fresca. Sì, lo so. Forse un po’ esagerato ad agosto, ma mi sto preparando per un provino importante e non posso ammalarmi. Non so perché le racconto tutto questo. Anche perché sono una persona
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riservata. È che… Per caso ci siamo già viste da qualche parte? Ha un viso familiare».
Le emozioni le attraversavano il corpo, come un fiume in piena. Una secchiata di acqua gelida, in grado
di scaldare il cuore e paralizzare la mente. Era quella la voce di sua figlia? Quindi ballava? E quegli occhi?
Ancora una volta era come trovarsi allo specchio. ‘Tanti auguri piccola mia, oggi è il tuo compleanno. Sono la tua
mamma’. Questo quello che avrebbe voluto sussurrarle abbracciandola.
«Sta bene? Sicura che non ci conosciamo? Comunque, se posso permettermi: ottima scelta! Quella è la
mia canzone preferita!».
Non riusciva a riprendersi dallo stordimento. Le due birre bevute a pranzo non la stavano aiutando. Notò
il dito della giovane ragazza puntare il suo avambraccio.
«Cosa scusa?».
«Quella canzone. È Eddie Vedder, no? Lo so, ho i gusti un po’ vintage, ma lo ascoltavano i miei genitori,
una delle poche cose che ricordo di loro. Quella canzone poi… Stupenda. Don’t come closer or I’ll have to go.
Owning me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home. It would be you». Ascoltarla cantare quelle parole, che si era fatta marchiare sulla pelle, proprio per lei, le inumidirono gli occhi. Sua figlia
si ricordava qualcosa di lei. «Quando ero ragazza mi piaceva andare ai concerti rock. Ho anche avuto la
fortuna di lavorare per qualche allestimento».
«Wow! Io purtroppo non ci sono mai riuscita. Per noi ‘generazione pandemia’ sono un lusso gli spettacoli
dal vivo. È andata anche a un suo concerto? Di Eddie, intendo».
Così, come ventitré anni prima, loro due in una bolla e tutto il mondo fuori. Per un tempo indefinito.
Loro due. A parlare di musica, ballo, opera, filosofia. Una birra e una spremuta. Un’altra birra e un’acqua
tonica. Una terza birra e «Per me niente, grazie. È tardi. Devo andare. Non mi ha detto come si chiama.
Io sono Matilde. Piacere».
Non le era mai capitato di rimpiangere quel gesto della sua gioventù. Le strette di mano, che tanto svelavano delle persone. Quanto avrebbe voluto ora quel contatto, ormai lontano ricordo spazzato via dai
virus. Solo in quel momento si rese conto che era riuscita a dribblare tutte le informazioni sul suo conto,
così anche sua figlia. Erano state in grado, con sapienza, di parlare dei massimi sistemi, senza neppure
dirsi i loro nomi. Nessuno.
«Teresa, mi chiamo Teresa». Le tremava la voce. Pronunciare il suo nome era come scoprirsi. Come togliere la garza da una ferita ancora sanguinante. Poteva venirle in mente qualcosa. Poteva ricordarsi tutto
e arrabbiarsi con lei. Lei sarebbe rimasta impassibile. Era pronta a incassare.
«È stato un piacere Teresa. Non capita spesso di incontrare fan dei Pearl Jam. Le voglio mostrare una
cosa».
Matilde tira fuori dal borsone un foglio, con un disegno. Una scritta lungo una strada e due scarpette da
ballo. «L’ho disegnato io. È il tatuaggio che non farò mai. Troppa paura degli aghi. Non riuscirò mai.
Glielo lascio. Magari trova un posto per farlo lei».
La guarda allontanarsi e con lei la gioia che aveva provato per pochi istanti. Una sensazione a cui non era
più abituata.
Vuota. Ecco come si sente ora. Sono passati quarantatré giorni da quell’incontro. Teresa ogni giorno si è
seduta al tavolo del bar, nella speranza di incontrare di nuovo sua figlia. Per respirare un’altra boccata di
ossigeno. Guarda e riguarda quel foglio. Il tatuaggio di Matilde. Quello che non farà mai. «I’ve got this life.
I’ll be around to grow. Who I was before I cannot recall». Mentre pensa a Matilde, la vede arrivare. È di corsa e
in compagnia di un ragazzo alto e spettinato. Si fermano sotto l’installazione. Vorrebbe correrle incontro.
Sapere se quello è il suo fidanzato. Dirle che l’accompagnerà lei a fare il tatuaggio. Che non deve avere
paura. Che non serve ricordarsi il passato, perché possono scrivere insieme il futuro. Ma non si muove.
Sua figlia inizia a ballare. Si gode lo spettacolo. Ancora una volta spettatrice della sua stessa vita. «Olà
Pang! Poiché il funesto gong desta la reggia e desta la città…». All’improvviso la sirena. Quella sirena. Lei
fa ancora fatica a digerirla. Per i giovani è più familiare. La sirena anti-assembramento. Quando l’allerta
pandemia sale, le telecamere delle piazze rilevano la densità di persone e distanze. Se non si osservano le
regole, scatta l’allarme. Subito i presenti, alcune rassegnati, altri impauriti, si dileguano. Dalle installazioni
esce ora solo una voce metallica: «Mantenete le distanze di sicurezza. Indossate la mascherina. Non create assembramenti». Ci sono anche le forze dell’ordine che provano a far defluire la folla. Queste scene
Teresa se le ricordava in manifestazione, quando andava al Liceo. Quando si lottava per qualcosa. Era
nell’ordine naturale delle cose. Tu protestavi. Qualcuno ti puniva. Ma cosa stava facendo ora Matilde. Era
colpevole di ballare. Matilde. Dov’era? L’aveva persa. Il panico la stava assalendo. Noncurante degli inviti
ad evacuare la piazza, Teresa si getta verso la gente, come quando manifestava. Sola contro tutti. Eccola.
Si trova faccia a faccia con lei. Si guardano. Matilde è scossa. La fissa. Si allontana con quel ragazzo. Lei
viene strattonata via. Vorrebbe urlare. Ma non lo fa.
«Hai visto che casino che abbiamo fatto. Tutta quella gente era lì per vederti ballare. Hai capito quanto
sei brava?!» Matilde cammina tirata da Riccardo verso l’esterno della piazza, ma non può far a meno di
continuare a girarsi per rivedere quel volto. L’ha perso tra la folla.
«Matilde, tutto bene? Sembra che tu abbia visto un fantasma!».
«Forse sì. Mi è sembrato di vedere mia madre».
14
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DENTRO L'ARTE Una mattinata dei B.Liver alla Pinacoteca, con mascherina e
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distanziamento, per capire i segreti di un capolavoro del Rinascimento

Come leggere un quadro

VISITA GUIDATA

A lezione su Raffaello a Brera
Capire lo Sposalizio della Vergine

M

di Stefania Spadoni, B.Liver

I personaggi
Da valutare con attenzione la
divisione netta tra uomini e
donne durante la cerimonia.
Inoltre il numero di persone
raffigurate conferma il valore,
anche economico, dell'opera di
Raffaello. Un valore dichiarato
dal numero delle teste
presenti nell'opera.

artedì 27 ottobre
2020, mattina, pioggia, Milano, Brera.
Il giorno prima il
Presidente del Consiglio annuncia con
un nuovo DPCM la chiusura di cinema
e teatri, dando un colpo tremendo a un
settore già in ginocchio per le misure di
contenimento del Covid-19. Si salvano
mostre e musei. Si salva Brera. La pinacoteca della città di Milano rimane aperta.
Una piccola delegazione del Bullone e una
guida d’eccezione, Pierluigi Panza, scrittore, giornalista e critico d’arte italiano,
in visita a Brera, direzione: lo Sposalizio
della Vergine di Raffaello Sanzio. Panza ci
guida nella lettura di questa magnifica
opera d’arte.
Il quadro ha due registri collegati fra loro,
uno basso dove avviene la scena del matrimonio e un registro superiore, dove viene raffigurato un tempio rinascimentale
di ispirazione fortemente bramantesca.
Davanti a questo tempio, il grande sacer-

L'ILLUSTRAZIONE È DI CONC

La cornice
è a grottesca, un
particolare tipo di
pittura riscoperto
alla fine del 400
dote, riconoscibile al centro per la barba
e il copricapo, sta sposando due ragazzi
ebrei. Un particolare caratterizza il primo uomo sulla destra che tiene in mano
un ramo secco. Si tratta di una tradizione ebraica che narra che ai pretendenti
sposi di una vergine veniva dato un ramo
di arbusto; chi possedeva il ramo che germogliava per primo, si sarebbe assicurato
il matrimonio. Elementi simbolici come
questo rappresentavano una vera e propria grammatica del tempo, comprensibile a tutti.
Alcuni di questi simboli si sono protratti
fino ai giorni nostri, come il mettere l’anello al dito, altri non sono più parte della
nostra cultura, ma come una capsula del
tempo ci educano su tradizioni passate e
lontane da noi. La particolare bravura di
Raffaello sta proprio nella capacità di coniugare la scena d’insieme, con dei particolari, dei singoli volti che trasmettono i
moti dell’animo. La pittura diventa una
sorta di psicologia viaggiante che esprime

Il tempio
Nel registro superiore
dell'opera di Raffaello
viene raffigurato un tempio
rinascimentale di ispirazione
fortemente bramantesca. La
particolarità è che Raffaello
lascia aperte le porte
d'ingresso e di uscita, creando
quindi una fuga visiva.

La luce
La scena si svolge nello spazio
esterno all'edificio religioso.
La luce che avvolge la scena
è particolaremente calda,
pomeridiana. Lo rivelano le
ombre proiettate ai piedi dei
personaggi. La struttura del
tempio è circolare e sembra
ruotare ai confini della piazza.

gli stati d’animo delle persone, mantenendo però la grammatica religiosa del
tempo e imprimendo un manifesto della nuova architettura a quella antica. La
cornice è a grottesca, un particolare tipo di
pittura riscoperto alla fine del 400, proprio da Raffaello, durante gli scavi della
Domus Aurea. L’opera arriva a Brera ai

Un grazie
a Pierluigi Panza

P

ierluigi Panza consegue due
lauree, un dottorato di ricerca e
due abilitazioni universitarie. Giornalista dal 1995, lavora al Corriere della
Sera, dove si occupa di cultura, svolge
attività didattica come professore in
diverse università. Si occupa di Beni
culturali ed è autore e curatore di libri
e di diverse pubblicazioni scientifiche.
Dopo il premio Selezione Campiello
nel 2008 per il libro La croce e la sfinge.
Vita scellerata di Giovan Battista Piranesi,
torna quest’anno con un'altra storia:
Un amore di Raffaello, Mondadori 2020.

tempi di Napoleone, tramite due rapidi
passaggi di mano, finisce prima a un privato e poi al vice re d’Italia che la destina
a Brera, dove rimarrà per sempre. Non
sappiamo quanto sia stata pagata l’opera,
possiamo fare solo alcune considerazioni
pratiche legate ad elementi che ne dichiarano il valore: l’azzurro dell’abito della
Vergine e il numero di teste presenti.
L’azzurro era un colore nobile ricavato
dal lapislazzulo, una delle pietre più preziose conosciute sin dall’età antica, più
azzurro c’era nel quadro, più questo aumentava il suo valore. Idem per le teste
raffigurate, elemento complesso da disegnare e per questo, termine di definizione
del costo stesso dell’opera. Citando Picasso «Leonardo ci fa sentire il paradiso,
Raffaello ce lo fa vivere», capiamo la straordinaria bellezza e bravura di Raffaello,
in grado di farci entrare dentro la scena
attraverso movimenti e un’impostazione
molto aulica.
Forse per questo l’opera di Raffaello fa
fatica a toccare la sensibilità contemporanea. Eppure il pittore di Cristo, primo
cameriere del Papa, visse fra cortigiane,
feste, dissolutezze, senza mai sposarsi e
morendo forse proprio a causa di malattie veneree. Guardando quest’opera, è

limpido come l’arte avesse una funzione
documentaria e illustrativa, ruolo affidato
oggi alla fotografia e al giornalismo, era
un’arte dichiarativa e non interpretativa.
La funzione attribuita oggi all’arte è invece quella di esprimere dei concetti, come
un trattato filosofico che ci deve dire
qualcosa che non sappiamo, per questo
la rappresentazione del sociale in maniera speculare non è più parte narrante
dell’arte pittorica.
Per questo rifletto e penso che ogni cosa
esistente richiede un approccio tramite
strumenti, un alfabeto per decodificarne
la semplice visione. Ho passeggiato spesso
per Brera osservando capolavori in maniera passiva e istintiva, ma la conoscenza
è sempre un valore aggiunto e ci introduce in livelli esperienziali che modificano il
proprio essere in quel luogo, in quel determinato momento. Eppure l’arte è un
mezzo, potentissimo, per veicolare altro
e altrove. Dove risiede l’equilibrio fra la
dichiarazione di un’epoca, di un rito, di
una cultura e la semplice visione estatica delle cose? L’arte è come un viaggio
e Brera, i musei, le gallerie, così come i
teatri, i cinema, i luoghi di cultura devono rimanere aperti alla scoperta. Perché è
fondamentale.

Una curiosità
Tutta l'opera di Raffaello è
attraversata da semicerchi,
appena sotto la torre, alla
fine delle scale e nel registro
più basso dove ci sono le
mani della Vergine Maria e
San Giuseppe e i loro piedi.
Semicerchi non visibili che
contengono tutta la scena.

La cornice
La cornice di quest'opera
fantastica di Raffaello
viene definita grottesca, un
particolare tipo di pittura
riscoperta alla fine del 400
proprio dal pittore durante
gli scavi della Domus Aurea.
L'opera arriva a Brera ai tempi
di Napoleone.

Il ramo
Il primo uomo sulla destra
tiene in mano un ramo secco.
È una tradizione ebraica
che narra che ai pretendenti
sposi di una vergine veniva
dato il ramo di un arbusto.
Chi possedeva il ramo che
germogliava per primo si
sarebbe assicurato le nozze.

L'azzurro
È azzurro l'abito della Vergine.
L'azzurro era un colore nobile
ricavato dal lapislazzulo,
uno delle pietre più preziose
conosciuta sin dall'età antica,
più azzurro vi era nel quadro
più questo aumentava il suo
valore. Questo vale anche per
il numero di teste nel quadro.

Pierluigi Panza con i B.Liver davanti allo Sposalizio della Vergine a Brera (Foto: Stefania Spadoni)

La piazza
La pavimentazione della
piazza è composta da lastre
quadrangolari a colori
alternati e indica, attraverso
le linee che coincidono con
ciascun spigolo della base
poligonale formata dai gradini,
la prospettiva. È esaltata la
geometria prospettica.

Lo sposalizio
La scena che avviene tutta
sul registro basso del quadro
rappresenta l'deale sposalizio
tra la Vergine Maria e San
Giuseppe. Ma per dare il senso
della profondità, Raffaello
disegna alcuni personaggi
in lontananza che creano un
legame tra i due registri.

Scalzo
San Giuseppe è scalzo perché
si deve ancora sposare. Questi
quadri rappresentavano una
vera e propria grammatica
e dovevano perciò avere
un linguaggio riconoscibile
che raccontasse, attraverso
simboli, un gesto definito in un
preciso contesto storico.

affaello Sanzio (1483-1520), formaDa Urbino
R
tosi nella bottega del padre Giovanni Santi, cresce a Urbino nel fervido clia Firenze e Roma ma culturale della corte dei Montefeltro.
la prematura morte dei genitori,
entra in contatto con Perugino, lavoLe opere di uno Dopo
ra a Città di Castello e a soli quindici
anni dimostra piena padronanza nella
straordinario
gestione della bottega paterna. A inizio
è già tra gli artisti più richiesti in
Raffaello Sanzio ‘500,
Umbria; dopo brevi soggiorni a Firenze
e Roma, raggiunge Pinturicchio a Siena
e realizza per l'amico alcuni cartoni
destinati agli affreschi della Libreria
Piccolomini. Nel 1504, anno del celebre
Sposalizio della Vergine, si trasferisce a
Firenze, la vicinanza di Leonardo e Michelangelo è visibile nelle straordinarie
opere di devozione privata e nei ritratti

per ricchi borghesi. Nel 1507, realizza la
Deposizione Baglioni, altra svolta repentina verso i futuri esiti degli anni romani.
Nel 1508, Giulio II lo chiama a Roma
e qui, Raffaello crea i capolavori fra
cui le Stanze e le Logge Vaticane, la Loggia
di Psiche a Villa Chigi. Dopo la morte
dell'amico Bramante eredita l'incarico
di architetto capo per la fabbrica di San
Pietro, progetta la Cappella Chigi e
Villa Madama. Con atteggiamento da
archeologo, Raffaello si occupa anche
degli scavi dell'antica Roma, iniziando
a censire il patrimonio sotterrato. Tra le
ultime opere, il ritratto della sua amata,
la Fornarina e la Trasfigurazione, una grande pala d'altare terminata dal pittore
Giulio Romano. Per suo volere, Raffaello fu sepolto al Pantheon di Roma.
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LE ELEZIONI PRESIDENZIALI NEGLI USA

PENSIERI SCONNESSI

PERCHÉ
DOBBIAMO
CAMBIARE
di Bill Niada

D

L'ILLUSTRAZIONI È DI PAOLA PARRA

a che mondo è mondo tutti
i saggi la pensano allo stesso
modo. Da che mondo è mondo tutti gli uomini si comportano allo stesso modo. Il Buddha, Confucio,
Platone, Gesù Cristo, Maometto... tutte le
religioni del mondo dicono le stesse cose.
Sono tutti d’accordo che avidità, ricchezza, brama di potere, arroganza, prepotenza, ingiustizia, violenza, eccessi sono
da combattere. Tutti hanno predicato che
portano al male, al peggio, alla discordia,
alla distruzione, alla deriva, un Mondo
fatto per essere armonico e che tutto ciò
disgrega e rende ingiusto. Quasi tutti noi
sosteniamo a parole che è vero, perché ce
ne rendiamo conto, però pochi si comportano di conseguenza. Ognuno ha le proprie ragioni per derogare, per andare contro al buon senso, per seguire la propria
«legge», i propri stati d’animo, generati da
desideri illusori che sono opposti a quello
che dovrebbe essere. Addirittura governi,
sistemi educativi, famiglie si basano e
incitano comportamenti di aggressività,
competizione, corsa al successo economico, conflitti religiosi, senza considerare ciò
che realmente necessita per vivere bene in
mezzo ai propri simili e sul nostro Pianeta.
Noi stessi pretendiamo dagli altri azioni
e modi di essere che però non vogliamo
applicare quando rivolti a noi stessi. È
sempre l’altro che si deve comportare e
pensare «per bene», mentre per noi ci
sono sempre ragioni per non farlo. Però
noi siamo gli altri, se cambiamo il punto
di vista, e non averlo bene chiaro in testa
porta danni a tutti. Noi viviamo nella
società della crescita, ma non può e non
deve esistere una crescita infinita. Sarebbe
un disastro, un mondo non sostenibile.
Noi dobbiamo mirare all’equilibrio,
interno, esterno e di ciò che ci sta intorno.
Solo così potremo vivere bene. Cercando di capire a fondo ciò di cui davvero
necessitiamo, ciò che serve e cosa invece è
superfluo. Ciò che genera armonia e ciò
che invece produce conflitto. Siamo tutti
legati, ora in modo planetario, e ciò che
viene tolto a Est, ne fa risentire l’Ovest.
Ciò che si fa negli USA, impatta dovunque. La plastica gettata in India, finisce
nel mare di tutti. La Terra deve stare in
equilibrio, altrimenti si ribella. Ciò che le
viene rapito, in qualche modo se lo riprenderà. Lei ha imparato a sopravvivere da
milioni di anni. Noi siamo affittuari temporanei. Ora ci viene dato uno stop, per
fermarci a riflettere, capendo come si può
vivere in un modo alternativo a quello che
pensavamo fosse giusto e immodificabile.
Approfittiamone per analizzare e analizzarci in modo da riprendere più consapevoli i prossimi passi. Le indicazioni sono
chiare e forti. L’esperienza è di tutti. Le
condizioni, le medesime. Tutti siamo stati
fermati a riflettere. Un’amica mi ha detto
che descrivo pensieri retorici. Probabilmente è vero, però non sono retorici i
nostri comportamenti, che forse avrebbero
bisogno di maggior coerenza tra ciò che
sembra ovvio pensare, ma che quasi mai
perseguiamo. Perché tra il dire e il fare, c’è
di mezzo il mare.
Bill, uno che non è sui social, non ha la televisione, ma che si sente ancora in mezzo agli uomini
e al mondo.

JOE BIDEN CONOSCE IL DOLORE
SA CURARE I MALI D’AMERICA
di Roberto Pesenti, volontario B.Liver

N

on è facile comporre un ritratto contemporaneo, fatto di
miei ricordi personali e spezzoni di informazioni, del Senatore Joe Biden, 77 anni, candidato al ruolo
46esimo Presidente degli Stati Uniti. In
America le urne sono ormai chiuse ma si
vive ancora una fase confusa post - elettorale dove non è ancora chiaro il risultato
finale del confronto con Donald Trump.
Il mondo sta per cambiare, di nuovo,
ma deve aspettare il verdetto finale delle
elezioni statunitensi che molti ritengono
come le più importanti a memoria d’uomo, per l’America ed in via indiretta per
tutti noi.
Ma se è vero che l’America è un Paese
capace sempre di guarire le sue cicatrici,
di reinventarsi, allora mi sento di dire che
la distanza tra l'identità di Biden e quella
di Trump è abissale. Una vittoria di Trump non darebbe pace e stabilità agli Stati
Uniti, né al pianeta. Oggi al mondo serve
il talento supremo di Joe Biden, l’abilità
di evitare di odiare, di essere odiato, di
comprendere il dolore degli altri, di evitare una guerra di tutti contro tutti, di essere stato sconfitto più volte, commettendo
molti errori, ma di essersi rialzato senza
gettare le colpe sugli altri.
Joe Biden inoltre scegliendosi come numero due la senatrice della California
Kamala Harris, 55 anni, donna energica,
brillante, aggressiva, ex pubblico ministero dall’apparenza radicale ma di fatto moderata e progressista, di discendenze afro
- indiano - caraibiche, ha fatto un gesto
denso di conseguenze: è stato lanciato un
ponte verso le nuove generazioni, le donne, le minoranze etniche che si fonda sul
principio di un'autentica solidarietà tra
ceti, etnie e interessi diversi.
La mia piccola indagine su Joe Biden
comincia nel 1979. Ero un giovane giornalista – stagista, vincitore di una borsa annuale di studi americani del World
Press Institute del Macalester College di
Minneapolis - Saint Paul, che, tra l’altro,
mi portò per alcune settimane nell’ufficio - stampa del Senatore Ted Kennedy,
presidente della potente Commissione
Giustizia del Senato degli Stati Uniti. È
proseguita negli anni ottanta e novanta, quando ricoprivo l’incarico di capo
dell’ufficio di corrispondenza dagli Stati Uniti per il quotidiano Il Messaggero
di Roma, ho seguito i suoi 5 tentativi di
candidarsi sul fronte democratico per la
Presidenza degli Stati Uniti, finiti in rovinosi insuccessi. Ed è andata avanti raccogliendo altri elementi e impressioni sulla
personalità e l’azione politica del Senatore
sceso in campo contro Donald Trump nel
corso di periodici viaggi negli Stati Uniti
compiuti negli ultimi venti anni, incluso il
lungo periodo in cui Biden è stato vice –
Presidente con Barak Obama.
Quando incontrai Biden per la prima volta era un avvocato, il più giovane senatore
americano, eletto in Delaware, vicino di
stanza di Kennedy e mi diede l’impressione di un politico empatico, pronto alla
battuta, sincero nel contatto diretto anche
con i collaboratori. Mi apparve tuttavia
come un leader anti-carismatico, uno spadaccino raffinato certo, per contrasto con
la figura imponente di sciabolatore di lungo corso di Ted Kennedy che troneggiava
nell’ufficio parlamentare dove ero entrato
come stagista straniero.

Joe Biden

I colleghi mi raccontarono che Ted, l’ultimo dei fratelli Kennedy, «il leone del
Senato» come lo chiamavano i media
americani, aveva preso sotto la sua ala
protettrice il vicino di stanza Joe Biden.
Gli faceva da mentore e guida nelle stanze della politica e nei meandri burocratici
dell’azione legislativa, mettendogli il suo
staff a disposizione per ricerche giuridiche
e proposte di legge.
Mi colpì subito il tratto affabile ma ben
temprato di Joe Biden.
Uomo politico del Partito Democratico,
ma soprattutto pragmatico, con analisi
astute, attuate con estrema disciplina al
servizio della simpatia, evitando gli scontri frontali.
Non odiare e non essere odiato, nel momento attuale, può equivalere quasi a un
programma politico.
Oggi esser non-odiato è una condanna,
senza pietà, verso i partiti mondiali degli
odiatori.
È un appello a una riforma morale e sociale per il futuro…
Quarant’anni dopo il mio primo approccio con Joe Biden, riordinando gli appunti
anche sui flop della sua carriera, da cui si
è risollevato nobilmente e con coraggio,
mi chiedo se ce la farà a far intravedere,
nuovamente, al Paese la strada del perseguimento di una felicità possibile, quella
promessa dalla Dichiarazione di Indipendenza americana del 4 luglio 1776.
Sì, il diritto al perseguimento del sogno
della felicità possibile. Attenzione, non
solo la felicità come soddisfazione individuale ma anche quella collettiva, quella
degli altri, che nacque in Italia dalle idee
del filosofo napoletano Gaetano Filangieri, dal carteggio che ne seguì con Benjamin Franklin, che poi passarono nel testo
costituzionale voluto da Thomas Jefferson, un altro padre fondatore.
Mi domando: Biden saprà tenere insieme
l’America spezzata da tanti conflitti dolorosi, come è riuscito a fare con amore e
comprensione per la propria famiglia tante volte colpita da morte e sofferenze? Se
è vero che il Paese ha bisogno di uomini

Il Covid sposta
i voti nello
scontro elettorale
Trump-Biden

capaci di amare, di amicizia, allora forse
lui potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto.
Infatti Biden, poco più che trentenne,
entrava e usciva spesso, sempre affabile e sorridente, dagli uffici di Kennedy e
non mancava mai alle riunioni pubbliche
nell’aula foderata di mogano della Commissione, aperte agli uditori, come me,
impegnati a prendere note per i successivi
comunicati – stampa.
Ricordo bene che tra chi si fermava al
lavoro fino a tarda sera a Capitol Hill,
la collina delle istituzioni di Washington,
correva una battuta ammirata che la diceva già lunga sul suo attaccamento alla famiglia: «Joe Biden ogni giorno, alle cinque
del pomeriggio stacca, caschi il mondo.
Corre alla Washington Union Station per
prendere il treno per Wilmington, cento
cinquanta chilometri di viaggio, vuole sedersi tutte le sere e le mattine a tavola per
i pasti con i suoi due figli, Beau e Hunter,
rimasti orfani della madre Neilia».
Biden (alla morte di Ted Kennedy prese
il suo posto alla testa della Commissione
Giustizia) sa che cosa vuol dire affrontare
il baratro dello sconforto, come uscirne
senza spezzarsi, assorbendo gli urti, un
tema profondo della sua vita. Lo strazio
dell’anima e la forza per superarlo sono
centrali per il Senatore di lungo corso, già
vicepresidente con Barak Obama, definito con disprezzo «sleepy Joe», «Joe l‘addormentato», nelle tirate trumpiste.
L’anti – Trump è invecchiato attraverso
sconfitte politiche e grandi tragedie personali. Ha visto spazzati via la moglie Neilia
e la figlia Noemi in un incidente stradale
nel 1972. Un altro figlio, Beau, 46 anni,
stella nascente della politica americana,
nel 2015 è stato stroncato da un cancro
al cervello.
Papà fammi una promessa, un anno di speranza,
sofferenza, determinazione è il titolo del libro
emozionante in cui Biden ha raccontato
questo capitolo devastante della sua vita,
incluso l’impegno preso con il figlio morente di candidarsi alla Presidenza.
Nell’ufficio di Joe Biden al Senato esiste,
mi hanno detto, un raccoglitore pieno di
«materie prime per il dolore», per scrivere
i discorsi di Biden in ricordo delle opere e
dei pensieri delle persone care decedute. Il
suo lutto si è declinato in famiglia ma anche in altri dolorosi momenti, la scomparsa degli altri, degli amici e dei colleghi. Biden ha sempre scelto dal suo raccoglitore
gli spunti per creare quella che i giornalisti
del New York Times definiscono «fluency on
death», la scioltezza con cui lui parla della
morte, per esperienza, per empatia e per
consolazione.
Nell’autunno del Covid 19, sul finire della campagna elettorale presidenziale, TJ
Duklo, 32 anni, addetto stampa di Joe
Biden ha rivelato al Senatore che i medici gli avevano diagnosticato da mesi un
cancro ai polmoni, diffuso nel fegato, ossa
e cistifellea, ma che voleva continuare il
suo lavoro, anche durante le cure. Joe Biden, mi ha raccontato Luke Mullins, corrispondente del Washingtonian, ha risposto
al giornalista malato di resistere, si è fatto
dare il numero di telefono di sua madre e
l’ha chiamata per farle coraggio.
Segnali fondamentali di umana comprensione, mentre il Coronavirus ha messo a
nudo la fragilità della nazione americana,
ma anche quella di tanti Paesi e mostrato
come si paghi la mancanza di memoria
per la compassione e affetto fra cittadini.
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BARRIERE

Miss G
e la lotta
in strada
di Giulia Cavagna, B.Liver

L

e barriere architettoniche sono
state sempre un ostacolo, quindi un anno fa ho deciso di aprire la mia pagina di Facebook
«Missg e le barriere architettoniche»,
dove parlo delle barriere architettoniche
che incontro nella mia città, ovvero Novara. Sto cercando di rendere agibile e
accessibile Novara al 100%, non soltanto ai «tizi bipedi», ovvero i camminanti
a due zampe, ma anche ai disabili, tutti
i disabili (non solo per una determinata
categoria di disabili, ma per tutti!), per
gli anziani e i passeggini. Insomma, Novara deve essere accessibile a tutti senza
distinzione! Quando vedo che mi incastro nei buchi del terreno con le mie
rotelline davanti, mi viene un nervoso,
ma un NERVOSO, che è veramente
TROPPO, perché penso a quei disabili che, poverini loro, hanno veramente bisogno di AIUTO! E poi rifletto e
dico (tra me e me): noi come possiamo
aiutare queste persone? Io sicuramente posso fare una segnalazione (senza
polemizzare sulla cosa) dicendo molto
pacatamente che... questa strada non
va bene, ci sono i buchi e ci si incastra
ogni due passi! E voi invece cosa potete
fare, per aiutare i disabili? Quando parlo di disabili, non mi rivolgo solo a chi
sta seduto in sedia a rotelle, ma anche
agli anziani con problemi di deambulazione, ai giovani con stampelle, ai bimbi
sui passeggini (lo so, non sono disabili,
ma anche loro viaggiano su rotelle) insomma, a tutte le persone che hanno necessità di trovare una buona strada per
poterla percorrere agevolmente. Invece,
parlando sempre di barriere, vi devo
dire che nelle scuole che ho frequentato, dall’asilo fino alle superiori, non ho
mai trovato una barriera! E di questo,
sono vivamente troppo contenta, sul serio! Non ci si può lamentare, anzi sono
troppo felice, perché almeno nelle scuole hanno pensato anche a tutte quelle
persone che hanno delle problematiche
e in questa categoria ci sono anch’io!
Anche se sono a conoscenza che alcune
scuole non sono accessibili, e questo mi
rattrista. Pensateci bene a questa cosa!
Non pensate solo a una categoria (quella
dei tizi camminanti) solo perché sono la
maggioranza nel mondo; ci siamo anche
noi: anziani, bambini con il passeggino
e poi noi, che abbiamo le rotelle al posto delle gambe, siamo i più bassi sempre, ma siamo sicuri di noi e del nostro
obiettivo, ovvero poter uscire e andare
in giro per le strade delle nostre città da
soli, in completa autonomia! Noi siamo
i disabili, e vogliamo divertirci anche
noi, andare in giro, poter mangiare un
gelato in compagnia fuori da una gelateria, andare al cinema, a un concerto,
a teatro, prendere il treno, viaggiare sugli autobus. Vogliamo vivere come tutti
perché anche noi facciamo parte di questa Terra e come tutte le persone, vogliamo viverci al meglio!
Grazie a tutti per l’attenzione e per aver
letto il mio secondo articolo!

INCLUSIONE Voglia di vivere di una B.Liver in carrozzina

«Io disabile? Ma va là,
sono una risorsa»
di Chiara Baù, B.Liver

C

iao a tutti sono Chiara, una
sedia a rotelle elettronica accompagna da sempre la mia
quotidianità ed è senza dubbio
questa la caratteristica che dà originalità
alle mie giornate.
Un giorno dopo l'altro, ora sono orgogliosamente arrivata a festeggiare il mio
trentacinquesimo compleanno; non ho
intenzione però di raccontarvi la mia vita,
vorrei invece parlarvi dei portatori di handicap come risorsa positiva da sfruttare
per arricchirsi, secondo il punto di vista di
chi, come me, vive e convive con le quattro ruote.
Ci tengo a sottolineare con l'evidenziatore
che, anche se ovviamente non sono contenta di non poter camminare, sono fiera
di far parte del colorato e variopinto mondo che viaggia sulle ruote.
Siamo un mondo nel mondo, anzi siamo
un popolo nel popolo, fatto di persone diverse ma normali, ognuna con la propria
storia e unico comune denominatore: la
voglia di vivere.
Mi rendo conto che rapportarsi con un
diversamente abile non è sempre semplice
e che a volte può far sentire spaesati, ma
questo non va assolutamente usato come

una scusa per evitare di conoscere qualcuno che magari può farti scoprire qualcosa
di nuovo e di utile per te, qualcuno che se
poi provi a conoscere partendo da un ciao,
potrebbe risultarti simpatico, o anche diventare tuo amico.
Non si deve dare per scontato che siccome
non si sa come approcciarsi basta pensare
un «vabbè, non fa niente, tanto la tipa in
carrozzina fa tutto lei che è già abituata a
rompere il ghiaccio».
Ritengo che uno dei motivi, oltre alla timidezza e alla superficialità degli altri, per
cui io purtroppo non ho una vita sociale
che mi soddisfa, sta proprio nel fatto di
aver dovuto, non solo voluto, fare sempre
il primo passo e vi assicuro che è proprio
snervante. Solo una volta ho avuto la fortuna che a proporsi per primo fosse finalmente l'altro, ne sono rimasta così piacevolmente sorpresa che quasi non ci volevo
credere; mentre vi scrivo queste righe, io e
la persona in questione ci stiamo ancora

Posso insegnarvi
a vivere anche se
sono su una sedia
a rotelle

vedendo.
Per trasformare una persona con disabilità
da freno a risorsa, ci sono due fondamentali armi vincenti:
1) con un tono di voce normale e non da
ebeti si può iniziare semplicemente con un
«Hey, ciao, come ti butta la giornata?». Se
poi ci si vede una seconda volta si può proporre un bel cafferino assieme.
2) Non abbiate paura di fare domande.
Le domande contrastano la pesantezza di
un silenzio imbarazzato, più sono semplici e più centrano l'obiettivo: «Fai da sola
o gradisci aiuto? Qual è il braccio che usi
di più? Come fai a usare una mano sola?
Qual è il modo migliore in cui posso darti
una mano?».
Spesso ai miei ragazzi grandi di catechismo dico: «Piuttosto che concentrarvi sulle
mie imperfezioni o su quello che non riesco a fare, sfruttatemi come risorsa utile
a voi per imparare ad aiutare i compagni
che hanno bisogno di voi. Essendo in sedia a rotelle vi posso essere d’aiuto per non
avere paura delle persone diverse dal solito, perché ognuno di noi è unico e irripetibile, anche se nessuno è indispensabile».
Secondo me è questa la carta giusta da
giocare, perché ciò che ci separa da qualcuno possa invece diventare quello che ci
avvicina a lui.

I NUMERI DELL’OMS

Il 15% della popolazione
mondiale ha una disabilità
di Pietro Ironleg, B.Liver

C

os’è la disabilità? Non è una domanda semplice. Sicuramente
è un fenomeno complesso che
dipende anche da quale punto
di vista lo si guarda. Per l’OMS) Organizzazione Mondiale della Sanità) le persone
con disabilità sono coloro che presentano
durature menomazioni, fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con
barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con
gli altri. Oltre un miliardo di persone, circa
il 15% della popolazione mondiale, vive
con qualche forma di disabilità.
Più della metà di queste persone è costretta
ad affrontare difficoltà «molto importanti»
nella vita di tutti i giorni. Inoltre le persone
con disabilità stanno aumentando, a causa
dell'invecchiamento della popolazione. Si
potrebbe dire quindi che la disabilità potrebbe interessare in realtà chiunque in una
determinata fase della vita, che in condizioni ambientali sfavorevoli potrebbe produrre una difficoltà nella partecipazione
sociale. Come dire, che più che parlare di
normodotati, siamo tutti o quasi »provvisoriamente sani»!

Tra i problemi seri, dei quali con più evidenza le persone con disabilità possono
soffrire, ci sono la discriminazione, la mancanza di assistenza sanitaria e l’esistenza di
barriere architettoniche, nei trasporti pubblici e negli edifici.
Chi vi scrive è nato con una disabilità. Ho
15 anni, e sono affetto da una forma di nanismo chiamata acondroplasia. Mi capita
spesso quando vado in giro, che la gente
mi chieda se ho una malattia, a causa del
mio corpo.
Al di là dell’imbarazzo o della delicatezza
della domanda, questa è la spia di un modo
di intendere la disabilità, e le persone con
disabilità.
Le persone con disabilità non sono dei malati. Possono avere delle malattie che determinano dei danni, ma non possono essere
identificate con queste menomazioni. La
disabilità e la malattia sono due cose molto
differenti; la disabilità, come ho detto pri-

Le persone
con disabilità non
sono dei malati
Avvicinatevi

ma, è una condizione, invece una malattia
è ad esempio il raffreddore, la tosse, il mal
d’orecchio, e via dicendo.
Io, nella mia diversa altezza, non mi sento
malato, ma esprimo una delle diversità che
chiede di essere considerata, al pari di altre,
nella vita quotidiana.
La mia vita certamente non è sempre stata
semplice, non solo dal punto di vista della
salute, ma ho avuto anche problemi «esterni» come i parcheggi, le strade non asfaltate, gli atteggiamenti delle persone che, ad
esempio, rischiano sempre di considerarmi
un bambino, piuttosto che un adolescente.
Tutto ciò è come dire che l’ambiente esterno, nei confronti della mia condizione di
base, è quello che ha »prodotto» la mia
disabilità, come quella volta che non sono
potuto andare al cinema perché l’unico
ascensore non andava, e nessuno ha pensato a un’alternativa che mi permettesse di
arrivare in sala.
La disabilità non è più quindi una questione
che riguarda i disabili, ma ci riguarda tutti.
E ognuno, da ogni posizione che occupa
(politico, insegnante, ingegnere, semplice
cittadino) ha il compito di non »produrre
disabilità», ma di preparare un mondo che
accogliendo la diversità, diventi un mondo
migliore per tutti.
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Milano com'era Milano com'è
L’intera rubrica,
disegni inclusi,
è curata
da Cristina Sarcina

L

’idea di questa rubrica
nasce dall’interesse che
ho per la storia, per
l’arte, per l’architettura
del paesaggio e anche
dall’indole curiosa che
mi accompagna da sempre. Milano è
la città che mi ospita e che ospita tanta gente..che ci vive, chi solo ci lavora,
chi viene a visitarla. Tante negli anni
le famiglie che si sono trasferite qui
da varie parti d’Italia e del mondo, e
che nel comune obiettivo di trovare
stabilità lavorativa e benessere, hanno
reso Milano la città ricca, colorata
e piena di stimoli che viviamo ogni
giorno. Ecco, allora, l’idea di una
rubrica itinerante, una serie di passeggiate raccontate, che possono aiutarci
a godere di luoghi e angoli di questa
città con un sguardo più attento
e consapevole, capace di lasciarsi
ancora affascinare dalle sue bellezze:
quelle antiche e quelle di oggi.
Dieci itinerari per raccontare Milano
e le sue trasformazioni: dall’epoca
romana, alla città che sa di futuro e
innovazione, passando per palazzi,
corti, chiese e costruzioni contemporanee che, mappando il tessuto
storico della città, ne rivelano le tante
identità capaci di esistere e di dialogare insieme.

Art Noveau e industrie
Cambia volto la città

L'ILLUSTRAZIONI È DI PAOLA PARRA

di Cristina Sarcina, B.Liver
Ci siamo salutati nell’ultimo itinerario parlando di neoclassico ed eclettismo, abbiamo visitato dimore e abitazioni borghesi,
sbirciato tra chiostri e cortili di case popolari, alla scoperta di una Milano nascosta
e insolita. Era la fine del secolo XVIII,
Milano iniziava a cambiare, l’interesse nel
costruire quartieri popolari, la specializzazione dell'edilizia abitativa sono i primi
segnali di una città in evoluzione. Il ‘900
dà inizio all'era moderna, le industrie italiane e milanesi sono al massimo del loro
sviluppo e Milano diventa polo finanziario
ed economico di primaria importanza.
La struttura sociale cittadina cambia, nasce una nuova classe borghese fatta di industriali, imprenditori e capi mastri, che
dimostrano da subito estro, sensibilità, e
forte senso estetico. La nuova borghesia
subentra all’antica classe nobiliare, concorre a valorizzare la città investendo denaro

nelle opere pubbliche, l’edilizia privata e
le nuove tecnologie. L'epoca moderna disegna nuovi scenari cittadini fatti di metropolitane e treni, caffè letterari e teatri
dell’opera, abitazioni di pregio e quartieri
popolari, industrie e artigiani del mobile.
In questa fase di forte sviluppo, fermento e
trasformazione, prende vita l'Art Nouveau,
corrente artistica che ha i natali in Francia
e che in breve tempo si diffonderà in tutta Europa e oltreoceano negli Stati Uniti,
assumendo declinazioni diverse nelle varie
nazioni: stile Liberty in Francia e Belgio,
Floreale in Italia, Jugendstil in Germania,
Austria e Scandinavia. L'Art Nouveau,
letteralmente arte nuova, risponde alle esigenze e alle aspirazioni del nuovo secolo,
in una città che diventa dinamica e aperta,
serve uno stile fresco e flessibile. Allo stesso
tempo, industria e nuove tecnologie sono
strumenti potenti e di innovazione, ma da
usare con cura, affinché diano progresso
senza intaccare l'arte o snaturarla. Il liber-

ty si fa carico di ciò con l’obiettivo primo
di abbellire e migliorare, attraverso la decorazione, gli oggetti prodotti in serie dai
nuovi macchinari, cercando equilibrio tra
le due forme di produzione, artigianato e
industria, mitigando i difetti di entrambi ed
esaltandone le qualità.
Il liberty è il primo movimento artistico e
periodo storico che vede il nascere di un
primordiale design industriale, oltre che di
un importante interesse e ricerca artistica
nel campo della grafica, quella applicata,
ovvero il manifesto, la pubblicità e l’illustrazione libraria.
Cosa definisce il liberty?

Un'arte nuova
in una città che
diventa dinamica
e aperta

Ho scelto 3 parole chiave per raccontarlo:
Organicità. È il richiamo alle forme della
natura, linee sinuose, ornamenti floreali,
sono usati per la realizzazione di elementi
decorativi in ferro o stucco. Sulle facciate
degli edifici si dipingono con mosaici, ori
e ceramiche, figure femminili dalle forme
sensuali e schiette, ornate di fiori e foglie,
giovani uomini e donne sono di sovente
raffigurati nell'atto di cogliere o giocare con
frutta e rami. Gli edifici stessi sono realizzati seguendo principi organici: il rapporto
tra ambiente esterno e interno diventa labile e armonico grazie all'uso di vetrate e
dehors. Anche il rapporto tra l’edificio e il
verde circostante è fondamentale, fontane
ed elementi che richiamano l'acqua sono
realizzati nelle forme di animali, o prevedono l'arricchimento con piante di ninfee.
Trasparenza strutturale. È il mettere in luce
la struttura degli edifici, rendendola parte
integrante del disegno artistico. I materiali
strutturali, ferro e calcestruzzo, sono lasciati a vista, come nervi della struttura, trattati
in modo tale da sembrare ornamento.
Enfasi verso i nuovi materiali. Ferro, vetro, calcestruzzo, cemento, sono i materiali del nuovo secolo, il Liberty li fa propri
consacrandoli come i principali elementi
costruttivi dello stile; essi rappresentano la
modernità tradotta nei concetti di duttilità,
leggerezza e dinamicità.
Lo stile Liberty in Italia, detto Floreale,
prende ispirazione da uno dei grandi pro-

tagonisti del nostro Rinascimento, Sandro
Botticelli, per il richiamo alla figura femminile e alla natura, intese nel loro simbolismo. Da qui il termine floreale. Allo stesso
tempo, lo stile va a contaminarsi con l’arte europea del periodo, in particolare con
Klimt, nell’uso dell’oro e del mosaico, e
nel colloquio tra realismo e simbolismo
per la rappresentazione dei soggetti. Altri
artisti guida furono Morris e i pittori
Preraffaelliti, ma anche le secessioni
austriache, che riprendono ancora le linee rette, usate in Italia in modo sapiente,
estremamente leggero, delicato e sottile,
pur se disegnate con materiali importanti
quali il calcestruzzo.
I centri di diffusione più importanti dello
stile furono Torino, Palermo, Firenze, Lucca, Roma. Saranno le esposizioni universali, pari alle odierne Expo, in cui ogni
nazione espone le proprie novità tecnologiche e i migliori esempi di applicazioni artistiche, a dare il via a un maggiore sviluppo
del Liberty nell’edilizia, alla sua conoscenza e divulgazione tra artisti, industriali
e artigiani, oltre che ad attrarre danarosi
committenti per investire in questo stile.
Torino è la città dove maggiormente trovarono espressione queste forme, tanto da
farle prendere il nome di «capitale italiana
del Liberty» e dove Pietro Fenoglio fu
architetto attivissimo: sua la progettazione
di un centinaio di edifici fra cui La Fleur
(Casa Fenoglio), casa Maciotta e villa

Scott. Adolfo Wildt fu un altro personaggio italiano di spicco in questo ambito,
le sue originali decorazioni non si manifestano tanto in forma floreale, ma piuttosto
in un rigoroso stilismo, con linee acute che
sostituiscono le linee curve, eleganti forme
assottigliate e allungate, richiamando così
allo stile austriaco. Di Wildt possiamo ammirare splendidi esempi scultorei presso il
cimitero monumentale di Milano.
Lo stile Liberty a Milano e in Italia, interessò soprattutto l'architettura e le decorazioni
degli interni. In questi due settori troviamo
i grandi capolavori; lo stile trova comunque ampio spazio nella grafica e nelle arti
plastiche, pensiamo ai pittori e scultori
Umberto Boccioni, Giovanni Segantini, e
Giacomo Balla, o alle numerose pubblicità
stampate su manifesti o confezioni di prodotti, un esempio conosciuto è il famoso
marchio Campari, di cui è possibile visitare
la raccolta di tutte le grafiche prodotte da
fine 800 a oggi, presso la Galleria Campari
di via Gramsci, in Sesto S. Giovanni.
Entriamo nel vivo della Milano Liberty e
del nostro itinerario.
Il primo edificio propriamente liberty costruito in Italia che andremo a visitare è
Palazzo Castiglioni, progettato nel 1901
a Milano da Giuseppe Sommaruga.
Imponente e unico, il palazzo è eretto in
una delle più eleganti e nobili vie di Milano, corso Venezia. Decorato con sculture
in cemento a tema floreale e composizio-

ni in ferro battuto, si distacca leggermente
dai tipici tratti liberty per l’uso di forme
più monumentali e imponenti, e inserendo
alcuni elementi classici come i «putti» che
si vedono in facciata. Si rimarca ancor più
il confronto tra nuova borghesia e antica
nobiltà, in una via di palazzi neoclassici, un
edificio liberty che sia imponente. Nell’androne di ingresso un’ampia scala a tre rampe, sorretta da colonne in marmo e ornata
da decori in ferro battuto, materiale usato
anche per l’elegante ringhiera e per le luci
alle pareti, tutto intorno intonaci e stucchi
decorativi disegnano delicati bassorilievi.
Lo stile molto decorato del palazzo fu accolto come qualcosa di controverso, decisamente poco apprezzato, in particolare per
le due statue sul portone centrale, criticate
per eccesso decorativo e sfrontata nudità,
tale da essere rimosse. Da quella controversia il palazzo fu rinominato Ca dè ciapp.
L’area di Porta Venezia non lontano da Palazzo Castiglioni è quella più intensamente Liberty della città. Tra le vie Malpighi,
Sirtori e Frisi, fino a viale Piave, brulicano
ferri intrecciati, fregi floreali, decorazioni a

Il primo edificio
Liberty in Italia
è stato Palazzo
Castiglioni, 1901

nastro e maioliche colorate. L’angolo più
suggestivo è sicuramente quello occupato
da Palazzo Galimberti. Costruito in via
Malpighi 3 e l’angolo con via Sartori, tra il
1902 e il 1905, è opera dell’architetto Giovan Battista Bossi. Il Liberty qui si mostra soprattutto in facciata per gli intrecci
di ferro e per le bellissime decorazioni in
maiolica che poste a mosaico tratteggiano
figure umane, alberi da frutta, fiori. I colori
prevalenti sono quelli dell’oro, del giallo e
della natura.
Il Cimitero monumentale, realizzato
da Carlo Maciachini nel 1863, rappresenta una delle prime opere della Milano
moderna. Dal 1895 viene riservato alle
sepolture perpetue, i ricchi borghesi investono nella produzione degli arredi funebri
per consolidare il proprio prestigio. Artisti
e architetti sono chiamati a disegnare e
progettare opere che ancora oggi sono oggetto di studio da parte di studenti e di ammirazione per appassionati storici dell’arte
e turisti. Il Liberty fa parte del fervore di
questa produzione cimiteriale e si esprime
attraverso un’architettura decorata, carica
di simbolismo e profondamente iconografica. A rappresentanza di questo stile vi segnalo: l’edicola Toscanini realizzata in
marmo di Carrara, l’edicola Giudici (un
bell’esempio di Liberty floreale) e l’edicola Origgi, più esuberante e originale.
Siamo nel 1911, la zona è quella di Porta
Vittoria, nell’attuale area del Parco Largo
Marinai, si costruisce un nuovo mercato
ortofrutticolo di ben 70.000 metri quadrati. All’interno del mercato la Palazzina ha
la funzione di ristorante e di borsa merci.
Ad oggi è l’unica struttura sopravvissuta all’intero mercato che viene chiuso nel
1965 per lasciare posto al parco. Anche
nota ai milanesi come Palazzina Liberty, progettata dall’architetto Migliorini,
ha un aspetto leggero e arioso dovuto alle
vetrate che quasi sostituiscono il muro. Liberty è poi la scelta della ceramica per il
fregio decorativo sotto la copertura, che
raffigura figure femminili e frutta. Oggi la
Palazzina è spazio per iniziative culturali e
sede stabile della Civica Orchestra di fiati.
Nel 1906 l’esposizione internazionale fa
tappa a Milano e ha come tema quello dei
trasporti, si celebra l’apertura del traforo
del Sempione. L’attuale Acquario di viale
Gadio, al tempo è sede di uno dei padiglioni di questa manifestazione che si sviluppa
tra il Castello e il parco Sempione, l’unico
che non verrà smantellato a fine evento. Il
Liberty è ormai riconosciuto e accolto da
architetti e cittadini e diventa lo stile dominante dei padiglioni dell’esposizione. Progettato dall’architetto Locati, l’Acquario
è uno dei più antichi del mondo. La sua
costruzione è legata, da un lato a un crescente interesse per il mondo sottomarino,
grazie anche all’uscita del testo di Darwin
L'origine delle Specie e del romanzo di Verne
Ventimila leghe sotto i mari; dall’altro, alla volontà di creare un luogo pubblico di attrazione scientifica per i cittadini. Il mondo
marino, fluido e colorato, si presta bene a
un’interpretazione liberty, le facciate sono
decorate da fregi in ceramica, inserti in cemento che raffigurano animali acquatici,
tondi a rilievo di pesci, crostacei, tartarughe e una statua di Nettuno.
Buon giro alla scoperta di uno stile Liberty
tanto ingarbugliato quanto prezioso e raffinato, che ci introdurrà al prossimo itinerario nella Milano del Modernismo.
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I discorsi che cambiano la storia
Martin Luther King Jr.
Sogno che tutti gli
uomini siano uguali
Nel 1963 Martin Luther King, il leader della
comunità di colore statunitense, ha tenuto
il suo discorso per i diritti civili al Lincoln
Memorial. Un discorso che ha costretto gli
americani a fare i conti con una parte bistrattata della popolazione. Il Bullone offrire così ai
lettori i discorsi che hanno cambiato la storia.

28 agosto 1963
Oggi sono felice di essere con voi in quella che nella storia sarà ricordata come la più grande manifestazione per
la libertà nella storia del nostro Paese.
Un secolo fa, un grande americano, che oggi getta su di
noi la sua ombra simbolica, firmò il Proclama dell’emancipazione. Si trattava di una legge epocale, che accese un
grande faro di speranza per milioni di schiavi neri, marchiati dal fuoco di una bruciante ingiustizia. Il proclama
giunse come un’aurora di gioia, che metteva fine alla lunga notte della loro cattività. Ma oggi, e sono passati cento
anni, i neri non sono ancora liberi. Sono passati cento
anni, e la vita dei neri è ancora paralizzata dalle pastoie
della segregazione e dalle catene della discriminazione.
Sono passati cento anni, e i neri vivono in un’isola solitaria di povertà, in mezzo a un immenso oceano di benessere materiale. Sono passati cento anni, e i neri ancora languiscono negli angoli della società americana,
si ritrovano esuli nella propria terra. Quindi oggi siamo
venuti qui per tratteggiare a tinte forti una situazione vergognosa. In un certo senso, siamo venuti nella capitale
del nostro paese per incassare un assegno. Quando gli
architetti della nostra repubblica hanno scritto le magnifiche parole della Costituzione e della Dichiarazione
d’indipendenza, hanno firmato un “pagherò” di cui cia-

scun americano era destinato a ereditare la titolarità. Il
“pagherò” conteneva la promessa che a tutti gli uomini,
sì, ai neri come ai bianchi, sarebbero stati garantiti questi
diritti inalienabili: “Vita, libertà e ricerca della felicità”.
Oggi appare evidente che per quanto riguarda i cittadini
americani di colore, l’America ha mancato di onorare il
suo impegno debitorio. Invece di adempiere a questo sacro dovere, l’America ha dato al popolo nero un assegno
a vuoto, un assegno che é tornato indietro, con la scritta
“copertura insufficiente”. Ma noi ci rifiutiamo di credere
che la banca della giustizia sia in fallimento. Ci rifiutiamo
di credere che nei grandi caveau di opportunità di questo
paese non vi siano fondi sufficienti. E quindi siamo venuti a incassarlo, questo assegno, l’assegno che offre, a chi
le richiede, la ricchezza della libertà e la garanzia della
giustizia. Siamo venuti in questo luogo consacrato anche
per ricordare all’America l’infuocata urgenza dell’oggi.
Quest’ora non è fatta per abbandonarsi al lusso di prendersela calma o di assumere la droga tranquillante del
gradualismo.
Adesso è il momento di tradurre in realtà le promesse
della democrazia.
Adesso è il momento di risollevarci dalla valle buia e desolata della segregazione fino al sentiero soleggiato della giustizia razziale. Adesso è il momento di sollevare la
nostra nazione dalle sabbie mobili dell’ingiustizia razzia-

le per collocarla sulla roccia compatta della fraternità.
Adesso è il momento di tradurre la giustizia in una realtà
per tutti i figli di Dio. Se la nazione non cogliesse l’urgenza del presente, le conseguenze sarebbero funeste.
L’afosa estate della legittima insoddisfazione dei negri
non finirà finché non saremo entrati nel frizzante autunno della libertà e dell’uguaglianza. Il 1963 non è una
fine, è un principio. Se la nazione tornerà all’ordinaria
amministrazione come se niente fosse accaduto, chi sperava che i neri avessero solo bisogno di sfogarsi un pò e
poi se ne sarebbero rimasti tranquilli rischia di avere una
brutta sorpresa. In America non ci sarà né riposo né pace
finché i neri non vedranno garantiti i loro diritti di cittadinanza. I turbini della rivolta continueranno a scuotere
le fondamenta della nostra nazione finché non spunterà
il giorno luminoso della giustizia. Ma c’è qualcosa che
devo dire al mio popolo, fermo su una soglia rischiosa,
alle porte del palazzo della giustizia: durante il processo
che ci porterà a ottenere il posto che ci spetta di diritto,
non dobbiamo commettere torti. Non cerchiamo di placare la sete di libertà bevendo alla coppa del rancore e
dell’odio. Dobbiamo sempre condurre la nostra lotta su
un piano elevato di dignità e disciplina. Non dobbiamo
permettere che la nostra protesta creativa degeneri in
violenza fisica.
Sempre, e ancora e ancora, dobbiamo innalzarci fino alle

vette maestose in cui la forza fisica s’incontra con la forza
dell’anima. Il nuovo e meraviglioso clima di combattività
di cui oggi è impregnata l’intera comunità nera non deve
indurci a diffidare di tutti i bianchi, perché molti nostri
fratelli bianchi, come attesta oggi la loro presenza qui,
hanno capito che il loro destino è legato al nostro.
Hanno capito che la loro libertà si lega con un nodo inestricabile alla nostra. Non possiamo camminare da soli.
E mentre camminiamo, dobbiamo impegnarci con un
giuramento: di proseguire sempre avanti. Non possiamo
voltarci indietro. C’è chi domanda ai seguaci dei diritti
civili: “Quando sarete soddisfatti?”. Non potremo mai
essere soddisfatti, finché i neri continueranno a subire gli
indescrivibili orrori della brutalità poliziesca. Non potremo mai essere soddisfatti, finché non riusciremo a trovare alloggio nei motel delle autostrade e negli alberghi
delle città, per dare riposo al nostro corpo affaticato dal
viaggio.
Non potremo mai essere soddisfatti, finché tutta la facoltà di movimento dei neri resterà limitata alla possibilità
di trasferirsi da un piccolo ghetto a uno più grande. Non
potremo mai essere soddisfatti, finché i nostri figli continueranno a essere spogliati dell’identità e derubati della
dignità dai cartelli su cui sta scritto “Riservato ai bianchi”. Non potremo mai essere soddisfatti, finché i neri
del Mississippi non potranno votare e i neri di New York

crederanno di non avere niente per cui votare.
No, no, non siamo soddisfatti e non saremo mai soddisfatti, finché la giustizia non scorrerà come l’acqua, e la
rettitudine come un fiume in piena. Io non dimentico
che alcuni fra voi sono venuti qui dopo grandi prove e tribolazioni. Alcuni di voi hanno lasciato da poco anguste
celle di prigione. Alcuni di voi sono venuti da zone dove
ricercando la libertà sono stati colpiti dalle tempeste della
persecuzione e travolti dai venti della brutalità poliziesca. Siete i reduci della sofferenza creativa. Continuate il
vostro lavoro, nella fede che la sofferenza immeritata ha
per frutto la redenzione. Tornate nel Mississippi, tornate
nell’Alabama, tornate nella Carolina del Sud, tornate in
Georgia, tornate in Louisiana, tornate alle baraccopoli e
ai ghetti delle nostre città del Nord, sapendo che in qualche modo questa situazione può cambiare e cambierà.
Non indugiamo nella valle della disperazione. Oggi,
amici miei, vi dico: anche se dobbiamo affrontare le difficoltà di oggi e di domani, io continuo ad avere un sogno.
E un sogno che ha radici profonde nel sogno americano.
Ho un sogno, che un giorno questa nazione sorgerà e vivrà il significato vero del suo credo: noi riteniamo queste
verità evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati
uguali. Ho un sogno, che un giorno sulle rosse montagne
della Georgia i figli degli ex schiavi e i figli degli ex padroni di schiavi potranno sedersi insieme alla tavola della
fraternità.
Ho un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, dove si patisce il caldo afoso dell’ingiustizia, il caldo
afoso dell’oppressione, si trasformerà in un’oasi di libertà
e di giustizia. Ho un sogno, che i miei quattro bambini
un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno
giudicati per il colore della pelle, ma per l’essenza della
loro personalità. Oggi ho un sogno.
Ho un sogno, che un giorno, laggiù nell’Alabama, dove
i razzisti sono più che mai accaniti, dove il governatore
non parla d’altro che di potere di compromesso interlocutorio e di nullification delle leggi federali, un giorno,
proprio là nell’Alabama, i bambini neri e le bambine
nere potranno prendere per mano bambini bianchi e
bambine bianche, come fratelli e sorelle.
Oggi ho un sogno. Ho un sogno, che un giorno ogni
valle sarà innalzata, ogni monte e ogni collina saranno

abbassati, i luoghi scoscesi diventeranno piani, e i luoghi
tortuosi diventeranno diritti, e la gloria del Signore sarà
rivelata, e tutte le creature la vedranno insieme.
Questa è la nostra speranza. Questa è la fede che porterò
con me tornan¬do nel Sud. Con questa fede potremo
cavare dalla montagna della disperazione una pietra di
speranza. Con questa fede potremo trasformare le stridenti discordanze della nostra nazione in una bellissima
sinfonia di fraternità. Con questa fede potremo lavorare
insieme, pregare insieme, lottare insieme, andare in prigione insieme, schierarci insieme per la libertà, sapendo
che un giorno saremo liberi.
Quel giorno verrà, quel giorno verrà quando tutti i figli
di Dio potranno cantare con un significato nuovo: “Patria mia, é di te, dolce terra di libertà, é di te che io canto.
Terra dove sono morti i miei padri, terra dell’orgoglio dei
Pellegrini, da ogni vetta riecheggi libertà”.
E se l’America vuol essere una grande nazione, bisogna
che questo diventi vero. E dunque, che la libertà riecheggi dalle straordinarie colline del New Hampshire. Che la
libertà riecheggi dalle possenti montagne di New York.
Che la libertà riecheggi dagli elevati Allegheny della
Pennsylvania.
Che la libertà riecheggi dalle innevate Montagne Rocciose del Colorado.
Che la libertà riecheggi dai pendii sinuosi della California. Ma non soltanto.
Che la libertà riecheggi dalla Stone Mountain della Georgia.
Che la libertà riecheggi dalla Lookout Mountain del
Tennessee.
Che la libertà riecheggi da ogni collina e da ogni formicaio del Mississippi, da ogni vetta, che riecheggi la libertà.
E quando questo avverrà, quando faremo riecheggiare la
libertà, quando la lasceremo riecheggiare da ogni villaggio e da ogni Paese, da ogni stato e da ogni città, saremo
riusciti ad avvicinare quel giorno in cui tutti i figli di Dio,
neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, potranno prendersi per mano e cantare le parole dell’antico
inno: “Liberi finalmente, liberi finalmente. Grazie a Dio
Onnipotente, siamo liberi finalmente”.

COMMENTINI

57 anni fa
come oggi
di Edoardo Hensemberger, B.Liver

L'ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

S

tamattina vorrei essere americano.
Vorrei essere americano solo per potermi vantare di essere della stessa nazionalità di Martin Luther King Jr. Tutti conosciamo il suo slogan «I have a dream»,
ma fino ad oggi non avevo mai ascoltato
nella sua totalità il discorso pronunciato
il 28 agosto del 1963, a margine della
«marcia su Washington per il lavoro e la
libertà».
Probabilmente se oggi ripartissimo da
quel discorso, saremmo comunque più
avanti rispetto a dove siamo, perché
avremmo la conoscenza di un problema
che oggi pensiamo risolto.
Fino alle recenti proteste americane, da
questa parte dell’oceano eravamo convinti che le cose non andassero così male,
eppure ascoltando Martin Luther King
capisco come ogni sua singola parola oggi
sia valida tanto quanto cinquantasette
anni fa; quelle parole tanto acclamate
dalla stampa americana, quanto preoccupanti per l’F.B.I, che ha definito il re-

verendo come «il negro più pericoloso di
questa nazione», quanto ci hanno messo
a essere dimenticate?
Non credo di poter capire quello che si
prova quando si viene discriminati a prescindere, a mia discolpa voglio dire che
non capisco neanche come si possa discriminare a prescindere.
«Ma oggi, e sono passati cento anni, i neri
non sono ancora liberi», 28 agosto 1963.
23 ottobre 2020: possiamo a cuor leggero
dire che i neri sono liberi?
Che i pregiudizi sono crollati? Che davanti a un’ingiustizia un ragazzo bianco
e uno nero verranno trattati alla stessa
maniera?
I fatti di cronaca dicono di no, ma sicuramente sbagliano, sono passati altri sessant’anni, sicuramente va tutto bene così
com’è.
«Ma noi ci rifiutiamo di credere che la
banca della giustizia sia in fallimento».
E noi? Noi siamo ancora capaci di credere che ci sia una possibilità di giustizia
per tutti?
Siamo capaci di avere un sogno grande
come quello dell’uguaglianza? Siamo
capaci di pensare che la libertà possa riecheggiare anche nei luoghi più disparati?
È passato così tanto tempo, eppure sembra che non ci siamo mossi; ora come allora restiamo in attesa del giorno in cui
potremo dire: «Liberi finalmente, liberi
finalmente».

Era contro
la violenza
di Sarah Kamsu, B.Liver

S

ono passati 57 anni dal famoso discorso che Martin Luther King ha fatto
durante la marcia su Washington per i
diritti civili degli afrodiscendenti, in America.
Luther King nasce in una famiglia di pastori della Chiesa Battista il 15 gennaio
1929, ad Atlanta nel sud degli Stati uniti.
Sempre più cosciente della sua condizione di afrodiscendente in America, si laurea in filosofia e in seguito diventa pastore
e uno dei leader del movimento per i diritti civili.
Era il 1963 quando tenne il famoso discorso. Nel 1964/1965 il movimento riuscì a rendere illegali, almeno su carta, le
leggi che consentivano la segregazione,
che non era semplicemente divisione, ma
un'imposizione esercitata sugli afroamericani dai bianchi americani. Non equità,
ma una vera e propria dominazione.
La filosofia iniziale di Marther Luther
King era di uscire e usare metodi legali e
non violenti per ottenere pieni diritti civili

per gli afroamericani. Una filosofia incentrata sulla non violenza, con la volontà di
buttare giù le barriere della segregazione legale, e porre fine all'umiliazione e
all'oppressione presenti in tutto il sistema.
Il dottor King ci presenta il suo sogno di
vivere in un'America diversa, ci incita ricordandoci che in quel momento storico
gli afroamericani non erano ancora liberi,
anzi, erano paralizzati dalla segregazione
e dalla discriminazione, erano ancora ai
margini della società. E si trovavano in
una condizione vergognosa, nonostante che, secondo la Costituzione tutti gli
uomini avrebbero dovuto avere diritto a
godere di principi inalienabili di vita e libertà, evidentemente il sistema americano aveva fatto un'eccezione per loro.
Il dottor King ci parla dell'urgenza dell'adesso. «È il momento, è il momento»,
come se ci volesse ricordare che la nostra
libertà e i nostri diritti non possono essere
rimandati a domani, a un futuro prossimo
o lontano. Ricorda di non bere dalla coppa dell'odio e del risentimento, ma che la
lotta deve essere fatta di moralità, dignità e disciplina. Combattuta con le armi
della forza dell'animo, della parola, della
resilienza, non con la spada. «Marciamo
avanti, marciamo avanti», dice, ma non
saremo mai soddisfatti finché gli afroamericani saranno vittime di tribolazioni, di
ingiuste incarcerazioni, di violenze persecutorie, di brutalità da parte della popo-

lazione bianca, o della polizia, o saranno
privati della libertà di poter circolare liberamente, insomma, finché non ci sarà una
reale giustizia sociale.
Il dottor King sognava e portava le persone ad agire, usando la potenza delle
parole; sognava la fratellanza, sognava di
trasformare la sua realtà, ma soprattutto di cambiare la realtà del suo popolo e
della società, di rompere lo stigma creato
dai bianchi verso il colore nero della pelle.
Sognava che il suo popolo non sprofondasse nella disperazione, ma che tenesse
alte la fede e la speranza.
Dopo 57 anni però, con le notizie di questo 2020, la morte di George Floyd, ad
esempio, possiamo constatare che nonostante sia finita la segregazione di fatto,
in America per gli afroamericani persistono ancora molte delle cose che Martin Luther King voleva vedere cambiate,
persistono le uccisioni da parte della polizia, i linciaggi, la mancanza di giustizia.
Come diceva il sociologo Eduardo Bonilla Silva: «Oggi gli afroamericani non
hanno un problema causato da persone
con cappucci bianchi (Ku Klux Klan), ma
con persone in giacca e cravatta». Il razzismo sistemico esiste ancora e non dobbiamo lasciarci impressionare dal fatto
che personaggi come Obama, Beyoncè o
Will Smith arrivano al successo. La condizione degli afroamericani in America,
oggi, non è certo quella che il dottor King

avrebbe sperato.
King spiega che l'integrazione è la possibilità di partecipare alla bellezza della
diversità, che non deve essere confusa
con l'assimilazione: dimenticare chi si è,
la propria cultura e storia. Che gli afroamericani di fatto sono stati l'unico popolo
a venire disumanizzato, dopo essere stati
strappati dalla loro terra, l'Africa e che
quando concessero loro la libertà nella
proclamazione di emancipazione, di fatto ebbero la libertà ma non una terra,
insomma, che era una libertà senza cibo,
senza terra da coltivare, una libertà fatta
di fame, dopo che avevano lavorato per
secoli gratis, costruendo di fatto l'America
bianca. Oggi più che mai gli afroamericani sono chiamati a organizzarsi, a cercare una loro autodeterminazione come
popolo (come diceva il movimento delle
Pantere Nere), solo cosi, credo, si potrà
marciare insieme, banchettare insieme,
sedere a un tavolo paritario, con dignità.
In quel periodo il dottor King ricevette
delle minacce e il 4 aprile 1968 fu ucciso a Memphis. Però si sa che si possono
uccidere leader e grandi uomini, ma non
le loro idee. E oggi più che mai con il discorso «I have a dream» Martin Luther
King ci invita a sognare, a credere nel
cambiamento, e soprattutto ad essere e
a far parte del cambiamento attraverso i
nostri sogni, le nostre azioni e le nostre
parole, per una società migliore.

Promesse
disattese
di Eleonora Bianchi, B.Liver

«O

ggi sono felice di essere con voi in
quella che sarà ricordata come la
più grande manifestazione per la libertà
nella storia del nostro Paese».
Chi visse quell’evento porterà con sé ogni
parola che Martin Luther King pronunciò quel giorno. Leggo le frasi introduttive di quel discorso e mi accorgo che è
passato più di mezzo secolo da allora e,
anche se ci sono state grandi conquiste
sociali per più categorie di persone, la
discriminazione non è scomparsa; soprattutto nell’ultimo periodo, abbiamo assistito a gravissimi episodi di intolleranza
razziale. La parola discriminazione implica una distinzione che, se intesa in modo
negativo, assume un senso dispregiativo.
Nel suo discorso Martin Luther King
richiama all’attenzione dei presenti una
promessa passata non mantenuta e scritta
nella Dichiarazione di Indipendenza, un
«pagherò» che garantiva a tutti gli uomini diritti inalienabili: «Vita, libertà e ricerca della felicità». All’epoca quell’impegno

da parte degli Stati Uniti d’America non
era stato onorato nei confronti dei cittadini americani di colore, oggi purtroppo
viviamo ancora gravi episodi di discriminazione razziale. Martin Luther King
portò avanti una lotta costante e ottenne
dei risultati, ma il suo sogno oggi non si
è ancora realizzato, voglio quindi ribadire alcune delle parole che lui pronunciò:
«C’è qualcosa che devo dire al mio popolo, fermo su una soglia rischiosa, alle
porte del palazzo della giustizia: durante
il processo che ci porterà a ottenere il posto che ci spetta di diritto, non dobbiamo commettere torti. Non cerchiamo
di placare la sete di libertà bevendo alla
coppa del rancore e dell’odio. Dobbiamo sempre condurre la nostra lotta su un
piano elevato di dignità e disciplina. Non
dobbiamo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica».
Queste parole sono toccanti e inducono
al pensiero che una protesta deve essere
fatta con coscienza, con propensione al
raggiungimento di qualcosa che sia un
bene davvero comune. Quando impareremo dai nostri errori? Quando saremo
in grado di apprendere dal passato per
vivere nel presente e preparare un futuro
migliore per tutti? Io spero che un giorno
qualcosa dei meccanismi sociali negativi a
cui siamo ancora troppo legati cambi definitivamente, permettendo a ognuno di
noi di vivere in una società civile.
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L’INTERVISTA Tommaso Parrinello, dell'Agenzia Spaziale Europea

L'astronauta che atterrerà
su Marte oggi è all'università

P

di Annagiulia Dallera, B.Liver

dietro e valutare le situazioni da un
punto di vista più ampio e proiettarsi
nel futuro, bilanciando le aspirazioni
personali con le opportunità lavorative. Insomma, bisogna modulare i
propri sogni nel cassetto».

arlare con il dottor Tommaso Parrinello è un’esperienza unica e felice
che arricchisce anima e
mente. Lavora all’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) dove coordina le operazioni
satellitari e i sistemi di Terra, per garantire il maggior ritorno scientifico
dei dati prodotti.
Lei è molto sensibile e attento a
divulgare la sua scienza presso
i giovani: che reazione avverte?
«Ho sempre avvertito una grande curiosità tra i giovani e un grande desiderio da parte degli studenti di avvicinarsi alla scienza. Alcuni ritengono
che sia difficile e fatta solo di formule
e grafici complicati. Questa reticenza
svanisce nel momento in cui la narrazione e la spiegazione dei fenomeni
scientifici trova un riscontro nella vita
di tutti giorni. Fare ricerca scientifica
non vuol dire solo conoscere meglio la
realtà che ci circonda, ma soprattutto
migliorare la qualità della nostra vita.
Comunicare questo è fondamentale e
i ragazzi, spesso meravigliati, scoprono una nuova dimensione della scienza che non sempre si percepisce dai
testi scolastici».
Come si educa alla scienza?
«Educare alla scienza vuol dire educare al pensiero critico e razionale.
Significa lavorare in gruppo per raggiungere risultati comuni, acquisire
un metodo sperimentale e la competenza per discernere i fatti dalle
“fake news”, oggi molto in voga. Ma
soprattutto educare alla scienza vuol
dire mettere ognuno di noi nelle condizioni di soddisfare un’innata curiosità per comprendere la realtà che ci
circonda e allo stesso tempo, avere
consapevolezza che la verità scientifica non è mai assoluta, ma si evolve in
continuazione».

L'ILLUSTRAZIONI È DI PAOLA PARRA

Cosa farebbe per promuovere
l’educazione scientifica nella
scuola?
«Dovrebbe essere inserita con maggiore convinzione nei programmi
delle scuole primarie, anche utilizzando un approccio ludico con esperienze “hands on”, in modo tale da
stimolare la creatività, la curiosità e
la progettualità scientifica. Laddove
questo succede, i risultati sono stupefacenti».
Perché ha deciso di studiare lo
spazio, di inseguire le stelle?
«La mia passione è nata da quando, a
14 anni, comprai un piccolo telescopio che puntai una sera verso Saturno. Non appena vidi i suoi anelli feci
un balzo indietro di stupore e da allora credo di non aver mai smesso di
meravigliarmi ogni qualvolta osservo
qualsiasi oggetto celeste. Gli studi
universitari sono stati poi fondamen-

Ora guida la missione scientifica Cryosat: con la sua equipe
studia lo scioglimento dei ghiacci. Professore, siamo davvero
messi così male?
«Credo che tutti i parametri fondamentali climatici indichino che il
riscaldamento globale dovuto all’azione dell’uomo, sia un fatto certo e
ormai inconfutabile: l’emissione di
gas serra nell’atmosfera, in particolare l’anidride carbonica, ha raggiunto
valori che non si erano mai riscontrati negli ultimi 800.000 anni. Tra
le conseguenze maggiori ci sono lo
scioglimento del ghiaccio continentale della Groenlandia e di quello di
alcune zone del continente antartico.
Inoltre, stiamo assistendo anche alla
diminuzione di quasi tutti i ghiacciai
terrestri e del ghiaccio marino al polo
nord: quest’anno sarà tra i peggiori
degli ultimi 40 anni».

Un ritratto di Tommaso Parrinello

tali per arricchire la mia passione con
conoscenze specifiche. Dopo tantissimi anni, trovo ancora che osservare e
fotografare il cielo sia una delle cose
più gratificanti che si possa fare e
inoltre è gratis».

culturale. Naturalmente ci vuole
sempre una piccola dose di fortuna,
ma non è così determinante come
molti credono».

Ne ha fatta di strada da quel primo telescopio: come si arriva a
una posizione di grande responsabilità, nella ricerca e nella
guida di progetti spaziali internazionali?
«La passione da sola non basta. Ci
vuole tanta determinazione sapendo
che qualsiasi traguardo si raggiunge facendo delle rinunce, a partire
dai primi anni della scuola. Il mondo del lavoro sta diventando sempre
più competitivo e specifico. Questo
comporta un costante aggiornamento delle proprie competenze, soprattutto quelle linguistiche e tecniche.
Un’esperienza di studio o di lavoro
all’estero è senza dubbio importante
e arricchisce il proprio curriculum

La sua tesi l’ha fatta sui detriti
spaziali in orbita geostazionaria: talmente bella e approfondita che si sono spalancate le
porte dell’ESA. Quale lezione
uno studente può trarre da un’esperienza simile?
«Quando mi fu proposto di fare una
tesi sui detriti spaziali, non ero particolarmente entusiasta perché avrei
preferito approfondire una ricerca
sui cicli solari, tema che era più attinente al mio corso di studi. Grazie
ai consigli del mio relatore, compresi
invece che quella tesi poteva rappresentare un’occasione unica per entrare all’interno della famiglia ESA con
una borsa di studio. Fu sicuramente
la decisione giusta. La mia personale
esperienza mi aiuta a confermare che
alcune volte bisogna fare un passo in-

❞

❞

L'educazione
scientifica deve
essere inserita
nei programmi
delle scuole
primarie

La conquista
dello spazio
subirà nei
prossimi anni
una forte
accelerazione

C’è pigrizia, cattiva volontà in
chi governa Stati e nazioni importanti?
«Ridurre le emissioni dei gas serra ha
un impatto notevole sulle economie e
sulle politiche industriali perché queste ultime sono per la maggior parte
dipendenti da un’energia prodotta da
idrocarburi, attualmente disponibile
a un costo inferiore rispetto ad altre
fonti di energia. La riconversione
della filiera produttiva verso sistemi
meno inquinanti ed ecologicamente
più sostenibili, è un processo molto
lungo e richiede enormi investimenti finanziari. In molti Paesi questa
riconversione è comunque iniziata
grazie a una maggiore sensibilità verso i problemi legati al cambiamento
climatico e alla consapevolezza che i
giacimenti attuali di carbone e petrolio non sono infiniti».
Che cosa ha rappresentato il
lancio del razzo Falcon 9 della
SpaceX di Elon Musk? In che
prospettive future ci proietta
questo evento?
«È una rivoluzione che sarà ricordata nella storia come ci ricordiamo del
primo volo commerciale tra l’Europa
e gli Stati Uniti. Per la prima volta
una società privata lancia esseri umani nello spazio e quindi si può ora
contare su fondi e tecnologie interamente sviluppate da aziende private
con costi inferiori rispetto a quelli
tradizionali. La conquista dello spazio e in particolare le missioni verso
la Luna e il pianeta Marte, subiranno un’accelerazione. Probabilmente
il primo astronauta che atterrerà su
Marte, in questo momento sta studiando all’Università, ma non sappiamo chi è».
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SPORT L’Armani vola in Eurolega e campionato. È il mese di tre fuoriclasse

di Michele Tedone, B.Liver

I

l mese di ottobre si chiude per i
giocatori dell’Olimpia Milano
con 5 vittorie su 5 gare disputate in campionato e 3 vittorie su
4 gare disputate in Eurolega. I biancorossi devono recuperare due gare di
Eurolega, che sono state rinviate per
colpa del fatto che gli avversari non
avrebbero potuto mettere a referto il
minimo di 8 giocatori imposti dal regolamento dell’Eurolega. Milano sembra
una squadra molto quadrata e gli uomini biancorossi stanno dimostrando
di avere l’esperienza adatta ad affrontare tutte le gare con lo spirito che vuole coach Ettore Messina. L’Olimpia
dall’inizio della stagione ‘20-‘21 è imbattuta nelle competizioni nazionali,
tenendo conto anche della Supercoppa italiana, che è stato il primo trofeo
messo in bacheca dalla società milanese nel mese di settembre. Nonostante
l’armata biancorossa al momento abbia indisponibili, a causa degli infortuni, alcuni giocatori che potrebbero fare
la differenza in campo, il gruppo milanese sembra non risentirne particolarmente, riuscendo a sopperire in modo
eccellente a tali assenze. Per quanto
riguarda l’avvio dell’Eurolega, Milano
ha subito una sola sconfitta ad opera
dell’Olympiacos, battendo anche una
squadra molto blasonata come il Real
Madrid, che in questa stagione pur-

Avanti così... Olimpia
continua a lottare

Shavon Shields in maglia biancorossa durante un'azione di gioco.

troppo non sembra l’armata invincibile che gli esperti conoscono. Coach
Messina, dal canto suo, non fa drammi
e non cerca alibi o giustificazioni, anzi,
è molto realista e soprattutto in questo
periodo così complicato per la nazione, si ritiene fortunato per il ruolo che
ha e per la salute sua e dei suoi giocatori, e commentando la partita si è detto «contento di questa vittoria, perché
siamo riusciti a trovare un modo per

vincere la gara e non era facile considerando che abbiamo tirato molto
male dal campo!». La testa deve andare ora a preparare il prossimo impegno di campionato - perché il match di
Eurolega in programma il 30 ottobre
contro i tedeschi dell’Alba Berlino è
stato rinviato dalla formazione tedesca
causa Covid - che vedrà i biancorossi
affrontare Trento tra le mura amiche
di un Forum vuoto a causa delle nuo-

ve disposizioni del Governo che impongono per il momento, l’assenza di
pubblico, come tentativo di arginare i
contagi nuovamente in risalita. Al momento i giocatori con più punti a referto sono Zach Leday per quanto riguarda il campionato, e Shavon Shields per
quanto riguarda l’Eurolega. Entrambi
arrivano da precedenti esperienze in
Eurolega, e hanno dato un apporto
fondamentale allo spogliatoio biancorosso. Io rimango sempre dell’idea che
la salute delle persone venga prima di
qualsiasi altra cosa, però dal punto di
vista dell’appassionato di basket, l’impossibilità di poter andare al Forum a
vedere le partite crea non pochi dispiaceri. Per fortuna quelli appassionati
come il sottoscritto, hanno la possibilità di assistere ai match dalla TV o dal
computer grazie alle dirette di Eurosport Player! È questo il mio modo di
unire il sostegno alla squadra alla mia
«attività» giornalistica in questo periodo difficile e incerto per tutti! Sperando che la stagione sportiva possa
proseguire senza ulteriori intoppi, fino
al termine naturale delle competizioni.
Avanti, Olimpia… continua a lottare,
per poter regalare tante soddisfazioni
ai tuoi tifosi!

FORMULA UNO, TENNIS, BASKET

Nadal, Hamilton e James LeBron
Campioni che fanno sognare
di Luca Malaspina, B.Liver

1

1 ottobre 2020, una data che
ogni appassionato sportivo ricorderà per sempre!
Nonostante il periodo che stiamo attraversando, difficilmente potrà
capitare un’altra volta che, contemporaneamente, in un giorno singolo, tre
leggende dello sport del nostro tempo
eguagliano record che sembravano
impossibili da battere fino a qualche
anno fa. E allora ripercorriamo questa
giornata che rimarrà nella storia come
«la Domenica dei Record». Cominciamo da Rafael Nadal, che battendo
in tre set Novak Djokovic in finale al
Roland Garros, raggiunge per titoli vinti del Grande Slam sua maestà
Roger Federer, ventuno! Certo, Rafa
nell’ultimo ventennio è praticamente
imbattibile sulla terra rossa parigina,
ma essere capaci di vincere ed eguagliare una leggenda di questo sport
come Roger, era davvero impronosticabile fino a qualche anno fa. Il tennis
è forse lo sport più complicato per restare competitivi nell’arco di più tempo, fra problemi fisici, tenuta mentale
non al top e continui cambi di staff,
lo spagnolo comunque ha dimostrato
in questi anni che passione, determi-

24 ore per la storia dello sport, Hamilton-Nadal-LeBron.

nazione, preparazione meticolosa e il
fatto di non essere mai sazio dopo una
vittoria di torneo, possono fare la differenza per rimanere sempre nel giro
che conta. Poche ore dopo Nadal, arriva il secondo record eguagliato: Lewis
Hamilton colleziona novantuno(!) vittorie in carriera, come il leggendario
Michael Schumacher. In questi ultimi
sei anni la monoposto della Mercedes
ha dominato la scena della Formula Uno senza mai essere insidiata da

qualcuno, però bisogna anche guidarla e il buon Lewis ne ha approfittato
alla perfezione per spazzare via quasi
tutti i record detenuti dal pilota tedesco, idolo di quasi tutti i piloti e appassionati della F1. Come nel caso di
Rafa, raggiungere il livello di Schumi è
qualcosa di incredibile e anche in questo caso impronosticabile, ma Hamilton è stato capace di rimanere al top
dal primo cambio di regolamento del
2014 e ha fatto spronare gli ingegneri

di Stoccarda per avere una macchina
sempre più estrema e irraggiungibile
per le altre scuderie, Ferrari compresa. A volte ha fatto pole straordinarie
e gare da cineteca, come quella di Silverstone che ha finito la corsa con tre
ruote anziché quattro, conquistando
così anche il cuore di quei tifosi che
non digerivano le sue continue vittorie,
fino alla novantunesima, come il Kaiser. Infine, nella notte italiana arriva
un altro successo speciale, una vittoria
piena di significato che si può classificare tranquillamente come un successo storico: LeBron James e i Los Angeles Lakers conquistano l’anello NBA
in onore di Kobe Briant. Non è stata
un’annata facile per i giallo-viola, proprio a causa della scomparsa prematura in circostanze davvero sfortunate
del grande Kobe, quindi giocando in
suo onore, LeBron e compagni hanno
avuto un motivo in più per raggiungere l’obiettivo finale ed essere in cima al
mondo del basket americano. Nadal,
Hamilton, LeBron. Tre leggende dello
sport che hanno raggiunto i loro idoli/
sfidanti. Non si possono fare paragoni fra le varie epoche, ma questi tre
campioni hanno in comune una cosa:
l’eterno rispetto e l’ammirazione per i
loro miti sportivi!
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di Giulia Porrino, B.Liver

di Eleonora Prinelli, B.Liver

Vigna: «Rieducare i reclusi con cultura e lavoro»
Vendetta pubblica. Il carcere in Italia
Il libro che insegna che nessuno è irrecuperabile

Tara ha perdonato i suoi genitori mormoni
quando ha perdonato se stessa
L’educazione, la vera storia di una rinascita

I

«H

o perdonato i miei genitori quando ho perdonato me stessa», così
risponde Tara Westover
nell’intervista rilasciata a Vanity Fair dopo
l’uscita del suo primo, e per ora unico, romanzo. Leggendo L’educazione ci si chiede
se questo sia un libro sul perdono. Probabilmente sì, ma è anche tanto altro. L’educazione si inserisce tra le grandi storie di
formazione del nostro tempo, nonostante
la vicenda che narra sembri collocarsi al
di fuori di esso.
Tara è cresciuta in una numerosa famiglia mormona tra le montagne dell’Idaho.
Con il Buck Peack, una delle cime che si
stagliano di fronte a casa, instaura un rapporto di appartenenza viscerale, proprio
come quello che la lega indissolubilmente
alla sua singolare famiglia.
Lei e i suoi fratelli non sono registrati all’anagrafe, non sono mai andati a scuola,
né da un dottore, e fin da piccoli hanno
lavorato nella discarica del padre, raccogliendo rottami. Fin da bambina Tara ha
aiutato la famiglia a fare provviste per prepararsi ai «Giorni dell’Abominio», dormendo con un zaino d’emergenza accanto al letto. Il padre è un uomo accecato

n un momento storico in cui pensare al futuro risulta più difficile che
mai, Edoardo Vigna, giornalista de
Il Corriere della Sera e Marcello Bortolato, magistrato e presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, nel libro
Vendetta Pubblica. Il carcere in Italia pubblicato da Editori Laterza, scardinano capitolo per capitolo ogni pregiudizio della
vita dietro le sbarre e obbligano, con la
forza del pensiero e della Costituzione, a
guardare in faccia il futuro e a ragionare
sui fatti concreti.
Sono 53.904 le persone detenute in Italia
al 30 aprile 2020, di cui poco più di due
terzi in carcere per una condanna definitiva: una persona ogni mille abitanti.
Nella vicina Francia, sono una ogni 966
e in Germania una ogni 1290. Allo stesso tempo, ogni anno vengono concessi
55mila provvedimenti relativi a misure
alternative, e di queste solo lo 0,63% dei
casi ha visto una revoca. Aggiungendo lo
0,45% di persone non rientrate in prigione quando dovevano rientrarvi, «nel
98,92% dei casi è andato tutto bene.
Percentuale su cui non escono articoli
sui giornali, ma che ogni tanto ai fini di
un’informazione corretta, sarebbe bene

Edoardo Vigna:
«Più ignoranza
e più povertà
significa anche
più crimini»
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ricordare», si legge tra le pagine.
«Nessuno è irrecuperabile», recitava
Papa Francesco lo scorso settembre lanciando un appello per la pace in Gabon.
Niente di nuovo, ricordando l’Articolo 27
della Costituzione a cui gli autori spesso
si rifanno tra le pagine: «Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato». Il
male esiste e i crimini esisteranno sempre, ma «la certezza della pena, non deve
significare solo la certezza del carcere».
Tra i tanti dati che si possono leggere
nel volume, emerge che in Italia si sta in
carcere di più rispetto ai vicini europei,
e la recidiva degli ex carcerati è molto
elevata: sette su dieci tornano sulla strada
sbagliata, ma solo due su dieci, tra coloro
che hanno trascorso la parte finale della pena in misura alternativa, tornano a
delinquere. È allora necessario (ri)partire dalla cultura e dal lavoro per dare la
possibilità a tutti di costruirsi la propria
identità e per «insegnare al detenuto i
principi dello stato di diritto e della sua
esistenza come persona». Solo a tre detenuti su dieci però, viene data la possibilità
di lavorare perché «mancano le occasioni
di lavoro – spiega Edoardo Vigna -. In
alcune regioni d’Italia, soprattutto nel
lombardo veneto, c’è una tradizione di
volontariato, di solidarietà che fa sì che
ci sia disponibilità da parte delle aziende

esterne di avviare collaborazioni, in altre
regioni ce n’è meno e anche se ci sono
agevolazioni fiscali, non si è ancora lavorato abbastanza».
Nel dilagare di proteste e saccheggi nelle piazze italiane contro le nuove misure
restrittive adottate dal Governo, lo scorso
26 ottobre, a Milano, tra i 28 denunciati,
ci sono 13 minorenni. In un momento in
cui, a causa dell’emergenza sanitaria, le
fasce sociali più deboli si vedono escluse
dalla possibilità della didattica a distanza
e dal diritto allo studio, risulta fondamentale non solo rieducare chi è in carcere,
ma prevenire la criminalità: «Credo che
la strada principale per evitare il crimine
sia l’istruzione e la cultura – continua Vigna -. Tramite la scuola, l’informazione
e il servizio pubblico televisivo, la società
deve rimettere in ordine i valori principali. È nell’ignoranza e nella povertà che
inevitabilmente c’è un incremento del

crimine: un popolo alfabetizzato, che ha
gli strumenti di comprensione del reale, è
più felice anche se può dare più problemi
a chi comanda».
L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza anche il problema del sovraffollamento delle carceri: «La pandemia
ha colto gli istituti penitenziari al 130%
della loro capienza, 10.200 persone in
più. È stata scoperchiata una pentola in
ebollizione». Come conseguenza, in pochi giorni il governo, tra rivolte e timori di focolai, ha emanato provvedimenti
legislativi per favorire la concessione di
misure domiciliari a carcerati con poca

A sinistra il giornalista Edoardo Vigna.
In alto una foto di un carcere (Foto: ilriformista.it)
Sopra la copertina del libro Vendetta Pubblica. Il carcere
in Italia.

pena ancora da espiare. Conseguenza? Il
moltiplicarsi di slogan populisti, alimentati dalla mala informazione, e l’ennesima dimostrazione che il carcere continua
ad essere visto come vendetta pubblica: «I
detenuti soggetti al regime dell’articolo
41bis che sono stati mandati agli arresti
domiciliari per ragioni di salute, sono stati solo 4 – entra nel dettaglio Vigna-. Il
Covid ha messo in evidenza che dove sia
possibile trovare una strada alternativa
per reinserire il detenuto nella società, è
necessario farlo».
Se negli Stati Uniti dopo 67 anni una
donna, Lisa Montgomery, sarà condannata a morte il prossimo 8 dicembre,
resta ferma la convinzione degli autori:
«Occuparci del carcere vuol dire occuparci dello stato di salute della nostra
democrazia. La pena come vendetta
non è compatibile con uno stato democratico» e il giornalista commenta: «Gli
Stati Uniti sono un Paese in cui il problema del crimine si risolve costruendo più
carceri, ma questi sono una delle cartine
tornasole di una democrazia: tentare di
rieducare i propri detenuti è la strada per
aumentare la sicurezza. La nostra democrazia per tanti versi ha gli strumenti per
essere superiore a quella americana, poi
però dobbiamo applicarla e non sempre
il carcere dimostra che lo è pienamente». Perché se come si legge nelle ultime
pagine del libro: «La società dovrà fare i
conti con una persona che viene sbattuta
fuori dalla porta del carcere, e che quando si troverà lì davanti, con la sua valigia
in mano e le spalle alla prigione in cui
ha vissuto un certo numero di anni, avrà
di fronte un bivio», Vigna non ha dubbi: «Dobbiamo fare in modo che ci sia
la possibilità di essere rieducati. Lo dobbiamo a noi stessi, prima ancora che ai
detenuti, per trattare gli altri con lo stesso
rispetto che pretendiamo».

Un libro che
racconta come
vivono i mormoni
negli USA
FILM

dal fanatismo e dalle paranoie apocalittiche che lui stesso alimenta, interpretando
gli estratti della Bibbia a suo piacimento.
Arriva ad essere persino pericoloso per i
propri cari, i quali tuttavia non riescono
a sottrarsi al suo carisma, né a disobbedirgli.
La madre è una donna dolce, ma fedele
alle proprie credenze e completamente
sottomessa al marito, come da precetto. Cerca invano di difendere Tara e sua
sorella Audrey dai comportamenti folli e
violenti del fratello maggiore Shawn.
L’atmosfera in casa è densa, carica di odio
verso il «profano» e di paure incessanti
verso il mondo esterno.
Tutto è portato all’estremo e va ben oltre
i principi religiosi del Mormonismo: una
donna che porta una scollatura a V è una
sgualdrina; il governo americano controlla i cittadini e assedia le loro case con l’esercito; i medici non curano i pazienti, li
uccidono.
Un giorno però, Tara avrà una rivelazione: la possibilità di emanciparsi da
quell’ambiente opprimente e violento,
proprio attraverso ciò che le era sempre
stato negato: l’educazione.
Un percorso interiore verso la scoperta

di se stessa e della propria famiglia. Una
metamorfosi che la porterà a guardare la
realtà con nuovi occhi e che le instillerà la
fiducia e la volontà necessaria a cambiare
la propria vita.
L’educazione è la storia di una rinascita faticosa ma indispensabile, che tocca vari
piani di introspezione e passa anche per il
senso di colpa e il perdono.
Tuttavia, ciò che emerge è soprattutto la
storia di una giovane donna e della sua
crescita che, benché con tempi e modalità
diverse dal solito, la porterà prima o poi a
vivere le esperienze comuni alla formazione di ciascun essere umano.
Un racconto avvincente che fa riflettere
non solo sugli estremismi, ma anche sulla manipolazione psicologica che si può
instaurare in un gruppo di persone, siano
esse parte di una famiglia, o meno.
Immedesimandosi nella giovane ragazza
di Buck Peack, il lettore non può fare a
meno di tifare per la sua emancipazione
e libertà. Con uno stile chiaro e rigoroso, delle immagini vivide – che talvolta
lasciano uno spazio inquietante all’immaginazione - e qualche colpo di scena,
Tara Westover racconta una storia lunga
vent’anni che si fa leggere tutta d’un fiato.

di Odoardo Maggioni, B.Liver

Non è la fine del mondo
Non ti capisco, ma ti voglio bene
Il film sull’incomunicabilità

«T

e la cavi?».
«Sì, sto bene».
«Tre parole, come sempre, come nelle tue cartoline. Il problema è che abbiamo paura
del tempo, del tempo che ci concedi».
«Magari non ho solo due o tre parole da
rispondere, magari ho due o tre parole da
dire».
«Pensi che non ti capiamo. Hai ragione: io
non ti capisco, ma ti voglio bene. E questo
nessuno me lo può levare».
È solo la fine del mondo (2016), tratto dalla
pièce teatrale omonima, Grand Prix della Giuria a Cannes, è diretto dal giovane
prodigio canadese Xavier Dolan. Nel film
emerge costantemente l’incomunicabilità,
così come nelle altre pellicole del regista:
l’indicibile che porta alla follia, alle grida
stanche di corpi deboli e piangenti. Louis
è un drammaturgo che torna a casa dopo
dodici anni, perché ha deciso di comunicare alla sua famiglia di essere malato di
cancro. Il frammento di dialogo riportato sopra, viene pronunciato a metà della
pellicola. Martine è la prima a chiedere
maldestramente: «come stai?», («te la
cavi?»), a suo figlio Louis. Il più delle volte, nella nostra quotidianità, «come stai»

Si è persa
l'occasione di dire
«come stai?», così
non si parla più

è un interstizio fra il saluto e l’inizio della
comunicazione a cui doniamo pochissima
attenzione: Louis ha paura dei suoi familiari, anche se ha deciso di rivelare la sua
condizione e, per tutta la giornata in cui
si svolge la storia, nessuno riesce a chiedergli serenamente come sta. Suo fratello
Antoine ha sposato Catherine, donna timida dai profondi occhi azzurri: Antoine
è indispettito dalla presenza di suo fratello, zittisce e interrompe Catherine che
cerca di introdurre una conversazione con
il cognato che non ha mai conosciuto. In
costante attrito con Antoine, Suzanne è la
sorella minore che non ha mai avuto un
vero rapporto con Louis, ma che nel corso
degli anni ha idealizzato il fratello famoso. Un orologio a cucù scandisce il tempo
della giornata, come il tempo della vita di
Louis: al suo arrivo il protagonista viene
abbracciato dalla sua famiglia, per poi rimanere ingabbiato dalle urla di suo fratello e di sua sorella. Louis ascolta e si lascia
guidare in silenzio. Dei lunghi slow motion
mostrano il volto di Louis e di Catherine
che sembrano comunicare con la forza dei
loro sguardi, più che con le parole. Dopo
pranzo vorrebbe tornare nella casa dove
avevano trascorso l’infanzia, dove si era

innamorato per la prima volta di un ragazzo dai lunghi capelli, dove vorrebbe
rammendare il passato, toccando gli oggetti della sua stanza. Tuttavia, dopo esser stato schernito, non riesce ad imporsi,
succube dell’incapacità di raccontarsi di
tutta la famiglia. Il mio sguardo è sempre
attaccato ai volti che paiono come ritratti,
il mio orecchio di tanto in tanto gode del
rumoroso silenzio che si impone dopo le
urla. Louis cerca di parlare con Antoine,
ma non ci riesce; Suzanne fa di tutto per
stargli vicino ma non lascia che suo fratello si apra sinceramente. La famiglia al tavolo sembra aver risolto gli attriti, quando
qualcosa si rompe, gli strepiti irrompono
nuovamente e il protagonista è costretto
a lasciare casa. Non ha parlato, non ha
detto nulla, solo e incatenato. «Ci prepareremo meglio la prossima volta», gli dice
sua madre. Tutti si allontanano in lacrime.
L’uccello dell’orologio si stacca dalla sua
sede e inizia a volare per il salotto: qualcosa nell’abitazione è riuscito a liberarsi
dalla gabbia. Si è persa l’occasione di raccontarsi con serenità. Si è persa l’occasione di cambiare. Si è persa l’occasione di
chiedere «come stai». Ma non sarà la fine
del mondo. È solo la fine del mondo.
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DIAMO VALORE AL TEMPO DELLA MALATTIA
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obiettivo che va al di là della malattia, li proietta nel futuro e dà loro una spinta per ripartire facendo
tesoro delle competenze professionali acquisite in questo percorso.
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