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PENSARE. FARE. FAR PENSARE.

40 numeri in 4 anni raccontati in un inserto speciale all'interno
del Bullone interpretati da Vivian Lamarque e Giancarlo Caligaris
all'interno commenti di G. Perego, S. Spadoni, A. Parrino, O Gullone, A. Nebbia e E. Prinelli da pag. II a pag. VII

Mai come in questo 2019 irrompono nelle discussioni di tutti i giorni tre temi che ci assillano, creano
dubbi e impongono scelte quotidiane. C'è bisogno di
conoscere e trovare risposte a domande sospese su:

crisi economica,
parole di odio,
cibo e salute

perché abbiamo la necessità di maggiori sicurezze per
affrontare un futuro meno diviso, in cui la convivenza
civile possa permettere di prenderci cura dell'altro
Il commento di Nicola Saldutti e l'intervista di Bill Niada a Francesco Daveri a pag. 4
G. Porrino, E. Hensemberger, A. Baldovin, F. Filardi, D. Golinelli, G. Carullo e B. Cappiello da pag. 5 a pag. 9
O. Gullone, E. Grandi, E. Niada, L. Beatrici, A. Figliolia, G. Covini, T. M. Mondadori, I. Nembrini, C. Malinverno
e F. C. Invernizzi da pag. 10 a pag. 17. Infografica di S. C. Castelli a pag. 15.
L'incontro con Franco Berrino di M. Luciani. F. Protti, C. Farina, F. C. Invernizzi e I. Magistri da pag. 30 a pag. 33

B.LIVE STORY

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

2030

IL DIBATTITO

«Musica
e teatro
È la mia
Milano»

articolo a pag. 2-3

Io, Michele
vi dico
perché sono
fortunato
M. Tedone a pag. 29

L’INTERVISTA IMPOSSIBILE LA POESIA È DI TUTTI

Maria
Montessori:
educare
alla libertà
A. Nebbia a pag. 44

B.Livers e
Poetry Slam
Performance
in Triennale
articoli a pag. 18-20
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IL DIBATTITO Opinioni di architetti, medici, rettori, manager, intellettuali e tanti altri
I PROTAGONISTI DI MILANO 2030
architetto e presidente
della Triennale, si è
soffermato sul futuro
della città: dall’Area
Expo alla Bovisa.

Alberto
Mantovani,

è un medico, immunologo, ricercatore. È
direttore scientifico
di Humanitas.

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

Gianluca Vago,

Carlo Sangalli,

Patrizia Grieco,

Cristina Messa,

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

Ferruccio Resta,

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

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

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

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.

Roberta Cucca,

Pietro Modiano,

Arnoldo Mosca
Mondadori poeta,

Paolo Rotelli,

professore associato
alla NMBU di Oslo.

Simone Mosca,

Lorenzo Bini
Smaghi,

Massimo
Scaccabarozzi,

Elena Bottinelli,

Paolo Colonna,

Gianantonio
Borgonovo,

Gianmario
Verona,

giornalista, autore e
scrittore.

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

Teatro, musica, poesia
E poi cavalli cibernetici
sopra i grattacieli

T

di Davide Montalenti

reno in arrivo per Sesto 1 maggio FS sto aspettando la metro quando leggo il
messaggio: «è che per il giornale per cui
lavoro stiamo cercando un ventenne che
scriva un pezzo» - Allontanarsi dalla linea
gialla di sicurezza - «La rubrica si chiama
Milano 2030 e racconta la visione che una
determinata persona ha della Milano del
futuro».
In un tempo non troppo lontano andava
di moda fra i miei coetanei di allora, ragazzi delle medie e liceali, minimizzare
Milano: meglio la campagna, meglio un
paese più piccolo, meglio un'altra città.
Non sono mai stato troppo d'accordo,
ma sono anni che non sento più questo
discorso.

Davide Montalenti (Milano, 1/2/1996) inizia a
studiare pianoforte all’età di 6 anni. Nel 2016 si
diploma con il massimo dei voti al Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano, nel 2019 consegue
il Master of Arts in Music Performance al
Conservatorio della Svizzera Italiana.
Premiato in numerosi concorsi nazionali e
internazionali, nel 2017 ha fondato insieme al
tenore Omar Mancini «RESITAL respiri sonori
italiani», con l’intento di ricercare nuove vie per la
diffusione della musica non commerciale.

Nell’ultimo decennio Milano ha subito
una trasformazione talmente radicale e
inaspettata da aver cambiato la nostra
percezione della città.
I nuovi quartieri Garibaldi e Citylife hanno reso lo skyline di Milano più simile alle
grandi capitali europee, la riqualificazione
della Darsena ci ha restituito i navigli, l'area C ha reso il centro più a misura d’uomo. - Prossima fermata Porta Venezia- e
penso a come vorrei Milano nel 2030.
Indubbiamente il cambiamento è in atto
e ne condivido la direzione, ma cosa di
concreto mi aspetto? Scendo dal vagone
della metropolitana e mi dirigo verso il
passante ferroviario. Sono diretto a Porta
Vittoria, ma una volta lì non uscirò dalla
stazione.
Nel lungo corridoio illuminato al neon
del mezzanino sopra i binari entro in uno
degli spazi che il comune ha destinato a
iniziative culturali e associazioni.
È un atelier teatrale, io sono un musicista e devo occuparmi degli effetti audio
e della colonna sonora di uno spettacolo

che andrà in scena a breve. Tutto autoprodotto, siamo in sei compreso il regista,
che è anche attore e scrittore. Parla di un
futuro distopico nel quale i diversi, i liberi
pensanti e quindi gli artisti vengono perseguitati.
Vorrei una Milano opposta al copione che
stiamo mettendo in scena.
Il Comune ha avuto la brillantissima idea
di dare in usufrutto gli enormi spazi inutilizzati del passante ferroviario di Porta
Vittoria. Sono nati decine di laboratori teatrali, un teatro vero e proprio, laboratori
di pittura e scultura, corsi di danza, sale
prova.
Il tutto in una periferia non particolarmente vivace. Vedo tutti giorni decine di
luoghi simili abbandonati al degrado e
conosco molti amici che non vedrebbero
l'ora di usufruire di uno spazio del genere
per inventare il futuro, perché di questo si
parla quando si parla di arte.
La sfida delle metropoli del futuro, e spero
che Milano possa a tutti gli effetti farne
parte, è disegnare una città che non annulli il singolo disumanizzandolo tra la
folla, che non accentri tutto in isole di
grattacieli avveniristici o nelle mura del
centro, per confinare la gran parte della
popolazione in dormitori periferici.
Quale strumento d’inclusione sociale più
potente dell’arte e della cultura, un’arte
e una cultura capillarizzata in ogni angolo della città? La sfida è promuovere il
fermento artistico, la libera iniziativa dei
singoli, e rendere mainstream la musica, il
teatro, la poesia.
La Scala può apparire distante e distaccata, potrebbe essere più vicino il passante di Porta Vittoria. Sia ben chiaro, tutto

questo ad una condizione. Fare l'artista è
un lavoro, almeno per chi lo fa seriamente
e dedica all’arte la propria vita.
E ogni lavoro è tale se consente di portare a casa il pane. Non che gli artisti debbano vivere di sussidi di un qualche ente
pubblico, si dovrebbe però agevolarli nella
monetizzazione dei loro sforzi.
Mi sono scontrato un paio di anni fa con
i consigli di zona milanesi, i quali dispongono di innumerevoli auditorium e spazi
multiuso. Possono essere affittati solo a fini
non di lucro.
Posso organizzare un concerto solo se
l'ingresso è gratuito, ci sarà un rimborso
per le spese, e anche un piccolo compenso

❞

Recuperiamo
i luoghi
abbandonati con
attività culturali

❞

Vorrei una città
che non annulli
il singolo tra folla
e grattacieli

per gli artisti, ma il pubblico non pagherà
il biglietto. No, grazie. Il problema è la
mentalità.
L’arte in Italia è da molto tempo considerata un vezzo inutile dall’opinione pubblica. Alla frase «faccio il pianista» spesso segue la risposta «ah, bellissimo. E di lavoro
cosa fai invece?».
Come possiamo cambiare la mentalità
dell’uomo comune, se le stesse istituzioni
non riconoscono il valore, anche economico dell’arte? Spero che nel 2030 cinque
euro per un concerto non siano troppi né
per il pubblico, né soprattutto per le istituzioni.
Ha parlato il ventenne artista, una postilla
del ventenne cittadino. Sono un ventitreenne milanese senza patente, e non sono
l’unico.
Si può giustificare come una scelta ecologica, io provoco sostenendo che nel 2019,
ancora più nel 2030, spostarsi in città con
un’auto, magari di proprietà, sia attuale
come girare in calesse.
Mi correggo, sarebbe più attuale il calesse, e propongo più aiuole e zone verdi
per la sosta e il rifornimento dei cavalli.
Nel 2030 sogno cavalli cibernetici che
viaggino a 80 km/h, sfrecciando sopra ai
grattacieli. Sogno una città con un quinto
delle auto circolanti e tre volte il trasporto
pubblico attuale.
Una rete di trasporti capillare che colleghi
con continuità l'hinterland con la metropoli, e metropolitane che funzionino giorno e notte.
La prova per lo spettacolo è finita, saluto
il regista e gli altri attori. Sono le 23.30 e
sono a Porta Vittoria, corro per non perdere l'ultima metro verso casa.

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

Presidente del Gruppo
ospedaliero San
Donato.

autore e scrittore.

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

Gino e Michele,

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

MILANO 2030

Un giovanissimo musicista, Davide Montalenti,
partecipa al dibattito sul futuro della città

Alessandra
Ghisleri,

Giuseppe
Guzzetti,

presidente della
Fondazione Cariplo,
«Non lasciare indietro i
più bisognosi».
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Giangiacomo
Schiavi,

personaggi testimoni di Milano

L’ILLUSTRAZIONE È DI AHMED MALIS

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

Arciprete del Duomo di
Milano.

Presidente e AD
di Janssen Italia
e Presidente di
Farmindustria.

oggi promuove Club
Deals come investitore
e gestore. Da quasi
20 anni opera nel non
profit

rettore dal 2016
dell’Università Bocconi
di Milano.

Giovanni Gorno
Tempini,
Presidente
di Fondazione Fiera
Milano.
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ECONOMISTA Francesco Daveri, docente Bocconi. «No ad una società di assistiti»

Italia ed Europa in tilt
Riprogettare il lavoro

IL COMMENTO

di crescita rapida del capitalismo si è scontrata con il problema dell’insostenibilità,
già espresso da decenni, dato dal ritmo e
dalla depauperazione delle risorse non rinnovabili. Oggi è fondamentale capire come
rendere compatibile lo sviluppo economico
e sociale, con altre esigenze che a questo
punto sono diventate più urgenti rispetto a
prima. Dobbiamo lasciare da parte l’idea
di una crescita meramente quantitativa,
ma dobbiamo continuare a credere e a
dire ai giovani che il meglio deve ancora
venire».

CONVIVERE
CON LA CRISI
di Nicola Saldutti,
volontario B.LIVE

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

C

risi è una parola complicata, lo
è perché riguarda i sistemi, i Paesi, le economie. Ma soprattutto
perché è l'unica parola del vocabolario economico che riguarda anche
direttamente le vite dei singoli. Una parola non tecnica, dunque. Sono in molti
a chiedersi se davvero gli anni che stiamo
attraversando siano anni cosi difficili,
come spesso vengono raccontati. Certo, se
pensiamo alla crisi degli anni Trenta, con i
milioni di disoccupati in fila a Manhattan,
la crisi contemporanea non è un termine
di paragone, eppure quello che sta accadendo, l'ampliarsi delle disuguaglianze,
sta diventando un fattore frenante per lo
sviluppo delle economie.
È vero che la parola crisi racchiude nel suo
significato anche la nuova possibilità, l'opportunità inclusa nel cambiamento, ma
questo diventa difficile da comprendere
per il 40 per cento dei giovani che nel sud
del Paese fanno fatica a trovare un lavoro.
Come spiega il professor Francesco Daveri della Sda Bocconi, è un po' come se in
questi anni ci fossero state due forme di
crisi-recessione, una prima - quella iniziata e coincisa con il crac della Lehman nel
2008 - che si può definire la crisi dei pochi, e quella dopo il 2011 - dove in Italia
si è allargata la platea di persone, imprese,
istituzioni - in cui la crisi si è fatta sentire
con tutta la sua forza. E qui arriviamo al
punto: l'ampliarsi delle disuguaglianze ha
avuto come effetto che possano coesistere
condizioni molto diverse tra loro. Infatti
ci sono aziende e persone che in questa
situazione di fragilità non hanno perso
nessuna delle loro possibilità, anzi; e altre
che invece hanno visto ridursi di molto la
propria sfera di opportunità. Un esempio:
il crollo del mercato immobiliare ha impoverito i piccoli proprietari di abitazioni,
ma ha resto molto più forti i grandi compratori immobiliari, che hanno potuto acquistare le case a prezzi molto più bassi. È
solo un esempio di questo arcipelago delle
percezioni con il quale si può descrivere
la situazione attuale. Una cosa è certa,
il Prodotto Interno Lordo dell'Italia in
questo 2019, rispetto al 2008, è più basso
di circa il 10 per cento. Ed è vera anche
un'altra cosa, la politica appare molto più
inadatta a gestire le crisi che si trova ad
affrontare, basti pensare alle soluzioni mai
chiuse di Alitalia o Ilva. Ecco, la crisi diventa condizione da gestire, con la quale
convivere. E l'attesa che possa concludersi
con un indicatore macroeconomico appartiene al passato.

Francesco Daveri (Foto: labparlamento.it)

S

di Bill Niada
ono più di dieci anni che sentiamo parlare di crisi economica,
di emergenza. Com’è possibile? Dove sta andando il nostro
sistema economico? Ne parliamo con l’economista Francesco
Daveri, direttore del Full-Time MBA presso l’Università Bocconi di Milano.
Professore, una crisi può durare 10
anni?
«Sì, le crisi possono durare periodi di tempo lunghi. Ma attenzione, analizziamola, perché in realtà non riguarda tutti. Se
guardiamo ai dati e alla velocità di crescita
del prodotto interno lordo (PIL), vediamo
che, al netto dell'inflazione, la crescita media nel mondo degli ultimi 40 anni è stata
del 3,4% all’anno. Ma se guardiamo ai tassi di crescita dei singoli Paesi ci renderemo
conto che sì, parliamo di crisi in Italia e in
Europa da ormai 10 anni, ma non tutto il
mondo la vive. Là fuori ci sono altri Paesi
con un peso sociale e demografico molto
importanti, capaci di crescere a tassi molto
più alti del nostro. È un mondo più giovane, che sta provando a crescere. La crisi riguarda quindi più che altro l'esaurirsi delle
possibilità di crescita per l'Occidente».
Che valore ha per Lei la crescita economica?
«Se c’è sviluppo economico e la società cresce intorno ad esso, significa che il meglio
deve ancora venire. Stabilisce a quali orizzonti e con che fiducia le persone possano
guardare al domani».
Io ho l’impressione che la crescita economica dia particolari benefici solo a pochissimi, mantenendo la maggior parte
delle persone in una situazione di difficoltà e povertà. Inoltre, non mi sembra
che la Terra in questo momento possa
avere un futuro sempre migliore. Non è
arrivato il momento in cui questa visione del domani debba essere rivalutata?

Forse ci sono delle priorità che stanno
subentrando in maniera urgente…
«Lei giustamente pensa, se una crescita è
diseguale, che crescita è? Ma dobbiamo
distinguere. Se guardiamo al rapporto
crescita e povertà, alla crescita "quantitativa", negli ultimi 200 anni, la percentuale
della popolazione povera sulla popolazione complessiva, è scesa dal 95% al 15%.
Quando cresce il PIL pro-capite, la percentuale di poveri all'interno della popolazione diminuisce. Il dato di lungo periodo
del capitalismo di mercato, segnala quindi
che la crescita economica è associata a una
riduzione rilevante di povertà. Per quanto
riguarda il rapporto tra crescita e diseguaglianza, la questione è diversa e legata alla
tenaglia creata dall’incontro tra tecnologia
e globalizzazione che, negli ultimi anni, ha
colpito in maniera trasversale anche persone con una formazione e una professionalità di determinati livelli che, in passato, li
avrebbero collocati nella classe medio alta.
La pervasività della digitalizzazione tende
ad accelerare situazioni di monopolio e
crea maggiori condizioni di vantaggio per
individui e aziende che rimangono di moderate dimensioni dal punto di vista della
creazioni di posti di lavoro, e quindi del benessere sociale, creando una polarizzazione
della classe media. La situazione è ancora
più preoccupante perché nel frattempo gli
Stati stessi sono diventati più pesanti, spesa e debito pubblico pesano sempre più e
questo rende loro difficile intervenire a sostegno dei cittadini. Un altro tema ancora
è il rapporto tra crescita e ambiente. L’idea

❞

Bisogna dire
ai giovani che
il meglio deve
ancora venire

Per me uno dei più grandi errori della società è l'ossessione per il denaro. Bisognerebbe inserire in modo
sempre più prioritario il concetto di
impatto sociale e ambientale sia negli ambienti di formazione, sia nelle
aziende che detengono le leve economiche e del potere.
«Molti opinion maker, dal Papa a Yunus,
sollevano questo punto fondamentale e
provano a influenzare con parole e azioni
i comportamenti quotidiani delle aziende.
Io cerco di concentrarmi sulle cose positive
che stanno già avvenendo e cerco di capire in che modo si può farle andare ancora
meglio, quali insegnamenti possiamo trarre dalle crisi. Per esempio, l’attenzione alla
sostenibilità, che sta diventando molto più
di uno strumento di marketing, ma punto
cardine anche dello sviluppo economico
aziendale. Per quanto riguarda il fatto che
le persone abbiano solo il denaro in mente,
questo è connaturato con il sistema capitalistico, che è quello che abbiamo e difficilmente possiamo abbandonare. Io cerco
di insegnare a guardare al capitalismo concorrenziale, in alternativa a quello attuale
monopolista, che genera troppa diseguaglianza, vincitori e perdenti, soprattutto
oggi, unito alla tecnologia. L’altra questione è che non dobbiamo creare una società
di assistiti, ma una società in cui aiutiamo
le persone a stare attaccate ai posti di lavoro, senza far loro perdere il treno della tecnologia, bisogna dare a tutti gli strumenti
per riprogettarsi di fronte a un mondo che
cambia».
Se lei dovesse fare il ministro dell'economia in una politica libera e democratica, la prima cosa che farebbe,
qual è?
«Secondo me in Italia, Paese piuttosto piccolo, quello che può fare un ministro è prima di tutto cercare di mettersi d'accordo
con gli altri ministri europei cercando di
capire quali siano le politiche migliori per
sfruttare al meglio tecnologia e finanza. Per
esempio, capire i modi di tassare le multinazionali, come regolamentare l’attività
finanziaria in modo che faccia arrivare il
credito ad aziende e famiglie; in modo da
raccogliere risorse fiscali utili a finanziare
la spesa pubblica, che continuerà ad essere
importante, e che serve ad assistere le persone che non ce la fanno per conto loro,
e dall’altra dovrebbe aiutare i lavoratori
a continuare ad essere lavoratori, anche
in un'epoca di progresso tecnico. Le altre
voci di spesa cercherei di lasciarle un po’
da parte».

Il Bullone 5

Novembre - Dicembre 2019

A PALAZZO MARINO I B.Livers con Roberto Tasca, assessore al bilancio del Comune

di Giulia Porrino,
volontaria B.LIVE

R

oberto Tasca, classe
1962, dal 2016 è assessore al demanio e al
bilancio del Comune di
Milano, la città dove nasce e cresce.
Nel 1986 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale con specializzazione in
Mercati finanziari internazionali.
Attualmente è professore ordinario di
Economia degli Intermediari Finanziari, presso l’Università degli Studi di Bologna ed è titolare dello Studio Tasca.
Che cosa ne pensa della politica di
oggi?
«La politica mi piace, per la sua accezione naturale è un modo per affrontare
i problemi di tutti e di porsi diverse domande sul domani. Purtroppo oggi spesso le domande sul domani sono poche e
troppe invece, quelle su ciò che accade
nel presente. Dovremmo tenere più in
considerazione che se si guarda troppo
in basso si rischia di perdersi, nel momento in cui si rialza la testa. Il senso di
responsabilità è una cosa buona, tuttavia
il pericolo è di diventare ipocriti. Devo
essere grato all’insieme di persone che
lavorano con me: senza di loro non avrei
potuto fare molte cose».
Sempre più spesso si sente parlare
del «Modello Milano»: in che cosa
consiste?
«Credo che il Modello Milano sia sintetizzabile in due parole citate frequentemente dal nostro sindaco Giuseppe
Sala: sviluppo e inclusione. Viviamo in
un’economia di mercato, per distribuire bisogna riuscire a produrre e creare.
Credo che oggi la decrescita felice non
sia attuabile; diverso è invece porsi l’obiettivo della riduzione delle disuguaglianze. È fondamentale riuscire a tene-

Milano sa fare i conti
«L’autonomia
finanziaria
ha raggiunto l’80%
del nostro bilancio»
Roberto Tasca
(Foto: Davide
Papagni)

re la città in tensione verso lo sviluppo,
senza dimenticarsi - tramite l’inclusione
- di chi è stato meno fortunato nella vita.
Il Modello Milano non è esportabile a
livello nazionale, Milano ha delle caratteristiche che la rendono una città unica
in Italia».
In che cosa Milano è diversa da
Roma?
«Innanzitutto Roma ha una storia culturale differente rispetto a Milano e le sue
dimensioni sono circa tre volte quelle di
Milano. Quando ho iniziato a lavorare
in Comune, ho trovato una certa continuità amministrativa che era funzionale
allo sviluppo della città. A Roma invece,
c’è un grado di incertezza maggiore che
si somma ai tempi lenti della pubblica
amministrazione».
Qual è il grado di autonomia finanziaria di Milano?
«La città gode di uno straordinario
grado di autonomia finanziaria, ormai
prossimo all’80%. Il restante delle finanze deriva per il 7% circa, dalla Regione
e per il 13% dallo Stato. Dal 2011 il grado di autonomia è cambiato progressivamente in seguito alle politiche miopi
attuate dai governi: troppo spesso hanno
cercato di non assumersi la responsabilità politica nel fare certe scelte che sono

ancora pendenti; basta guardare alla
questione delle province e del numero,
ad oggi troppo elevato, di comuni. Con
la giunta Sala si è raggiunto un aumento
del 10% dell’autonomia finanziaria».
In un lavoro come il Suo, come si
uniscono i numeri alla questione
umana?
«Io parto sempre dai numeri: sono con-

❞

Il modello Milano
vale due parole:
sviluppo
e inclusione

vinto che se non si tiene conto della disponibilità delle risorse, la popolazione
non si può soddisfare. È comunque fondamentale attuare delle politiche sociali
e culturali nel rispetto di alcune realtà.
Finalmente il Comune ha completato
dopo tre anni, il censimento di tutti gli
immobili in disuso che sono sparsi sul
territorio della città: sono 74, ma non vi
sono i fondi necessari a ristrutturarli tutti. Avvieremo una serie di progetti che
riguarderanno le associazioni della città.
Il mio desiderio è provare a coinvolgere
la collettività affinché questi immobili
vengano ristrutturati e utilizzati per attività utili al territorio».
Parlando di associazioni e volontariato: secondo Lei, quanto vale in
termini economici l’attività di un
volontario nella città di Milano?
«È possibile rappresentare i valori sociali anche in modo economico, ma non in
modo strettamente legato alle dinamiche
economiche attuali. Bisognerebbe provare a identificare l’equivalente dell’intangibile nel sociale e nel pubblico. Al di
là del PIL pro capite, c’è una componente di valore che viene prodotta da quello
che rappresenta l’infrastruttura sociale
di una zona: a Milano questa esiste e ha
una considerevole fonte nel privato, cosa
che non sussiste in altre città».
Politiche giovanili e giovani: qual è
il suo consiglio per le nuove generazioni?
«Ritengo che il nostro Paese debba valorizzare le politiche giovanili. Ogni anno
emigrano 150mila giovani e non ne arrivano altrettanti, ciò significa che non
siamo un Paese attrattivo. Tuttavia, se si
guarda a Milano, circa 200mila giovani
vengono a studiare nella nostra città, di
questi circa 40mila sono stranieri. Credo
che i giovani abbiano bisogno di prendersi ciò che vogliono, di insubordinarsi
senza timore».

L'IRONIA DI UNO STUDENTE VENTENNE

La crisi ci allena alla vita quotidiana...
di Edoardo Hensemberger,
ragazzo B.LIVE

C

’è una parola, che dall’ormai
lontano 2008 è costantemente
sulla bocca di tutti: politici, imprenditori, banchieri, giornalisti
e giornalai.
La parola a cui mi riferisco è Crisi.
Ancora oggi stiamo vivendo gli effetti della crisi economica di undici anni fa, e siamo portati a chiederci se, come e quando
questa crisi finirà.
Bene, io vi voglio dire questo. Spero che
questa fantomatica crisi non finisca mai.
Perché, pensateci un momento, quando è
iniziata la crisi abbiamo (chi più chi meno)

passato dei momenti di difficoltà, a cui col
tempo ci siamo abituati, abbiamo cominciato a fare di più; e la crisi, che non è mai
finita, è diventata, come ogni cosa, parte
delle nostre vite.
Con il tempo ci siamo abituati a vivere in
un periodo di crisi.
La mia paura è che se questa crisi un giorno dovesse finire, come per magia, torneremmo a vivere più sereni per un determinato periodo, per poi ricevere una nuova
mazzata esattamente come nel settembre
del 2008.
Come faccio ad essere così sicuro che succederebbe di nuovo? È semplice, basta
pensare alle motivazioni che stanno alla
base di questa crisi (e forse anche di tutte

quelle del passato). Io queste motivazioni le intravedo nella mancanza di valori
dell’essere umano. Nel voler essere sempre più ricchi anche a costo di danneggiare chi ci sta intorno; nel vendere case con
mutui a persone che non sarebbero mai
state in grado di ripagarli, per poi creare
dei pacchetti azionari senza valore e venderli sul mercato come se fossero «triple
A» di Google; nel fare sempre di tutto per
arricchirci cercando di essere sempre più
furbi degli altri.
E quindi, siamo seri, i valori dell’umanità
negli ultimi 10 anni non sono migliorati, e
basta guardare i fatti di cronaca quotidiana per rendercene conto. Ora come allora
siamo governati dal denaro, dalle illusioni

e dalle bugie.
Dunque, forse è il caso di rimanere dentro a questa crisi a cui perlomeno siamo
abituati, senza uscirne mai, per non dover
più subire dei crolli come quello di undici
anni fa, perché probabilmente non saremmo più in grado di affrontarli.
Per poter uscire dalla crisi, e questa volta
non intendo quella economica, intendo
quella dell’umanità (che è molto più grave, ma nessuno sembra rendersene conto),
dobbiamo capire che i valori sui quali basiamo le nostre vite non sono quelli corretti e che basterebbe veramente poco per
migliorarci, basterebbe essere un po’ più
sinceri con noi stessi e con gli altri.
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Conversazioni con gli imprenditori
Cosa significa essere imprenditore oggi? Quali sono le sfide?
Quali poteri e responsabilità hanno nella nostra società? Il
Bullone con questa rubrica cerca di rispondere a queste e altre
domande conversando con imprenditori di successo, consape-

voli o meno consapevoli decisori del mondo contemporaneo,
che possono muovere le leve economiche e incidere sulla nostra
società. Incontri che nascono con l’ambizione di stimolare e
ispirare i lettori, ma anche indagare gli errori del passato, le

per costruire insieme un futuro realmente sostenibile. In questo
numero Lodovico Giustiniani e Alberto Zanatta con Bill Niada,
imprenditore sociale, Eleonora Prinelli, ragazza del Bullone.
Modera Sofia Segre. Interviste integrali su: ilbullone.org

LODOVICO GIUSTINIANI, BORGOLUCE

ALBERTO ZANATTA, GRUPPO TECNICA

«Senza visione e ottimismo oggi
non si può gestire un'azienda»

«Includere i giovani nel lavoro
è una nostra responsabilità»

di Ada Baldovin,
ragazza B.LIVE

di Sofia Segre Reinach,
volontaria B.LIVE

vogliamo».

lberto Zanatta è il presidente del Gruppo Tecnica. Laureato in economia
aziendale, ha una grandissima passione per lo sci,
cosa che lo fa sentire molto
coinvolto nel suo lavoro. Dopo gli studi ha
girato il mondo per conoscere, imparare
le lingue e capire quali potevano essere gli
stimoli che avrebbe potuto portare al suo
ingresso in azienda. Nel tempo si è fatto
strada fino a diventare direttore generale,
amministratore delegato e, dal 2015, presidente.

fessoressa di inglese del liceo era tostissima,
ci metteva l'anima. Tutto ciò che ci raccontava, ce lo mostrava da tutti i punti di vista
e prospettive. Questo deve essere applicato
anche rispetto al lavoro.

tutto.

L

Sofia: Chiudete gli occhi e immagina-

te un momento in cui avete incontrato
una cultura diversa dalla nostra che vi
ha ispirato…

odovico Giustiniani, trevigiano, laureato in Agraria,
è presidente di Confagricola Treviso e dell'Associazione veneta allevatori.
È amministratore delegato
di Borgoluce, azienda che gestisce insieme alla moglie Caterina di Collato.

Bill: Un viaggio in un posto poverissi-

mo dove la gente però era estremamente allegra e libera dalle preoccupazioni,
dai vincoli e dagli stereotipi.

Eleonora:

Il libro La Coda, di Sorokin, raccontava delle code infinite che
i russi dovevano fare per comprare beni
di prima necessità, durante il periodo
sovietico. Code che duravano giorni e
durante le quali si creavano amori, amicizie e senso comunitario. Oggi invece,
tutto va veloce, forse ritrovare un po’ di
lentezza ogni tanto non sarebbe male.

Lodovico:

Borgoluce è un’azienda
agricola molto estesa e diversificata, che
si trova sulle Prealpi trevigiane. Appartiene alla famiglia Collalto, che risiede
in questo luogo da dieci secoli (mille
anni!). Appena arrivati, eressero numerosi castelli a difesa del borgo e, da diversi secoli hanno iniziato ad occuparsi
di agricoltura. Negli anni l’azienda ha
sempre avuto la capacità di innovarsi.
È rimasto il rispetto della biodiversità
attraverso le molteplici attività agricole
e zootecniche. Ancora oggi infatti, la
parte dell’allevamento è estremamente
importante, così come un’intera parte dell’azienda dedicata ai seminativi e
una parte al bosco e al pascolo. L’attività più importante è la viticoltura. Ci
troviamo nella zona del Prosecco, negli

Lodovico:
Da sinistra: Bill Niada, Eleonora Prinelli, Lodovico Giustiniani e Sofia Segre Reinach (Foto: Stefania Spadoni)

contro con l’altro, per fare un lavoro che
sia più inclusivo.

Sofia: Cos’è l’inclusione?
Lodovico: Sono tutti i valori che de-

vono ispirare un’azienda e i suoi obiettivi. Oggi il mondo è più veloce e incerto,
quindi anche l’inclusione e l’avvicina-

«I giovani sono necessari
per costruire un mondo migliore»
ultimi anni questo prodotto ha visto un
periodo molto felice a livello nazionale
e internazionale. Abbiamo inoltre ampliato l’accoglienza e l’ospitalità grazie
alla nascita di nuovi alberghi e ristoranti. Per essere imprenditori bisogna avere
due doti: una visione, per prevedere il
futuro, e una buona dose di ottimismo.
Servono poi chiaramente le infrastrutture e gli enti di ricerca per riuscire ad
innovarsi.

Sofia:

La parola «visione» mi fa venire in mente Bill. Cos’è per te essere
imprenditore?

Bill: In questo momento mi considero

un imprenditore sociale. Per quanto mi
riguarda, è cercare di ispirare i ragazzi.

Sofia:

Tu Bill citi i giovani. Volevo
chiedere ad Eleonora, da giovane, che
cosa vorresti chiedere agli imprenditori?

Eleonora:
ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

responsabilità condivise, stimolare pensieri e azioni che tengano
in considerazione i giovani, le fasce più fragili, il bene comune,
il nostro pianeta, e non solo gli interessi di una sola azienda o
persona. Pensare, Fare e Far Pensare, i tre principi del Bullone

Che ci trasmettano la
loro esperienza, affinché possiamo
trarre ispirazione per guardare
alle problematiche presenti
e future a 360°, partendo magari dall’in-

mento dei giovani al mondo del lavoro.
È molto importante per dar loro fiducia
nel futuro.

nitori.

Lodovico:

Noi cerchiamo di assumere sempre più giovani e collaboriamo
con i ricercatori per avere idee innovative. Creare posti di lavoro è un dovere,
viste le nostre dimensioni.

Sofia: Quali sono i valori che vorreste
lasciare?

Bill: Fare una cosa che piace e cerca-

re di non avere delle grandi aspettative,
nel momento in cui si impara, sarà più
facile vivere la vita. Non aspettarsi niente, ma essere pronti ad affrontare tutto
quello che arriva. Quel che importa è
essere felici e rendere felici.

Sofia: Quando pensate ai giovani che Lodovico:
scendono in piazza, vi sentite lontani o
in contatto con loro? Esiste una connessione?

Per me la priorità è di
riuscire sempre a sognare: avere degli
obiettivi e cercare di raggiungerli.

Bill: I giovani sono delle persone che Sofia:
possono e devono sognare, che vogliono
costruire la loro vita e credo quindi, che
siano un enorme bacino di energia con
una gigantesca possibilità di incidere. Il
problema siamo noi (la mia generazione), perché dobbiamo sostenere questo
cambiamento. Come imprenditori abbiamo una responsabilità e dobbiamo
iniziare a mettere delle priorità: lasciare da parte l’ambizione di ricchezza e
guardare più a costruire un mondo migliore in cui tutti possiamo vivere bene.
I giovani si meritano di ricevere questo
dono: il loro futuro.

Eleonora:

Sicuramente le nuove
generazioni hanno il desiderio di realizzarsi. La visione del futuro è più fragile
rispetto a quella che avevano i miei ge-

Per me non ci può essere se-

Un momento legato a
mio suocero: doveva spedire una lettera
e la segretaria gli domandò se si trattasse di una lettera privata o aziendale, per
addebitargli il francobollo. Capii che lui
non si sentiva il proprietario dell’azienda, ne era il custode. Aveva ricevuto un
bene e aveva il dovere morale di mantenerlo e incrementarlo per passarlo alle
generazioni future.

Sofia: Il Bullone ha tre princìpi: Fare,

Pensare e Fare Pensare, in che ambito
pensate di poter migliorare la vostra
azione per la società?

Bill:

Nell’ambito della comprensione,
saper scindere il necessario dal superfluo. Mettere davanti quello che è importante. Tramandare quello che abbiamo, possibilmente migliorato, a chi ne
godrà in futuro. Bisogna pensare al bene
comune.

Eleonora: Riuscire a sviluppare delle relazioni positive che portino a una

«Chi lavora in azienda deve
partecipare alla vita dell'azienda»
renità senza una crescita. Ho l’impressione che si cresca sempre senza avere
un freno. Cosa ne pensate della crescita
continua?

Bill: È un grande problema. In natura

non c’è niente che cresca in continuazione. Si nasce, si cresce, si raccoglie un
bagaglio e si va in equilibrio. Oggi manca il concetto dell’equilibrio.

Eleonora:

Torna l’idea del volersi
realizzare. Bisogna assorbire l’esperienza di chi ti sta attorno e provare a fare

crescita.

Lodovico: Trasmettere che il mon-

do del lavoro è un mondo importante.
Nelle ore lavorative è necessario che le
persone stiano bene e che siano motivate. Questa dovrebbe essere la capacità
dell’imprenditore. Chi lavora in azienda
fa parte dell’azienda e deve essere partecipe in tutto.

A

Eleonora: Sì, ricordo che la mia pro-

Sofia: Quali valori trasmettete ai vostri
figli?

Alberto: Il valore del sacrificio. Le scor-

ciatoie non portano a nulla. Il sacrificio si
traduce poi in soddisfazione, risultato e professionalità. Farsi la scorza per essere pronto ad affrontare i momenti più difficili.

Bill: Condivido. Quello che manca nell'adulto è che spesso trasferisce dei concetti
che pensa essere assoluti. Bisogna invece
mettersi in discussione. Ci vogliono umiltà
e coerenza.

Alberto: Tecnica è un gruppo familiare

nato con mio nonno, calzolaio, che ha iniziato a sviluppare modelli di scarpa propri.
Con mio padre è avvenuto il salto: dalle calzature per il lavoro a quelle per la montagna, al Moon Boot, che compie oggi 50 anni.
Nel 1969, negli Stati Uniti, ha assistito allo
sbarco sulla Luna dal quale si è lasciato
ispirare per un prodotto completamente diverso: ultra leggero, colorato, con materiali
sintetici, senza destra né sinistra, con solo 4
taglie. Un’intuizione fuori da ogni canone,
che ha disorientato tutti, nonno compreso.

Da sinistra: Bill Niada, Eleonora Prinelli, Alberto Zanatta e Sofia Segre Reinach (Foto: Stefania Spadoni)

Alberto:

È un cocktail di esperienze.
Siamo un'azienda storica, che vive un cambiamento epocale. Tecnologia e digitale
stanno trasformando il modo di comunicare e di colloquiare con i nostri consumatori. Dobbiamo essere dinamici, cambiare
linguaggio, il target a cui ci rivolgiamo. Sei

«Ci vogliono idee. I Moon Boot
nati con lo sbarco sulla luna»
Ma mio padre ci credeva, tanto da prendere la sua valigetta, mettersi all’uscita delle Fiere come un venditore di sigarette di
contrabbando, e mostrare il prototipo a chi
usciva dagli stand. Così ha portato a casa i
primi 2000 ordini. Ad oggi di Moon Boot se
ne sono venduti più di 25 milioni di paia: è
stato il primo prodotto iconico che ha dato
il via alla crescita del Gruppo, attraverso
acquisizioni di altri marchi e diventando
internazionale».

Bill: Questa storia è un esempio forte per

i giovani: andare oltre le proprie paure, credere nelle proprie idee, avere voglia di spaccare il mondo. Alla base di tante storie meravigliose, c'è una grinta notevole, un fuoco.

Sofia:

Eleonora, tra i giovani oggi c’è
questo spirito?

Eleonora: Sì, ma è cambiato il conte-

sto, ci sono meno possibilità, siamo un po’
demoralizzati da questa crisi continua, che
ci rende insicuri. Però i giovani hanno voglia di realizzarsi, di fare esperienze.

Sofia: Qual è il rapporto tra passato, presente e futuro?

legato alla tecnologia del presente, ma devi
essere sempre pronto a innovare e a capire
come cambiare pelle in questo mondo così
dinamico.

Sofia: Ha senso parlare di innovazione responsabile?

Alberto: Assolutamente. Ricerca e svi-

luppo sono il fiore all'occhiello del nostro
Gruppo. Innovazione, tecnologia, brevetti,
ci aiutano a differenziarci sul mercato. Ma
è fondamentale puntare alla sostenibilità. I
nostri sono sport per lo più outdoor, viviamo
di neve e si parla di riscaldamento globale.
Ci chiediamo: come diminuire le emissioni?
Come usare meno plastica? Come riutilizzare le componenti alla fine del loro ciclo?
Siamo molto attenti e stiamo lavorando su
diversi fronti per fare in modo di essere più
sostenibili possibile.

Sofia:

La vita ti fa vedere dei bisogni.
Come si portano in un’azienda?

Bill: Dobbiamo considerare che viviamo

su questa Terra e qui continueremo a vivere. Negli ultimi cinquant’anni abbiamo corso in maniera sconsiderata. Oggi ci vuole

un forte senso di responsabilità degli adulti,
che devono cominciare a distillare le cose
più importanti da quelle meno importanti.
Un'azienda che cresce deve sempre tenere
presente quali sono le necessità dell'essere
umano, perché se per crescere deve generare attorno a sé distruzione, rimarrà da sola
in mezzo al pattume. Un imprenditore non
può prescindere dal considerare che tante
vite dipendono da lui. Bisogna inserire in
tutti i meccanismi di pensiero e di fattività
la vera esigenza del futuro. Solo chi riuscirà
ad integrare bene queste cose, in una prospettiva di benessere autentico, sarà vincente.
Alberto: Aggiungerei che la responsabilità del mondo imprenditoriale sta
anche nel dare l'opportunità ai giovani di
entrare nel mondo del lavoro. Spesso sento imprenditori che si lamentano della loro
poca voglia di fare, io dico invece: «Cosa

Sofia: Che valore ha il denaro oggi?
Alberto: Recentemente Simon Sinek ha

detto che noi europei con la nostra storia,
con molte aziende familiari, non dobbiamo
perdere questa eredità di una visione a lungo termine, perché questa è la vera anima
che ci deve alimentare. È la visione di un
capitalismo più sano, più ampio, che non
guarda solo all'obiettivo economico, ma
anche all'obiettivo sociale. E non la visione capitalistica moderna della ricerca del
denaro a tutti costi, nel breve termine. Le
aziende devono guadagnare per sopravvivere. Ma l’azienda ha una responsabilità
sociale importante. Noi abbiamo 3500 dipendenti, con relative famiglie. Se sbaglio
una scelta, perché guardo solo al risultato
a breve termine, questa potrebbe ripercuotersi su di loro.

Sofia: Chiudete gli occhi. Pensate a tre

parole che disegnano il vostro mondo utopico.

«Tecnologia e digitale stanno
cambiando il modo di produrre»
stiamo facendo noi per fare in modo che
questo atteggiamento cambi, che tipo di
opportunità stiamo dando ai ragazzi? Cosa
facciamo per aiutare la scuola a formare i
ragazzi nel modo giusto?». Io ho chiesto
alla nostra azienda di aprirsi agli studenti.
È un impegno, ma dovrebbe essere obbligatorio. Perché quando i ragazzi entrano in
azienda, mettendo in relazione quello che
studiano con il lavoro, riescono a rivedere
le cose in modo diverso. È fondamentale
legare questi mondi per evitare di dire ancora: «la scuola non forma i ragazzi come

Alberto: Sostenibilità, Socialità, Condivisione.

Eleonora:
Conoscenza.

Inclusione, Connessione,

Bill: Sobrietà, Futuro, Benessere.
Sofia: Il Bullone ha tre parole: Pensare,
Fare, Far Pensare. Dove sentite di poter fare
di più?

Alberto: Giovani e lavoro.
Eleonora: Inclusione.
Bill: Far riflettere le persone.
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L'INCONTRO Francesca Catelli di Artsana intervistata dai cronisti del Bullone

INNOVAZIONE I successi di una start-up per una moderna gestione della ricerca

L

«Bimbi e solidarietà
L'eredità di mio padre»
di Francesca Filardi,
ragazza B.LIVE

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

S

pesso noi B.Livers ci chiediamo se sia possibile costruire
un ponte virtuoso tra profit e no
profit e come poterlo realizzare.
Sono sempre stata convinta
che a muovere una persona in
qualsiasi ambito della vita sia una spinta
che la porta a fare una scelta piuttosto che
un’altra, un senso che se condiviso, può
portare grandi risultati. Come si può pensare che anche a un risultato meramente
economico non si arrivi con un motore
che vada al di là di quello? È forse ciò che
le aziende chiamano mission e vision, ma io
credo sia molto altro, molto di più. È l’insieme dei valori che non si guadagnano e
non si comprano, ma che sono alla base
stessa del nostro essere umani.
È questa forse la prova che quattro donne:
Francesca Catelli, Carlotta Anderloni
e Sara Luraschi dell’azienda Artsana
Group ed Emanuela Angelini, responsabile comunicazione e raccolta fondi
dell’Associazione CAF, ospiti nella nostra
sede, ci hanno portato. Il lavoro che quotidianamente operano è testimonianza di
questo.
Artsana nasce nell’immediato dopoguerra, nel 1946 su iniziativa di Pietro Catelli, padre di Francesca, qui portatrice dei
valori che sono alla base dell’azienda. È
questa la volontà sua e dei suoi due fratelli che oggi detengono il 40% del Gruppo
mentre il restante 60% è di proprietà di
Investindustrial, società di investimento
indipendente. Fondata sulle rive del Lago
di Como come agenzia commerciale, specializzata nella veni puntura e nella medicazione, in pochi anni diventa leader
nel campo della distribuzione di prodotti
sanitari e per l’infanzia. Oltre al marchio
Chicco, il più conosciuto, che nel giro
di pochi anni diviene sinonimo di
puericultura nelle famiglie
italiane grazie all’estro
del suo fondatore, l’a-

zienda cresce a vista d’occhio e nasceranno altri marchi tra cui NeoBaby, PiC, Lycia,
Prénatal. Non solo nell’area Baby Care,
ma anche in quella dell’Health & Beauty
Care, quindi per il benessere della persona attraverso soluzioni sicure ed efficaci,
vicine agli adulti. In quest’ultimo settore
rientrano i marchi Goovi e Control.
Solid Passion for life, una solida passione per
la vita è il segno distintivo di un’impresa
nella quale passione, responsabilità, rispetto e integrità sono i valori di base che
accompagnano la ricerca di uno sviluppo
attento alle persone. Un’impresa per la
quale, da oltre sessantacinque anni, chi
vi entra a far parte possiede l’orgoglio di
contribuire a un grande progetto che non

Artsana nasce nel
1946 su iniziativa
di Pietro Catelli.
Oltre al marchio
Chicco, Prenatal,
Lycia e Control
è solo imprenditoriale, ma anche umano.
Come afferma Francesca Catelli: «Nostro
padre ci ha lasciato una grande eredità
valoriale dove la solidarietà è uno dei cardini. Capire che nella vita c’è chi è stato
meno fortunato […]. Ognuno deve essere sempre grato, deve riuscire a trovare la
positività e sicuramente il conforto negli
altri. Il fatto di riuscire a farlo all’interno
di un’azienda è importante; l’azienda è
una comunità che interagisce con l’esterno e riesce ad influenzare positivamente
tutti gli stakeholder con cui viene a contatto,
attraverso risorse che non sono illimitate,
però per noi è importante farlo in modo
serio».
Un Gruppo internazionale (grazie all’espansione territoriale con filiali europee e
non solo) che vuole guardare sempre più

Francesca Catelli (Foto: Davide Papagni)

L'Associazione CAF
accoglie i minori
vittime di abusi

L

'Associazione CAF Onlus nasce nel
1979 per accogliere e curare minori
vittime di abusi e maltrattamenti e offrire
sostegno alle famiglie e sviluppa servizi
specifici di prevenzione. Dalla sua fondazione ad oggi, ha accolto e curato oltre
1000 minori.
Il modello di intervento opera su tre principali aree:
- La prevenzione del disagio nella relazione fra genitori e figli;
- L’accoglienza all’interno di Comunità
Residenziali psico-educative di minori tra i
3 e i 18 anni;
- Il sostegno alla famiglia rivolto da un lato
alle famiglie d’origine, attraverso interventi
psicoeducativi volti a favorire il recupero
delle funzioni genitoriali, dall’altro alle famiglie affidatarie, supportandole con una
équipe dedicata nel difficile percorso di
accoglienza e accompagnamento di minori
che provengono da situazioni di grave
difficoltà familiare.
Per informazioni: caf-onlus.org

fuori dai propri confini: «perché la solidarietà non ha confini nazionali ed esplora
diversi bisogni: povertà, pasti ai poveri,
salute, bambini, accudimento, come nel
caso di Associazione CAF».
Il Gruppo ha investito nell’area della Responsabilità Sociale dando vita a iniziative particolarmente coerenti con il proprio
business, in partnership con enti no profit
che condividono la visione dell’azienda.
Progetti a lungo termine, trasparenti negli
obiettivi e nei risultati raggiunti.
Chicco di Felicità è un esempio di «case history» di successo di sostegno all’infanzia
in difficoltà, promosso con il brand italiano Chicco che si rivolge al mercato del
bambino da 0 a 3 anni.
«Quando abbiamo pensato a trovare un
partner, abbiamo fatto una selezione e
lo abbiamo cercato nel settore no profit
che aiuta i bambini di quell’età. […] Nel
caso di Chicco volevamo anche qualcosa
che fosse italiano e vicino territorialmente
perché per noi era importante come l’attaccamento alla causa».
L’Associazione CAF - Centro di Aiuto ai
Minori e alla Famiglia in crisi - è un’organizzazione no profit, la cui mission è
creare un dispositivo di cura in grado
di recidere la catena di dolore che legava generazioni familiari. Come sostiene
Emanuela Angelini: «Purtroppo i maltrattamenti sono tematiche che corrono, che
passano di generazione in generazione in
alcune famiglie. Era necessario intervenire
per consentire al bambino che si era riusciti a togliere dalla situazione di disagio o
di pericolo nella quale si trovava all’interno della propria famiglia, era importante
agire tempestivamente per la cura delle
ferite profonde che questi traumi avevano
inferto. Quindi questo dispositivo non poteva solo essere educativo, com’era in uso
prima del 1979, anno di fondazione della
nostra Associazione, ma doveva avere una
modalità di intervento psico-educativo,
cioè affiancare all’attività di accoglienza
di base (vitto e alloggio) ed educativa, anche la cura psicologica del trauma».
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a tecnologia Blockchain (i.e.
distributed ledger technologiy,
DLT) ha guadagnato una grande popolarità negli ultimi anni
in diversi settori, dal campo finanziario a
quello sanitario. Questa popolarità è dovuta alle sue caratteristiche uniche nella
gestione dei dati, quali: assenza di controllo centralizzato, un alto grado di anonimizzazione e sicurezza e un consenso
distribuito su reti decentralizzate.
Sono state proposte soluzioni DLT pubbliche e private. Le soluzioni DLT pubbliche, di cui l'esempio più famoso e diffuso
è rappresentato dalla Blockchain dei Bitcoin, sono aperte, non hanno una «proprietà» o un'autorizzazione di terze parti e
sono progettate per non essere controllate
da nessuna singola entità. Questo modello
DLT impedisce qualsiasi forma di censura, nessuno è in grado di prevenire o cancellare un'operazione sul registro, una volta che tale operazione è stata approvata
attraverso il meccanismo di consenso del
modello DLT.
Tuttavia questa soluzione presenta alcuni
svantaggi. Le DLT pubbliche possono essere utilizzate come database globali per
tutti i documenti che devono essere mantenuti assolutamente immutabili nel tempo, ma possono presentare problemi di
sicurezza e privacy. Richiedono che tutti
i dati, o la loro rappresentazione attraverso i cosiddetti hash, siano resi disponibili
a un gran numero di utenti. Richiedono
inoltre una notevole potenza di calcolo e
un conseguente proporzionale consumo
di energia.
Al contrario, le DLT private si basano
su reti private o chiuse. Le DLT private
sono popolate da una serie di attori che
devono rigorosamente condividere le stesse regole. Con le DLT private gli enti e i
soggetti coinvolti restano confinati all’interno dei nodi stessi della rete, garantendo
maggiore sicurezza e compliance. Nelle
applicazioni in campo sanitario, una soluzione DLT privata sembra rappresentare un'alternativa migliore e più sicura,
considerando le informazioni sensibili che
devono essere condivise, e l’alto grado di
vincoli normativi relativi ai dati presenti
in questo settore.
Le tecnologie e i servizi digitali stanno
diventando una componente fondamentale sia del management sanitario che
della ricerca scientifica (RS). Il moderno
management sanitario e la pratica clinica
quotidiana si basano infatti fortemente
su dati e prove scientifiche. Linee guida,
indicazioni terapeutiche e percorsi diagnostico-assistenziali vengono redatti a
partire da evidenze originate da diverse
tipologie di studi scientifici e quindi dai
dati alla loro base. I dati possono provenire da trial clinici randomizzati, ma anche
da flussi di dati correnti o creati ad hoc (ad
es. registri di patologia, claim delle assicurazioni, ecc.), direttamente da pazienti (ad
es. questionari, sondaggi, ecc.) o da altri
studi pubblicati (revisioni sistematiche e
meta-analisi).
La capacità e la facilità di condivisione
sicura dei dati rappresentano le condizioni fondamentali per garantire qualità e
trasparenza anche e soprattutto nella gestione dei processi della ricerca scientifica
(2-7), e l'integrità dei dati e la qualità dei
risultati e delle raccomandazioni derivanti
dalla stessa, sono cruciali per sviluppare
e garantire la migliore assistenza medi-

Più sicurezza
e trasparenza
nella sanità
con tecnologia
Blockchain
co-sanitaria ai pazienti.
La qualità dei dati è quindi importante
nella RS, in generale, e nei trial clinici in
particolare, a causa degli alti costi e del
lungo time-to-market. Tuttavia non esistono attualmente meccanismi veramente
efficaci per garantire la qualità dei dati
nell’intero processo della sperimentazione. Quindi possono verificarsi alterazioni, manipolazioni, perdite o falsificazioni
di dati, con conseguenze potenzialmente
gravi:

IL PUNTO DI VISTA

- i fondi di ricerca vengono assegnati a studi che non porteranno a un prodotto efficace, sicuro e commerciabile, sottraendo
così tali fondi da ricerche più promettenti;
- commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi, con gravi conseguenze
per i pazienti, e relative questioni etiche,
legali ed economiche (ad es. casi Theranos, Talidomide e molti altri);
- linee guida e protocolli vengono elaborati sulla base di prove scientifiche inattendibili o errate;
- gli studi pubblicati su riviste scientifiche
riportano dati manipolati o inaffidabili;
questo comporta il rischio per gli editori
di perdere in credibilità.
Risulta quindi fondamentale introdurre
strumenti sempre più sicuri ed efficienti
che possano garantire che i dati non vengano alterati, manipolati o falsificati, consentendo al tempo stesso di condividerli
e trasferirli, in modo sicuro e privato, tra
tutti i soggetti coinvolti nella RS (finanziatori, istituti di ricerca, ricercatori, data

monitor, editori, autorità regolatorie, ecc.)
Come già visto in altri settori, le tecnologie DLT possono rappresentare una soluzione innovativa per la gestione e la condivisione dei dati nella RS. Recentemente
è in via di sviluppo, da parte di una startup innovativa italiana, una nuova applicazione, denominata «BOHR» (www.bohr.
app), che si basa su un software in grado
di riassumere i vantaggi delle soluzioni
DLT, e pensata per un utilizzo nella ricerca scientifica. In breve, il software (ora in
di Marco Mastroianni

fase beta) consente di garantire - in modo
semplice, efficiente e affidabile - l'integrità e l'autenticità dei dati tracciandone le
modifiche apportate nel tempo, senza la
necessità di una terza parte certificante
o di una convalida effettuata attraverso il
consenso condiviso tra una pluralità degli
utenti. BOHR impedisce all'utente di modificare i dati archiviati in un repository
senza corrompere in tal modo l'intero registro distribuito del progetto, lasciando
cioè traccia indelebile di ogni modifica.
Ciò può essere particolarmente utile nei
numerosi processi della ricerca scientifica, in cui è necessaria la condivisione di
dati sensibili tra soggetti geograficamente
distanti, con poca o nessuna fiducia reciproca. Attraverso tale tecnologia sarà
possibile ottenere una sorta di «certificato anagrafico» del database e dei dati
originati durante gli studi clinici, con la
garanzia di poter verificare chi ha creato
il dato e quando, chi ha modificato nel
tempo il database e in che modo, e infine

di poter controllare gli output del processo
della ricerca scientifica, il tutto a garanzia
del risultato finale, e cioè che le evidenze
scientifiche generate siano solide e possano portare a un concreto e sicuro vantaggio per il paziente.
Per comprendere meglio i possibili usi
pratici di questa tecnologia descriviamo
2 scenari «real-life» nei quali potrà essere
utilizzata.
Registri di patologie e banche dati cliniche - Grandi registri di dati regionali, nazionali e sovranazionali di pazienti basati
su caratteristiche simili (stessa malattia,
stesso profilo genetico, ecc.) sono sempre
più utilizzati nella ricerca scientifica. Attualmente il database unico di un registro
di questo tipo è di solito memorizzato sul
dispositivo di un singolo individuo o di un
singolo istituto di ricerca, dove è «alimentato» da diversi soggetti geograficamente
distanti. Questo sistema presenta tuttavia
l'inconveniente che i ricercatori spesso
non hanno accesso al database completo
quando lo ritengono necessario (ad esempio per verificare un sospetto clinico o un
quesito diagnostico), perché non possono accedere in tempo reale al dispositivo
su cui è archiviato il database completo.
Utilizzando la tecnologia a registro distribuito, questo problema può essere superato. L'intero database viene archiviato
sul dispositivo di ciascun partecipante al
progetto di ricerca. Ad ogni modifica il
database viene aggiornato su tutti i dispositivi, in modo che tutti i dati siano sempre
sincronizzati. E poiché questo meccanismo si basa sulla tecnologia sopra descritta, tutto avviene in modo sicuro su base
«peer-to-peer».
Trial clinico multicentrico - Questo rappresenta l’utilizzo più studiato della tecnologia DLT. In questo caso un «data
monitor», incaricato dal promotore dello
studio, crea un database condiviso con i
partecipanti allo studio. I partecipanti, geograficamente distanti, inseriscono quotidianamente dati dei pazienti reclutati,
i quali vengono sincronizzati e condivisi
attraverso la tecnologia DLT. L'uso della
stessa consente ai partecipanti allo studio
di condividere i dati e verificare/tracciare le modifiche, senza la necessità di fare
affidamento su terze parti certificatrici, e
riducendo la necessità e il numero di site
visit.
Sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali è essenziale per la moderna gestione
della sanità e le tecnologie digitali sono
strumenti vitali per migliorare la qualità e
la trasparenza della ricerca scientifica.
Negli ultimi anni c'è stato un aumento
della volontà dei professionisti della ricerca scientifica di condividere i dati e di abbracciare pratiche di trasparenza e garanzia della qualità. Le DLT rappresentano
un innovativo strumento per aumentare
la qualità e la trasparenza della moderna
ricerca scientifica.
L'uso di una soluzione come quella descritta in questo documento, può consentire di andare oltre gli attuali limiti della
ricerca scientifica, riducendo o mitigando
i rischi associati e aumentando, di conseguenza, la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria.

articolo a cura di BOHR:
Davide Golinelli, Gherardo Carullo
e Benedetta Cappiello
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IL DIBATTITO Una B.Liver si sofferma sul sentimento più di moda in questo periodo

LA VISITA Hazel Koyuncuer portavoce dei profughi a Milano nella redazione del Bullone

di Oriana Gullone,
ragazza B.LIVE

di Emanuela Niada,
volontaria B.LIVE

Nell'odio c'è tanta volontà
L'indifferenza mi spaventa di più

O

diare è faticoso. Faticosissimo,
a volte. Il numero di muscoli
che si contraggono per una
botta di nervoso o di rabbia,
è immenso. Sono stata tentata di chiedere
a Google un calcolo esatto, ma ho desistito, non credo ne valga davvero la pena.
Per me, miastenica, odiare e arrabbiarmi
sono stress rischiosissimi. Quanto un lutto
o un forte trauma. Rischio una crisi sintomatica e il ricovero praticamente immediato. Quindi, imparare a farne a meno
quanto più possibile è stata una scelta obbligata. Non complicata, comunque. Ho
imparato la diplomazia da papà, e litigare
non mi ha mai dato grandi soddisfazioni.
La lezione sta funzionando da sette anni
senza falle. Qualcosa vorrà dire, anche
per chi miastenico non è.
Ma non credo sia realmente l'odio il male
maggiore. Ho avuto occasione di notare
quanti più danni possano essere in grado
di fare la distrazione e la non attenzione.
Cioè, la «non cura». Nell'odio c'è della
volontà. C'è un pensiero, un motivo, un
ragionamento. Ho in mente parole come
vendetta, rabbia, violenza. Per quanto
non condivisibile né giustificabile, per
quanto folle, c'è una motivazione dietro
tutte.
Dietro la distrazione c'è solo l'indifferenza
per te stesso, per il prossimo, per il mondo
che ti circonda. Una decina di anni fa, con
un marinaio neozelandese conosciuto per
caso, ci siamo stupiti nello scoprire di aver
fatto la stessa riflessione, pur non avendo
quasi nessun punto in comune come cultura e vissuto e vivendo letteralmente agli
antipodi del pianeta: il contrario di amore
non è odio, ma indifferenza. Indifferenza
che può prendere mille altri nomi, uno
più pericoloso e inquietante dell'altro: incoscienza, irresponsabilità, accidia, insensibilità, apatia...

I partigiani sicuramente odiavano i fascisti, i deportati di Auschwitz certamente
odiavano il kommand fuhrer, i pazienti
oncologici odiano il proprio cancro, la vittima di stupro odia il suo violentatore, io
odio la mia Miastenia... quanto potrebbe
andare avanti questa lista? Ma i partigiani si sono armati, riuscendo a liberare un
Paese dalla dittatura, i deportati nei lager
hanno cercato mille modi per sopravvivere e trovato poi il coraggio di raccontare,
contro il cancro non li conto più i miei
guerrieri che hanno resistito a denti stretti
fino all'ultima chemio, il violentatore viene denunciato, io aggiro in ogni maniera i
limiti che la mia malattia mi mette davanti
ogni mattina.
L'odio è un motore. Puoi usarlo, e trasformarlo, o farti usare. Come l'amore. Se lo
trasformi, diventa rabbia, poi grinta, poi
forza di reazione. A volte vinci, a volte no.
Ma l'amore non funziona uguale? Sono
forze motrici, ti spingono a fare qualcosa.
L'indifferenza, l'apatia, l'accidia, la distrazione ti rendono un manichino immobile e inerme, senza volontà. Che fa danni
enormi senza rendersene conto, neanche
un po'. Dal canto mio, è una colpa mille
volte più grave della volontarietà. Lasciarsi andare, senza intervenire mai.
Liliana Segre, insieme a tutti gli altri, lo
ripetono da settant'anni. Colpevoli e condannabili assolutamente e senza ripensamenti gli ideatori del progetto scientifico
di quell'immensa macchina di distruzione
di massa chiamata lager. Ma ancora di
più, ancora più meritevoli di disprezzo, i
milioni di indifferenti ingranaggi che di
quella macchina hanno fatto parte per
anni, e le hanno permesso di nascere, di
vivere e di portare a compimento il suo
spaventoso compito. E hanno lasciato
fare. Non sono intervenuti. Mai. Non
hanno amato né odiato il regime. Lo hanno assecondato, con fredda, pigra e colpevole indifferenza. Obbedendo agli ordini.
Senza farsi domande.

I

ntervista del Bullone ad Hazel Koyuncuer, attivista curda che vive a Milano.

Che cosa pensi dell’odio, tu che hai
dovuto scappare dalla tua terra?
«L’odio è un sentimento che non mi appartiene. È il potere di dominare l’altro.
La mia famiglia l’ha subito nei campi
profughi. Mio padre non ha mai portato
odio. È stato arrestato quando ha dato a
me e a mia sorella due nomi curdi, vietati in Turchia. Per la sua attività politica è
stato duramente torturato nelle disumane
carceri turche. Mi ha insegnato che l’odio
è creato per avere il potere del controllo.
Chi ha coscienza di sé e capacità di autoanalisi, non ha bisogno di odiare. Io mi
considero adesso una curda di Milano,
dove posso esprimermi liberamente per
spiegare al mondo che combattiamo per
mantenere l’identità culturale. Per eliminare un popolo, i governi gli impediscono
di usare la lingua, così l’identità si disfa. È
la differenza tra integrazione, in cui permangono usi e costumi, e assimilazione,
in cui tutto viene cancellato. Abbiamo
dovuto lasciare il nostro villaggio, completamente distrutto, e fuggire in Europa. Il
nostro obiettivo non è ottenere una terra
per noi curdi (Kurdistan), ma per tutti gli
attuali gruppi etnici (armeni, assiri, yaziri, arabi, turcomanni) che convivono da
sempre».
Chi sono i curdi e che ruolo hanno
le donne?
«I curdi sono un gruppo etnico iranico
originario dell’Asia occidentale, il quarto
più grande del Medio Oriente dopo arabi,
persiani, turchi. Alla sconfitta dell’Impero
Ottomano, gli alleati occidentali nel 1920
col Trattato di Sèvres, avevano previsto
uno Stato curdo, mai nato. Il riconosci-

«Io curda a Milano
Racconto il mio popolo
oppresso e violentato»

modello organizzativo della regione autonoma del Rojava, a Nord e Nord-Est della
Siria, dove vivono 4,5 milioni di persone.
Non esiste proprietà privata, ci si organizza in cooperative. 900 parlamentari decidono insieme un decreto e la legge passa
sul territorio nazionale, solo se i cittadini
di tutte le etnie approvano la normativa.
C’è un consiglio formato da 7 donne, a
rotazione, che vigilano affinché non avvengano discriminazioni di genere. Il sistema co-presidenziale prevede un uomo
e una donna in tutte le organizzazioni, per
la parità. I maschi curdi stanno iniziando
a distruggere il concetto di patriarcato
dentro di loro, come auspicava Ocalan, il
fondatore del PKK (partito dei lavoratori
curdi), detenuto in carcere dal ‘99. Ormai
le donne sono presenti in tutte le assemblee dove portano avanti i propri diritti e

opinioni. Mentre a Raqqa, la roccaforte
dell’Isis che siamo riusciti a liberare con le
nostre milizie YPG, le donne non hanno
voluto togliersi il burqa, per paura. Lì sarà
un processo lento. Devono capire che la
religione è una fede, non uno strumento
in mano a pochi fanatici. L’Isis afferma
che un uomo può avere 7 donne, ma nel
Corano è scritto che basta una sola moglie, perché non se ne può mantenere
di più. L’ecologia sociale è un approccio ricostruttivo, ecologico, comunitario
ed etico per contrastare lo sfruttamento
della terra e delle persone col massimo
profitto a tutti i costi. Mi sento obbligata,
in coscienza, ad aiutare lo sviluppo della
nostra società, analizzando nuove teorie.
Se tornassi, verrei arrestata. Vivo qui da
molti anni e ora giro l’Italia per difendere i diritti di tutti i migranti. Le comunità
internazionali dovrebbero apprezzare che
le abbiamo liberate dall’Isis, riportando la
pace. L’Europa, preoccupata dalla minaccia del terrorismo, non è intervenuta. Stati
Uniti, Russia e Cina hanno interessi economici. Le ragazze curde vogliono cambiare la loro società arretrata col sostegno
dei popoli del mondo. In tanti Paesi i
cittadini hanno manifestato per sostenerci. In Italia, dove vivono 4000 curdi, 86
manifestazioni hanno sostenuto l’autonomia della Regione di Rojava. A Milano, in
cui abitano 2000 curdi, 5000 persone ci
hanno espresso solidarietà. In Iran, Iraq,
Libano e Afghanistan nella mobilitazione
le donne sono in prima linea. Ma la vera
rivoluzione la faranno gli uomini, eliminando gli effetti del patriarcato dentro a
se stessi, nel rispetto della donna. Ora stiamo organizzando un flash mob di sensibilizzazione alla nostra causa, davanti alla
Scala».

approvata in Senato con 151 voti a favore (Movimento 5Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali, Autonomie) e 98
astensioni (Lega, Forza Italia e Fratelli
d’Italia). Ebbene, mentre i favorevoli si
alzavano in piedi applaudendo la Senatrice per la sua battaglia di civiltà e giustizia, gli astenuti restavano ostentatamente
seduti.
Da allora, se possibile, la campagna d’odio si è fatta ancora più virulenta, e questo ha condotto il Prefetto a prendere la
decisione di cui si è parlato in apertura.
Arrivare a dover prendere un provvedimento del genere in una democrazia
è scandaloso, ripugnante e paradossale. Una signora di 89 anni che si batte
con dignità e pacatezza contro il clima
d’odio dilagante, con alte motivazioni
sociali e senso delle Istituzioni, che sull’avambraccio porta ancora marchiato il
numero 75190 impresso dai nazisti, non
dovrebbe avere alcuna necessità di una

scorta per essere protetta.
Per fortuna non tutta la società aderisce
a questo svilimento e imbarbarimento
della politica.
A pochi giorni dall’istituzione della scorta, l’11 novembre, sotto una pioggia
battente, almeno 5.000 persone si sono
radunate al Binario 21 della Stazione
centrale, il luogo da cui Liliana Segre
venne deportata, a sostegno della Senatrice.
Un presidio pacifico, partecipato, con
letture di testi di parenti delle vittime della Shoah, brani tratti da Se questo è un uomo
di Primo Levi, testimonianze, canti.
Ci sono naturalmente stati interventi di
esponenti politici, ma quello che più ha
colpito è stata la folta presenza di gente
comune, anziani, giovani, famiglie.
Un forte segnale di speranza in un periodo buio, in cui i rigurgiti razzisti e antisemiti si fanno sentire non solo in Italia,
ma anche in molte altre parti d’Europa.

Hazel Koyuncuer nella redazione de Il Bullone (Foto: Stefania Spadoni)

mento delle minoranze curde ha portato a
ben 77 genocidi, i più recenti sotto lo Scià
di Persia e nell’Iraq di Saddam Hussein
con l’attacco chimico. In Turchia vivono
2 milioni di curdi. Nel 2014, dopo la caduta di Mosul e Raqqa, i curdi per primi
si opposero all’avanzata dell’Isis e le donne combatterono con lo slogan “Libertà
o morte”, per opporsi alla repressione
maschile e alla violenza domestica in una
società feudale e patriarcale».
Che cos’è il Confederalismo democratico? E l’ecologia sociale?
«È un’organizzazione politica senza Stato, una democrazia che parte dal basso,
unisce differenti etnie e lotta per l’uguaglianza e l’emancipazione femminile. Insieme all’ecologia sociale (teorizzata dal
filosofo Murray Bookchin) è da 8 anni il

QUANDO SI NEGA LA STORIA

Scorta per la Segre
Insulti e minacce
Milano va in piazza
ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

di Edoardo Grandi,
volontario B.LIVE

I

l 7 novembre 2019 è una data infausta per la democrazia italiana:
in seguito a insulti e minacce (sul
web ma non solo) alla Senatrice
a vita Liliana Segre, il Prefetto di
Milano si vede costretto ad
assegnarle una scorta
per garantire la sua

sicurezza. Tecnicamente, viene definita
come «tutela»: da allora, due Carabinieri la accompagnano in ogni suo spostamento.
Chi sia Liliana Segre dovrebbe essere
ben noto a tutti (si veda tra l’altro l’intervista di Emanuela Niada sul numero 27
di luglio/agosto de Il Bullone).
Cittadina italiana di famiglia ebraica,
venne deportata ad Auschwitz appena
quattordicenne, il 30 gennaio 1944. Riu-

L'opera del bambino migrante portata da Banksy a Venezia (Foto: Marco Sabadin/AFP)

scì a sopravvivere all’indicibile orrore dei
campi di sterminio nazisti, e dopo essere
tornata in Italia, riprese lentamente una
vita «normale», per quanto fosse possibile per una ragazzina superare un trauma
così atroce.
In tempi più recenti ha deciso di aprirsi e di rendere pubblica la sua terribile
esperienza della Shoah, testimoniandola
instancabilmente nei contesti più vari.
Grazie alla sua determinazione e al suo

impegno in questo ambito, il 19 gennaio
2018 è stata nominata Senatrice a vita
dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella «per avere illustrato la Patria
con altissimi meriti nel campo sociale».
Un atto doveroso, giusto, persino normale, se vivessimo in un Paese normale, ma
così non è: da quel giorno di gennaio la
Senatrice è stata fatta bersaglio di una
campagna di odio forsennata, soprattutto sui social network. Gravi minacce

e insulti irripetibili hanno cominciato a
dilagare, a centinaia ogni giorno, diretti
a lei.
Insomma, si sono scatenati i cosiddetti
haters, gli odiatori da tastiera, spesso nascosti dietro falsi account, e famigerati
siti online di dubbia origine e finanziamenti, che sembrano avere un unico
scopo: diffondere una subcultura dell’odio e della denigrazione, avvelenando il
tessuto sociale e fomentando una politica che di quella subcultura fa un cavallo
di battaglia, nonché perenne campagna
elettorale.
È proprio in seguito a questa abominevole campagna (che da anni colpisce anche
altri personaggi della sfera pubblica), che
Liliana Segre ha proposto la creazione di
una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.
Il 30 ottobre 2019 la sua mozione è stata

Liliana Segre (Foto: Ansa)

Prendere
un provvedimento
del genere
in democrazia
è scandaloso
e ripugnante
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di Loredana Beatrici,
volontaria B.LIVE

S

ono le due parole del momento. Sono sulla bocca di tutti.
Anche Papa Francesco ha
messo in guardia sui rischi associati alla loro diffusione. In
pochi, però, sanno esattamente di cosa si tratti, che portata abbiano,
come vengano utilizzate e come, fino ad
ora, abbiano cambiato le sorti della storia.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Con l’espressione «fake news» si indicano
tutte le notizie che contengono informazioni inventate, ingannevoli o distorte, diffuse attraverso i principali media.
Sono sempre esistite, anche prima dell’avvento della comunicazione di massa.
Potremmo citare un famoso esempio che
risale al 1814, quando un uomo, vestito
da ufficiale, si presentò in una locanda e
dichiarò la morte di Napoleone.
La notizia, in poche ore, arrivò a Londra,
scatenando forti reazioni in Borsa.
Quando si scoprì che era una menzogna,
ormai gli azionisti avevano perso milioni
di sterline.
Era bastata una chiacchiera da bar! Nel
1938 Orson Welles diffuse alla radio dei
comunicati riguardanti invasioni aliene
e, nonostante avesse preventivamente
chiarito si trattasse della lettura di un romanzo, le notizie vennero prese per vere

❞

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

Bufale e hate
speech: difficile
fare una stima
della diffusione
e scatenarono il panico collettivo. Più recentemente, correva l’anno 2003, Colin
Powell, segretario di stato di George W.
Bush, mostrò una presunta fiala di antrace, rivelando di avere informazioni riguardo a nuove armi chimiche irachene.
Si scoprì poi che la fonte di Powell si era
inventata tutto, ma ormai il mondo gridava alla guerra chimica.
Se fino a pochi anni fa, però, a veicolare
le fake news erano il passaparola, la radio,
la televisione e la stampa, nell’era digitale è la condivisione sui social network ad
aumentarne enormemente la diffusione e
la tipologia.
Anche l’espressione stessa, fake news, non
è più sufficiente a racchiudere numerosi
fenomeni diversi tra loro: errori di stampa, bufale inventate, teorie complottiste,
satira spacciata per notizia, propaganda
politica, pubblicità mascherata da informazione, etc.
Ormai il fenomeno si comporta come un
virus, che si diffonde alla velocità di un
click.
L’unico «antivirus» possibile è bloccare
la notizia in tempo, prima che possa infettare troppe persone. Diventa, quindi,
sempre più importante il lavoro di verifica delle notizie, tanto che l’Università di
Harvard ha messo in piedi un progetto
per il monitoraggio della disinformazione
negli Stati Uniti.
Anche Facebook ha abbandonato il suo
approccio neutrale e si sta preparando a monitorare tutti i contenuti. L’obiettivo non è
quello di censurare,

Mi chiamano debunker
Sono un cacciatore
di false notizie

storia era un’altra. Lui ha condiviso una
notizia lanciata da un profilo terzo, di cui
non conosciamo l’identità».
Esistono delle leggi che ci tutelano
dalle fake news?
«In Italia ci sono i reati di “diffamazione”,
di “procurato allarme” e di “abuso della
credulità popolare”, ma è veramente difficile provare che sussista il reato. Personalmente, sono contrario all’idea che la legge
punisca le fake news, perché sono troppi
i fattori da considerare e non credo un
giudice possa assumersi la responsabilità
e abbia gli strumenti per definire se c’è o
non c’è il reato».
Come fai a smascherare una fake
news? Ti fai aiutare da Hackers?
«Assolutamente no. Noi agiamo all’interno dei confini di legge. Le persone lasciano sempre una traccia nel web e noi la
percorriamo fino a risalire alla fonte, ma
non possiamo entrare in account privati,
neanche se abbiamo a che fare con criminali. Mi è capitato di indagare su possibili
pedofili, ma quello che facciamo è segnalarli immediatamente alla Polizia Postale.
Stessa cosa nei casi di Revenge Porn (ndr.
foto hard che vengono diffuse senza l’autorizzazione del protagonista)».

Sopra una foto di David Puente (Foto: articolo21.org)

ma di «proteggere il processo democratico», inserendo delle etichette sopra ogni
notizia, che ne certifichino l’attendibilità.
Ma chi è la figura chiamata a fare questa
operazione di verifica dei contenuti? Si
chiama debunker, ed è una sorta di «giornalista 2.0».
Ho avuto la possibilità di intervistare David Puente, uno dei debunker più famosi, in
Italia e non solo. Pluripremiato giornalista
e produttore televisivo, attualmente voce
autorevole del programma Fake – La fabbrica delle Notizie, in onda su Canale Nove.
David mi ha accolta nella sua redazione.
Un informale quartier generale, popolato
di giovani genietti dell’informatica in collegamento col mondo intero e in grado,
con le loro tastiere, di far tremare Istituzioni e Nazioni.
In queste stanze sono state smascherate
numerose bufale che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni.
David, qual è la percentuale di fake
news in circolazione oggi? È un fenomeno in crescita?
«Purtroppo non è possibile fare una stima
della diffusione di notizie false perché, oltre ai like o alle condivisioni sui social, che
sono facilmente monitorabili, c’è tutto il
mondo del dark social (WhatsApp, Messanger, Mail, Telegram) a cui non abbiamo
accesso. Come faccio a sapere se nella
chat delle mamme della scuola viene diffusa una bufala, più o meno pericolosa?
Sicuramente, però, negli ultimi anni, oltre
alle fake news a scopo commerciale o di
propaganda politica, c’è stato un incremento dei cosiddetti “esperimenti sociali”. Persone che diffondono notizie false,
solo per verificarne l’impatto sulla massa
o per divertirsi. Poco tempo fa un gruppo
di studenti sudtirolesi ha diffuso una notizia shock: “Donne italiane offrono sesso ai migranti”. La notizia è stata ripresa
dalle testate nazionali e cavalcata da partiti politici. Quando si è scoperto che era
una bufala, ormai l’opinione pubblica era
stata influenzata. Se pensi che, in Iran, da
75 ore (ndr. intervista del 20 Novembre)

2.0

VOCABOLARIO
DEBUNKING: (demistificare) operazione di smontare e smascherare una
notizia falsa.

FACT CHECKING: verifica dei fatti.
Nel giornalismo è il lavoro di accertamento
degli avvenimenti citati.
DEEPFAKE: (deep learning + fake)
video falsi creati dall’Intelligenza Artificiale,
che è in grado di sovrapporre le centinaia
d’immagini in suo possesso del volto di un
personaggio famoso a un video girato da
un’altra persona, facendo dire ai personaggi cose non hanno mai detto.
SOCIAL ENGINEERING: insieme di
tecniche utilizzate dai cyber-criminali per
attirare ignari utenti nella propria rete, per
poi sferrare l’attacco (furto dati, diffusione
virus, lancio fake news, etc). È il cavallo di
Troia 2.0.
CHATBOT: software progettato per
simulare la conversazione con esseri
umani (es. Siri). A volte può essere usato
da persone fisiche per diffondere messaggi
di odio o fake news.
IMPERSONATION: violazione
dell’account di una persona, per inviare
messaggi dal suo profilo, al fine di danneggiarne la reputazione.
TROLLS: persone che si divertono a
scatenare reazioni negative e fomentare
gli animi, attraverso messaggi provocatori,
irritanti, falsi e fuori luogo.
HATE SPEECH: insieme di comportamenti che incitano alla violenza o che
risultano discriminatori di un gruppo.

hanno bloccato Internet per fermare le
proteste, capisci quanto ormai la rete sia
fondamentale per spostare le masse».
Quanti fenomeni si racchiudono
nell’espressione fake news?
«È un’espressione troppo generica. C’è
la BUFALA, una notizia completamente
inventata. La LEGGENDA METROPOLITANA, ossia una bufala che si ripresenta nel corso degli anni, nonostante sia già
stata smentita. Ne è un esempio il caso del
Senatore Cirenga e del suo Fondo per i
Parlamentari in difficoltà. Lui è un personaggio inventato e il fondo non esiste, ma
ogni tot anni viene diffusa e presa come
credibile. C’è la DISINFORMAZIONE,
le notizie, cioè, che hanno un fondo di verità, ma vengono raccontate parzialmente
o da un solo punto di vista. C’è la MISINFORMAZIONE, che è l’errore (magari
non voluto), dovuto all’impossibilità di
verificare la fonte o di trovare fonti alternative. C’è anche la SATIRA, che a volte,
come nel caso del sito Lercio.it, viene ripresa e diffusa come se fosse una notizia».
Parliamo di fake news utilizzate per
propaganda elettorale…
«La propaganda politica e le bugie dei politici sono sempre esistite, anche prima di
Internet. Basti pensare alla bufala riguardo Maria Antonietta, secondo cui avrebbe ironizzato sulla fame del popolo che
chiedeva il pane, offrendo loro brioche.
Questa fake fu utilizzata dai rivoluzionari solo per aizzare le masse. Quello che
fanno oggi i team di comunicazione che
seguono i politici, è percepire il sentimento comune in rete e cavalcare le notizie,
anche se non verificate, che provocano
le reazione di cui hanno bisogno. Alcune
volte queste notizie vengono lanciate da
pagine web non riconducibili a persone
fisiche, altre volte da attivisti del partito
che si nascondono dietro falsi profili. Salvini, per esempio, aveva pubblicato il video di un bambino portato via dal padre,
associandolo al terribile fatto di cronaca
accaduto a Bibbiano, ma in quel caso la

Che competenze tecniche bisogna
avere per fare il debunker, che cosa
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Le persone
lasciano sempre
una loro traccia
nel web
hai studiato?
«Ho studiato Grafica e Informatica. Sin
da piccolo mi divertivo a modificare i videogiochi e ad aggiungere livelli di gioco,
per renderli più interessanti».
Da allora ne hai fatta di strada e oggi
il tuo lavoro è sicuramente più serio.
Hai ricevuto anche delle minacce
pesanti.
«Oltre ai soliti insulti che si sprecano sui
social, l’anno scorso ho ricevuto delle
brutte minacce, lanciate da account falsi
creati in giornata, con messaggi che venivano cancellati nell’arco di poche ore.
Questo è accaduto dopo aver smascherato
alcuni profili Facebook falsi, in particolare
quello che portava il nome di “Lara Pedroni”, che è stato un esempio di Social
Engineering ben strutturato. Lara Pedroni
fingeva di essere una studentessa toscana,
s’intrufolava nelle pagine Facebook di una
certa fazione politica e adescava amici
maschi e violenti, anche con post sessualmente espliciti. Raggiunti i 4000 contatti, ha sferrato l’attacco, diffondendo false
notizie su Roberto Saviano, Matteo Renzi
e Laura Boldrini. Ovviamente i suoi follower hanno condiviso le fake news, diffondendole in modo virale. Io ho scoperto
che le foto che usava per il profilo appartenevano a una modella inglese e che il
nome era falso. Appena smascherato,
l’account è stato chiuso, insieme ad altri
simili che sono scomparsi lo stesso giorno.
Non sappiamo chi ci fosse dietro, ma era
un sistema ben strutturato».

R

Sindrome

L'INTERVISTA David Puente, il giornalista televisivo che con le sue inchieste scopre le fake news sui media nazionali
«Tu sei già un morto che cammina»,
«Fatti pagare la scorta come Saviano, perché prima o poi cadi». Queste
alcune delle minacce che ti sono arrivate. Hai avuto paura? Hai pensato di smettere?
«Ho avuto paura, più che altro per la mia
famiglia, ma è stata mia moglie a dirmi
“col cavolo che tu molli, continua”. Se mi
avesse chiesto di lasciare tutto, lo avrei fatto».
È di pochi giorni fa la notizia che Facebook si sta preparando a monitorare le elezioni del 2020 in America.
«Hanno le antenne tese, perché si sono
resi conto che, nelle realtà dove anche
1000 voti possono fare la differenza, le
notizie che circolano sui social possono
influenzare l’esito delle elezioni. È successo per l’elezione di Trump e anche per il
referendum sulla Brexit. In Inghilterra,
per esempio, è stata utilizzata la bufala
dei 350 milioni di sterline che, in caso di
uscita dall’Europa, sarebbero andate al
sistema sanitario inglese. Nonostante la
smentita, ormai la gente aveva votato».
Parliamo di odio. C’è un odio reale o
è fomentato dalla rete?
«Io credo sia reale, ma sicuramente stimolato dal web. Sono tantissime le fake
news che alimentano l’odio e l’intolleranza, sia da una fazione che dall’altra. Sono
numerose le notizie false riguardanti gli
islamici, gli ebrei, gli immigrati. Clamoroso è il caso delle immagini, che circolano
ancora in rete, di migranti che spaccano
una macchina dei carabinieri. Incredibile come l’odio abbia accecato le persone,
che non si sono accorte che si trattava di
un set cinematografico, con tanto di microfoni, telecamere e luci a vista. Anche le
immagini di bambini vengono utilizzate a
questo scopo. La stessa foto di una bimba,
magari sopravvissuta a un terremoto, viene usata per denunciare bombardamenti
in diversi luoghi e a distanza di tempo.
Così quella piccola si trova a essere vittima
della guerra in Siria, poi in Afghanistan,
Turchia, Palestina, Yemen, etc. Anche i
curdi ultimamente, non avendo lo stesso
potenziale bellico dei turchi, utilizzano
Internet per diffondere immagini belliche,
magari non riguardanti il loro Paese».
David, cosa ti fa più paura di questo
fenomeno?
«Che muoia qualcuno a causa di una notizia falsa. È successo in India, dove è stato
diffuso parte di un video in cui sembrava
che delle signore rapissero dei bambini,
in realtà era il frammento di un video più
ampio, i cui scopi erano differenti. Una
donna, avvicinatasi a un bambino per
strada, è stata malmenata fino alla morte, tanto si era diffuso il panico collettivo.
In Italia, per il momento, è capitato che
scendessero in strada delle ronde, sempre
a seguito di notizie false, magari diffuse
via WhatsApp».
Riconoscere una fake news richiede
tempo, competenze e contatti. Che
consiglio puoi dare a noi utenti della
rete per cercare di fermare questo
circolo vizioso?
«SMETTETE DI CONDIVIDERE
CA**ATE. Non fatevi ingolosire dal sensazionalismo e dalla fretta. Fermatevi, respirate, pensate che la vostra condivisione
potrebbe danneggiare qualcuno. Recuperate il vostro spirito critico e se proprio
volete approfondire, affidatevi a esperti».

Rabbia,
Rancore,
Rimorso,
Rimpianto
Ricostruzione,
Rinascita,
Riconciliazione
di Alberto Figliolia,
volontario B.LIVE

R

abbia, rancore, rimorso, rimpianto: la Sindrome della R.
Ricostruzione, riconciliazione,
rinascita, redenzione (concetto,
quest'ultimo, declinabile anche in senso
laico; o, se preferite, riabilitazione): l'antidoto contro quelle erre di stampo psichico-sentimentale negativo.
E ancora, R di reato. Oppure R di ricordi, perfetta liaison con la propria natura
ambivalente, fra diversi universi. I ricordi
possono essere dolci o amari, consolatori
o devastanti. Soprattutto per chi è in carcere a scontare una pena, conseguenza di
un'azione che può aver prodotto danni
iRRepaRabili alla società, ad altre persone e famiglie.
Ci sono vittime e parenti di vittime. E vi
sono «carnefici», artefici di reati di sangue,
o a ogni modo duri e spietati, che hanno

Ci sono vittime
e parenti.
Con il Progetto
Sicomoro si tende
ad una giustizia
riparativa
cancellato vite e provocato incommensurabile dolore ad altri esseri umani. Chi è
detenuto sconta anche questo stillicidio e
ricatto esistenziale, il buio interiore, il peso
immane delle proprie condotte, con il rischio, poiché prevale l'idea della mera punizione, di non acquisire consapevolezza
del guasto, spesso incalcolabile, prodotto.
Però esiste il Progetto Sicomoro, promosso dalla Prison Fellowship Italia Onlus e
patrocinato dal Ministero della Giustizia,
che fa incontrare all'interno delle carceri
parenti delle vittime e autori di reati pesanti.
Ai parenti, sbalestrati e proiettati, senza
colpa, in un assurdo, incomprensibile e
torturante mondo di assenza, è consentito di provare ad abbattere il muro della
rabbia, dell'odio, dello spaesamento, del
risentimento, tutto ciò che paralizza la

ripresa di una vita piena e non tormentata. Un’ elaborazione del lutto, se si vuole. Alle persone detenute, poste innanzi a
quella sofferenza genuina, rovinosa, viene
permesso di cogliere il senso di scelte erronee, devianti, e di riappropriarsi di una
coscienza altrimenti obnubilata.
E se quelle scelte sono state ineluttabili,
giacché indietro non si può tornare per
rimediare al male compiuto, può scattare
il meccanismo virtuoso di una rivelazione,
di un riscatto.
E la mente s'illumina come l'orizzonte a
una fulgida alba... Parliamo del riconoscimento reciproco, della comune umanità,
per un rinnovato patto di convivenza.
Compassione, nel suo significato più puro.
Empatia, oltre la colpa.
Non è certo un percorso semplice. Semmai un itinerario doloroso, ma necessario,
come ben spiega Elisabetta Cipollone, che
un giorno di tanti anni fa ha perduto un
figlio per un inconsulto ed evitabilissimo
incidente-pirata.
Elisabetta, già partecipante al Progetto,
ne è divenuta una mediatrice o, meglio,
una facilitatrice di dialogo fra le parti in
causa. «Il dolore subìto e quello provocato sono le due facce della stessa medaglia.
Sempre di dolore si tratta.
Devi cambiare direzione ed entrare in
contatto con il patimento degli altri. Si
tratta di un cammino salvifico sia per le
vittime che per i detenuti. C'è un grandissimo senso di umanità in questi incontri:
per ritrovarsi. Quando si vede la mamma
o il fratello di una vittima che racconta il
suo vissuto, quando sei costretto a guardarlo negli occhi... Come il cauterio del
chirurgo che arriva in profondità e brucia,
ma risana. Così si sciolgono i nodi della
rabbia, del dolore, dell'odio, per la consapevolezza, per una luce nuova nei cuori».
Pietas.
Va detto altresì che i carcerati che aderiscono al Progetto Sicomoro non lo fanno in
maniera opportunistica dal momento che
la loro partecipazione non dà luogo a benefici di sorta. Giustizia riparativa. E questa erre ha un sapore soave.
«Perché al Male puoi porre un argine, ma
il Bene non si può fermare», conclude Elisabetta, mater dolorosa, madre coraggio,
che ha saputo guardare negli occhi l'altro
e aprirgli l'anima. Alla ricerca del Bene sepolto e dell'armonia perduta.
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PUNTI DI VISTA La strada per capire inizia con la paura che genera l'odio

di Giovanni Covini,
volontario B.LIVE

F

orse all'inizio ero un sasso.
Sentivo la pioggia, il sole, il freddo, il caldo e nient'altro. Nessuna
interazione. Non esisteva nulla
oltre me. Quando non c'è nessun altro significa che siamo il tutto e quando siamo
il tutto significa che siamo soli.
Anzi, alla fine quando sei tutto non ci sei
nemmeno tu, che sei tu solo se c'è l'altro.
Poi devo aver sentito qualcosa. Forse un
piede mi ha pestato, o una mano mi ha
tirato nell'acqua per farmi rimbalzare lontano. Mi sono accorto dell'altro a partire
dal dolore e dal fastidio. Immediatamente
l'altro è qualcuno con cui devo dividere
l'esistente. Ne vorrà anche per sé, agirà
con una sua volontà, con una sua intelligenza informata alla sua mentalità e lo
farà senza chiedere permesso, come se
avesse i miei stessi diritti di stare al mondo.
Questo tipo di «altro» è l'altro popolo, l'altro partito, l'altra fede, l'altro sesso, l'altro
orientamento. Un pericolo per me e per
il tutto che sono. Dev'essere più o meno

lì che ho iniziato a desiderare la morte
dell'altro. Non per cattiveria e nemmeno
con crudeltà. È che se l'altro non ci fosse,
sarebbe tanto meglio. Se si potesse fare
come ho in mente io, sarebbe un mondo
perfetto. Ci sarei io e altri come me. Quelli che scelgo io. Mi sto solo difendendo,
sono gli altri a essere entrati nel mio mondo senza chiedere permesso.
Poi sono stato un bambino che si picchiava con il compagno di classe e che ha detto, come altri milioni di bambini: «Ha cominciato lui». L'odio è stato il momento in
cui ho scoperto l'esistenza dell'altro. Provengo da un istinto rettile che si fa ancora sentire forte dentro di me. Sto all'erta.
Difendo, proteggo. E se qualcosa si muove
nel buio attorno a me, sparo. Non sapevo

Sento il dovere
di riconoscere
l'odio per
quello che è

TROPPA IGNORANZA

dell'altro. Non mi avevano avvisato della
sua esistenza. Che cosa avrei dovuto fare?
Un giorno ho visto una ragazza bellissima
e me ne sono innamorato. Ho scoperto
che l'altro aveva risorse che mi potevano
interessare e ho deciso di prenderle. C'è
qualcosa di male nel prendere dagli altri
quello che ci serve? Avevo voglia di baciarla, di stringerla e l'ho fatto senza perdere tempo a capire se lo volesse anche lei.
Come si caccia, si stupra. Come si stupra,
si usa. Vivo prendendo quello che trovo
attorno a me, per sopravvivere. Quindi
sì: devo l'inizio delle mie relazioni al più
franco egoismo.
Poi, in qualche altra vita devo aver perso
un occhio. E ho scoperto che un occhio
vede molto meno della metà di due. Ho
sperimentato l'assenza della profondità,
che non è proprietà di nessun occhio, ma
è la magica e inspiegabile chimica dei due
campi. Prima sentivo la presenza dell'altro, ora sento il suo sentire. Ora colgo la
profondità data dall'interazione delle nostre percezioni e delle nostre idee. Sento
che se voglio difendere questa verità che
non è più mia, ma alla quale posso colla-

borare, devo difendere l'altro occhio, quello diverso dal mio che vede l'altro campo
visivo, e che insieme al mio diventa una
vera coscienza dello spazio attorno a noi.
La profondità e quindi la prospettiva.
La strada per capire è cominciata con la
paura che ha generato l'odio. L'odio mi
ha detto dell'altro. È stato il mio primo
passo. Un passo a cui sono grato perché
condannarlo sarebbe stupido come condannare il primo passo di un bambino.
Sapere di essere parte di un tutto e di non
essere il tutto, sapere di appartenere anziché possedere, sapere di essere frazione di
un tutto che è uno e che va insieme, è un
percorso difficile, millimetrico e abissale.
Grazie ai nostri primi passi, quindi. Cammino in fila indiana rispettando chi mette
il piede dove io sono già passato e seguendo le impronte di chi mi cammina davanti. Non sento di dover combattere l'odio,
ma di doverlo riconoscere per quello che
è. L'odio è l'amore da piccolo. Quando
non hai capito, quando ancora non senti.
Non è una colpa: è l'inizio della scoperta.
Buon cammino sempre.

CYBERBULLISMO

L'odio nasce dalla Parlare senza limiti
paura del diverso Libertà che si paga
di Tommaso Mosca Mondadori,
ragazzo B.LIVE

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

L

’odio nasce dalla paura del diverso, di tutto ciò che non conosciamo ed esula dal nostro concetto
molto relativo di normalità. La
diversità, al contrario, è il più grande valore che ci caratterizza e ci rende unici: la
bellezza sta proprio nella sua scoperta. Le
persone invece, preferiscono vivere nell’ignoranza, si sentono più sicure, perché la
conoscenza richiede un cambiamento. Più
si allontana dal ragionamento, dall’attenzione alle differenze, più l’uomo asseconda i suoi istinti più bassi. La paura prende
forma nei comportamenti discriminatori
contro individui classificati come diversi.
Che si tratti del colore della pelle o del credo religioso, dell’orientamento sessuale o
della disabilità corporea o mentale, coloro
che li condannano a priori, li dileggiano,
li additano come il male della società, si
nutrono di pregiudizi e stereotipi che continuano ad alimentare la loro ignoranza.
La paura diventa odio attraverso l’ignoranza. Eppure dietro la nostra presunta sicurezza si nasconde una paura ancora più
grande, la paura di noi stessi. Che
comincia nell’ignoranza verso
chi noi siamo veramente.
Diversi perché unici,

C'è differenza
tra libertà
di espressione
e discorsi di odio

come tutti. La figura di Edipo, che risolve
l’enigma della Sfinge ed è allo stesso tempo salvatore e distruttore, figlio e marito
della stessa donna, simboleggia il dilemma
umano che non riesce a dare una risposta
alla domanda fondamentale: «Chi siamo
veramente?». Così la paura di noi stessi si
tramuta in odio quando incontra lo sguardo degli altri. Sono sempre più comuni i
casi di omosessuali omofobi o di immigrati
razzisti. Se nel primo caso l’influenza negativa da parte della famiglia spesso gioca
un ruolo decisivo; nel secondo, invece, l’odio tra etnie diverse di immigrati, scatena
una corsa all’integrazione che crea ulteriori discriminazioni, in una ricerca sempre più esasperata alla demonizzazione
del diverso. Per chi si nutre di pregiudizi
in un atteggiamento di diffidenza, il fenomeno crescente della criminalità legata a
gruppi consistenti di extracomunitari, dà
corpo alla paura rafforzando la xenofobia
e una richiesta di maggiore sicurezza. Il
problema sta proprio qui, tra l’apertura al
diverso e la spinta alla solidarietà da una
parte, e un’emergenza sociale dall’altra.
Ma non si può sfuggire alla sfida che nasce
dal senso di umanità e dal nostro dovere di
cittadini di lavorare per una comunità che
sappia guardare in faccia alla paura e porsi
davanti ai problemi senza farsi dominare
dall’odio.

di Irene Nembrini,
volontaria B.LIVE

I

nternet è il posto dove tutti possono
dire tutto: ciascuno ha il suo spazio
personale, che sia una pagina o una
bacheca, dove esprimersi liberamente e condividere contenuti di qualsiasi
tipo. Abbiamo ben pochi limiti all’utilizzo
della rete, e quando ci sono, si tratta solitamente di linee guida e regolamenti poco
restrittivi: ciò ha fatto sì che internet sia
diventato uno dei mezzi di comunicazione preferiti in tutto il mondo. Libertà di
fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento,
chi vorrebbe farne a meno? Questa libertà, come tutte le cose, ha un prezzo;
un prezzo che però sta aumentando in
maniera vertiginosa. Il proverbio dice «il
troppo stroppia», e anche in questo caso
è così: troppa libertà fa male, a noi e agli
altri. L’odio che sembra aver pervaso la
rete negli ultimi anni, non è altro che un
prodotto di questa libertà sconfinata e di
un altro dettaglio, che spesso l’utente medio non considera.
La maniera più immediata di esprimersi online è l’approvazione: Facebook ha
reso popolare il cosiddetto like, mi piace, e
moltissimi altri social network e siti di ogni
tipo hanno seguito a ruota il suo esempio.
Il problema è che Facebook non ci lascia

un tasto non mi piace. La nostra principale reazione è mostrare approvazione attraverso un gesto meccanico e ripetitivo:
essere d’accordo è la normalità e, volenti
o nolenti, abbiamo iniziato a cercare costantemente l’appoggio altrui in quei pollici in su, in quel numerino scritto sotto ai
nostri post.
Siamo arrivati al punto in cui saper dire
«non mi piace» significa distinguersi dalla
maggioranza e andare contro corrente;
commenti al vetriolo e frasi pungenti sono
ormai diventati all’ordine del giorno pur
di spiccare tra le migliaia di reazioni di
un post, tanto che ormai non fanno più
scalpore. Negli ultimi tempi è sempre più
comune trovare sui giornali casi di violenza verbale, il cosiddetto cyberbullismo, in cui
persone di ogni tipo, da ragazzi e persone
comuni al Presidente Mattarella, si ritrovano bersaglio di insulti da parte di altri
utenti la cui identità è spesso nascosta dietro a profili falsi. Barricati dall’anonimità
e nascosti al di là di uno schermo, con la
possibilità di dire ciò che vogliamo senza
temere conseguenze, ma con la disperata
voglia di farci notare tra quasi tre miliardi
di utenti, che sia attraverso dei mi piace o
con una frase carica di insulti: ed ecco che
quei mi piace, in realtà, non ci piacciono
poi più di tanto.

S

QUESTIONI DI LEGGE

Sentimento o arma di offesa?
di Chiara Malinverno,
volontaria B.LIVE

N

egli ultimi mesi odio e social sembrano un binomio inscindibile.
Ogni giorno centinaia di commenti sessisti, razzisti, omofobi e
xenofobi invadono i social network, tanto da
spingere il patron di Facebook, sempre restio
ad ogni ingerenza normativa sul web, a chiedere aiuto ai governi, auspicando l’adozione
di norme più rigide per la diffusione di contenuti online. Parlando di norme una domanda è lecita. Servono davvero delle leggi per
regolare un fenomeno sociale come l’odio?
Stando a quanto dicono sociologi e psicologi,
l’odio non è altro che un sentimento. Come
tutti i sentimenti è connaturato nell’uomo,
allora com’è possibile regolamentarlo? Vi
immaginereste mai una norma che regoli l’amore, la felicità o la tristezza? Per non cadere nell’assurdo, forse dovremmo smettere di
pensare all’odio come a un sentimento, ma
a una vera e propria arma di offesa. Adottando questo punto di vista, il discorso d’odio non è più l’espressione di un sentire, ma
un’opportunità per ferire. D’altra parte che
le parole possano creare danno è scontato,
bisogna quindi porsi una successiva domanda. È lecito impedire di parlare perché ciò
che si dice può far male? Quando la Francia
ha iniziato ad abbozzare il primo progetto di
legge contro l’odio online, il Relatore specia-

le delle Nazioni Unite per la promozione e
tutela della libertà di parola, David Kaye, si è
detto preoccupato per l’iniziativa, in quanto
temeva a una forma di censura. I dubbi di
David Kaye non erano del tutto infondati.
La legge francese, oggi approvata, prevede la
rimozione di contenuti offensivi entro 24 ore
dalla loro pubblicazione da parte dei gestori
delle piattaforme che, qualora non rispettino
l’obbligo, possono essere condannati a una
pena pecuniaria pari al 4% del loro fatturato
annuo. La previsione di un obbligo così stringente, pone dei problemi in merito alla sua
affidabilità. Rimuovere migliaia di contenuti
offensivi in meno di 24 ore significa affidare
il controllo a un’intelligenza artificiale, con
la possibilità che essa sbagli. Un altro aspetto è proprio legato alla diffusione del fenomeno. Al fianco dell’eventuale sanzione nei
confronti del social network, molti auspicano
una sanzione penale per il singolo che diffonde contenuti d’odio. Questo, in concreto, può voler dire che ogni giorno migliaia
di persone dovrebbero essere sottoposte ad
azione penale, cosa che risulta irrealistica,

Una legge
comunque ci vuole
per arginare
gli hate speech

come del resto già dimostrato dall’inefficace
legge sul cyberbullismo. Una volta espressi
i dubbi circa l’utilità di una legge, sicuramente non possiamo rimanere a guardare.
Secondo quanto riporta la Mappa dell’intolleranza, ideata da Vox Osservatorio italiano
sui diritti, che analizza fra l’altro la diffusione di odio online, fra marzo e maggio 2019
vi sono stati 50mila tweet d’odio contro i
migranti, 39mila contro le donne, 22mila
contro i musulmani, 17mila contro i disabili, 15mila contro gli ebrei e 8mila contro gli
omosessuali, per un totale di più di 150mila
tweet d’odio. I dati, già allarmanti, destano
ancor più preoccupazione quando si analizzano i cosiddetti picchi di odio, ossia i giorni
in cui la diffusione di tweet negativi è stata
maggiore, in concomitanza della diffusione
di notizie implicanti le persone sopra menzionate. Un esempio è ciò che è accaduto
il 12 aprile 2019. A seguito della notizia
della condanna di un giovane a 7 anni di
carcere per uno stupro ai danni di una ragazza disabile, il web ha risposto con oltre
mille commenti insultanti nei confronti dei
disabili. Ci saremmo aspettati solidarietà e
invece la risposta è stata odio puro, gratuito
ed inspiegabile. Episodi come questo sicuramente non possono non suscitare domande
e spingere il legislatore ad adottare misure
contenitive e coercitive. La legge però non
può tutto, che siano altre le strade da prendere?

embra che la libertà di
espressione che internet ci ha
regalato sia diventata canale di
sfogo dei peggiori istinti umani.
Il giurista Giovanni Ziccardi ha
chiarito, nel suo libro L'odio online
- Violenza verbale e ossessioni in rete, la differenza tra «free
speech» e «hate speech» nella
giurisprudenza statunitense e in
quella europea.
È importante avere ben chiara la
differenza per non permettere che
la libertà di espressione venga
inficiata dalla possibilità di esprimere discorsi di incitamento all'odio, rimanendo anonimi sulla rete.
Un altro fenomeno emergente è
il modo in cui determinate fazioni
politiche usano mass media e
social media per fare hate speech
per orientare l’opinione pubblica. I
commentatori violenti esprimono
apertamente il proprio odio verso
il bersaglio indicato perché sentono nell’aria che la propria opinione
è legittima. Anche quando un
singolo post può sembrare una
semplice sottolineatura di un caso
di cronaca, la costanza con cui un
personaggio martella su un unico
obiettivo, pone le basi alla traiettoria della violenza. L’iper-esposizione di un problema rispetto ad
altri sposta la linea delle reazioni
che la buona educazione imporrebbe nel non-virtuale.
Fonti: Amnesty International Italia
Odiare ti costa, Vox – Osservatorio italiano sui diritti, European
Commission, No Hate Speech
Movement
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Mi sono accorto dell'altro
a partire dal dolore e dal fastidio
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Oriana Fallaci e Tiziano Terzani
Abbiamo scelto due grandi giornalisti e scrittori, Oriana
Fallaci e Tiziano Terzani per capire l’odio. L’odio con
dentro le tradizioni, i popoli, la storia, i giochi delle grandi
potenze, le religioni, gli stili di vita. E abbiamo capito
al cospetto di questi due grandi italiani, nati entrambi
a Firenze, che chi odia va ascoltato, non stiamo parlan-

do degli haters dei social. No quelli vanno condannati.
Quello che Fiamma Colette Invernizzi studiando i libri
di Fallaci e Terzani ha capito, è che ascoltare chi odia è
come ascoltare chi ami.
Chi entra nella storia ha una visione più complessa della
vita anche se alla fine fa una scelta. Oriana Fallaci ha fat-

to una scelta precisa, una scelta occidentale maturata dai
suoi studi, dai suoi viaggi, dalle sue storie, dal suo lavoro.
Tiziano Terzani, ha invece voluto raccontare i fatti, quasi
dall’altra parte, come quando i vietcong sono entrati ad
Hanoi cacciando gli americani. E dall’Asia non ha voluto
più andarsene.

Il Bullone come ha scritto Fiamma Invernizzi, sta con chi
legge Oriana Fallaci, magari stando dalla parte di Terzani, o, legge Tiziano Terzani, magari stando dalla parte di
Oriana Fallaci. Noi stiamo con chi sa, con chi osa e con
chi non si gira dall’altra parte. Ci piacciono le persone
oneste. Come Oriana e Tiziano.

di Fiamma C. Invernizzi,
volontaria B.LIVE

entrambi per dire che questo non è giusto
ma è anche giusto, che se qualcuno facesse
esplodere il mio, il nostro, David di Michelangelo, la nostra Torre Eiffel, il nostro
Prado, il nostro Partenone, le nostre gallerie d’arte, le nostre biblioteche, la nostra
Grande Muraglia, il nostro Monastero di
Taktsang e con loro tutte le espressioni artistiche e umane del mondo, allora mi arrabbierei a morte e, con dedizione, potrei
arrivare a odiare. E sto con chi l’odio l’ha
provato davvero, sentendosi derubato
dell’umanità in qualsiasi campo di prigionia o di lavoro sparso sulla faccia terrestre.
Sto con l’odio di chi è sottomesso a un dittatore tiranno, a un marito violento, a un
lavoro di sfruttamento. Così come sto con
l’amore di chi educa invece di insegnare,
accompagna invece di imporre, accoglie
invece di allontanare. Sto con tutte quelle
persone che amano interrogarsi per capire
prima di giudicare, quelle che non si sistemano in una casella predefinita all’interno
di una società complessa, sto con le voci
fuori dal coro che hanno la caparbietà di
cantare contro corrente, con le anime che
non semplificano solo per fare meno fatica, con chi studia, con chi non trova una
risposta a tutto e con chi si prende la libertà di cambiare idea. Sto con chi lascia spazio alle emozioni senza diventarne schiavo, con chi usa il cervello prima di parlare

ILLUSTRAZIONI DI MAX RAMEZZANA

O

dia, Lei. Non odia, Lui.
O forse è Lui a odiare e
Lei no. O magari è orgoglio, indignazione,
diffidenza. O fame di
verità, anche. 11 settembre 1971. I gruppi montuosi del Karakorum e dell’Himalaya abbracciano la
regione del Ladakh con la chiarezza naturale di chi vive in compagnia di anime rispettose. L’altitudine di Leh, la capitale
situata a 3500 metri sul livello del mare, si
raggiunge a piedi, con i carri o a dorso di
qualche animale addomesticato. L’America e l’Occidente sono lontani, e la guerra
delle cose non è ancora esplosa. I ladakhi
vivono di agricoltura e allevamento di sussistenza, godono del tempo libero in comunità e trasmettono il sapere con una
lingua tibeto-birmana in cui non esistono
i termini «disoccupazione» e «povertà».
Sono felici. Oriana è tornata dal Vietnam
e le sue parole bollenti sono già impresse
tra le righe di Niente e così sia. Tiziano sta
per trasferirsi a Singapore, per affacciarsi
alla liberazione di Saigon. Lontani. Odia,
Lui. Non odia, Lei. O forse è Lei a odiare
e Lui no. O magari è vergogna, rabbia,
sospetto. O appetito di curiosità, anche.

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

Sto con lei
orgoglio e rabbia, non è odio
11 settembre 2001. In Ladakh l’inondazione produttiva è ormai stagnante, con la
maggior parte della popolazione che vive
di elemosina, sommersa da strade asfaltate ed etichette rosse di bibite gassate, poster di film mai proiettati e caramelle dagli
zuccheri finti. I ladakhi, pur possedendo
molti più oggetti di prima, si definiscono i
poveri del mondo. Sono infelici. Oriana è
silenziosa da anni, le mani occupate in un
romanzo, il corpo in un villino a due piani
nell'Upper East Side di Manhattan. Tiziano è riflessivo da sempre, i pensieri nella
meditazione, le membra in un viavai tra
Asia e India, alla ricerca di profondi respiri. Lontani. Ma improvvisamente vicini.
Vicinissimi. La prima Torre viene colpita
alle 8:46, la seconda alle 9.03. Il cuore
dell’America crolla. È guerra. Guerra di
Lei che sente l’odore di morte aleggiare
sul pianerottolo di casa. Guerra di Lui che
la vede immediatamente come un’occasione di pace, di risveglio, di consapevolezza. Sto con Lui, io che in quel pomeriggio dell’11 settembre 2001 uscivo da
scuola sognando una buona merenda e
sentendomi esortare da mia sorella maggiore a tornare a casa di corsa perché la
terza guerra mondiale era appena scoppiata. Avevo 10 anni. Sto con Lui, io
che quel giorno ho pensato che
avrei visto cambiare tutto e
invece non è cambiato

niente, se non il suo inesausto appello alla
conoscenza e alla compassione, tramutato
in un pugno di marines spediti tra gli altipiani persiani. Ma poi leggo, eccome se
leggo. Allora sto con Lei, che dopo anni a
masticare guerre e conflitti, ingiustizie e
malvagità, sente il suo mondo in pericolo.
Sto con Lei che scrive quello che pensa,
che urla lo strazio dell’animo, pur sapendo che la sua rabbia e il suo orgoglio verranno scambiati per odio. Ma rabbia e
orgoglio non sono odio. No. La rabbia e
l’orgoglio vengono da un passato lontano,

vive ancora in una miseria da Medioevo,
vegetando ancora nell’oscurantismo e nel
puritanesimo d’una religione che sa produrre solo religione». Sto con Lei quando
leggo di Nasrin Sotoudeh, la più famosa
donna-avvocato di tutto l’Iran, condannata a 38 anni e 148 frustate per essere sempre in prima linea a difendere i diritti civili e delle donne del suo Paese; quando
conosco il racconto yemenita di Nujood
Ali, una delle pochissime spose-bambine
ad aver ottenuto un divorzio dopo essere
stata data in moglie all'età di 10 anni;

Sto con lei: condanna chi ha
demolito i Buddha di Bamiyon,
chi fa saltare in aria Palmiria
da uno studio annegato nei muscoli e nelle
ossa, negli occhi e nei pensieri masticati
con chi le guerre le ha vissute davvero. Poi
c’è la storia, la Resistenza, il femminismo
che non è quello bieco da pubblicità, ma
quello vero che fa tanto arrabbiare se
qualcosa non va come dovrebbe. Allora
sto con Lei, perché non posso fare altrimenti, se penso a «quella Montagna che
nonostante le scandalose ricchezze dei
suoi padroni – come l’Arabia Saudita –

quando penso che in alcune aree del mondo le giovani debbano ancora chiedere il
permesso a un uomo per sposarsi, vestirsi,
guidare, andare in bicicletta, cantare o
leggere. E non è odio, questo. È dispiacere, vergogna, ira. Ma non odio. Torno a
studiare e sto con Lui, quando mi informo
su ciò che è stato prima del famoso 11 settembre 2001: dal 1983 gli Stati Uniti hanno bombardato senza sosta Paesi come
Libano, Libia, Iran e Iraq e «dal 1991 –

dieci anni prima dell’attacco al World
Trade Center – l’embargo imposto dagli
USA all’Iraq di Saddam Hussein dopo la
Guerra del Golfo ha fatto, secondo stime
americane, circa mezzo milione di morti,
molti dei quali bambini, a causa della malnutrizione». Cinquantamila morti l’anno.
Sto con Lui perché «se vogliamo capire il
mondo in cui siamo, lo dobbiamo vedere
nel suo insieme e non solo dal nostro punto di vista». E qui vorrei fare una riflessione, che parla a chi sta dalla parte dell’America, a chi dalla parte del mondo
islamico in quanto cultura millenaria, a
chi si prodiga nella protezione della foresta amazzonica, a chi cambia uno smartphone all’anno, a chi compra vestiti perché costano poco, a chi - tenendo il mondo
lontano - pensa di poter portare giudizio
assoluto. Ascoltate chi odia. E non nel senso becero di seguire un pifferaio magico
che ammalia orde di topi e pecore, ma nel
senso colto di approfondire una curiosità.
L’odio non nasce dal niente, non si sviluppa se non senza pensiero, senza tempo.
L’odio è un sentimento e in quanto tale ha
bisogno di spazio per crescere. Di alimentazione, di energia e di fatica. Dedizione.
Motivazione. Chi odia va ascoltato. E non
parlo dei subdoli haters, che tanto si manifestano dietro tastiere e schermi, dietro
commenti cinici e malvagi, senza intelligenza e senza profondità. No. Loro resta-

Sto con lui
sono morte 500mila persone
no degli imbecilli che seguono le emozioni
che, al contrario dei sentimenti, sono rapide, limbiche e animali. Ce lo dice la scienza, che posiziona in un granello del nostro
complesso sistema neuronale – l’amigdala
- il centro ricettivo delle reazioni emotive.
Un paio di centimetri quadri che risalgono alla notte dei tempi - in cui noi esseri
umani eravamo pari a tutti gli altri esseri
viventi presenti sul pianeta - dove si annida un’emozione prima di tutte: la paura.
Ecco svelato l’arcano, ci spaventiamo.
Ogni volta che accade qualcosa che non ci
aspettiamo, ogni momento che ci destabilizza, ogni situazione che non ci fa sentire
a nostro agio, mettiamo in atto ciò che di
più animale ci è rimasto addosso. Quindi
scappiamo o attacchiamo. E gli haters non
fanno nulla di più di questo: si spaventano
e abbaiano. Avremmo potuto chiamarli
scarers – coloro che spaventano o, meglio
ancora, che si spaventano – ma a livello
mediatico non avrebbe avuto lo stesso effetto. Odiano, Loro? No. Sono solo il risultato di esplosioni chimiche che non
sono in grado di gestire e a cui non sanno
dare un nome tra disprezzo, disgusto, disappunto, fastidio, rifiuto, ostilità, avversione, sofferenza, invidia, dolore, vergogna, imbarazzo, preoccupazione, ansia,
angoscia, insicurezza, fragilità, gelosia e
senso di abbandono. Per odiare bisogna
vivere di queste emozioni per tempo, tan-

to tempo, nei soprusi e nelle ingiustizie,
nelle ignoranze e nelle cattiverie. Bisogna
coltivare le radici emotive e farci sorgere
foreste, alimentandole di giorno in giorno
con certezze sempre più folte, con convinzioni sempre più assolute, abissali. Allora
ascoltare chi odia diventa come ascoltare
chi ama: una possibilità di affacciarsi ad
un mondo labirintico e complesso, costruito poco a poco, poi consolidato e arricchito di ragioni e ampie motivazioni. Può essere pericoloso, certo, anche perché può

ra il sacrificio della propria vita per una
causa giusta come una cosa santa». Perché
creare degli idoli e delle ideologie, delle
bestie di identità ha sempre funzionato,
per fare le guerre. Lo sappiamo da tutti i
libri di storia. Ma sto anche dalla parte di
Lei, che condanna chi ha osato demolire i
Buddha di Bamiyan, chi prende a martellate i reperti archeologici nei musei, chi fa
saltare in aria Palmira senza rispetto di un
passato culturale comune. Perché non avere cura dell’arte non è un semplice accani-

Sto con lui: la guerra afghana
è costata 900 miliardi di dollari,
7,5 tutti italiani
essere altrettanto contagioso. Sto con Lui,
quando dice che «con la caduta del muro
di Berlino e la fine del comunismo, la sola
ideologia ancora determinata ad opporsi
al Nuovo Ordine (l’Occidente) che prometteva pace e prosperità al mondo globalizzato – fatto di una civiltà materialista
e sfruttatrice – era la versione integralista,
fondamentalista e militante dell’Islam (…)
in grado di generare gente che crede come
noi stessi abbiamo saputo fare in passato
ma non sappiamo più, gente che conside-

mento su un pezzo di marmo, ma un’interruzione del respiro del mondo. Poi però
sto con Lui e con l’indignazione di sapere
che la guerra afghana dal 2001 al 2017
(dato più recente) è costata ai Paesi che vi
hanno partecipato all’incirca 900 miliardi
di dollari, di cui quasi 7,5 tutti italiani.
Quasi un milione al giorno, tutti i giorni.
Ma non è odio, questo. No. È comprensione di una complessità, di una lettura globale che tiene con sé contraddizioni e strati di oscurità spiacevole. E sto con

o di scrivere commenti online, con chi
legge Oriana anche se sa di stare dalla
parte di Tiziano e chi legge Tiziano pur
sapendo di stare dalla parte di Oriana. Ma
che comunque legge. Sto con l’onestà di
Lei che chiude il suo pensiero così: «Stop.
Quello che avevo da dire l’ho detto. La
rabbia e l’orgoglio me l’hanno ordinato.
La coscienza pulita e l’età me l’hanno
consentito. Ora basta. Punto e basta». E
sto con la genuinità di Lui che conclude
con: «Dal punto di vista del futuro, questi
sono ancora i giorni in cui è possibile fare
qualcosa. Allora facciamolo. A volte ognuno per conto suo, a volte tutti assieme. Il
cammino è lungo e spesso ancora tutto da
inventare. Ma preferiamo quello dell’abbruttimento che ci sta dinanzi? O quello,
più breve, dell’estinzione? Allora: Buon
viaggio, sia fuori che dentro». Perché alla
fine è così, siamo tutti un misto di bontà e
nervoso, accettazione e scontro, affezione
e astio, quiete e cattiveria. Siamo tutti una
miscellanea di componenti che si schierano talvolta da un lato, talvolta dall’altro,
che si spostano velocemente, che ondeggiano nella corrente, prima di fermarsi e
poi ripartire; un agglomerato di speranze
e fallimenti che nel Ladakh che era, vediamo un tempo composto di piccole gioie a
portata di mano, in cui non esisteva il tempo materiale per coltivare campi di povertà e di odio.
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IN TRIENNALE Tanti visitatori per l’esposizione dell'inserto culturale del Corriere,

La Lettura
A
in mostra,
con Closer
e Poetry Slam

l'installazione dello scrittore Sandro Veronesi e la performance dei B.Livers

di Stefania Spadoni,
ragazza B.LIVE

ne e ha funzionato, per me e per gli altri.
Una catarsi personale e un avvicinamento
a questa realtà da parte di chi ne è semplicemente lontano. Per Il Bullone ho lavorato
su alcuni progetti artistici che parlavano delle cicatrici degli esseri umani tutti.
Quest’anno in occasione della mostra de
La Lettura «La Poesia è di Tutti», il curatore Antonio Troiano, ha chiamato noi B.Livers alle armi con una semplice richiesta:
raccontare la nostra poetica. È nato così
un percorso di narrazione di alcune storie
intime e personali, che si è concretizzato
in due meravigliose opportunità. La prima, Closer, è una video installazione che
attraverso micro-espressioni del volto di
brevissima durata, racconta le emozioni
di uomini e donne messi a nudo davanti a
uno sguardo fermo e neutro come quello
della videocamera. Un’opera che invita ad
avvicinarsi e ad entrare in contatto con le
espressioni dei visi, esposti allo sguardo altro come tele bianche sulle quali lo spettatore può disegnare le proprie di emozioni,
riconoscersi e riscoprirsi. Ad aiutare que-

cosa serve l’arte? È una domanda che spesso rivolgo a me stessa e a cui cerco risposta in continuazion: nei libri, nei quadri,
nei film, nelle immagini che ogni giorno
mi passano davanti agli occhi, nelle cose
che io stessa cerco di creare per raccontare, per parlare agli altri, per entrare in
contatto con me stessa e con chi osserverà,
ascolterà o semplicemente si avvicinerà, a
quella piccola creazione. Quindi, forse, la
risposta a me più vicina è che l’arte è la
conseguenza di un’esigenza. Ora è accaduto che nella mia vita mi siano successe
delle cose, a volte molto difficili, come conoscere la malattia e imparare a conviverci. Insieme a lei sono arrivate delle persone, che come me stavano affrontando un
percorso di guarigione e a volte, quando
questo non era possibile, semplicemente
un percorso di accettazione. È successo
che ho iniziato ad usare l’arte per parlar-

Mio padre
ritrovato

La sua arte L'anoressia
mi trasforma e Dafne

Dire cose mai La forza di
Che vagina
dette fa bene uno sguardo bellissima

di Arianna Morelli

di Carla Vitacca

di Giada De Marchi

S
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Un grazie ad
Antonio Troiano,
caporedattore
Cultura
del Corriere

L’arrivo di mia sorella? In fondo mi ha cambiato radicalmente. Mi ha fatto sentire per la prima volta una guida. Ma non
sarebbe bastato, sentivo la necessità di sfogare una nostalgia
mista a risentimento nei confronti di mio padre. Lui sarebbe
stato il centro della mia performance, insieme al perdono che
finalmente gli ho concesso. Dopo aver individuato il tema, ci
siamo chiesti in che modo sarebbe stato meglio trasmettere
il messaggio, quale percorso sarebbe risultato consono. Ci
siamo domandati come raccontare e descrivere la figura del
mio babbo, un personaggio intriso di fragilità, tra cui l’abuso
di sostanze. Abbiamo provato a unire dolore, amarezza, ironia e affetto in un unico testo. Ora questa produzione è per
me fondamentale, simbolo di perdono e di un percorso di
crescita che rappresenta sia me che mio padre. Mi sento e mi
sentirò eternamente grata verso Antonio per essere riuscito
a creare tanta magia, straordinaria e irripetibile, come
la sera di quel derby Milan-Inter dell’11 maggio
2001, punto di partenza del nostro testo.

DANIELE GAGGIANESI

B.Livers che hanno deciso di esporsi e raccontare le loro storie, recitate poi in versi
inediti, attraverso la Poetry Slam. Durante
la performance si sono toccati, attraverso
storie molto personali, alcuni temi universali come la morte, il dolore, l’invisibilità,
i pregiudizi, il cancro, l’HIV e l’anoressia.
Ora rifletteteci: perché una persona che
ha sofferto o che soffre dovrebbe rivivere
attraverso l’arte quel dolore? Perché non
scappare e basta? Perché non stare zitti?
Perché non mostrare? Perché c’è un esigenza. È l’esigenza di affrontare il dolore,
per superarlo in primis, ed è l’esigenza di
trovare una chiave di comunicazione per
tutto questo, una chiave che apra la porta
di realtà a volte taciute, nascoste, rifiutate.
E allora eccola la risposta alla mia domanda. A cosa serve l’arte? L’arte ha il potere
di trasformare l’infinitamente personale
in estremamente universale. La seconda
domanda è: c’è bisogno di tutto questo?
Sì, assolutamente, perché il mondo oggi
deve tornare ad essere umano e avvicinarsi all’altro.

ENRICO PITTALUGA

di Francesca Filardi e Martina Dimastromatteo

LUCA D’ADDINO

sta interazione, alcune voci che arrivano
da non luoghi che ognuno può rendere
personali e vicini e che raccontano storie straordinariamente ordinarie di vite a
volte complesse, ma vissute a pieno. Una
restituzione attraverso una sinestesia di
elementi semplici profondamente umani
e poetici. E poi, Do You B.LIVE in poetry?
una performance nata dalla collaborazione con il collettivo Generazione Disagio
guidato da Enrico Pittaluga, che ha coinvolto altri cinque autori, Antonio Pinnetti, Daniele Gaggianesi, Luca D’Addino,
Riccardo Pippa, Simone Savogin, e otto

ANTONIO A. PINNETTI

embrerà una bufala quello che leggerete: 8 ragazze
e 6 poeti che si incontrano e in poco tempo danno
vita a mostruosi capolavori, animano le proprie paure
ed emozioni, coinvolgono il pubblico in performance
incredibili e riescono a donare bellezza anche alle fragilità. Vi
sembra impossibile? Ebbene, dovrete credermi: tutto ciò è avvenuto. Il mio compagno di lavoro è stato Antonio Amadeus
Pinnetti, straordinario con carta e penna a creare poesie e
testi che sanno coinvolgere, dotati di rime in grado di emozionare e divertire. Per lo sviluppo del nostro lavoro ci siamo sentiti al telefono e incontrati e ho deciso di mostrargli la parte
più fragile di me, quella di figlia di mio padre. Avremmo potuto poetizzare un'esperienza legata alla malattia, perché no?

RICCARDO PIPPA
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di Debora Zanni
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tremano e in fondo non voglio nasconderlo. Sono una
persona timida, ma nel contesto di B.LIVE le barriere si
infrangono. Presto il tremore si arresta grazie all'abilità di
Enrico: mi propone di mostrare tre fotografie significative di tre fasi della mia vita e lui fa lo stesso. Sono sempre
più a mio agio. Entriamo nella mia storia. Non è semplice, né leggero ma forse è qualcosa che voglio. Quest'idea
si fa strada in me, discorso dopo discorso, mio e suo, alla
pari. Questa parità mi piace, non mi sento «scoperta»,
desidero con tutta me stessa che una parte di me emerga, quella delicata e fragile, la più complessa. Con quello
che mi piace definire «il mio artista» nasce uno scambio.
Parliamo di primi baci, di avventure all'estero, di sigarette
mai fumate, di… cibo. Enrico è curioso ma sensibile, «nel
vero senso del termine», solo lui capirà. La sua arte mi
trasforma, mi guarda da un punto di vista del tutto nuovo ai miei occhi, così anche la mia storia si arricchisce di
sfumature inedite. È un regalo immenso per me.

domande non sono mai risultate insistenti, mai giudicanti, ma finalizzate solo a conoscerci e a poter raccontare al
meglio la nostra storia.
Con grande sensibilità, Riccardo ha trattato l’anoressia
come una nostra «caratteristica», come un pezzo della
nostra vita: è stato anche questo probabilmente un grande punto di forza del progetto. Ed è così che ha preso
forma la nostra «Metamorfosi».
Durante uno dei nostri incontri abbiamo riflettuto su
quale, tra le metamorfosi di Ovidio, potesse raccontarci;
ci siamo persi tra le parole del poeta romano e la riscrittura del mito da parte di Riccardo, ha fatto sì che Dafne
prendesse i nostri lineamenti. L’incontro con Riccardo
e gli altri autori ci ha arricchite, profondamente; ci ha
permesso di parlare di noi e della malattia, slegandoci
da tutti quei preconcetti che solitamente accompagnano
l’anoressia, senza cadere nella compassione. Non poteva
esserci dono più grande.

affrontare il tema del cancro, ma io non volevo fosse qualcosa di super triste o super positivo, volevo raccontare.
Per mia fortuna quel genio di Luca scrive benissimo in
metrica, ed è riuscito a creare un personaggio, una storia
e anche a raccontare della malattia sia il lato positivo che
quello negativo.
Sono più che felice e onorata di aver lavorato coi ragazzi
di Generazione Disagio e Luca, perché ho potuto, finalmente, esprimere qualcosa che tenevo dentro da tempo.
L’emozione di salire sul palco, il poter raccontare quello che volevo sentire, il supporto ricevuto dai ragazzi, le
risate. Sono infinitamente grata per tutto questo, perché
quando iniziai questo progetto avevo bisogno di fare ordine rispetto a molte cose, e questa «magia» me l’ha insegnata Luca.
Grazie Luca per avermi insegnato a mettere ordine con
le parole, frammenti di vita, grazie ragazzi per avermi
accolta in questa realtà che non finirà mai di stupirmi.

Ci sarò solo io sul palco o entrambi?
Libertà totale nelle decisioni. Abbiamo provato a scrivere i pensieri che nascevano spontanei nel guardarci
negli occhi.
Una descrizione, una frase, anche solo una parola.
Ci siamo messi in gioco per raccontare con semplicità
e leggerezza, una storia profonda e fiabesca e le paure
persistenti.
Daniele è riuscito a creare un discorso «soffice» (mi viene istintivo dire così), e apparentemente senza senso
logico, ma estremamente chiaro.
È stato importante per me riuscire a tirare fuori la piccola guerriera ancora spaventata che ho dentro, perché
ora lei sta riponendo il timore e si sta armando di parole: «ora più voglia di continuare».

rimo incontro. Otto ragazze di B.LIVE e sei poeti-attori seduti a un tavolo con un compito per
nulla scontato: «scegli tre parole che ti rappresentino, condividile e spiegale». Panico tra noi
ragazze che faticavamo a scendere sotto le 10 definizioni.
I ragazzi erano più tranquilli. Ciascuno butta sul tavolo
le tre parole. È uno stratagemma efficace per rompere il
ghiaccio. Subito mi immergo in un'atmosfera tutta nostra, capisco la sua unicità e ha inizio una crescente fascinazione, racconto dopo racconto. L' abbinata ragazza/
poeta è casuale, ma con Enrico c’è stato subito un bel
feeling: c'è dialogo, si crea un legame.
Inizia la collaborazione vera e propria. Le mie mani

l nostro trio è nato in maniera casuale, eppure, fin
dal primo incontro, abbiamo capito che il caso ci
aveva visto «più lungo» di noi: noi avevamo un pezzo di vissuto comune, anche se non ce lo eravamo
mai dette prima, e Riccardo - in questo vortice di parole
ed emozioni - si è messo da subito in ascolto. Il racconto
reciproco è avvenuto in maniera estremamente naturale,
senza nessun tipo di filtro, forse anche complice quell’attitudine ad aprirsi con un «estraneo», del quale non temi
il giudizio.
Con Riccardo è stato proprio così: ha saputo metterci a
nostro agio e noi ci siamo sentite libere di poter rivelare
anche gli aspetti più intimi e delicati della malattia. Le

remessa: non sarà per niente facile descrivere il
turbine di emozioni in cui sono stata coinvolta
durante questo progetto.
È iniziato tutto da un incontro, dove delle menti
brillanti si sono messe insieme per elaborare qualcosa di
affascinante, poesie.
Io mi sono subito trovata con Luca, nel momento esatto in cui ha raccontato chi era, ho capito che insieme
avremmo tirato fuori qualcosa di pazzesco.
Così feci qualcosa che non faccio da tanto, tanto tempo,
presi un taccuino e iniziai a scrivere senza sosta: finalmente qualcosa e qualcuno erano riusciti a sbloccarmi.
Nel fiume di parole che ho buttato giù, abbiamo deciso di

on è stato facile condividere una storia, la
mia storia, perché è un segreto che tengo e
condivido solo con chi ho piacere di farlo.
È qualcosa di talmente delicato che non mi
piacerebbe lo sapessero tutti: penso che perderebbe il
suo valore.
La gente inizierebbe a cambiare il suo sguardo nei miei
confronti. Sguardo.
Qui è intervenuto Daniele. Abbiamo condiviso le nostre storie, le nostre esperienze e ci siamo confrontati su
come raccontare la mia storia, la mia paura, le nostre
sensazioni.
Un monologo o un discorso.

SIMONE SAVOGIN

di Laura Tasto e Oriana Gullone

Q

uando il virus dell’HIV diventa una vagina
bionica e bellissima. Un incontro voluto quello
tra noi e Simone Savogin, una mente folle che
ragiona fuori da qualsiasi schema, un ascolto
che non parte dalle orecchie, ma dal cuore. Un’esperienza
indimenticabile come lo sono i suoi abbracci. È riuscito a
prendere una storia piena di rabbia e vergogna e trasformarla in un pregio invidiabile. Un titolo, un urlo, uno slogan: «Ho un’Incredibile Vagina». Andando ad eliminare le
lettere in minuscolo quello che ne rimane è la sigla «HIV»,
che si legge chiaramente sia sulla maglietta di Oriana, che
coraggiosamente ha interpretato in maniera magistrale sul
palco, e sul cartellone che compare alla fine dell’esibizione.

L’incredulità e la commozione che ci hanno accompagnate
la prima volta che abbiamo letto il testo, sono state le stesse
che ha provato il pubblico ascoltando una testimonianza
inedita come quella di una ragazza nata con il virus. Aprirsi
con uno sconosciuto, raccontargli una storia, la tua, piena
di emozioni contrastanti, non è facile, ma con Simone è stato come parlare ad un amico caro. Si è percepito da subito,
da parte sua, un genuino interesse nel conoscerci. Come
un’aura invisibile che si espande dell’aria, così sono la sua
energia e il suo affetto. Due occhi che sorridono, che lo fanno davvero, che sono andati oltre lo sguardo sfuggente che
avevo la prima volta che ci siamo incontrati. Per la prima
volta non mi sentivo a disagio, per la prima volta non me ne
vergognavo. La mia storia lanciata dal palco senza un freno,
eppure, non ci sono stati sguardi imbarazzanti, non c’è stato
rifiuto, solo risate e comprensione. Oggi, grazie a Simone,
sono fiera (come tutti coloro che erano in quella stanza) di
urlare a squarciagola: «Ho un’Incredibile Vagina».
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L'ESPERIMENTO

Cultura
e fragilità
insieme
di Sofia Segre Reinach,
volontaria B.LIVE
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uest’anno la La Lettura e
la Fondazione Corriere
della Sera hanno scelto di
affrontare un tema ambizioso, la Poesia, per l’ottava edizione
della mostra dedicata all’inserto culturale del Corriere, che si è svolta alla
Triennale di Milano dal 16 novembre
al 15 dicembre 2019. La sfida è stata
vinta. «La Poesia è di tutti», curata da
Antonio Troiano e Gianluigi Colin,
con allestimento di Franco Achilli, è
riuscita a prendere per mano il visitatore e guidarlo nelle varie sfumature di questo linguaggio, attraverso la
contaminazione di forme e contenuti
diversissimi. Passeggiando tra le opere
di Fabre, Kiefer, Pistoletto, Paladino;
guardando negli occhi i grandi poeti
italiani negli scatti di Carlo Bavagnoli; stupendosi davanti Serra dei Poeti di
Sandro Veronesi, soffermandosi davanti all’installazione Closer del Bullone, senti qualche cosa vibrare dentro
di te, ricordi di emozioni profonde, di
vicinanza con l’altro. Ma «La Poesia è
di tutti» ha saputo coinvolgere anche
grazie alle manifestazioni collaterali.
A partire dal monologo VIA! di Simone Savogin svoltosi alla Triennale,
alle note e l’ironia di Stefano Bollani,
durante la festa de La Lettura alla Sala
Buzzati del Corriere. Insieme alle riflessioni di Veronesi e di Cees Nooteboom. Per concludere, la performance Do You B.LIVE in Poetry? dei B.Livers
in collaborazione con alcune brillanti
e giovani penne coordinate dal collettivo Generazione Disagio. La Poesia è di
tutti. Sì, è cosi. Grazie alla Lettura per
avercelo ricordato.
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1. Inaugurazione della mostra La poesia è di tutti alla Triennale; 2. Antonio Troiano durante la festa de La Lettura (Foto: Alessandra Lanza); 3. Stefano Bollani durante l'evento in Sala Buzzati(Foto:
Alessandra Lanza); 4. Pubblico davanti all'installazione Closer (Foto: Stefania Spadoni); 5. B.Livers e autori durante la prima data della performance Do you B.LIVE in poetry? in sala
Buzzati(Foto: Alessandra Lanza); 6. Fermoimmagine della video installazione Closer; 7. B.Livers e autori al termine della performance alla Triennale di Milano (Foto: Stefania Spadoni).
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RICERCA

LE SCELTE DEL BULLONE

NOI STIAMO CON
CHI SA, CON CHI OSA
E SI SPORCA LE MANI

I

di Giancarlo Perego

l primo è stato Filippo Grandi, Alto commissario
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ti racconta
dei campi profughi da 5 milioni di abitanti, una
sopravvivenza tra violenze e soprusi, ma sempre
meglio della guerra. Poi Alex Zanardi, che ti dice:
io sono più fortunato di voi... (rivolto ai ragazzi
oncologici di B.LIVE). I detenuti di San Vittore e di Opera, che ti sbattono una realtà in faccia: noi prima o poi
usciamo di qui, voi la chemioterapia se va bene, altrimenti... Emozioni forti, parole, battute, punti di osservazione
diversi sulla vita e sul futuro.
Sì, si può cambiare. Si possono togliere quegli scudi che ti
hanno protetto nei precedenti 40 anni in un grande giornale e far entrare fiumi di umanità prima sconosciuta.
Sì, si può cambiare, migliorarsi, così spero. Da guardiano
dei palazzi del potere, alla manutenzione dei sentimenti
per spingersi in un respiro più aperto e lungo nel tempo.
Certo, anche Stefano Boeri, l’architetto del Bosco Verticale, ci ha regalato un’idea di città affollata di alberi,
come lo pneumologo Sergio Harari, che si è impuntato
sui veleni dell’aria: «Lo smog uccide». «Ci si mette pure
lo smog...», aveva detto con la solita ironia un giovane
ingegnere appena laureato che oggi non c’è più. E Giulio
Cavalli, minacciato dalla mafia, che si è presentato con
la scorta. Che brutto effetto! Come gli occhi lucidi del
dottor Andrea Gori, infettivologo del Policlinico, che ci ha
spiegato i rischi dell’amore non protetto; come Gabriella Scarlatti, infettivologa anche lei del San Raffaele, che
non ha mai smesso di rassicurare e sorridere. S’impara e
si cambia. Si ritrasmettono dati e metodi che aiutano gli
altri, chi ha paura di mettersi in gioco, chi si gira dall’altra
parte e sa che non si può fare per sempre. Perché è maledettamente difficile rimanere indifferenti ai racconti della
dottoressa Cristina Cattaneo, medico legale della Statale,
che ha studiato il corpo di Yara, la tredicenne bergamasca
uccisa in un campo, che ci ha messo scienza e cuore con
i migranti morti nel Mediterraneo. Nel suo laboratorio di
piazzale Gorini, sul tavolo la maglia di Messi, una pagella
cucita nella giacca di un ragazzino partito da solo dalla
Libia, i sacchettini trasparenti con dentro la terra del Paese natio, collanine, amuleti. C’era una stanza piena. Uno
strazio. Uno choc.
L’azione di Cristina Cattaneo ti cambia, eccome. Anche
l’oncologa Daniela Degiovanni, una vita spesa per la salute di Casale Monferrato, una vita contro il mesotelioma, il
cancro provocato dall’amianto che uccide ancora, nonostante la fabbrica sia chiusa dagli anni 80.
Nel filotto dei medici che ti entrano dentro con le loro
parole e le loro azioni, il dottor Momcilo Jankovic, il pediatra oncologo che nella sua carriera ha visto morire
600 bambini e alla domanda: «come fai a dormire?», ti
sorride, come sempre, ti guarda e risponde, «Negli anni
70 morivano l’80 per cento dei bambini e il 20 per cento
si salvava, oggi è l’inverso. Bisogna guardare avanti per
guarire tutti». E ti viene solo voglia di abbracciarlo. Forte,
forte, forte.
Anche Salvatore Veca, che fa un altro mestiere ma che ha
voluto incontrare i B.Livers in un bar di Porta Romana, ci
ha aiutato a capire che non bisogna stare fermi. «Ribelle
e che induce gli altri a cambiare abitudini».
Come dire, forza giovani cambiate il mondo! E il filosofo milanese ha cambiato noi. I B.Livers dopo l’incontro
sono usciti tra la gente, allo scoperto, gridando: noi ci
siamo! Riunioni, interviste con testimonial di vita che ti
cambiano. Che mi hanno cambiato. Ecco cos’è Il Bullone.
È un’opportunità. Di crescita. Forse si possono capire il
mondo, l’anima delle persone, le priorità, stando fermi,
ma incontrando chi sa, chi osa, chi si sporca le mani, chi
trasferisce conoscenza con amore.

Un grande grazie a questi e a tutti gli altri testimonial di
vita che ci hanno costretti a ripensare, a farci opinioni
diverse, più complete, articolate. Ci avete resi più sicuri,
orgogliosi, forti, nudi. A non avere paura della morte. Se
incontri Ferruccio de Bortoli e Giada Lonati, presidente
e direttore sanitario di Vidas, e ti parlano del testamento
biologico, capisci che stai parlando di vita. La tua vita. E
la dottoressa Giada Lonati, che da 25 anni accompagna i
malati nell’ultimissimo viaggio, facendoli soffrire il meno
possibile. E qui capisci, ma bene, bene, bene, che dobbiamo fare i conti, nelle migliori condizioni possibili, con la
morte inevitabile. Per il malato e i parenti, gli amici. Una
durissima verità. Come quando parli con Vittoria, Tiziana, Mariella e le altre mamme che in questi quattro anni
del Bullone hanno visto volare oltre le nuvole i loro figli, allora, sì che capisci perché sei finito a B.LIVE, perché solo
così sai che cosa significhi essere nudi, senza armi (che
non servono) davanti ai percorsi della vita più tortuosi.
Incontri che ti cambiano. Ogni giorno pensi felicemente a
quegli occhi pieni d’amore di Vittoria, Tiziana e Mariella
e di tutte le altre mamme. Genitori per sempre. Lezioni
di sopravvivenza. Il coraggio di andare avanti con dentro
il dolore più grande del mondo. Ecco, Il Bullone è anche
questo. È l’autenticità di tutti, tutti coloro che hanno attraversato e attraversano la sofferenza e la voglia di vivere.
È un giornale con la porta girevole. Entri se vuoi, esci
quando vuoi, ma rimani attaccato perché non puoi più
fare a meno di quei respiri.
Sì, perché i protagonisti del Bullone sono i ragazzi B.LIVE,
ragazzi che si mettono in gioco, tirano fuori se stessi ogni
mese, indipendentemente dalla chemio, dalle visite di
controllo, dalle tre pastiglie al giorno per chi ha malattie
croniche, delle trasfusioni totali ogni tre settimane, da chi
ha disturbi alimentari, da chi ha l’HIV, da chi ha anemie
rarissime, da chi ha la miastenia, da chi è oncologico, da
chi va in carrozzella, da chi ha, ma non lo vuol dire. Ecco
questo è Il Bullone, un mondo di occhi lucidi che sorridono
sempre. Battute su battute, prese in giro, ironie.
Una comunità con una mission: normalizzare le malattie.
Rendere tutto ordinario e non straordinario. Essere come
gli altri. Non diversi. Per questo stai sempre con i migranti, con i vecchi, con i disabili, con i gay, con chi ha una pelle diversa dalla tua, con i popoli oppressi, con gli ultimi.
Con la pace. Perché sai che cosa vuol dire essere diversi.
E Il Bullone vuole normalizzare la diversità che non c’è.
Per questo chiediamo aiuto a illustri colleghi giornalisti, a
medici, sondaggisti, sociologi e agli insostituibili volontari
che s’impegnano con i B.Livers, a realizzare ogni mese Il
Bullone. Volontari silenziosamente presenti, capaci, intelligenti con una sensibilità altissima. Che producono, con
i B. Livers, idee, tante idee. Un necessario lavoro oscuro
senza i quali Il Bullone non ci sarebbe.
E siamo arrivati così a 40 numeri. Il primo Bullone 12 pagine, oggi quasi 60. Eh sì, abbiamo tante cose da dire, ma,
soprattutto, ci piace ascoltare. Walter Tobagi, il grande
giornalista del Corriere, diceva: «Capire bene per scrivere
meglio». Ecco, noi vogliamo capire partendo anche dalla
sofferenza. Yuval Noah Harari, un professore di Oxford,
nel suo libro 21 lezioni per il XXI secolo scrive: «...quindi
se volete conoscere la verità sul senso della vita e sulla
vostra identità, il posto migliore per cominciare è osservare la sofferenza e capire la sua realtà». La risposta non
è una storia. Meglio seguire uno che ha venduto 19 milioni di libri nel mondo. Quasi come Il Bullone... scherzo,
noi siamo a 3500 copie al mese, stampate gratuitamente
da Monza Stampa con Andrea Pisano e Antonio Aliano,
due uomini dal cuore grande che permettono tutto quello
che ho scritto qui sopra. Un grazie enorme a tutti. E un
abbraccio.
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L'ESPERIENZA DI STEFANIA

Se ti informi hai meno paura
di Stefania Spadoni,
ragazza B.LIVE

I

l fatto è che quando ti ammali non
assumi solo farmaci, ma una grande,
grandissima consapevolezza. E nel
mio caso il lungo percorso ha fatto sì
che io potessi entrare dentro molte dinamiche legate al tema salute e ricerca.
Certo, quando le cose ti riguardano in prima persona sembra tutto più interessante,
ma in questi anni ho consolidato un pensiero che già era incluso nel mio modo di
essere e di approcciarmi alla vita e che in
una situazione critica si è rafforzato ed ha
assunto piena ragione d’essere: se ti informi hai meno paura.
Ora immaginate un giornale che da quattro anni è vicino al tema medicina, ospedali, ricerca e innovazione e ci è vicino
perché è dentro le cose che accadono, grazie a chi le vive in prima persona e decide
di condividerle, di raccontarle con autorevolezza perché non solo è spettatore, ma
protagonista, perché magari la ricerca per
lui non è solo un bel progetto, ma qualcosa che gli salva la vita.
l Bullone: lavoro, scrivo e leggo un giornale che decide di chiedere, di indagare, di
sapere e soprattutto di dare voce ad argomenti che spesso non ne hanno.
In questi anni Il Bullone ha incontrato e
intervistato medici e ricercatori che sono
fondamentali per la crescita del nostro Paese, per il nostro vivere e che ci hanno detto, ad esempio, che avere un figlio dopo
un tumore si può se si vuole, o per lo meno
ci si può provare; che l’HIV è una malattia che si può controllare e prevenire, con
la quale si può convivere e con la quale si
può interagire; che l’anoressia non è solo
un capriccio, ma una vera e propria malattia.
Tre anni fa Il Bullone ha organizzato un
congresso «La Bella Medicina», in cattedra questa volta c’erano i B.Livers e
in platea molti primari come i professori
Jankovic, Fossati, Bellani, Daolio, Biondi,
Biagi, ai quali i ragazzi hanno rivolto domande, dubbi, osservazioni sul rapporto
fra medico e paziente e sull’approccio alla
cura.
Non è scontato.
Non sempre il paziente è in una posizione
di confronto e di possibilità e non sempre
il medico è «obbligato» all’ascolto.
E allora ben venga la messa in scena coi
nostri B.Livers col camice in una sorta di
inversione di ruoli nei quali, anche la parte più «fragile» può insegnare qualcosa a
chi possiede competenze e responsabilità.
Ma forse una delle più belle esperienze
che Il Bullone sa fare, è trasformare la sua
riunione di redazione, in una riunione di relazione e farlo dentro agli ospedali, insieme
a chi è lì per forza, a chi non può uscire,
o semplicemente insieme a chi ha bisogno
di una relazione, che sia un punto d’ancoraggio per confrontarsi e capire che insieme è più facile, è una forza che squarcia
la fragilità.
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Era un Paese dove i verbi ricercare, cercare, non venivano
usati per cercare funghi, tartufi, pepite d’oro, non venivano
usati per cercare sconti, offerte speciali, né per cercare
di battere record, sconfiggere, annientare, né per cercare
di conquistare terre regioni nazioni pianeti. In quel Paese
tutti cercavano e ricercavano solo farmaci vaccini
miracoli per sconfiggere morbi virus batteri ecc.
e ci riuscivano, ci riuscivano!
Le malattie diminuivano a vista d’occhio, gli ospedali
si svuotavano, le lenzuola restavano sole.
Vivian Lamarque
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INCLUSIONE

PREGIUDIZI

L'ESPERIENZA DI ALESSANDRA

L'ESPERIENZA DI ORIANA

Il grido che non viene ascoltato

I B.Livers sono tabù ambulanti

di Alessandra Parrino,
ragazza B.LIVE

di Oriana Gullone,
ragazza B.LIVE

❞

Ovunque c’era scritto Vietato Non entrare, Vietato Non
far parte, Non approdare, Vietato essere soli in un angolo
a guardare tutti gli altri, Vietato Non essere alloggiati,
accuditi, abbracciati, amati, adorati,
dal primo giorno di vita all’ultimo.
Vivian Lamarque

B.Livers sono tabù ambulanti. Quel
bullone al collo è un orgoglio. Ci fa
camminare con petto gonfio, sguardo
fiero. Quel bullone è tumore, morte,
carcere, sesso, virus, disabilità, malattia
mentale. Quel bullone al collo è una dichiarazione di intenti: mi impegno ad abbattere i miei tabù, i miei pregiudizi. E a
farlo fare agli altri, ascoltandomi, leggendomi. «Provocazioni», direbbe il direttore.
A me piace «verità».
Che la morte sia l'unica certezza che abbiamo nella vita non è una provocazione.
Che l'HIV si trasmetta tramite rapporti
sessuali non protetti non è una provocazione.
Che un'alta percentuale della popolazione
mondiale, da millenni, abbia rapporti sessuali non è una provocazione.
Metafore, leggende, nomignoli, mezze verità, stereotipi sono opinioni. E cambiano,
si evolvono nel tempo, tra le culture. Quelli
che da piccoli chiamiamo patatina e pisellino, da grandi diventano vagina e pene.
Quello che troppe volte è chiamato «brutto male», sulla cartella clinica è un cancro.
La morte diventa: il trapasso, andare in
paradiso, trasmigrazione dell'anima, l'eterno riposo.
Il tabù è paura. Ma il non parlarne, o chiamarla in altro modo, non la cancella la
paura. La alimenta. Ne aumenta il potere,
la pericolosità. Lord Voldemort non vi ha
insegnato nulla?
Limitiamoci anche solo all'ambito sessuale: i contagi da HIV sono aumentati, le
gravidanze non desiderate anche, come
gli aborti. Sia nell'infezione da HIV che
in molti tumori, i danni più gravi li fa la
diagnosi tardiva. La paura uccide, più di
tumore e HIV, forse.
I B.Livers sono pregiudizi che si polverizzano.
Pensi che il malato sia brutto, depresso,
solo e senza volontà? Noi ci tingiamo i
capelli da unicorno, ridiamo delle nostre
teste pelate, non siamo mai in meno di
trenta in riunione e arriviamo a Cortina in
bicicletta, pedalando con una gamba sola
(l'altra è in titanio e si regola con una app).
Pensi che una malattia grave impedisca
una vita normale? La nostra infatti non è
normale. Urliamo a squarciagola di vagine
bioniche alla Triennale di Milano, facciamo amicizia con pluri-campioni olimpici,
assistiamo al Gran Premio in prima fila
incontrando i piloti, sediamo in Tribuna
Vip al concerto di Beyoncé e sediamo fianco a fianco con le maggiori testate in Sala
Stampa al Festival di Sanremo.
Non è mica facile fare il B.Liver. E quando
credi che lo stia diventando, entri in carcere come parente di vittima di mafia e ne
esci abbracciando un ergastolano, omicida
di mafia. E piangi. Senza controllo. È un
altro tabù che sparisce, un altro stereotipo
polverizzato. Stringi il bullone, respiri... e
ricominci.
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n matematica quando gli elementi
di un insieme A appartengono anche ad un insieme B, si parla di inclusione. Allontanandosi dal mondo
dei numeri è più difficile rendere bene il
termine inclusione, dargli una dimensione, un mondo.
In questi anni il senso di appartenenza è
ritornato spesso negli articoli del Bullone,
perché c’è un grido che troppe volte non
viene ascoltato, il grido di chi vuole essere riconosciuto. Perché essere riconosciuti è una necessità intrinseca all’esistenza
umana, non tanto per sentirsi vivi, quanto
per sentirsi veri. Questo è stato il centro
dell’intervista fatta a Cristina Cattaneo,
che ci ha permesso di ampliare il nostro
sguardo sulla necessità di ogni essere vivente di essere riconosciuto sia da vivo che
da morto, per dar voce alla sua esistenza e
pace alla sua famiglia.
Se vi dovesse capitare di spulciare tra i
vecchi numeri del giornale, potreste rendervi conto che c’è un filo rosso che lega
tutte quelle persone che ci hanno parlato
di accoglienza e inclusione, una necessità,
forse, ma anche un requisito fondamentale: la pazienza.
Ogni cosa ha un tempo tutto suo, così anche le persone hanno bisogno di tempo, di
chi pazientemente si siede accanto a loro e
aspetta; aspetta che crollino i muri, aspetta che siano in grado di reggersi in piedi
da soli di nuovo.
Questo proprio perché, come ci è stato
spiegato da Saviano, esiste il diritto alla
complessità in ogni essere vivente e ci
vuole tempo per approfondire le cose, le
persone e il mondo che ci circondano,
non solo per poterle aiutare, ma soprattutto per poterle conoscere e riconoscere.
Abbiamo bisogno quindi di approfondire
per accogliere e scoprire di avere a che
fare con «anime ricche di buoni propositi
e povere di mezzi» (Pag. 12, n°38) e che
quindi, se l’anima è in ricerca i mezzi, si
possono e si devono trovare in ogni contesto, che si parli di immigrazione, di carcere, di fine vita o di povertà economica.
L’uomo ha la capacità di poter andare oltre le barriere economiche e sociali, quando capisce che l’uguaglianza è scoprirsi
fragili allo stesso modo, per motivi diversi
certo, ma con la stessa passione smisurata
per la vita.
Quale tema di entità smisurata sembra essere l’inclusione, molto più della definizione matematica iniziale, se non lo crediamo alla nostra portata, immaginandolo
qualcosa di troppo lontano da noi. Invece
il nostro filo rosso ci ha portato a capire
che come accogliere e dare importanza al
singolo sia una cosa che parte dal basso,
parte da ognuno di noi, da un gesto, da un
sorriso, dal portare memoria, dal capire
che essere parte di un insieme A o B non
ha importanza, perché è il nostro essere
veri che ci lega.

❞

C’era una sala di troni d’oro e d’argento, una sala speciale
per persone speciali, con malattie e infelicità speciali.
Per loro, solo per loro, tutte le attenzioni di tutti,
proprio di tutti.
Venivano venerati come santi, come martiri
della sofferenza, venivano ricompensati
premiati in affetto per la loro croce supplementare.
Vivian Lamarque
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SOSTENIBILITÀ

L'ESPERIENZA DI ALICE

L'ESPERIENZA DI ELEONORA

Troppi diritti ancora negati

Ognuno deve fare la sua parte

di Alice Nebbia,
ragazza B.LIVE

di Eleonora Prinelli,
ragazza B.LIVE

❞

Nessuna persona cercava il lavoro, era il lavoro a cercare
le persone. E le trovava in un baleno perché c’erano
tantissime cose da fare: per esempio, ogni giorno le strade
dovevano essere lavate-luccicate come specchi.
Tutto luccicava come cieli d’inverno col sole, e sotto i cieli
tutti lavoravano come formichine operose,
alcuni cantando, come muratori, ecc. di tanti anni fa
(formiche-cicala). E ogni giorno tutte le bocche di ogni
angolo del mondo dovevano essere sfamate. Poi, appena
il lavoro era terminato, all’istante veniva retribuito.
PS. dimenticavo, tutte le buste paga erano uguali identiche
tra loro, ci mancherebbe.
Vivian Lamarque

os'è la sostenibilità? Quali sono
le prossime sfide e cosa possiamo fare noi per salvaguardare il
futuro del pianeta? Nei quattro
anni di vita del Bullone abbiamo cercato di
rispondere a queste e a tante altre domande, attraverso incontri di valore, esperienze e interviste speciali. Lo abbiamo fatto
anche attraverso azioni concrete, allo scopo di far sentire la nostra voce.
Ci siamo lasciati ispirare da grandi maestri e ricercatori. Abbiamo intervistato,
tra gli altri, il climatologo Luca Mercalli,
il direttore del laboratorio Internazionale
di Neurobiologia vegetale, Stefano Mancuso, che ci ha illuminato con la sua Nazione delle Piante (in mostra alla Triennale
la scorsa estate); e Sergio Harari, direttore
dell’Unità di Pneumologia del San Giuseppe di Milano, con il quale abbiamo
riflettuto sulle conseguenze che l’inquinamento provoca alla nostra salute.
E ancora, incontri con esperti e ricercatori con Fondazione Eni Mattei dove, ben
prima dell’esplosione mediatica di questo
argomento, abbiamo tenuto una bellissima «Riunione di ReLazione» tra scienziati e ragazzi del Bullone. Ma la comunità
scientifica da sola non può cambiare il
mondo. Ha bisogno di essere ascoltata in
primis dalla politica, ma non solo. Così
siamo entrati in aziende come Vibram e
Barilla, che hanno adottato nuove pratiche al fine di ridurre il proprio impatto
ambientale. Abbiamo voluto documentare il loro impegno nell’essere motori di un
nuovo modo di fare impresa, perché pensiamo che le aziende possano fare la differenza tanto quanto i singoli. E noi cosa
possiamo fare per la causa? Negli ultimi
due anni abbiamo indagato moltissimo e
raccolto informazioni e consigli per modificare le nostre abitudini e assumere uno
stile di vita più sostenibile. Perché ognuno
di noi può fare la propria parte, dall’uso
di una borraccia al risparmio energetico
in casa. Infine, Il Bullone ha raccontato e
sostenuto sin dal principio l’operato di
Greta Thunberg e ne ha seguito con orgoglio la crescita da quando era «solo» una
sedicenne davanti al Parlamento svedese,
al suo incoronamento, lo scorso 11 dicembre, come personaggio dell’anno da parte
del Times. L’anno che si sta per concludere
ci ha visto scendere in piazza più volte per
i Fridays For Future, perché solo mettendoci
la faccia possiamo partecipare attivamente al cambiamento.
Il 2019 è quasi terminato, ma il nostro impegno non si ferma. Solo pochi giorni fa
la Commissione Europea ha approvato il
Green New Deal, con il quale l’Europa punta ad essere il primo continente a impatto
zero nel 2050.
Un nuovo anno ci aspetta, e noi continueremo a porci nuove domande e sfide, per
lottare contro il cambiamento climatico e
non smettere di far sentire la nostra voce.
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gni volta una nuova sfida, una
pagina bianca da scrivere, un
numero preciso di battute da
rispettare, dopo esserci confrontati in una riunione di redazione che
ci ha visti protagonisti attivi di temi che ci
stanno a cuore. Confronto, partecipazione, sensibilità e scrittura. Questa è l’essenza del Bullone.
Sfogliando i nostri numeri, il lavoro è stato
uno dei tanti temi che abbiamo affrontato.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi che
oggi porta con sé: in rapporto alle relazioni sociali e alle nuove tecnologie, nei
confronti di noi stessi, della nostra salute,
dell’ambiente in cui viviamo.
Abbiamo indagato sul tema dell’occupazione toccando con mano tutti questi
ambiti. Abbiamo pensato a come viene
vissuta la questione in molte realtà, attraverso testimonianze dirette e interviste che
ci aprono e ci spingono a una maggiore e,
oserei dire doverosa, sensibilità.
Ci siamo confrontati con importanti realtà come Taranto, Casale Monferrato e
Cogoleto, in cui il lavoro ha portato gravi
danni alla salute dei cittadini. Siamo rimasti colpiti da come in queste comunità riesca a sopravvivere un forte senso di
appartenenza che le spinge a combattere
battaglie estenuanti per la difesa dei propri
diritti.
Ci siamo calati nel tema della sicurezza sul
lavoro, indagando sulla sua presenza nelle
imprese e nelle scuole. Ci siamo chiesti se
la retribuzione è davvero proporzionata
alla quantità e alla qualità della mansione
svolta e come questa sia ancora iniqua nel
rapporto uomo-donna.
Legata all’occupazione, abbiamo affrontato la questione dell’invalidità, un nòcciolo importante che, per la burocrazia che
si porta dietro, si traduce in un labirinto
kafkiano per il malato e i suoi familiari.
Nell’analizzare il tema del lavoro, ci siamo
inevitabilmente avvicinati anche alla questione ambientale, al cambiamento climatico che ogni giorno ci tocca sempre più
da vicino.
Addentrandoci nella realtà lavorativa attuale, abbiamo pensato a come questa
spesso stimoli competizioni e arrivismo,
alterando il nostro modo di relazionarci.
Ci siamo proiettati nel futuro, pensando
ai possibili scenari occupazionali. Come
la robotica entrerà nella realtà lavorativa,
cambiando il nostro modo di pensare e vivere. Quali professioni saranno destinate
a scomparire, quali ritorneranno e perfino quali nuove e ipotetiche potranno farsi
largo.
Il tema del lavoro è stato declinato in molteplici forme, ognuna delle quali ha arricchito il nostro modo di pensare e scrivere,
facendoci sempre riflettere su quale contributo noi possiamo dare, affinché anche il
lavoro possa diventare una realtà, umanamente e concretamente, accessibile a tutti.

❞

I più fragili venivano trattati come bicchieri di cristallo,
preziosi bicchieri di cristallo, con tutte le premure, cautele,
riguardi possibili e anche impossibili. L’aria tutt’intorno
a loro e ovunque era pulita come il primo giorno
del mondo. Idem l’acqua, logicamente. Se no che homo
sapiens saremmo? Saremmo un homo stultus, stupidus.
Nessuna creatura vivente, nemmeno la più piccola,
neppure una con un milionesimo di milligrammo
di cervello, distruggerebbe il proprio habitat.
Vivian Lamarque
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B.LIVESTORY

La storia di un ragazzo nato con la spina bifida

«Mi chiamo Michele
e sono fortunato
E poi sorrido sempre»

di Michele Tedone,
ragazzo B.LIVE

ichele
Tedone, classe ’87.
Questo sono io:
un ragazzo paraplegico nato
con la Spina Bifida e con tantissima voglia di vivere,
incontrare gente e fare esperienze che
lo facciano crescere.
Sono un ragazzo fortunato sotto tanti
aspetti!
Prima di tutto ho una famiglia stupenda, che mi è stata sempre vicina: mio
padre e mia madre mi hanno cresciuto secondo certi valori che al giorno
d’oggi si stanno purtroppo perdendo.
Insieme hanno deciso di portare avanti la gravidanza, nonostante i medici
avessero consigliato di non farlo, perché le mie speranze di sopravvivenza
oltre i tre anni (parliamo del 1987,
quindi è abbastanza normale dire che
gli studi oggi si siano evoluti) erano
praticamente nulle, se non in stato ve-

Mi sono reinventato quindi giornalista sportivo per Il Bullone e non mi
perdo quasi nessuna partita, ad eccezione ovviamente di quelle in cui ci
sono contemporaneamente impegni
familiari o legati al mondo di B.LIVE.
Con i B.Livers ho fatto cose che mai
mi sarei neanche lontanamente immaginato: nato e cresciuto a Milano,
sono salito sul Duomo per la prima
volta a 32 anni! (aderendo a una loro
proposta).
In un certo senso è stato grazie a loro
e ai miei articoli pubblicati sul Bullone, se nell’ultimo periodo sono anche
riuscito a trovare un lavoro con un
contratto di un anno (che spero possa
essere rinnovato per più tempo) come
addetto alla comunicazione in una
piccola azienda sanitaria.
L’avvenimento più entusiasmante legato al mondo di B.LIVE è stato sicuramente il «Viaggio delle Stelle», in
cui sono riuscito a unirmi a loro, per
motivi logistici, solo per il weekend finale.
Devo però dire che quei tre giorni

I miei genitori
hanno deciso
di portare
avanti
la gravidanza
nonostante
il no dei medici

Ho tanti amici,
mi sono laureato
in Scienze
Politiche
e lavoro. Amo
il basket e scrivo
sul Bullone

getativo: beh, se state leggendo questo
articolo è evidente che quei medici
hanno fatto un enorme errore di valutazione!
L’altra figura importante nella mia famiglia è mio fratello, che ha quattro
anni più di me: grazie a lui ho raggiunto obiettivi ai quali probabilmente non sarei mai arrivato, se non mi
avesse spronato e coccolato come solo
un fratello maggiore sa fare. Per esempio, è grazie a lui se mi sono iscritto
all’Università e se mi sono laureato,
perché é grazie a lui che ho deciso
di fare il grande passo di iscrivermi a
scienze politiche in Statale. Gli sarò
eternamente grato di tutte le cose
che mi ha insegnato e del modo in
cui mi ha accompagnato e continua
ad accompagnarmi con i suoi preziosi consigli, anche adesso che vive in
Lussemburgo per lavoro e che ha fatto
una famiglia.
Se non ci fossero i miei familiari sono
sicuro che non sarei la persona che
sono oggi, a 32 anni. Grazie ai
valori che mi hanno trasmesso i miei genitori
ho una visione

hanno rappresentato la svolta della
mia vita!
L’ultima sera infatti abbiamo fatto
«volare» in cielo delle lanterne dentro alle quali ciascuno aveva inserito
il proprio desiderio: io avevo espressamente chiesto di riuscire a trovare un
lavoro che desse stabilità al mio futuro. Porca miseria, quel desiderio si è
realizzato in due mesi!
Il Bullone e i miei articoli cestistici e
sportivi hanno nettamente aiutato a
realizzarsi questo desiderio, infatti ora
faccio - come detto poco sopra - l’addetto stampa e comunicazione. Questo lavoro mi piace, e mi trovo molto
bene con le persone con cui collaboro,
che a loro volta dimostrano stima e attenzione nei miei confronti. Lavorare
in queste condizioni mi aiuta tantissimo a dare il meglio di me!
Ovviamente il rapporto con B.LIVE
e Il Bullone non si è interrotto, anche
se il tempo a mia disposizione è inevitabilmente diminuito; ciò che non
diminuirà mai, è però la certezza che
dentro a B.LIVE continua ad esserci
un gruppo di amici che non «spariranno nel nulla».

M
Compleanno bullone

Michele a Dublino in compagnia di suo fratello Nicola e dell'amica Mariana

positiva, anche quando mi accadono
cose che potrebbero essere viste come
delle avversità.
Grazie al mio carattere espansivo ho
una marea di amici che mi vogliono
bene e con cui mi trovo a passare piacevoli serate, quando gli impegni della
vita quotidiana lo permettono!
Mi sono laureato nel 2015 (laurea
triennale) in Scienze Politiche; da lì è
iniziato tutto il lungo percorso della ricerca del lavoro, che va definito «tortuoso» per il 99% dei disabili in Italia
(tra cui il sottoscritto).
Il mio incontro con i B.Livers è avvenuto quasi per caso, tramite un’amica,

una B.Liver che mi ha prima invitato
alla mostra Cicatrici in Triennale, e poi
mi ha coinvolto nella redazione del
Bullone, il giornale redatto dai B.Livers, con cui ho iniziato a collaborare
a novembre del 2018. Da quel momento sono nati tutta una serie di rapporti e di interessi personali che non
immaginavo di poter avere.
Da sempre super sfegatato milanista,
grazie al Bullone ho abbandonato questa passione per sviluppare (in tempi
veramente rapidissimi) quella per il
basket e in particolare per l’Olimpia
Milano, ed è di questo argomento che
trattano i miei articoli.

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

VIIIIlIlBullone
28
Bullone

30
22 Il Bullone

Novembre - Dicembre 2019

INCONTRO Il grande medico nella redazione del Bullone parla dell'interazione fra

La lezione di Berrino:
cibo sano, esercizio fisico
e meditazione

di Margherita Luciani,
ragazza B.LIVE

N

ella redazione del Bullone c’è un gran fermento.
Da mesi attendiamo con
entusiasmo
l’incontro
con il professor Franco
Berrino, medico epidemiologo di fama mondiale, per moltissimi
anni direttore del dipartimento di epidemiologia dell’Istituto dei Tumori di Milano.
Già dal 1975, quando iniziò a lavorare
all’Istituto dei Tumori di Milano, si è occupato della relazione tra cibo e cancro:
«Abbiamo iniziato con un grande studio
internazionale sui tumori della gola e così,
piano piano, ho cominciato a studiare l’alimentazione. Poi sono arrivate le conferme dagli studi».
In redazione c’è grande fermento perché
il tema interessa un po’ tutti, chiunque sia
passato attraverso un’esperienza oncologica non può non aver sentito parlare di

Franco Berrino, il medico che studia da
tutta la vita i poteri magici dell’alimentazione: quei poteri che insiti nei cibi possono prevenire e anche influenzare l’andamento di un tumore e di molte altre
malattie.
Eh sì, perché, come scrive Berrino, in uno
dei suoi libri più famosi, «le cause della
maggior parte delle malattie croniche si
nascondono nella nostra vita quotidiana.
In tutto il mondo le istituzioni scientifiche
e sanitarie sono purtroppo chiamate a ri-

spondere a leggi di mercato che hanno interesse a mantenerci in vita, ma non in salute: non possiamo, per ora, contare su di
loro per ridurre il rischio di ammalarci. Ci
sono d'altra parte sempre più prove scientifiche che indicano come opportune scelte nutrizionali ed esercizio fisico, associate
a tecniche di training cognitivo, di respirazione e di meditazione, siano essenziali
per rallentare i processi d'invecchiamento,
favorire una longevità in salute, prevenire
le malattie croniche tipiche della nostra

❞

❞

Molte malattie
croniche
si nascondono
nella nostra vita
quotidiana

Abolite i cibi
di derivazione
industriale.
Attenti al latte
e allo zucchero

23
Il Bullone 31

Novembre - Dicembre 2019

alimentazione e salute. «Non c'è nessun interesse a favorire la prevenzione»

era, o facilitarne la guarigione». In modo
chiarissimo e inequivocabile ci dice: «Non
c’è nessun interesse economico a favorire
la prevenzione. Ammalandoci facciamo
salire il PIL».
In un mondo consumista pullulano anche
le fake news sul cibo, quelle che più di tutti influenzano negativamente le persone
nella scelta dei cibi: la pubblicità è la principale responsabile di scelte alimentari inconsapevoli e sbagliate.
Si vedono pubblicità di yogurt miracolosi
che abbassano il colesterolo, di margarine
vegetali naturali e di prodotti presentati
come artigianali, ma che in realtà non lo
sono.
Secondo il professor Berrino, è necessario
abolire tutti i cibi di derivazione industriale, e una delle sue raccomandazioni
principali è: «mangiate solo cibi con ingredienti che anche la vostra nonna riconoscerebbe».
Uno dei principali indagati è lo zucchero,
insieme al latte: peggiorano l’acne giovanile e fanno perdere i capelli.

Berrino punta il dito anche contro gli ormoni femminili: «viviamo in un mondo
immerso in ormoni femminili: sostanze
plastiche, pesticidi, cibo, in particolare il
latte. Le bambine hanno il menarca sempre prima e questo rischia di bloccare la
crescita. Quel rivestimento bianco che c’è
nelle lattine contiene il bisfenolo che è un
potente estrogeno».
Per questo, il cibo industriale è assolutamente da evitare, ed è da preferire il biologico.
Secondo il professore è lo stato infiammatorio, il cui indicatore biochimico è
la PCR, che determina il cancro e tutto
il gioco sta nel ridurre la PCR mediante
una sana alimentazione, un esercizio fisico regolare e la pratica della meditazione
interiore.
«Comprate i cibi e cucinateli», è il suo
motto.
«La gente non ha tempo di cucinare, ma
ha il tempo di guardare i cuochi in cucina», dice scherzando.
Bisogna tornare ai ritmi lenti di una volta, mettere amore e consapevolezza nella
preparazione dei cibi e imparare a gustare
ciò che si mangia.
Le cause del cancro sono moltelplici: difetti nei nostri geni, sostanze inquinanti e
radioattive, etc.
Tuttavia, la cellula tumorale deve trovare un ambiente favorevole, degli stimoli
di crescita, dei fattori dell’infiammazione: questi fattori sono importanti perché
fanno crescere i bambini, ma così come
fanno crescere i bambini, fanno crescere
anche il cancro.
Il latte ne contiene molti e per chi ha avuto
malattie oncologiche è assolutamente da
evitare: «Il latte di oggi è davvero una porcheria. Oggi le vacche fanno 40/50 litri di
latte al giorno. È drammatico. Dopo due
anni sono da rottamare. È una cosa terribile. Ci sono degli ottimi latti di cereali, di
mandorla. Pubblicamente raccomando ai
malati di cancro di non bere latte, anche
se una persona è del tutto guarita, anche
per ridurre il rischio di un altro tumore».
Fondamentale è anche tenere la glicemia

di nocciole: frulliamo tutto e serviamo in
coppette un dolce invernale al cucchiaio
sano e gustoso. È una delle tante ricette
contenute nel volume, che vuole essere un
manuale sorridente e scorrevole per restare in salute, nel rispetto delle raccomandazioni alimentari del WCRF (Il Fondo
Mondiale per la Ricerca sul Cancro) e il
Codice Europeo contro il Cancro. La novità è che le ricette vengono abbinate alle
varie patologie e anche a disturbi comuni:
così, per esempio, troviamo consigli per
«l’intestino felice». E pure in questo volume possiamo trovare la dieta adiuvante da
osservare durante una terapia oncologica,
privilegiando creme di riso integrale che
non infiammino le mucose e la dieta preventiva per mantenerci in buona salute,
evitando la malattia. Con consigli su quali

tipi di cottura scegliere e quali pentole acquistare.
La via della leggerezza, Mondadori, 2019,
che Berrino firma a quattro mani con Daniel Lumera, considerato un riferimento
internazionale nella pratica della meditazione, col proposito di liberarci dalla
pesantezza di «un’esistenza da cavie da
appartamento». Il volume auspica una
leggerezza che va al di là del peso corporeo, ma si traduce in una condizione
esistenziale che coinvolge mente, cuore e
spirito. E insegna ad attivare il proprio navigatore satellitare interiore fin dal risveglio al mattino. Sapevate il risveglio è «un
momento di sintonizzazione interiore che
prepara il corpo, le energie vitali, le emozioni e la mente ad allinearsi su specifiche
frequenze, come una radio»? Il primo

Il Professor Franco Berrino al Vibram Connection Lab durante l'intervista per il Bullone (Foto: Sandra Riva)

bassa con la limitazione di alimenti come
riso bianco, zucchero e farina 00.
Di solito gli oncologi non danno raccomandazioni su come comportarsi rispetto all’alimentazione in corso di tumore.
Perchè non c’è educazione alimentare per
i pazienzi oncologici anche in centri considerati all’avanguardia? Perché i medici
non ci aiutano?
«Perché né i medici né i gastroenterologi
studiano niente sul cibo». Berrino ironizza: «Cosa c’entra il cibo con l’apparato

gastroenterico?». «Una volta i medici usavano gli alimenti per ridurre l’infiammazione».
A un certo punto notiamo che gli si illuminano gli occhi quando parla di cibo: si
intravede tutta la sua passione. Per lui il
concetto di cibo assume una sacralità unica, un potere curativo per il corpo e per
l’anima. La via della leggerezza è il suo ultimo libro: «L’ipotesi in questo libro è che
noi viviamo in una società di consumi,
che non si regge se noi non consumiamo.

❞

❞

Tornare
alle origini.
Cucinare con
ingredienti
semplici e genuini

Il mio piatto
ideale è composto
da verdure,
cereali integrali
e legumi

Infatti ci riempiamo di beni inutili. Siamo
infelici e abbiamo bisogno di un bicchiere
di spritz per compensare».
Bisogna tornare alle origini e a cucinare
come la bisnonna, con ingredienti semplici e genuini.
«Per alleggerire il nostro corpo dobbiamo mangiare cibi, non trasformazioni
industriali dei cibi. Cibo vero, non cibo
in scatola, mangiare con moderazione e
prevalentemente vegetali. Per alleggerire
la nostra anima dobbiamo privilegiare la
vita semplice, naturale, consapevoli della
bellezza di ogni atto quotidiano, piuttosto che la vita organizzata da agenzie di
divertimento, acquisti, viaggi, spettacoli,
televisione».
Ma com’è il piatto ideale di Franco Berrino? Il piatto ideale deve essere composto
da verdure, cereali integrali e da proteine
in forma di legumi: questo, insieme a un
costante esercizio fisico e a una sana meditazione, è il suo elisir della longevità che
aiuta a ridurre il rischio di insorgenza di
cancro del 50%.

NEOLOGISMO

Neopleasure anziché
neoplasie: così
il prof sdrammatizza
L’ILLUSTRAZIONE È DI FABIO SIRONI

di Franca Protti,
volontaria B.LIVE

«N

eopleasure» anziché neoplasie: Franco Berrino
ha coniato un neologismo sdrammatizzante
per trasformare i vampiri in farfalle, le ne-

oplasie in opportunità. Esperto conoscitore del rapporto tra alimentazione, attività
fisica e cancro, ha pubblicato numerosi libri in cui ci racconta come fare, cioè come
restare in salute o ritrovare il benessere.
Ne abbiamo scelti tre.
Il cibo dell’uomo, editore Franco Angeli,
2015. L’intento? Riunire informazioni

scientifiche in poche ricette comprensibili
da tutti e connesse con le tradizioni culturali dei popoli; aiutare i genitori a nutrire correttamente i propri figli; insegnare
ai pazienti oncologici come alimentarsi
per stare meglio durante le terapie e poi
per evitare le recidive. Con qualche utile
ricetta: come quella della corretta preparazione del riso integrale o della riscaldante zuppa di miso, due toccasana per le
giornate invernali. Berrino consiglia più
cereali integrali, verdura e frutta, legumi;
pochi latticini e carni e soprattutto niente
insaccati, zuccheri, farine raffinate, alcolici. E sempre scegliendo prodotti di stagione e del territorio.
Medicina da mangiare, editore Franco Angeli, 2018. Due cachi maturi, due cucchiai
di cacao amaro, un cucchiaio di crema

Il cibo dell'uomo:
edito Franco Angeli, 2015
Numero pagine 336
25,00€

La vita della leggerezza:
edito Franco Angeli, 2018
Numero panine 328
17,00€

Medicina da mangiare:
edito Mondadori 2019
Numero panine 280
20,00€

pensiero, la prima azione e la prima parola al risveglio influenzano l’intera giornata: scegliamo dunque il meglio. Sapevate poi che la pratica della meditazione
prolunga la vita delle cellule e, riducendo
lo stato infiammatorio e la glicemia, giova
anche ai pazienti oncologici, migliorandone la prognosi? Lo conferma la ricerca
scientifica, così il volume esorta a dedicarci alla meditazione, a Yoga o Tai Chi per
dare ali alla nostra anima. Il testo offre
anche una corposa bibliografia scientifica,
esercizi e linee per «il giorno ideale», una
traccia audio di meditazione guidata per
alleggerire corpo e anima. Con qualche
simpatico rituale di leggerezza per la casa,
definita da Kahlil Gibran: «il vostro corpo
più grande».
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IL CONVEGNO In fiera a Golosaria il dibattito su Il cibo che cambia

«La salute comincia a tavola
Tutto al servizio del paziente»
di Cinzia Farina,
volontaria B.LIVE

note le interazioni, per esempio, che i
componenti degli alimenti possono avere
con i trattamenti terapeutici, con un effetto sull’efficacia della cura, sul decorso
della malattia e quindi sulla qualità di vita
degli ammalati.
Purtroppo, a dispetto della ricchezza e
varietà degli studi realizzati, non sembra
sussistere ad oggi un adeguato livello di
consapevolezza tra i potenziali fruitori, i
consumatori, e addirittura tra gli addetti
ai lavori, circa i risultati e le implicazioni pratiche di tali ricerche, mancando di
fatto una chiara e precisa indicazione non
solo delle proprietà associate ai diversi
alimenti, ma anche dell’importanza di un
corretto consumo in relazione alle specifiche condizioni di salute dell’individuo.
Inoltre, non è di minore importanza la
necessità di promuovere l’impiego di prodotti in grado di assicurare un adeguato
livello qualitativo, e quindi di fornire un
corretto apporto di sostanze nutritive, di
minimizzare nello stesso tempo l’eventuale presenza di sostanze indesiderate, come
metalli pesanti, residui, contaminanti e

«I

l cancro si combatte anche mangiando: ecco
perché abbiamo creato FBO», commenta
Gaudenzio Vanolo, Segretario Generale della
Fondazione TERA. FBO, Food Bank in
Oncology, è uno strumento che permetterà di selezionare gli alimenti in relazione
allo stato di salute del paziente oncologico, allo scopo di collaborare alla terapia
con un’adeguata nutrizione, pensato per
gli operatori sanitari, per i pazienti e per
sensibilizzare le aziende della filiera alimentare.
Questo è il messaggio che vogliono lanciare la Fondazione per Adroterapia Oncologica TERA e la Fondazione Allianz
UMANA MENTE con il patrocinio della
Fondazione AIOM, INT - Istituto Nazionale dei Tumori e IEO (Istituto Europeo
di Oncologia).
«Studiare a fondo la catena alimentare

L’ILLUSTRAZIONE È DI FABIO SIRONI

Il messaggio della
Fondazione TERA
e Allianz Umana
Mente: il cancro
si combatte anche
mangiando
per il miglioramento della qualità di vita
del paziente oncologico», commentano
gli esponenti della Fondazione Allianz
UMANA MENTE e della Fondazione
per Adroterapia Oncologica TERA unite
insieme nell’ambito della manifestazione
Golosaria, con la conferenza dal titolo «Il
cibo che cambia», per focalizzare l'attenzione sull'alimentazione in oncologia.
Ricerca, informazioni mirate, suggerimenti, schede alimentari e ricette, supportate da raccomandazioni internazionali
dal mondo scientifico e molto altro, tutto
al servizio del paziente, degli operatori sanitari e delle aziende.
La Fondazione TERA presenta il suo portale web, dedicato all'alimentazione del
malato oncologico, www.foodbankoncology.org, questo è l'indirizzo da digitare
per entrare rapidamente in contatto con il
vasto mondo legato all'alimentazione, alla
qualità e agli stili di vita in oncologia.
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha contribuito ad attivare un network
di chef che hanno aderito alla bella iniziativa, donando una loro ricetta creata
seguendo le indicazioni nutrizionali di
FBO e utilizzando le materie prime che la
piattaforma presenta.
Il programma della conferenza è ricco di
spunti: dal ruolo delle collaborazioni tra
fondazioni di natura diversa, alla ricerca
della Fondazione TERA che ha una tradizione trentennale di studio a favore della
qualità di vita in oncologia, dalla ricerca
scientifica sugli stili di vita e alimentazione, al programma di ricerca FBO, presen-

Un momento dello show cooking durante il convegno, a dimostrazione dell’utilizzo del «cibo buono» per la tutela
della nostra salute.

te nel grande mondo del web, per aiutare
il pubblico a capire, a discernere, a orientarsi nella «giungla» di notizie contrastanti che si possono trovare in rete riguardo
all'alimentazione del malato oncologico.
Maurizio Devescovi, Direttore Generale
di Allianz Italia e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha sottolineato: «Grazie al nostro supporto e alla
collaborazione con la Fondazione TERA,
con orgoglio, con lei presentiamo il portale FBO: una vera e propria “banca interattiva" per raccogliere contributi scientifici, un potente strumento tecnologico al
servizio del rapporto tra alimentazione e
patologie oncologiche. In particolare, grazie al network relazionale sviluppato negli
anni dalla nostra Fondazione in molteplici iniziative sociali, abbiamo riunito vari
chef di fama per proporre ricette culinarie
pensate per le persone in cura, completando così la nuova piattaforma».
«Sono felice», dichiara Paolo Massobrio,
«che la Fondazione Allianz UMANA
MENTE e la Fondazione per Adroterapia Oncologica TERA abbiano scelto di
sviluppare con noi il tema del cibo che ci
cambia. In questo caso è il cibo che abbraccia il tema della patologia oncologica, che in questo campo può sviluppare
nuovi orizzonti di ricerca. Ma c’è anche
un aspetto psicologico che è il richiamo al
quale porta un cibo buono. Un cibo che
fa anche bene, ci porta all’origine del valore della nutrizione nel suo complesso».
Grazie al suo laboratorio presso il CERN
di Ginevra, TERA ha incontrato ricercatori di varie discipline tecnico-scientifiche
e cliniche, impegnati in tutto il mondo nei
più avanzati trattamenti delle patologie
oncologiche, riuscendo così a sviluppare
una crescente consapevolezza e attenzione verso i molteplici aspetti che migliorano la qualità di vita dei pazienti.
Tra questi aspetti l’alimentazione ha un
ruolo sempre più importante e strategico
per la cura, che gli viene universalmente

riconosciuto non solo nei suoi temi clinici,
ma anche in quelli psicosociali ed economici. Il portale è finalizzato alla raccolta e
alla corretta divulgazione degli studi inerenti i modelli nutrizionali testati e approvati dalla comunità scientifica, con una sezione per quelli sperimentali, intesi in tutti
gli aspetti che vanno da un’appropriata
alimentazione per il singolo individuo,
alle proprietà organolettiche e nutrizionali dei vari alimenti, alle forme di coltivazione, conservazione, produzione di essi,
ai vari controlli di qualità e genuinità; insomma, tutto quello che nella catena alimentare può migliorare la qualità di vita
del paziente.
Numerose sono state le ricerche che,
nell’arco degli ultimi decenni, hanno contribuito ad approfondire il tema del legame tra il benessere degli individui malati
di cancro e le scelte alimentari compiute,
sottolineandone l’estrema rilevanza, non
di sola prevenzione; sono infatti ormai

Fondazione
per Androterapia
Oncologica

T

ERA - Fondazione per Adroterapia Oncologica, opera da 25 anni
dedicandosi alla ricerca scientifica e alla
progettazione di tecnologia innovativa
per la cura e il miglioramento della qualità
della vita del paziente oncologico. Grazie a
una vasta rete di contatti e al suo laboratorio presso il CERN di Ginevra, TERA ha
collaborato con ricercatori e professionisti
di varie discipline tecnico-scientifiche e
cliniche di tutto il mondo, impegnati nello
studio dei più avanzati trattamenti in
oncologia, riuscendo a sviluppare una crescente consapevolezza e attenzione verso i
molteplici aspetti che migliorano la qualità
della vita del paziente. tera.it

Ecco il nuovo
portale web
dedicato
all'alimentazione
del malato
oncologico
altro, e soprattutto migliorare il ruolo della metodologia di preparazione che, oltre
alla soddisfazione del gusto del consumatore, dovrebbe preservare e massimizzare
gli apporti di nutrienti e bioattivi.
Tra le esigenze più marcate e peculiari
emerse in questi ultimi anni attorno ai
temi sopra citati, si è evidenziata la necessità di realizzare uno strumento informatico potente e di facile utilizzo, capace di
favorire e di migliorare l’interscambio tra
le diverse attività scientifiche, tecniche e di
ricerca, attinenti l’alimentazione del malato di cancro, che consenta di raccogliere
in modo organico e sistematico tutte le conoscenze disponibili in materia, allacciandosi alle banche dati e alle reti autorevoli e
validate già esistenti, rendendole fruibili a
tutti i soggetti potenzialmente interessati,
in particolar modo agli operatori sanitari.
FBO è partito con la creazione di un database specifico, vera e propria «banca»
interattiva, atta a raccogliere e classificare, secondo una pluralità di criteri identificativi, i principali contributi scientifici
in materia, provenienti in particolare dal
campo della nutraceutica, dell’epidemiologia nutrizionale e delle valutazioni dietologiche, ma non solo. In seguito saranno
fruibili i dati raccolti in molti ambiti collaterali utili alla filiera produttiva e socio
economica del settore.
Una vera piattaforma online, che metterà
a disposizione dei pazienti e dei professionisti, tutti i risultati che correlano l'oncologia e il cibo.
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AL SUPERMERCATO Fate attenzione quando leggete E-120, E-471, E-542

In alto un’immagine del reparto frutta e verdura di un supermercato (Foto: ElasticComputeFarm da Pixabay)

di Fiamma C. Invernizzi
e Ilaria Magistri,
volontarie B.LIVE

M

i guarda e sorride,
con l’aria di chi ha
appena finito di godersi una tavoletta di
cioccolato fondente
bio con cacao al 75%
e zucchero di canna. Non bianco, di canna.
«Andiamo!», mi dice, come se mi stesse per
trascinare in un parco divertimenti. Emana
un’energia contagiosa che non lascia spazio
all’ipotesi che entrare in un supermercato la
domenica pomeriggio possa risultare una
scelta a dir poco tragica. Si muove con la
leggerezza e la velocità di chi ha preso consapevolezza di un luogo e di un pensiero, di
un corpo e di un ideale. Al reparto ortofrutta posso solamente permettermi di tenere
d’occhio il cestino che si riempie, mentre
ascolto il suo viavai di verdura sfusa e prodotti biologici. «Michael Pollan, un saggista
americano», mi dice con fare divertito, «afferma una cosa che trovo significativa: non
mangiate niente che la vostra bisnonna non
riconoscerebbe come cibo. Se volessimo
dirlo in tre parole, potremmo riassumerlo
con provenienza, autenticità e semplicità.
Niente di più». Lezione numero 1: la provenienza. I frutti della terra non devono venire
da lontano. «Non lo dico perché il prodotto
italiano sia sempre meglio di quello di altri
Paesi», continua, «ma perché voglio mantenere il mio potere d’acquisto ecosostenibile. Quando compro una verdura, inevitabilmente compro anche il suo biglietto di
viaggio per arrivare fin qui e i trattamenti
che subisce per restare fresca più a lungo del
dovuto. In poche parole compro inquinamento e conservanti. Tu compreresti inquinamento e conservanti?», mi chiede stupita.
No, non lo farei. Certo che no. Lungi da
me. Eppure qualche volta ci sarò cascata,
come tutti. «Il segreto sta nel conoscere la
stagionalità dei prodotti, per non comprare

Impariamo
a fare la spesa
leggendo
le etichette
le fragole a dicembre e i broccoli a giugno,
rispettando il territorio in cui viviamo e le
abitudini alimentari che conserviamo da
svariate generazioni. Quando leggo Italia
sul cartellino, mi sento più serena». Con la
Lezione numero 2 – l’autenticità – mi sorprendo della sua capacità di afferrare i prodotti che meno si notano sugli scaffali, quelli
senza scritte strillanti e confezioni dai colori
troppo accesi. Sceglie quelli in basso, quelli
in fondo, quelli che occupano poco posto o
che, semplicemente, a me passerebbero del
tutto inosservati. «La cosa fondamentale»,
esprime con aria seria, «è fare la spesa con
il cervello e non con gli occhi. Ci sono tonnellate di studi di mercato, di pubblicità e
di slogan pronti a farci comprare quello che
non vogliamo. L’unica cosa che ci può aiutare è questa: l’etichetta». La guardo e mi
chiedo quante cose non so, quanto tempo
non ho speso finora a leggere gli ingredienti
di quello che mangio ogni giorno. «Prima
di tutto è necessario prendersi un momento per essere curiosi», sorride lei, «per non
accontentarsi delle immagini fasulle e ac-

Quando leggo
Italia sul
cartellino
del prodotto
mi sento
più sicura

cattivanti che ci vengono proposte. Quando
leggi scritto “senza zucchero” o “zero grassi” cosa pensi che significhi? Che la maggior
parte delle volte l’alimento contiene qualcosa che li sostituisce. Edulcoranti, ad esempio,
o aromi e dolcificanti artificiali». Mi indica
il cartellino e legge con attenzione, prima di
ricominciare a raccontare la sua esperienza
senza fondo. «Come saprai già, gli ingredienti sono elencati per ordine di quantità,
espressi in percentuale. Il primo è quello
principale e poi a seguire vengono tutti gli
altri, fino ad arrivare agli additivi, che sono
presenti in quantità minime (anche se certi
studi scientifici dicono che ne consumiamo
fino a sette chili all’anno!). Il mio motto è
meno ingredienti possibili, meglio specificati. Ti faccio un esempio: l’olio. Io non mi
accontento di leggere “olio vegetale”, anzi.
Vado a cercare l’olio d’oliva, nello specifico
quello extra vergine di oliva. E se, in più, è
specificato che è spremuto a freddo allora
sento musica per le mie orecchie. Olio extra
vergine di oliva spremuto a freddo. Wow. E
sai perché? Perché so che ho a che fare con
un produttore che tiene al suo lavoro, dato
che per legge non è obbligato a portare una
descrizione così dettagliata. Se lo fa è perché
ha cura di ciò che vende e di chi consuma».
Imparare a leggere deve avere questo sapore di libertà. Imparare a capire, anche. Imparare a vedere, pure. Non tanto perché ci
sia qualcosa di difficile, quanto per l’attenzione e l’impegno che ci stanno dietro. «Sai,
la prima volta a fare la spesa ci puoi mettere
anche due ore», ammette con una tranquillità serafica, «ma poi impari cosa comprare,

fai riferimento su certe marche, ti velocizzi nella lettura delle etichette e alla fine ci
metti lo stesso tempo, con la consapevolezza
di aver fatto una buona spesa, sostenibile e
sana». Due ore impiegate bene, insomma.
Due ore che durano settimane di salute, e
forse una vita di buone abitudini. Dell’adesivo informativo mi mostra altre due cose, a
suo dire fondamentali. La prima è la tabella
nutrizionale, la seconda è l’indicazione di
smaltimento degli imballaggi. Altri mondi,
altre lezioni. «Nella tabella nutrizionale trovi tutto il necessario, dai valori energetici alle
proteine, dai grassi ai carboidrati. Le quantità specifiche sono abitualmente calcolate
su 100 grammi di prodotto, ma ogni tanto
per renderli più accattivanti li esprimono sui
30 grammi. Fare attenzione è fondamentale, sempre, perché l’inganno è perennemente in agguato. La seconda cosa importante
è sapere cosa fa bene all’organismo e cosa
no. Esempio: i grassi in sé, quelli insaturi,
non sono cattivi. Ma bisogna stare attenti a
che percentuale di questi grassi è satura, più
nociva per l’organismo. Lo stesso vale per
carboidrati e zuccheri. I primi sono necessari, sui secondi bisogna fare più attenzione,
per non eccedere». Più ascolto e più mi sento davanti ad una scalata impossibile da affrontare, per la quantità di nozioni a cui non
ho dato peso fino ad ora. Il pesce meglio se
pescato e non allevato, gli imballaggi ricicla-

Da tenere
in considerazione
al supermercato
provenienza,
autenticità
e semplicità
bili o facilmente separabili in rifiuti distinti –
cosa che è ben segnalata sulle etichette! – gli
additivi presenti in percentuali bassissime.
E pensare che il Ministero della Salute ha
pubblicato un documento open source intitolato Etichettatura degli alimenti. Cosa dobbiamo
sapere. Venti pagine di nozioni utilissime che
però non trovano posto né nei supermercati, né nelle scuole. Le scuole. Vorrei portare
una classe, una scuola, intera a fare la spesa,
ora che so certe cose. La Lezione numero
3 – sulla semplicità – mi lascia a bocca aperta. «Lo dice anche Berrino, no? Mangiate
i cibi per quello che sono», mi stuzzica,
indicando l’ultima riga di un lungo elenco
di ingredienti incollati a una confezione,
«allora voglio mostrarti una cosa. Guarda.
Con gli additivi si apre un mondo difficilissimo. Ci sono quelli che vengono espressi a
dicitura intera (incomprensibili) e quelli che
vengono indicizzati con il codice europeo
(ancora più incomprensibili). Però alcuni
li ho imparati a memoria, tra un articolo
scientifico e l’altro. Per esempio: l’E-120 è
un colorante, utilizzato per mantenere bello
l’aspetto di certe carni rosse, ed è composto
da farina di cocciniglia. Polvere d’insetto,
insomma. L’E-471 è un composto utilizzato
come emulsionante e deriva sia da elementi
vegetali che animali, non precisato. Potresti
pensare di comprare un prodotto vegano e
trovarci dentro derivati animali. Senza saperlo. Lo stesso accade con l’E542, il mio
preferito!, un fosfato, generato dai resti delle ossa delle carcasse di animali macellati,
come mucche e maiali. Eppure perché nessuno lo dice ad alta voce?». Bella domanda.
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PROTAGONISTI 1 In fiera all'incontro con l'amministratore delegato di Natur House

PROTAGONISTI 2 Il Bullone alla FAS di Schio con il CEO, Luca Adriani

Pellegrini: anche alle elementari
più educazione alimentare

1967, il caffè dalla macchinetta
Nasce il distributore automatico

di Ada Baldovin, ragazza B.LIVE

di Eleonora Prinelli, ragazza B.LIVE

A

V

bbiamo avuto modo, durante la Fiera del Franchising, a Milano, di incontrare Raffaello Pellegrini,
amministratore delegato
di Natur House, che ci ha
concesso una breve intervista sul brand e
un commento sull’educazione alimentare,
argomento di grande discussione negli ultimi anni. «Ho scoperto Natur House per
caso quindici anni fa, un’azienda spagnola
era interessata ad aprire il suo business in
Italia e cercavano qualcuno che parlasse
perfettamente lo spagnolo, tanto incosciente da accettare e far evolvere un nuovo format. Abbiamo da subito creato una fetta
di mercato di nicchia e affezionato ai nostri servizi. In Italia una volta vedere una
pillola sul tavolo era sintomo di malattia,
mentre all’estero, ad esempio negli Stati
Uniti, si è sempre fatto largo uso di vitamine; oggi quasi tutti fanno uso di integratori nella propria dieta. Il format esclusivo
di Natuhouse, nella sua semplicità, offre
una consulenza alimentare erogata gratuitamente da professionisti con una laurea
idonea, e portiamo i nostri clienti a un

i siete mai chiesti come
è nata la prima vending
machine al mondo?
Forse la conoscete più
comunemente con il
nome di distributore automatico. Un settore in continua evoluzione, che trova spazio in qualsiasi parte
del pianeta in uffici, ospedali, aziende e
scuole. Sono le famose «macchinette» del
caffè, degli snack o dei preservativi fuori
dalle farmacie.
Ebbene, il primo distributore automatico
è nato proprio in Italia, più precisamente
a Schio, nel giardino di casa Adriani, nel
lontano 1967.
Antonio Adriani, inventore di questa
nuova tecnologia, era arrivato in Italia
dall’africa nel 1944. Lui e la sua numerosa famiglia erano profughi, non avevano nulla. Si installarono a Schio, dove
Antonio incontrò la sua futura moglie ed
ebbe la geniale intuizione di costruire una
macchina automatizzata per la distribuzione di prodotti.
Trasse ispirazione dai distributori di brio-

❞

gica: non posso stare a dieta tutta la vita
ma, alimentarsi bene durante la settimana,
significa potersi permettere durante il weekend qualche sfizio senza paura di danneggiarsi».

Leggiamo
le etichette
e conosciamo
gli ingredienti

L’ILLUSTRAZIONE È DI FABIO SIRONI
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miglioramento delle abitudini alimentari,
anche grazie all’ausilio dei nostri prodotti.
Questo porta un miglioramento estetico
e salutare che inevitabilmente migliora la
qualità della vita, alimentandosi in maniera congrua. Si tratta indubbiamente di un
percorso difficile, perché cambiare il proprio regime alimentare significa fare delle
rinunce ma, nel momento in cui si iniziano
a vedere degli effettivi risultati, si inizia a
vedere la strada in discesa. Siamo in Italia
dal 2005 e la nostra attenzione va tutta ai
clienti. Il nostro personale, oltre ad avere
delle competenze altamente tecniche, deve
saper essere anche una figura di riferimento empatica per poter creare dei rapporti
umani che durino nel tempo. Molto importante per noi è l’educazione alimentare, che può passare dal saper leggere
l’etichetta al supermercato, al saper usare
coscienziosamente gli ingredienti, al fare
prevenzione sulle malattie metaboliche. Ad
oggi si sta andando sempre più a perdere
la cultura della cucina e dell’alimentazione.
La globalizzazione e internet hanno portato ristoranti e fast food a casa, e la gente
non si scomoda nemmeno più a fare la spesa. I sapori sono cambiati. Se sin da piccoli
ci si abitua alla sapidità delle patatine, poi
sarà certamente difficile tornare a mangiare sano. Anche i sapori del supermercato
sono cambiati a causa di tutti i conservanti,
derivati e sostanze chimiche che vengono
spruzzati sui prodotti in fase in produzione, perché gli alimenti devono essere belli

Fate ricerca anche all’estero, ci sono
culture che vi hanno colpito sotto l’aspetto alimentare?
«Nei Paesi dove esiste già una cultura
dell’alimentazione (come tutta l’area mediterranea) il nostro sviluppo è molto più
semplice perché non modifichiamo completamente le abitudini alimentari, ma le
indirizziamo solo verso il giusto utilizzo.
Nei Paesi anglosassoni invece, il percorso è
nettamente più difficile e più lungo».

Nella foto in alto lo stand di Natur House alla Fiera del Franchising; sotto Raffaello Pellegrini (Foto: Sandra Riva)

e non buoni. Il numero delle intolleranze
alimentari è schizzato alle stelle negli ultimi
anni a causa della quantità di cibo mal prodotto ingerita».
Io sono un po’ confusa sull’argomento «alimentazione» perché ci sono
sempre tantissime tesi. A chi mi
devo rivolgere?
«L’unica soluzione è alimentarsi in maniera congrua al proprio stile di vita. Il meccanismo è semplice: la macchina consuma
benzina, se ho il serbatoio vuoto devo aggiungerci benzina, se non uso la macchina
sarà inutile continuare a rabboccarlo. Se
fai sport aumenti la cilindrata del motore
e questo consuma di più. Riguardo alla
qualità del cibo che ingerisci è un casino,
perché se la materia prima non è sana tu

non mangi sano in ogni caso. È una strada
senza uscita. Si possono limitare i danni. Se
si ha un apparato muscolare tonico, si bevono due litri d’acqua al giorno e si ha una
dieta equilibrata, sicuramente si migliora la
qualità della vita. C’è da considerare anche
il fatto che il cibo è soddisfazione psicolo-

❞

Dobbiamo fare
prevenzione
per le malattie
metaboliche

Noi lavoriamo molto col reparto di
Disturbi Alimentari del Niguarda.
Secondo lei qual è il limite tra il volere una vita sana (e quindi perdere
peso) e il patologico?
«Quando l’alimentazione è terapeutica.
Noi non interveniamo lì dove il cliente è
seguito da un medico specialista. I nostri
affiliati ad esempio non possono seguire
clienti col diabete, o madri che allattano.
La perdita di peso dei nostri clienti è il lavoro di mesi, se non di anni, di counseling
e piani alimentari».
Lei come cambierebbe il mondo?
«È necessario introdurre l’educazione alimentare nelle scuole sin dalle elementari.
Noi da dodici anni facciamo educazione
alimentare nelle scuole, ci siamo inventati il NAturNiño: un album da colorare per
bambini. Nell’educazione alimentare, siamo davvero in prima linea. Tutti i nostri
operatori dei punti vendita sono in grado
di fare formazione. Da sempre abbiamo investito molto nel personale e nella ricerca.
Anche nella scelta dell’affiliato ricerchiamo
sempre una figura che non solo sia appassionata, ma che vuol fare della corretta alimentazione la propria mission».

Il compattatore
e il trituratore
di rifiuti Tritech
hanno ridotto
l'impatto
ambientale
che all’interno dei bar e lo fece assemblando due soli pezzi che funzionavano
con un meccanismo magnetico, assolutamente all’avanguardia per l’epoca.
Chiaramente non avendo ancora la possibilità di refrigerare le macchine, inizialmente Antonio Adriani si limitava a cambiare l’offerta alimentare a seconda della
stagione: «Sostituiva il cartello sopra alla
macchina: tavola calda d’estate e tavola
fredda d’inverno!», ci racconta con una
risata Luca Adriani, figlio di Antonio e
attuale CEO di FAS, società produttrice
di vending machines.
Il Bullone ha avuto il piacere di intervistarlo e di visitare la sua azienda, scoprendo
non solo la sua storia, ma anche l’evoluzione tecnologica che sta vivendo la fabbrica al fine di ridurre l’impatto ambientale.
Oggi FAS è uno dei principali player sul
mercato internazionale, dove i costruttori
italiani ricoprono il 60% del settore. E l’Italia rappresenta ben il 23% del mercato
europeo, complice la nostra grande passione per il caffè espresso.
Tuttavia, il caffè non è più l’unico protagonista delle vending machines. Il mondo dell’automatismo si sta evolvendo con
l’utilizzo della tecnologia per migliorare
le prestazioni e ridurre gli sprechi. Oltre
ad essere sempre più digitalizzate nell’interfaccia, queste macchine sono sempre
«connesse» grazie al fast cloud, una piattaforma tecnologica che ne permette l’in-

Nella foto in alto Luca e Mariangela Adriani, sotto un macchinario all'interno di FAS (Foto: Davide Papagni)

terconnessione tramite wifi.
Inoltre FAS ha introdotto due soluzioni
semplici e funzionali per ridurre l’impatto
ambientale generato dalla gestione degli
scarti: il compattatore e il trituratore di
rifiuti Tritech.
Queste due macchine possono essere
posizionate a fianco dei classici distributori automatici sostituendo i bidoni della spazzatura. Una volta consumata la
bevanda, l’utente può gettare la lattina o
il bicchiere di plastica al loro interno, il
Tritech farà il resto.
Attraverso la riduzione del volume dei
rifiuti, pari all’85%, è infatti possibile diminuire significativamente il numero di
viaggi presso discariche e centri di riciclo,
con la conseguente riduzione delle emissioni di Co2 e dei costi di gestione.

Si tratta anche di un sistema che incentiva l’utente al corretto smaltimento dei
rifiuti, dato che permette di ricevere sulla propria chiavetta un piccolo accredito
legato al corretto smistamento del rifiuto
prodotto.
Nell’ottica di ridurre di scarti di cibo

I materiali
con cui
vengono
confezionati
i cibi sono al 100%
riciclabili

all’interno delle mense aziendali ed universitarie invece, FAS ha messo a punto
una tecnologia per il mondo della ristorazione e dei piatti caldi con il progetto
Dining, nato in collaborazione con la filiera Food24.
Si tratta di un servizio automatizzato che
permette agli utenti di ordinare pasti freschi e di qualità (preparati secondo rigidi
parametri di produzione) tramite app e
ritirarli direttamente dalla vending machine all’ora desiderata.
Questo fa sì che la logistica sia ottimizzata, poiché viene prodotto solo il cibo
richiesto, eliminando il rischio di eccedenze e sprechi.
Questo metodo permette anche di venire
incontro alle esigenze sempre più specifiche dell’utenza, specialmente per quanto
riguarda intolleranze ed allergie, per le
quali il rischio di contaminazione dei cibi
è azzerato.
Inoltre i materiali con cui vengono confezionati i cibi sono al 100% riciclabili e il
sistema può essere accompagnato da una
piccola lavastoviglie per lavare le posate
di metallo, al fine di eliminare quelle in
plastica.
Questo curioso viaggio nel mondo
dell’automatismo ci ha fatto riflettere.
Sicuramente c’è ancora molta strada da
fare, ma pensiamo che il progresso tecnologico messo al servizio delle cose giuste,
possa andare a braccetto con un maggiore rispetto dell’ambiente.
È importante continuare a cercare soluzioni, giorno per giorno, partendo anche
dalle piccole cose, come un bicchiere di
caffè.
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INCHIESTA I cronisti del Bullone nell'ufficio immigrazione della Questura

In fila per il permesso a vivere

SOCIETÀ Una B.Liver apre il dibattito sulle coppie che non vogliono bambini

«Com'è brutto essere migranti, lo si è tutta la vita»

«E voi quando farete figli?»
Smettetela di fare questa domanda

di Ella D'Onghia,
volontaria B.LIVE

di Giulia Verbena,
ragazza B.LIVE

L

’ufficio immigrazione della
Questura di Milano, in via
Montebello 26, ha una sala
d’attesa a cielo aperto: asfalto, transenne e una coda perenne.
Non ci sono sedie, giornali, bagni, c’è
solo il tempo che scorre un millimetro
alla volta, passo dopo passo, sotto il
sole, sotto l’acqua, sotto a chi tocca.
L’attesa a volte è di qualche ora, a volte di un’intera giornata.
Chi c’è in coda?
Persone. Ci sono persone di ogni provenienza e di ogni estrazione sociale:
giovani, anziani, famiglie, bambini,
donne, uomini, dottori, camionisti,
commercialisti, modelle.
Da quale Paese provengono?
Albania, Nigeria, Cile, Ecuador, Perù,
Colombia, Egitto, tutto il mondo.
Perché sono in coda?
Per ottenere il permesso di restare in
Italia. Si parte per amore o per cercare una qualità della vita più alta, la
spinta ancestrale di ogni essere umano
è «volersi migliorare».

Da quanto sei in Italia?
C’è chi parla un italiano perfetto
perché vive in Italia da sempre, chi
lo parla meno bene perché è qui da
qualche mese, un ragazzo racconta:
«Io sono albanese e italiano, parlo entrambe le lingue e Milano é la mia città da quando avevo tre anni, ma non
sono nato qui e allora oggi mi tocca
stare in coda». È difficile accedere
alle informazioni quando non si parla
bene la lingua, soprattutto quando la
legge cambia, e se ti sfugge qualcosa
rischi di buttar via mesi di tentativi e
speranze.
Che lavoro fai? Qual è il lavoro
dei tuoi sogni?
Una ragazza nigeriana, appartenente alla tribù Igbo, scappata dalla sua
pericolosa terra è stata accolta per 8
mesi a San Colombano, la ex casa dei
richiedenti asilo, e ci racconta che è
stata salvata da un «destino fatale»; ha
raccolto le fragole in Calabria e oggi
vorrebbe fare la parrucchiera perché
è il lavoro dei suoi sogni, vuole rendere belle le ragazze. Parla in inglese e
capiamo che i ricordi dolorosi del suo
Paese sono tanti, quando ci dice che

ANCH'IO IN CODA ALL'ALBA

qui in Italia ha trovato la sua «pace
mentale».
Cosa significa per te essere immigrato oggi?
Per qualcuno é uno stato di sospensione, una terra di mezzo, un'eterna ed
infinita risalita, per altri la normalità,
e una donna ci dice: «È brutto essere migranti perché lo si è per tutta la
vita».
Cosa ami e cosa non ami del tuo
Paese di origine? e dell’Italia?
Il cibo. Tutti rispondono il cibo, tutti
pensano al cibo meraviglioso che offre l'Italia, e al cibo meraviglioso, che
manca, della loro terra. Ciascuno cita
un piatto tipico, una salsa, una verdura esotica da ricordare: dalla Colombia l'Ajiaco, dalla cucina Punjabi il
Pani Puri, etc. Ridiamo e scherziamo:
il cibo é inclusione, riconoscimento, é
lo strumento che ci mette tutti sullo
stesso piano e che strappa un sorriso
a una donna egiziana avvolta nel suo
velo, che ci racconta come cucina il
suo piatto preferito e questo le permette di entrare in connessione con
noi. Durante questi incontri abbiamo
ascoltato spaccati di vita di chi ha su-

perato i propri confini, personali e
fisici, l’uomo segna confini da sempre
per tracciare la fine da cui ripartire e
dobbiamo renderci conto che ciascuno di noi ha diritto al proprio rifugio,
a un porto sicuro, a un sogno. Avete mai provato la sensazione di non
poter uscire dal vostro Paese? Come
reagireste se da un giorno all’altro vi
fosse tolto un diritto umano fondamentale, il diritto alla mobilità? «Nessun essere umano ha scelto, o sceglie,
il luogo dove nascere; tutti devono vedersi riconosciuti il diritto di scegliere
il luogo dove vivere, vivere meglio e
non morire. Il processo migratorio è
spesso un’emergenza, una drammatica emergenza. Ma è soltanto la punta
dell'iceberg dell'inevitabile ordinario
spostamento di milioni di esseri umani; tale fenomeno è connesso alla globalizzazione, alle crisi economiche e
politiche di lungo periodo»*.
*Io sono persona, Mobilità Umana Internazionale – Carta di Palermo 2015, “Dalla
migrazione come sofferenza alla mobilità
come diritto umano inalienabile”.

I NUOVI MILANESI

«Storie come la mia «L'Italia ci dà pace
Una voglia di riscatto» Vediamo il futuro»
di Sarah Kamsu, ragazza B.LIVE

D
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a piccola accompagnavo
mia mamma in questura
per fare il permesso di soggiorno.
Al freddo, al gelo, col caldo afoso di
agosto: ogni 9 mesi era così, la corsa
al rinnovo.
Sveglia presto perché alle 5 quei posti
sono già affolati, la fila è interminabile. E così si faceva prima. Andare
all'ufficio immigrazione mi ha fatto
ricordare quei momenti.
Arriviamo sul cornicione troviamo
Eli.
Eli, 37 anni, viene dalla Colombia, è
qua in Italia da 2 anni per amore, ora
fa la badante a una signora anziana,
ma il lavoro per cui ha studiato è da
commercialista.
Essere immigrati dice lei è «lasciare il
Paese dove sei riconosciuta e arrivare
in un altro dove non ti senti niente.
Sono passata da essere il leader di
un’azienda e a fare la badante».
Sappiamo che l'Italia non sempre riconosce i titoli di studi stranieri, soprattutto extracomunitari e questo è
un problema. Molte persone arrivano in Italia e non possono esercitare
il proprio mestiere, è come se il loro
passato venisse cancellato, i loro studi, il loro status. E sono costrette
a cominciare da zero. Dora è
peruviana, fa la donna
delle pulizie «Al lavoro sono costret-

ta ogni volta a chiedere permessi, arrivo qua so a che ora entro, ma mai a
che ora finisco, spesso digiuno perché
dentro non ci sono le macchinette, né
acqua. In Perù gli stipendi sono bassi,
l'istruzione non è di qualità».
Lui, albanese, 23 anni, è qui da quando ne aveva 5, è qui all'ufficio per ritirare la carta di soggiorno a tempo
illimitato, ha studiato qui informatica,
ora lavora in una ditta di carico-scarico, per lui i documenti sono un iter
faticoso e non vede l'ora di avere la
carta illimitata.
Ogni anno torna in Albania, abbraccia i suoi parenti, la sua terra nativa.
Dice che non vivrebbe senza famiglia,
senza amore e senza una speranza
per il futuro. Quando ascolto queste
storie, tante, diverse, cosi ricche, tutte
con una volontà di riscatto e di essere
protagonisti del proprio oggi, comprendo perfettamente la sensazione di
inettitudine di chi ha lasciato il nido.
Possiamo solo metterci nei panni di
chi lascia tutto per un futuro diverso, migliore si spera. Meritiamo tutti
un happy ending, che per alcuni sarà
superare un esame universitario, per
altri un esito positivo di esame del
sangue, per alcuni ritirare finalmente
il permesso di soggiorno, ognuno coi
propri desideri, i propri grandi sogni, i
piccoli traguardi.
A tutti loro auguro di sentirsi accolti
in Italia, di poter avere i documenti e
contribuire al meglio al benessere del
nostro Paese.

di Sandra Madu, volontaria B.LIVE

«F

amiglia, amore e futuro» è la risposta di
Alessandro alla domanda: «Quali sono
le tre parole per te più importanti?».
Alessandro, 23 anni, è un ragazzo di
origini albanesi che da ormai 18 anni
vive in Italia, Paese che reputa casa
sua. Si trova il 20 novembre alle 13
alla questura, per ritirare la carta di
soggiorno illimitata, dopo i vari rinnovi di permesso di soggiorno.
«Famiglia, amore e futuro» sembra
essere il suo motto e quello dei precedenti e seguenti intervistati. Improvvisamente si è trovato un filo conduttore sia fra gli immigrati che abbiamo
incontrato, sia tra loro e il resto della
nostra popolazione.
Si tratta del sentimento d’amore, l’amore per la famiglia, per gli amici
cari e per il prossimo. Dalle interviste
è anche emerso come ridere possa essere un collante in grado di unire le
persone.
Alla domanda «Cosa ti piace dell’Italia?», Eli, una donna di origini colombiane, risponde: «Mio marito».
Come se suo marito fosse il suo Paese
o viceversa.
Una risposta forse banale, ma sentimentale che in quel momento ha fatto
ridere un po’ tutti.
Come se ridere per lo stesso motivo
potesse avvicinare le persone e renderle uguali. Singh, 25enne di origini

indiane in Italia da 10 anni, afferma
con una sineddoche che il suo Paese
è il quartiere dove abita in Italia. Dice
che ama questa nazione, la più bella
che esista, se non ci fosse, tra le altre
difficoltà, il problema della disinformazione in questura.
Spesso non si viene avvertiti in tempo
dei documenti che servono per richiedere il permesso o la carta di soggiorno, pertanto gli immigrati si presentano agli uffici per poi dover tornare a
casa a prendere un foglio mancante.
I tempi si allungano e i documenti richiesti tardano.
Oggi la questione dell’immigrazione
in Italia muove giudizi contrastanti,
c’è chi dice che gli immigrati si trasferiscono qui per rubare il lavoro ai
cittadini di questo Paese, chi afferma
che invece di lavorare, delinquono, e
chi invece crede che abbracciare l’immigrazione significhi creare legami.
Marcel Mauss, un antropologo francese, afferma nel suo Saggio sul dono,
pubblicato nel 1925, che gli uomini
hanno deciso di non massacrarsi legandosi insieme, creando alleanze,
scambiandosi oggetti, condividendo
culture, idee.
Lo scambio è, secondo lui, una forma per aggregarsi e garantire la pace.
Probabilmente oggi, piuttosto che
creare legami sociali basandosi sulle similitudini fra i «condividui», si è
prediletto l’individuo e i suoi tornaconti personali che permettono di accelerare il mercato.

«E

voi figli, quando?»
Scommetto che almeno una volta nella vita
qualsiasi coppia si sia
sentita rivolgere questa domanda;
si! Perché nonostante il terzo millennio, certi retaggi mentali sono difficili
da sradicare, quei retaggi secondo i
quali una coppia, per essere completa,
deve «forzatamente» procreare!
Il primo ossimoro che ne consegue è
che una coppia debba essere formata
da tre individui.
Ma vi siete mai chiesti il perché di alcune domande? Io si!
Moltissime persone parlano per senso
comune, dando per scontati tantissimi fattori che di comune hanno ben
poco, come il «semplice» concetto
della fertilità.
Siamo ormai abituati a pensare che
esista solo ciò che si vede a occhio
nudo, dimenticando che moltissimi
fattori caratterizzanti le vite di ognuno di noi, siano magari invisibili agli
occhi.
Io ho vissuto due vite, la prima, ante
sarcoma e la seconda, post; e sono stata due persone diverse.
Ero una donna che moriva dalla voglia di avere un figlio, e sono poi diventata una donna che non sente la
necessità di doverne avere.
Ho capito quanto sia una nostra convinzione legare la nostra felicità alla
presenza di una terza persona, che

(Foto: Gerd Altmann da Pixabay)

viene spesse volte caricata di responsabilità più grandi di lei, e sulla quale
si proiettano aspettative immense.
Vedo spesso donne colpevolizzarsi
perché incapaci di procreare e donne troppo sicure di essere «giuste» e
di mostrare il figlio come un trofeo.
Difficilmente riesco a trovare un equi-

Io prima della
malattia volevo
figli, ora non
più. Rivendico il
diritto di scelta
oltre il tabù

librio nel panorama attuale.
Io, invece, ho semplicemente scelto
me stessa a fronte di un’altra persona, egoisticamente, e non c’è nulla di
male in questo; ho scelto di non voler mettere un’altra persona davanti a
me; per la mia esperienza di vita ho
capito che non avrei mai potuto - fossi
stata di nuovo in pericolo - mettere la
mia vita in secondo piano a fronte di
quella di un figlio.
Siamo realistici, ogni genitore che si
rispetti darebbe la vita per quella di
suo figlio, ed io non sento di potermi
sacrificare così tanto; ricordo la frase
che mi disse mio padre quando mi informò sulla tipologia di intervento che
avrei dovuto subire. Mi disse: «Giulia,
io voglio averti qui più tempo possibile, non posso preoccuparmi di una

cosa che al momento non esiste, di
un’idea».
La concretezza con la quale mi parlo
è la stessa che ho acquisito io durante il mio percorso, non vi deve essere alcuna vergogna nell’affermare di
non voler avere dei figli e allo stesso
tempo si dovrebbe avere moltissima
concretezza quando si sceglie, invece,
di averne.
Interrogatevi prima di fare un passo
così importante, riempitevi di domande, testate la vostra forza di volontà,
un figlio non ti chiede di venire al
mondo, bisogna essere molto pratici
e concreti; vedo spesso bambini usati
come «merce di scambio» per ferire
un partner, o messi al mondo per salvare le apparenze, o peggio ancora,
cercati per salvare un rapporto.
L’arrivo di un figlio, come ogni cambiamento importante, porta sempre
scompiglio, rompe gli equilibri e bisogna essere, in primis, una coppia solida e prima ancora, individui capaci e
consapevoli.
Non mi fraintendete, amo i bambini,
ciò che non amo è la leggerezza con la
quale alcuni individui agiscono; non
possiamo avere potere su un figlio,
lo mettiamo al mondo noi, ma non
è nostro, e per accettare di non poter
avere il controllo su qualcosa di così
importante, bisogna essere individui
psicologicamente sani.
Prima di amare qualcun altro accertatevi di amare molto di più voi stessi.
Less is more, filosofia di vita spesse
volte vincente.

IL DOCUMENTARIO DI LINDA NYMAN

No kids for me, thank you!
di Martina Dimastromatteo,
ragazza B.LIVE

F

inito il liceo, vai all’università.
Una volta laureata, fai uno
stage e poi cerchi un buon
posto di lavoro. Fai carriera.
Nel frattempo mantieni tutte le relazioni del caso e ti fidanzi. Poi arriva il
momento del sì e allora via col matrimonio. E non fai in tempo ad essere
sposata che subito inizi a sentirti dire:
«Allora? Quando ci fate un nipotino?», «Tra quanto pensate di allargare la famiglia?», «Ma un frugoletto?
Mica vorrete aspettare ancora molto!». Quadretto canonico. Ma se uno
non li volesse dei figli? E non è questione di plurale: c’è chi non ne vorrebbe nemmeno uno. È così sbagliato non desiderare di essere genitore?
C’è chi, invece, ci nasce, con lo spirito
materno/paterno, e sente dentro di sé
quell’impulso che spinge a mettere al
mondo una nuova vita. Io, ad esempio, non mi sono sentita sempre
così. Per la mia esperienza,
il desiderio di diventare madre, ma an-

cora prima di costruire una famiglia
- indipendentemente dal numero di figli -, è nato vivendo una relazione autentica e profonda. C’è chi, però, pur
avendo un compagno, una compagna,
non vuole saperne. Perché? Penserete.
Il punto è proprio questo: credo non
ci sia bisogno di chiedersi il perché. È
una scelta come tante altre. Ed è giusto rispettarla. Tuttavia esistono ancora tantissimi tabù a riguardo, e non

solo in Italia. No kids for me, thank you!
È questo il titolo del documentario di
Linda Nyman che è stato presentato
alla scorsa edizione del Festival Visioni
dal Mondo. Linda è una giovane regista
finlandese e, fin da adolescente, non
ha mai sognato di voler essere madre.
Dopo un periodo di studi lontana
dalla Finlandia, ha deciso di tornarvi
per fare «coming out» tra la sua famiglia e i suoi amici. Con No kids for me,

Una scena del documentario No kids for me, thank you! (Foto: visionidalmondo.it)

thank you!, Linda ha cercato di capire
come mai, specialmente per le donne,
dichiarare di non volere dei bambini
sia considerato ancora un tabù. Nel
documentario si ritrovano momenti
della vita quotidiana di Linda, in cui
si confronta con la madre, il padre, i
fratelli. Nessuno comprende a pieno
la sua scelta, anche chi tra di loro la
accetta. Queste conversazioni sono
intervallate da vere e proprie interviste ad alcuni finlandesi che, proprio
come la regista, non vogliono avere
figli. Un uomo sulla quarantina, una
donna single, una coppia. Sono tutti
diversi, ognuno con la propria storia
alle spalle, ma uniti da questo sentimento comune. Ogni intervistato racconta la difficoltà del vivere la propria
decisione nella vita di tutti i giorni: c’è
chi ha dovuto interrompere delle relazioni, chi si scontra continuamente
con i dogmi culturali di chi non concepisce una donna completa, se non
come madre. Perché si è così legati
agli stereotipi? È giusto che si arrivi a
doversi schierare e giustificare tanto,
per una scelta così personale e arbitraria?

38
30 Il Bullone

Novembre - Dicembre 2019

L'INTERVISTA Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni

di Annagiulia Dallera,
volontaria B.LIVE

E

ssere liberi di scegliere
dall’inizio alla fine della
propria vita.
Aborto, aiuto al suicidio,
assistenza al malato, diritti fondamentali, tematiche importanti di cui abbiamo parlato
con l’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni,
sempre in prima linea perché la libertà
di scegliere non sia un’utopia ma un diritto garantito a tutti.
Lei è stata l’avvocato di Marco
Cappato, imputato per aver aiutato Dj Fabo a raggiungere la Svizzera per ottenere il suicidio assistito. Quale impatto si aspetta dalla
sentenza emessa dalla Corte Costituzionale nel 2019?
«È una sentenza storica, anche perché è
la prima volta che la Corte Costituzionale interviene sulle scelte di fine vita,
dichiarando che una persona con una
malattia irreversibile, sofferente, a seguito di un accertamento della condizione
di salute e della sua volontà, potrà chiedere un farmaco letale. In questo processo saranno coinvolte le nostre strutture sanitarie pubbliche, quindi non
sarà più necessario recarsi in Svizzera.
Inoltre, la persona che aiuterà il malato
non rischierà da 5 a 12 anni di carcere.
Il reato d’istigazione e aiuto al suicidio
rimane nel nostro ordinamento, ma
non è previsto nelle condizioni indicate
dalla Corte».
La società è preparata a queste si-

❞

scelta tra aborto chirurgico e farmacologico?
«L’uso del farmaco RU486 è poco applicato, ma legale. Inoltre prevede un
ricovero di 3 giorni, mentre nel resto
d’Europa è somministrato in day hospital».
Gli aborti stanno aumentando o

diminuendo rispetto a 20/30 anni
fa?
«L’ultima relazione al Parlamento dice
che stanno diminuendo (nel 2017:
80.733, rispetto al 1982 con 234.801
casi). L’Italia è stata condannata dal
Consiglio d’Europa perché le condizioni in cui i medici abortisti lavorano
sono le peggiori. Una donna che deve

tuazioni?
«La società è più avanti della politica. Nel 2013 abbiamo depositato una
proposta di legge di iniziativa popolare
e le firme raccolte ad oggi sono più di
250mila. I sondaggi evidenziano che il
90% degli italiani è a favore di leggi per
la legalizzazione dell’eutanasia».
Quante persone si rivolgono a voi
per richiedere assistenza in materia di fine vita?
«Dal 2015, circa 700 persone».
Parliamo d’aborto: cosa ne pensa
della legge 194 che lo regola?
«Ritengo che sia una buona legge che
ha fatto scomparire la piaga degli aborti
clandestini, manca però la volontà politica nell’attuarla correttamente. In una
situazione dove la maggioranza è rappresentata da medici obiettori, c’è il pericolo che le donne possano incorrere
in danni irreparabili o addirittura rischiare la vita».
E riguardo alla

abortire fa un percorso a ostacoli per
trovare il medico di turno non obiettore
di coscienza».
Come si pone l’Associazione verso i medici obiettori?
«Pensiamo che l’obiezione di coscienza
debba essere disciplinata. Bisognerebbe
prevedere una norma che indichi un
servizio alternativo per questi medici».
L’Associazione Luca Coscioni sta
portando avanti con i Radicali Italiani la campagna «Aborto al sicuro». Di che cosa si tratta?
«La campagna prevede, da parte delle
regioni, impegni precisi affinché, se una
donna deve abortire, lo faccia in modo
sicuro, con l’applicazione precisa della
194, e senza che si verifichino vuoti di
servizio».
C’è molta confusione sull’uso delle pillole del giorno dopo e dei cinque giorni dopo. Che tipo di informazione adottate?
«Sul nostro sito, oltre alle pagine dedicate, abbiamo inserito una Citbot, con
intelligenza artificiale, dove diamo informazioni immediate. Sull’argomento
pillola del giorno dopo, molti ancora
non sanno che non c’è bisogno della

L'avvocato Filomena Gallo (Foto: iodonna.it)
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Più di 250mila
firme
per dire sì
all'eutanasia

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

«La libertà di scelta
non sia un'utopia
ma diritto garantito»

IO GABRIEL, UN BIMBO
CHE NON È MAI NATO
di Oriana Gullone,
ragazza B.LIVE

C

iao. Io sono Gabriel. Sono
stato concepito la notte tra
il 5 e il 6 gennaio del 2013.
Mamma era tanto innamorata, anche se «ti amo» a lui l'ha detto
una volta sola.
Mamma, oltre a essere tanto innamorata, non stava molto bene. Aveva
appena iniziato a prendere tante medicine, e le nonne e gli zii le facevano
mangiare tante cose buone per rimetterla in forze.
Sono stato concepito dopo un concerto di Pino Daniele. A Napoli. A
Mamma batte il cuore ancora adesso
quando ci pensa. Io non l'ho conosciuto, Pino Daniele. Ma quella notte
canticchiavano sorridendo, Mamma e
lui. Papà? No. Non è il mio papà. Non
era giusto. Non era pronto. Non era il
papà che volevo.
E sì, forse ho esagerato un po' a farlo
capire a Mamma. Hanno iniziato...
ho iniziato a farli litigare verso metà
gennaio. Litigavano tanto. Urlando
forte. Mamma esplodeva per delle

cose piccolissime, e lui non capiva. Un
po' era colpa del cortisone, ne prendeva tanto Mamma in quel periodo.
Ma un bel po' era colpa mia. Ero io ad
urlare in faccia a lui, e ai nonni, con
quella voce che nemmeno Mamma
riconosceva.
Io volevo un Papà. Capace di prendersi cura di Mamma, se io fossi stato troppo difficile e faticoso. E lui no,
non poteva ancora farcela. Mamma
da sola con me, e con quel corpo nuovo e pieno di medicine da imparare a
conoscere, avrebbe fatto tanta, troppa
fatica. Non era il momento, nemmeno
per lei.
Io sono Gabriel. E la notte tra il 21
e il 22 di marzo del 2013 ho salutato la mia Mamma. Mi ha sognato, la
notte prima del day hospital per l'interruzione volontaria di gravidanza.
Ha sognato me, piccolo piccolo, che
la salutavo con la mano e salivo sulle
nuvole. Era il mio modo per dirle arrivederci, non me ne vado via, io torno.
E lei ha capito.
Ciao. Io sono Gabriel. E Oriana sarà
la mia Mamma. Al momento giusto.
Insieme a un Papà. Quello giusto.
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FAMIGLIE Due storie che Il Bullone condivide con voi

Storie di famiglie arcobaleno
di Margherita Luciani, ragazza B.LIVE
«Che cos’è una famiglia?»: forse la risposta la diamo
per scontata pensando a una mamma, un papà e uno
o piu’ figli. Forse non abbiamo mai avuto occasione di
riflettere che tutto è famiglia quando c’è amore. Ho

PAOLA E SARA

Basta paure
Ci siamo
baciate

S

olo un sogno: questo sembrava
l’amore di Paola e Sara all’inizio, nel 2009, quando si sono
conosciute durante un viaggio
in Thailandia, quella che è comunemente chiamata «la terra del sorriso»,
per la filosofia di vita e il senso di accoglienza dei suoi abitanti. Una terra
che ha stampato il sorriso sul volto di
Paola e Sara per sempre: il loro infatti è stato amore a prima vista. Subito
hanno iniziato a trascorrere insieme
tutto il tempo che avevano: luoghi
meravigliosi, paesaggi incantati, mare
cristallino… si conoscevano appena e già il loro sguardo andava nella
stessa direzione. Finisce la vacanza e
arriva il momento di salutarsi per tornare a casa, in due città relativamente lontane: Sara a Milano e Paola a
Ravenna. Si salutano con un abbrac-

❞

La 194 ha fatto
scomparire
gli aborti
clandestini
prescrizione medica e che non è legale
fare obiezione di coscienza, perché non
è un metodo abortivo ma un contraccettivo di emergenza».
Che cosa vuol dire per Lei la parola libertà?
«Viviamo in un Paese dove possiamo
esercitare i nostri diritti e ci rendiamo
conto di quanto ciò sia prezioso solo
quando ne veniamo privati da leggi».
L’uomo, la donna, il malato, la medicina, l’etica, la giustizia, componenti che si intrecciano nei casi di
aborto e di fine vita: come si può
gestire un complesso così esteso
di situazioni e interessi?
«In un Paese democratico questi concetti devono essere tutti sullo stesso piano.
Sono di importanza vitale per la tenuta
dello stato di diritto e della democrazia.
Un Paese laico deve garantire che non
prevalga una concezione sulle altre, ma
che vengano garantite tutte le libertà individuali».

Paola e Sara festeggiano la loro unione

cio che avrebbero voluto non finisse
mai. Finora entrambe hanno avuto
solo storie con ragazzi. Forse è solo
un’amicizia più forte delle altre? Ben
presto appare chiarissimo che non è
cosi. Infatti, tornate in Italia si sentono sempre, tutte le mattine prima e
dopo il lavoro e capiscono che la loro
è molto più di una semplice amicizia.
Sara va a trovare Paola a Ravenna e
finalmente si baciano! Si innamorano,
si amano e sognano.
In loro nasce il desiderio quotidiano
di stare insieme, quello che poi diventerà desiderio di sposarsi e di costruire una famiglia. Sognano ciò che per
tutti è normalità, possibilità, concretezza. Ma per loro non è facile come
per gli altri costruire una famiglia,
perché sono due ragazze: devono scontrarsi con chi non è
pronto ad accogliere il
loro amore, perché

avuto la fortuna di intervistare due bellissime famiglie,
che mi hanno generosamente accolto nella quotidianità delle loro vite raccontandomi le loro storie straordinarie di amore, normalità, cadute e risalite condivise.

MARIA SILVIA E FRANCESCA
crede che sia una possibilità in meno
invece che una possibilità in più. Infatti, se nel 2011 la parola «lesbica» per
fortuna non è più un insulto, è senza
dubbio sinonimo di un «di meno», di
una strada meno preferibile delle altre. Finalmente nel 2016 una vacanza
insieme in Indonesia: l’estate, i caldi
colori indonesiani e una sola certezza:
il desiderio d’ora in poi di vivere la
loro storia alla luce del sole. Un amore
così chiaro e forte che non può essere
messo in discussione. E allora basta,
basta coperture, basta paura del giudizio, basta paura di non stare negli
schemi. Finalmente arriva il coraggio
di raccontare la semplicità della propria vita quotidiana, di dire con chi
hai trascorso una domenica al mare,
il coraggio di poter amare ed essere
amati per come si è: questa è la vera
bellezza e la vera rivoluzione. Ed è
questa la sfida che Paola e Sara hanno
accettato: dimostrare a tutti che il loro
amore è desiderabile quanto quello
degli altri, tanto semplice e tanto complesso allo stesso tempo, come quello
degli altri.
Hanno reso partecipi i loro amici, che
non le hanno mai lasciate, anzi le hanno aiutate a crescere come individui e
come coppia. Finalmente il 23 settembre del 2016 Sara e Paola coronano il
loro sogno d’amore e si uniscono civilmente: finalmente non si sono fatte
scegliere, ma hanno scelto loro. Paola
e Sara mi dicono: «il nostro matrimonio è stato una vittoria: abbiamo lavorato sodo per anni per raggiungere
una forte consapevolezza di noi stesse
come persone singole e come coppia.
Abbiamo investito tempo per spiegare
il nostro percorso a chi ci stava vicino
e abbiamo chiesto il loro appoggio per
procedere. E con il nostro matrimonio
abbiamo raccolto i frutti del nostro
impegno e della nostra onestà con
noi stesse e con gli altri». Sì, hanno
vinto loro, contro tutti, contro i pregiudizi e gli stereotipi che vedevano
un «di meno» nel loro amore, contro
chi pensava che fosse solo una «fase»
di passaggio, contro chi diceva che la
loro storia andava contro la formazione di una famiglia. E non solo il loro
amore non è un di meno, ma è un di
più: sì, perché è stato tanto desiderato, tanto messo alla prova e sfidato da
tutti e da tutto. Quella di Paola e Sara
è una straordinaria storia d’amore.
Conoscere e far conoscere le storie è
l’arma più potente che abbiamo per
abbattere muri e pregiudizi, per «fare
rete», per dimostrare che tutto è famiglia se c’è l’amore.
Questo matrimonio è il risultato di
una battaglia, è una vera vittoria. E lo
è anche aver raccontato questa storia
perché è un esempio di espressione
dei diritti di tutti in una società civile e
inclusiva che è quella che, come B.Livers, desideriamo.

25 anni
d'amore e
quattro figli

M

aria Silvia e Francesca
stanno insieme da 25
anni e hanno 4 figli:
Margherita, 17 anni, i
due gemelli, Giorgio e Raffaele, 13 e
il più piccolo, Antonio, 10. Li hanno
concepiti con la fecondazione assistita, in Olanda e Belgio. La loro giornata tipo è molto piena: «Ci si svegliamo
la mattina: noi andiamo a lavorare,
loro vanno a scuola, poi hanno varie
attività giornaliere. In questo momento li stiamo seguendo molto con lo
studio. Uno dei gemelli fa scherma a
livello agonistico, la ragazza fa danza
e canta nel coro della Scala. Hanno
tutti vari hobbies, quindi è molto impegnativo».
Da subito hanno desiderato avere dei
figli insieme, e se la fecondazione assistita per coppie omosessuali negli

Maria Silvia e Francesca con i loro bambini

Stati Uniti era una realtà concreta già
negli anni 80, in Italia nel 2000 non
era così. Prima di scegliere di avere
dei figli hanno letto e studiato molto
anche riguardo all’adozione. Avevano
entrambe il desiderio di avere dei figli
e avrebbero anche voluto adottarne,
ma alle coppie omosessuali non è permesso. Il loro desiderio era avere una
famiglia normale, come tutti gli altri.
Nel 2002, subito dopo la nascita di
Margherita, hanno avuto il desiderio
di fare rete, il desiderio di un confronto con altri genitori che condividessero
i loro problemi, e così nel 2005 è nata
l’associazione Famiglie Arcobaleno: «Tu
porti una diversità, una problematicità e hai bisogno di condividerla». Perché si parla di diritti degli omosessuali,
però non si parla mai della normalità
della vita delle persone omosessuali
che soffrono, si ammalano, si lasciano, proprio come gli altri. Maria Sil-

via racconta che spesso si è sentita di
dover dimostrare che la sua vita era
sempre perfetta: «Devi essere perfetta,
devi dimostrare di esserti guadagnata
il tuo diritto a esistere. Perché se hai il
figlio che non va bene a scuola, subito si dice: ecco perché da una coppia
gay… Dobbiamo rivendicare il diritto
alle cose che vanno male, ai problemi,
ai figli che ci fanno arrabbiare. Il diritto alla normalità». Questa è una grande fatica per le famiglie omogenitoriali. Quindi Famiglie Arcobaleno è nata un
po’ come occasione di confronto e un
po’ per difendersi dal mondo esterno.
Infatti, se l’omosessualità è quasi accettata, per quanto riguarda la famiglia omogenitoriale invece non è così.
Per scardinare i pregiudizi che hanno
vissuto sulla loro pelle, Maria Silvia
e Francesca hanno creato anche la
casa editrice Lo Stampatello, che è nata
sui temi omogenitoriali, ma poi si è
aperta anche ad altri argomenti che
puntano sull’inclusione di tutti, come
la migrazione e la disabilità. Il libro
più famoso è Piccolo Uovo, che hanno
scritto per far sì che tutti i bambini
possano riconoscersi in una famiglia e
in una bella storia. Piccolo uovo, un
ovetto che deve ancora nascere e che
indaga il mondo che lo aspetterà, fa
un viaggio e incontra tanti tipi di famiglia: quella con una mamma e un
papà, quella con due mamme, quella con due papa’, la famiglia con due
bambini adottati, e un’altra con un
solo genitore. Alla fine Piccolo uovo
conclude che sono tutte bellissimi posti dove nascere ed essere felici.
Maria Silvia racconta che i loro figli
vivono i problemi delle minoranze:
spesso sono accolti bene, ma a volte
vengono stigmatizzati per il fatto di
avere due mamme. «Sicuramente vivono la dimensione della minoranza
e la devono gestire. In certi contesti
è una grande ricchezza, in certi momenti difficili, è un punto di debolezza. Perché spesso sei quello con la
mamma lesbica, e non puoi essere
semplicemente te stesso».
Un punto importante che Maria Silvia tiene a rimarcare è che non bisogna cercare dei diritti specifici per le
coppie omosessuali e per le famiglie
omogenitoriali: «Esiste il diritto di
famiglia e va applicato anche alle famiglie omogenitoriali». È una visione della società inclusiva e rispettosa
e del mondo: «Non importa essere
omosessuale, straniero, etc., il nostro
desiderio è che ognuno possa esistere
per quello che è».
I bambini di Maria Silvia e Francesca
sono fortunati, perché sono stati desiderati, e non c’è cosa più bella per un
figlio. Figli desiderati, pensati, protetti
e amati. Bambini a cui Maria Silvia e
Francesca hanno regalato il dono più
grande: la vita. E sfido chiunque a trovare un argomento più forte di questo.
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C’è sempre chi ti tende la mano
La forza di ribellarsi, prendere
il dolore e poi combatterlo
di Lorenza Pinto,
ragazza B.LIVE

N

on mi ero mai soffermata a guardare dove fossi,
non volevo, non potevo:
sì, ero lì ma non stava accadendo davvero a me,
«a me queste cose non
possono succedere».
Qualcosa però urlava fortissimo, mi diceva di aprire gli occhi: «guarda, guarda
bene dove sei finita». Non mi dava pace,
mi ribaltava lo stomaco, insisteva come se
fosse troppo importante per essere ignorato.
Un brivido lungo la schiena, guardo ciò
che vedevo tutti i giorni da mesi, ma non

Ho sentito
piangere, urlare,
rompere. Ho
sentito odore
di sconfitta
trovo nulla di familiare.
Mi sono fermata e ho voluto guardare.
Ho visto un posto con le luci fioche, i muri
pallidi e intrinsi di paura. Un lungo corridoio, infinitamente lungo, che dava su
alcune stanze. Tavoli e sedie coperte di
cuscini perché troppo dure per sedercisi
sopra.
Letti in sucessione, odore di chiuso. Le finestre non si potevano aprire, troppo pericoloso. Sguardi persi chissà dove e figure
che si trascinavano avanti, indietro e poi
ancora avanti, instancabili ma distrutte.
Ho visto donne nei corpi di bambine e
bambine con sembianze di anziane, occhi
infossati, pelle tirata. Ho sentito rumori,
di monitor, di flebo, di nutrizioni terminate, rumori delle piantane che si muove-

vano appresso alle persone come animali
da compagnia. Ma soprattutto ho sentito
lamenti, pianti.
Ho sentito piangere, urlare, strappare,
rompere. Urla che rimbombano nella
stanza o che si fermano in gola, strozzate.
Ho sentito odore di morte, di sconfitta, di
scarto d'anima. Ho visto persone desiderose di liberarsi, di liberarsi da tutti quei
fili, alzarsi con le proprie gambe e prendere il volo. E poi, ho visto persone cedere,
cadere a terra stremate, ai piedi di questa
battaglia. Ho visto corpi sottili, tremolanti, infreddoliti e avvolti in coperte in pieno
luglio; labbra viola, dita raggrinzite, teste
cariche di pensieri che non venivano più
rette dal collo troppo sottile. Un giorno
di maggio, poi, la morte è entrata senza
bussare. L'ho vista. Era tremendamente
vicina. Si è portata via un paio di occhi
luminosi e dei lunghi capelli bruni. È volata via come un angelo, lasciando una scia
di abbandono, vuoto, desolazione. Quel
giorno ho pianto.
Ricordo visi pallidi e corpi esili che si trascinavano verso la riva, titubanti, labbra
viola e serrate, occhi sbarrati, cerchiati, incavati, talvolta coperti da un alone... sembravano lacrime, ma la forza di piangere,
non c'era.
La forza di ribellarsi a quella schiavitù, di
riprendere a vivere, di prendere il dolore e
combatterlo... a volte non la vedevo.
«Ricordo che un tempo ero una persona

La Notte Stellata di Van Gogh

di carattere. Ricordo di aver avuto una
personalità forte e una vitalità invidiabile.
Vivevo come se niente potesse distruggermi. E alla fine mi sono distrutta con le mie
mani».
Quando realizzai tutto questo, tutto questo marasma di emozioni, caos, fili intrecciati tra luoghi, persone, volti... ebbi
paura.
Paura di morire, paura di vivere, paura di
esserci, esserci troppo, poco o per niente.
Sentii per la prima volta il rumore assordante del silenzio che ti implode dentro,
sentii il peso della leggerezza, vidi l'oscenità della perfezione.
«Ho le mani legate – pensai, - è finita».
E invece no, era appena iniziata. Ero viva,
Forse per la prima volta dopo anni. Ero
viva e consapevole. Potevo liberarmi. Le
mani non erano davvero legate. Per la pri-

ma volta vidi ciò che c'era da vedere, smisi
di negare l'evidenza. «Così si muore», mi
ripetevo.
Ricordo che un giorno avvicinai la forchetta alla bocca, imitando altri pazienti
dell'ospedale.
E da lì continuai a farlo, ancora, ancora
e ancora.
Una sera poi, dalla mia stanza aprii gli occhi definitivamente: io ero dentro, la vita
era fuori. Io ero legata a tutti quei fili... il
sondino, la flebo, il monitor, il saturimetro
e la vita mi chiamava fuori a volare.
Quella sera ho visto la luce, fioca, delicata
e intensa allo stesso tempo.
Probabilmente quella che ho visto dalla
finestra della mia stanza numero 01A era
il riflesso della luce che avevo iniziato ad
emanare.
È stata la scelta più difficile della mia vita,
quella di vivere, quella di concedermi di
vivere, di esistere, di esserci.
Ero convinta di dover giustificare la mia
presenza e piuttosto di farlo, avevo deciso
di non esserci più. Di non gravare su nessuno, di non essere un «peso».
L'11 gennaio 2019, dopo tre mesi, presi le
mie cose e sorrisi, titubante e speranzosa
allo stesso tempo.
Quel giorno cominciava la mia battaglia,
immersa nella vita.
Penso che se non avessi provato, quel giorno, a mangiare quella briciola, oggi non
sarei qui per raccontarlo.

IL CASO BALOTTELLI

Quei cori razzisti allo stadio
di Davide Saraceni, ragazzo B.LIVE

S

iamo a Verona, in Veneto, storica
città resa famosa dalla tragedia di
William Shakespeare, dove si può
visitare il celebre balcone del grande amore di Romeo e Giulietta.
Questa volta però non parliamo d’amore,
perché a Verona il 3 novembre scorso si
è tenuta la partita Verona - Brescia,
valida per il campionato di serie A.
Partita che è stata interrotta per
4 minuti dall’arbitro, a causa
dei cori razzisti intonati contro
il giocatore Mario Balotelli.
La risposta dell’attaccante
bresciano, è stata quella di
scagliare il pallone verso il
pubblico, manifestando l’intenzione di abbandonare il
campo. L’arbitro Mariani
resosi conto della situazione,
ha chiesto la sospensione della
partita, annunciata dallo speaker che chiedeva di cessare i cori

discriminatori. Sono stati i compagni di
squadra, ma anche i giocatori avversari
a far desistere Balotelli dalla sua idea e a
convincerlo a rimanere in campo; l’esito
dell’incontro è stato 2-1 per il Verona.
L’ennesimo atto di razzismo si è tenuto
allo stadio e non è la prima volta che sui
campi di gioco alcuni tifosi si lanciano a
intonare cori razzisti, questa volta è accaduto (ancora!) al Bentegodi, ai danni
di Balotelli. Ebbene, il razzismo è un fenomeno irrazionale e ingiusto, ahimè, da
sempre molto diffuso. Si tratta di un pregiudizio verso persone con caratteristiche
somatiche e di colore della pelle differenti

Basta scagliarsi
contro chi ha
una pelle diversa,
siamo tutti
uomini!

dalle nostre e differenti anche per religione e cultura: il razzismo è la paura del diverso. Io mi chiedo come il colore della
pelle possa influire sul giudizio di una persona. Molti parlano di intolleranza verso
gli immigrati.
Ma soffermiamoci sulla parola «tolleranza»; tollerare vuol dire sopportare, di conseguenza è come dire che i «diversi» sono
persone «in più» da sopportare. E così che
cosa significa questo, che chi «tollera» forse è superiore?
Per adesso è stato deciso che Luca Castellini, capo ultras del Verona, che per di più
ha dichiarato che Balotelli aveva inscenato una pagliacciata, rimarrà fuori dallo
stadio fino al 2030.
Il giudice sportivo, ha deciso di chiudere
per un turno il settore «Poltrone est» del
Bentegodi, ma dall’altra parte il Consiglio
Comunale di Verona ha presentato una
mozione per «diffidare legalmente e\o
proporre azioni giudiziarie contro tutti
coloro che ingiustamente diffamano Verona e i suoi abitanti, anche Balotelli»!
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Q

ueste pagine sono il megafono del Bullone.
Raccolgono testimonianze, lettere e pensieri
di B.Livers e lettori del giornale. In questo
numero, sono soprattutto le parole di una
ragazza anoressica che dopo aver visto il fondo riesce ad
avere la forza di ribellarsi e combattere la malattia; un

caso di razzismo in uno stadio italiano; la visita in una
casa Vidas di Milano, la prima struttura residenziale in
Lombardia per le cure palliative pediatriche; e informazioni utili date da una B.Liver su una malattia rara,
l'Anemia di Blackfan Diamond, che quasi nessuno conosce e che ha un incidenza di 6,5 casi l'anno per milione

di nati. Cerchiamo di offrire degli spaccati di interesse
comune, nati dalla sensibilità dei ragazzi cronisti e dagli
amici del Bullone. Informazioni che ci fanno riflettere e
che fra le righe nascondono sofferenza e dolore. Abbiamo l'obbligo di conoscere, sapere e capire. Vi invitiamo
a leggere queste pagine e a mandarci le vostre storie.

Vidas, l'hospice pediatrico
dove aiutano a non soffrire
di Emanuela Niada,
volontaria B.LIVE

H

o fatto visita al nuovo hospice
pediatrico dell’Associazione
Vidas, che dal 1982 assiste
malati inguaribili nelle loro
case e in hospice. Sono stata accompagnata da una volontaria, l’amica Simona
Giardino.
Gentilezza e disponibilità hanno caratterizzato l’incontro, a partire dalla direttrice
sociosanitaria, la dottoressa Giada Lonati
e dal coordinatore medico di Casa Sollievo
Bimbi, dottor Igor Catalano. A farmi da
cicerone Anna Vai, responsabile della raccolta fondi dei grandi donatori privati.
Vidas ha compiuto 37 anni nello scorso

Vidas,
fondata
da Giovanna
Cavazzoni ha
compiuto 37 anni
mese di maggio. È nata infatti nel 1982
dalla volontà di non lasciare mai soli i
malati di Giovanna Cavazzoni: «c’è sempre qualcosa da fare anche quando non
c’è più nulla da fare», sono state le parole
d’ordine che hanno ispirato la sua lunga
opera a fianco degli inguaribili.
Nel 2006 è sorta Casa Vidas, l’hospice per
gli adulti che non potevano essere curati
a domicilio, che ora è affiancato da Casa
Sollievo Bimbi, struttura che accoglie bimbi
e adolescenti con le loro famiglie, inaugurato nel maggio scorso. Il sogno che Giovanna Cavazzoni non è riuscita a vedere

L'esterno della Casa Sollievo Bimbi di Vidas a Milano (Foto: vidas.it)

realizzato, essendo mancata nel maggio di
tre anni fa.
Casa Sollievo Bimbi è il primo hospice pediatrico della Lombardia, destinato a minori
con malattie croniche ad alta complessità
e malattie inguaribili.
Tre gli obiettivi che si pone:
1) offrire periodi di sollievo alla famiglia
impegnata in un’assistenza costante e diuturna;
2) aiutare i genitori all’uso di presidi medici e sanitari da utilizzare a casa, indispensabili per la sopravvivenza dei figli;
3) accompagnare nel percorso di fine vita i
bimbi che non possono trascorrere questo
tempo nelle loro case.

Grazie all’attività del centro studi della
Fondazione che affianca l’Associazione,
l’attività sanitaria è sostenuta da un costante lavoro di analisi, ricerca e comparazione con altre analoghe esperienze in
Italia e nel resto d’Europa, al fine di migliorare l’assistenza in tutti i suoi molteplici aspetti.
Casa Sollievo Bimbi da pochi mesi è pienamente operativa dopo le approvazioni
delle autorità sanitarie.
Il quarto piano è destinato alla degenza,
con sei mini appartamenti per l’accoglienza dei minori malati e di uno o più familiari. Gli spazi sono organizzati per essere
modulabili sul bisogno di gioco e di rela-

zione dei bambini, così come di intimità e
socializzazione dei genitori.
Il day hospice, che sarà attivo nella primavera dell’anno prossimo, sito al terzo
piano, ha obiettivi riabilitativi e di consulenza sui sintomi, con attività di supporto
psicologico e di sportello sociale; dispone
di ambulatori, studi medici e palestra, oltre ad ambienti per il gioco e per altre attività, completati da un giardino d’inverno.
All’ultimo piano un auditorium, aule per
la formazione e un giardino pensile a disposizione dei bimbi.
Nell’ambiente ci sono aree di ristoro,
complete di cucina e tavoli che aiutano
a creare momenti conviviali di scambio e
svago, proprio come se si fosse nella propria casa.
L’ambiente si presenta ampio, accogliente, caratterizzato da colori chiari in grandi
spazi e affacci sul verde e sembra voler abbracciare coloro che qui approdano con le
loro grandi sofferenze.
Medici, infermieri, assistenti uniscono
all’evidente competenza e preparazione
professionale, una grande sensibilità umana, dimostrando di comprendere appieno
quali siano le necessità di giovani e familiari. Un personale sanitario caratterizzato nel suo complesso da un’evidente forza
d’animo che commuove e rasserena.
Sono convinta che i bimbi qui assistiti trovino e troveranno conforto sino all’ultimo
istante e che i genitori trovino e troveranno aiuto nel reggere il peso di tanta fatica
e dolore.
Una vicinanza di così vasta portata tra chi
assiste e chi viene assistito, una simile condivisione consapevole é generatrice di dignità. Moneta rara e preziosa che sapeva
coniare madre Teresa quando raccoglieva
per strada i moribondi e i diseredati della
Terra.

MALATTIE RARE
di Chiara Bosna,
ragazza B.LIVE

L

’Anemia di Blackfan Diamond
(DBA) è un’aplasia eritroide congenita, che si manifesta entro i primi 2 anni di età.
I pazienti affetti da questo disordine, non
producono globuli rossi (reticolociti), ma il
resto delle cellule (globuli bianchi, piastrine)
sono normali.
Nella maggior parte dei casi la malattia è
sporadica. Il cardine del trattamento della
DBA è l'utilizzo di corticosteroidi che permettono un miglioramento dell'anemia in
più della metà dei casi. I bambini che non
rispondono al trattamento steroideo, richiedono un regime trasfusionale cronico, che
porta a un graduale accumulo di ferro sistemico, con necessità di instaurare una terapia

L’Anemia di Blackfan Diamond
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ferrochelante.
In Italia l'incidenza della DBA è circa 6,5
casi l'anno per milione di nati. Nel registro
italiano risultano ad oggi 237 casi di DBA
in Italia.
La rarità, l'eterogeneità genetica e la variabilità delle caratteristiche cliniche della DBA,
rendono particolarmente arduo lo studio di
tale patologia, causando difficoltà di diagnosi e limitando lo sviluppo di nuove terapie.
Grazie al grande impegno della dottoressa
Elisabetta Villa (anch'essa affetta da DBA),
è stata creata la Fondazione Europea per la DBA
ONLUS, così da poter anche finanziare il lavoro dei nostri ricercatori, dottoressa Irma
Dianziani e il suo team, lavorando affinché
si possa arrivare a stabilire la causa e di conseguenza la cura per l'Anemia di Blackfan
Diamond.
fondazionedba.org

L’illustrazione è di Marco Gillo
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LA COSTITUZIONE Il viaggio dentro la Carta più importante d’Italia
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CONTENUTI RACKETE: LA NOSTRA RESPONSABILITÀ
E LA RESPONSABILITÀ DELL’EUROPA
NON
di Giulia Porrino,
FRONZOLI
volontaria B.LIVE

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

T

utti vorremmo essere famosi.
Essere riconosciuti, desiderati,
acclamati e invidiati. Pensiamo
che le persone famose abbiano
privilegi e vite fantastiche, che siano persone di potere a cui sono permesse esistenze
speciali, o abbiano accesso a cose fuori
dal comune. Persone che fanno una vita
brillante e straordinaria. Ma sarà vero? Da
una parte sì, ma dall’altra credo che tutto
ciò porti a un’esistenza faticosa, a volte
addirittura insostenibile. Come ho detto
spesso l’essere umano ricerca attenzioni. Sin dalla nascita ha bisogno di avere
affetto, considerazione, stima, amore. E per
ottenerla a volte dedica enormi quantità di
energia, dando fondo a talenti, ambizioni e
anche fortuna. I giovani corrono dietro a
un posto al sole che racconti a tutti quanto
sono importanti, bravi e belli. Lo fanno
per avere tutta una serie di «benefit» che
dovrebbero portarli a una condizione attraverso la quale ottenere maggiori attenzioni
e vantaggi rispetto agli altri. Faticano, e a
volte si sacrificano o sacrificano parti importanti di sé come la dignità, la moralità,
il buon senso, perché la strada della fama
spesso è lastricata di compromessi. Perché
la fama è una condizione del singolo,
privata e spesso esclusiva e quindi a volte
tende a mettere al buio altri esseri umani.
Quindi non sempre è priva di ricadute sulla
propria integrità e sul rispetto di sé e degli
altri. Questo presuppone che si scenda
a patti con se stessi, e di essere in grado
di sostenerli e accettarli. Ma al di là del
giudizio morale o del valore che la ricerca
della fama stimola, credo che questa sia
una condizione estremamente difficile da
gestire. Credo che acquisire fama sia come
far crescere il proprio stomaco che deve
essere costantemente alimentato e riempito. Ciò significa uno sforzo continuo nella
caccia di cibo, condizione di per sé faticosa
e alienante dalla serenità di una vita sana.
Presuppone anche che delle volte il cibo
non sia sufficiente e che per procurarselo
si sia costretti a rubare o a prenderlo ad
altri. Presuppone che quando lo stomaco è
vuoto si soffra molto e si soffrirà più spesso,
in maniera più intensa degli altri, perché
la quantità per saziarsi sarà decisamente
maggiore. Presuppone anche altre situazioni, a volte devastanti, per sé e per chi ci sta
intorno, come l’arroganza, la prepotenza,
la voracità, condizioni a cui la fame e la
necessità di nutrire uno stomaco in modo
ossessivo, ci fanno abituare velocemente. E
così, spesso, le persone famose si sentono
sole, depresse, arrabbiate. Faticano a riprendere la normalità. Il super Ego non dà
loro tregua e il loro stomaco rilascia continuamente succhi gastrici facendolo sanguinare. Diventano fragili, in balia del giudizio
altrui. Non sono più se stesse, sono degli
altri e a volte gli altri, rispetto alle persone
invidiabili, diventano ingiuste e spietate. La
vita rischia di diventare un inferno, invece
che essere il paradiso sperato. Ecco perché
fama può essere il singolare di «fame».
Bill, uno che non è sui social, non ha la
televisione, ma che si sente ancora in
mezzo agli uomini e al mondo.

«D

obbiamo capire le nostre responsabilità e far
assumere all'Europa le
proprie», sono le prime
parole pronunciate da Carola Rackete, visibilmente emozionata, davanti alla platea di
persone presenti ad ascoltarla, lo scorso 20
novembre a Milano, presso la Fondazione
Feltrinelli. Carola Rackete, 31 anni, comandante navale di origini tedesche è stata protagonista di diverse spedizioni scientifiche
nell’Artico e della vicenda della nave Sea

Watch. La capitana, a giugno scorso, sfidò
l’ex ministro degli interni Matteo Salvini,
facendo sbarcare a Lampedusa decine di
migranti che aveva salvato in mare, rifiutandosi di riportarli in Libia, nonostante i
divieti del governo italiano. Una volta sbarcati i migranti, venne arrestata ed espulsa
dall’Italia. È ancora in attesa degli esiti del
processo. Diverse misure di sicurezza accompagnano l’evento – «segreto» - per motivi di sicurezza. «Dalle informazioni che
abbiamo ricevuto dalla polizia non sussiste
una minaccia così grave per la mia persona, comunque tutti avete seguito il caso e
sapete come sia particolare la situazione su

IL MIO ALBERO

LA LEZIONE DEL FICO
di Edoardo Hensemberger,
ragazzo B.LIVE

O

ggi ho voglia di raccontarvi una
storia. Una storia che comincia
con un albero di fico! Buono il
fico, eh? Chiudete gli occhi e
pensate al suo sapore dolce e alla sua consistenza morbida, così riuscirete a comprendere meglio il senso di questo racconto. Torniamo al fico, sono stato a fare una visita in
una cascina, con lo scopo di cogliere qualche
frutto dagli alberi per gustare il sapore vero
della frutta fresca. La cascina, nella campagna piemontese, è un posto semplice in legno
e mattoni, che trasmette un sentimento caldo, un sentimento di vita e affetto. A gestirla
due vecchiettini perdutamente innamorati
l’uno dell’altra: rappresentano una coppia di
campagna d’altri tempi. Vengo accolto lei, e
non faccio in tempo a scendere dalla bicicletta, che ha già aperto una teca esposta al sole
per offrirmi una prugna in fase di essiccazione. Procedendo nella visita mi imbatto in un
maestoso albero, di fico appunto. «Prendi
quelli con la goccia», mi suggerisce la voce

soave della vecchina; quindi cerco tra i rami
il fico che mi pare migliore, ne prendo uno,
lo sbuccio e mi sembra il fico più buono del
mondo, sarà che l’ho raccolto io. Entro nella
cucina della cascina e di fianco a una teca
con svariati minerali illuminati, vedo il vecchiettino intento a disporre in una teglia delle fette di mela tagliate: sta preparando una
torta di mele! Dopo averla infornata mi dedicano la loro attenzione, tra albicocche intinte nell’alcol, amarene sciroppate e grappe
appena distillate, mi raccontano la storia del
loro trasferimento in campagna: una scelta
difficile, ma dallo sguardo di lui e dal sorriso
di lei capisco che non se ne sono mai pentiti.
La loro è una realtà alternativa, lontana dal
caos della città, dal caos della globalizzazione, della tecnologia e di tutte le cose superflue senza le quali noi non vivremmo. È una
vita semplice, una vita d’altri tempi, che se
non vedi non potrai mai capire, una vita di
semplicità e allegria che fa riflettere su quello
che realmente conta. Questo testo è un po’
diverso dai soliti, non c’è nulla di filosofico,
una semplice scena di vita bucolica che mi
ha lasciato affascinato.

internet e i social media – afferma Carola a
proposito delle misure di sicurezza adottate
- Qua come in altri luoghi bisogna prendere
precauzioni». Carola rivolge subito le sue
parole a coloro che sono più indifesi: «Sono
vittima dell’hate speech, in Italia ma anche
in Germania e Gran Bretagna. Non mi fa
molto effetto. Al contrario, mi preoccupano
i discorsi di odio che dilagano nella comunicazione quotidiana. Circa un mese fa, in
Germania, un uomo ha cercato di fare una
strage in una sinagoga, non riuscendoci ha
ucciso due persone in un negozio di kebab.
Le persone di colore sono le più colpite dalle
discriminazioni, tutta la nostra società è intaccata da questo atteggiamento». La platea
ascolta in silenzio la sua testimonianza, le
sue parole, pronunciate con tanto coraggio.
Qual è il rimedio a questo continuo dilagare
d’odio? La Comandante non ha dubbi: «In
Germania, nei luoghi con diversi migranti, le persone sono più aperte. La tematica
principale è l’integrazione. Quando si conoscono personalmente le dinamiche delle persone, si è più disposti ad aiutare. Per
contrastare questi attacchi continui, quello
che oggi è fondamentale fare, è unirsi per
lottare per raggiungere e realizzare gli stessi
obiettivi: difendere i diritti umani e l’ambiente». Carola Rackete il 4 novembre ha
pubblicato il suo libro dal titolo Il mondo che
vogliamo. Nelle sue pagine ricorre la frase «è
tempo di agire». Convinta ambientalista,
afferma: «Il tempo per cambiare le cose è il
presente. I nostri comportamenti hanno un
effetto sul mondo. L'Unione Europea è più
coinvolta nelle politiche degli altri Paesi rispetto a quanto i cittadini possano pensare.
Ci sono tantissimi Stati che soffrono dall’era
coloniale. Ho conosciuto una signora del
Kenya, ha un figlio gravemente ammalato.
Si è scoperto solo dopo diversi mesi che era
avvelenato a causa dei rifiuti che un’industria automobilistica tedesca porta in Kenya
e non smaltisce – e conclude - È tutto interconnesso, se vogliamo cambiare le condizioni di vita di queste persone, dobbiamo
soprattutto cambiare noi stessi».

LA RIVELAZIONE

«A NATALE CHI TI PORTA I REGALI NON È...»
di Ada Baldovin, ragazza B.LIVE

I

l trauma più grande del mondo. Hai
otto anni, è novembre inoltrato e vivi
gioiosamente la tua vita con il solo
grande dubbio se fare prima la pappa, la cacca o la nanna. In testa sai già che
a gennaio passerai l’Epifania sommersa
dai dolci che ti porta la Befana e giocherai
tutto il tempo con il Lego, creandoti film
mentali che Spielberg, col tuo alieno in
bicicletta, levati proprio… È una domenica pomeriggio, il periodo settimanale più
inutile per antonomasia, fuori fa freddo e
il cielo è così triste che a confronto i Dissennatori sono argento vivo, quando tua
madre ti chiama. «Ti devo parlare di una
cosa», con la stessa serietà di un deputato europeo. «Cosa?», quell’aria innocente
che ancora non sa di dover dire addio alla
sua infanzia. «Stai diventando grande, tra
un po’ sarai una donnina. Devi sapere che
a Natale chi ti porta i regali non è Babbo Natale». Principio di panico. «Sono

mamma e papà. Babbo Natale non esiste!». «Oh no, prima la morte di Mufasa
e ora questo!». Seguono atti di sconforto e
di sfiducia nei confronti della propria madre, della propria famiglia e del mondo.
Una dolce piccola e tenera bambina che
per anni si siede sulle gambe di un vecchio
sconosciuto panzone bugiardo che mente sapendo di mentire e fa promesse che
non potrà mantenere… insomma, identico a un qualsiasi altro uomo. Una truffa
di proporzioni epiche. Nessun rimborso.
Nessun «però di buono c’è questo». Niente. Quando sei piccolo sei sopraffatto dagli
adulti che, senza alcun rispetto si sentono
liberi di mentirti sminuendo la tua intelligenza, solo perché hai meno esperienza
in un mondo tutto da scoprire. Bugie e inganni per farti mangiare quello schifo di
minestrone, dicendoti che ti farà diventare
alta, sana e forte. Sensi di colpa crescenti, dovuti all’immagine di bimbi Unicef.
L’ideale e il sogno di poter parlare con gli
animali, come faceva Biancaneve. Tutti

complotti. Il mondo è brutto, per Mufasa
e la mamma di Bambi non c’è più niente da fare (così come per la nonna) e non
esistono renne volanti, né slitte volanti,
né un Babbo Natale che lavora una volta
l’anno, consegnando in una notte i regali
a tutti i bambini del mondo. Bisognerebbe
subito smorzare l’entusiasmo infantile per
la vita, facendo scoprire alle giovani leve
che il mondo è esattamente come quel cielo triste di novembre. Ma alla fine perché
dovremmo farlo? Sognare quando la vita
te lo permette è così bello. È così dolce il
pensiero che per i bambini il mondo sia un
enorme parco giochi da scoprire. Un luogo
senza giudizi, nel quale la magia riesce ad
arrivare dove la ragione ancora no. Sarebbe così bello svegliarsi ogni mattina a sette
anni, il giorno di Natale, e fremere dalla
gioia di vivere quella magia. Ma il tempo
passa e quel vecchio ciccione sconosciuto
su cui ci facevano sedere pagando, ha ben
poco di magico. Questo perché Babbo Natale non è mai esistito, e mai esisterà.

di Carlo Baroni,
volontario B.LIVE

A

vevano capito che era quello il
punto cruciale. E spesso dolente. Il diritto dei diritti. Quello
che consegue a tutti gli altri. Il
diritto al lavoro. Se non ce l’hai, anche la
libertà e l’uguaglianza vengono svilite. I
padri costituenti l’avevano messo proprio
in cima alla Carta scrivendo che l’Italia è
una repubblica democratica «fondata sul
lavoro». E l’hanno ribadito all’articolo 4.
Perché questa insistenza? Sapevano che il
lavoro non è un privilegio e neanche una
concessione. Qualcosa che ti viene elargito per tenerti buono o sotto ricatto. No, è
un diritto. E sono stati profetici. Pensate
all’Italia di oggi. Quella sconquassata dalla
vicenda Ilva e incartata dal caso Alitalia.
Un Paese dove il lavoro per i giovani è un
contratto di tre mesi a poche centinaia di

Il lavoro non è un privilegio
e nemmeno una concessione
Oggi è lontano dalla dignità
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
euro al mese. E non importa il titolo di studio, la cultura acquisita. L’articolo 4 «impone» alla Repubblica di promuovere le
condizioni che rendano effettivo il diritto
al lavoro. Non dice che è il libero mercato a
stabilire le regole. Il darwinismo sociale che
esiste in altri Paesi. Magari più sviluppati
economicamente, ma con un costo sociale
spaventoso. Non
significa

tornare alle nazionalizzazioni, ma neanche
all’assenza di uno Stato che viene meno ad
un impegno che si era preso nero su bianco
settant’anni fa. Uno Stato che si arrabatta tra «co.co.co.» e redditi di cittadinanza,
sempre in una logica di cripto-sfruttamento e neo casse del Mezzogiorno, poco più
che elemosine che nascondono l’assenza di
strategie per dare fiato all’occupazione. A

leggere le statistiche la situazione è grave
ma non drammatica. Ma i numeri hanno
il potere di mascherare un malessere che
si tocca quotidianamente. Il lavoro che si
trova ancora con le conoscenze giuste,
per non parlare delle raccomandazioni. I
concorsi pubblici spesso oscurati da sospetti che rasentano la truffa. Il lavoro è una
scommessa. La seconda parte dell’articolo
4 pone l’attenzione sui doveri del cittadino. Che deve «svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società». Ampia
libertà è concessa al singolo, ma con una
sottolineatura importante: il lavoro non è
finalizzato solo al proprio benessere personale o a interessi egoistici, ma a contribuire
al progresso della società. Materiale o spirituale. Oggi può apparire anacronistico il
secondo aggettivo, era il segno di un idealismo che va sbiadendo sempre più.

L’ILLUSTRAZIONE È DI STEFANIA CAVATORTA

di Bill Niada
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L'obbligo di garantire il benessere
Più il lavoratore è soddisfatto maggiore è il suo rendimento
di Sandra Riva,
volontaria B.LIVE

L

’art. 4 della Costituzione riconosce il lavoro come diritto. Il lavoro, infatti, permette alla persona
l’espressione di potenzialità personali, finalizzata alla produzione di beni
materiali, culturali, spirituali, o di servizi
utili ai singoli e alla comunità, in cambio
di un compenso. Il lavoro rafforza nella
persona il senso di fiducia nelle proprie
capacità e un’identità positiva; sviluppa le
abilità relazionali, fa sentire utili e consapevoli di appartenere a un progetto comune, offre occasioni di confronto e connessioni. Il compenso permette l’autonomia e
lo sviluppo di progetti di vita. Per questo
si dice che il lavoro dà dignità e il legisla-

tore ne era ben consapevole, tant’è che dà
alla Repubblica il compito di garantirne il
diritto. In una società complessa, sono varie le figure professionali necessarie al suo
buon funzionamento, così lo Stato riconosce ai cittadini l’opportunità di scelta in
base alle proprie possibilità e inclinazioni.
Tra l’altro, come è stato dimostrato, più il
lavoratore è soddisfatto del proprio lavoro,
maggiori sono il suo rendimento e il suo
livello di benessere. L’art. 4 stabilisce che

Non si trovano
soluzioni efficaci
per un lavoro
migliore

la Repubblica ha il compito di promuovere le condizioni affinché il diritto al lavoro
sia effettivo, ma nella realtà dei fatti non è
così. Chi ha il compito di incentivare una
politica del lavoro, non trova soluzioni efficaci. La crisi economica attuale costringe
moltissimi giovani ad emigrare e/o a svolgere lavori occasionali, sottopagati, difficilmente coerenti con il loro curriculum di
studi, spesso le condizioni di lavoro sono
precarie, esistono situazioni di semischiavitù, come succede a molti immigrati in alcuni settori o aeree geografiche del nostro
Paese. L‘assenza di lavoro per i giovani è
un gravissimo problema perché tende a
provocare frustrazione personale, deresponsabilizzazione, isolamento; diventa
impossibile concretizzare sogni e progetti
di vita, e i giovani, invece che risorsa, di-

ventano un problema sociale. Nonostante
le leggi a tutela, le persone fragili pagano
ancor più degli altri. Ma viviamo in una
società del profitto dove tutto viene monetizzato e il guadagno anteposto ai valori
umani. Io penso che tutti abbiano diritto a
un lavoro, che ė anche un dovere, in quanto ciascuno è corresponsabile del buon
funzionamento del mondo in cui viviamo
e tutti dobbiamo sentirci impegnati a sostenerlo e a migliorarlo. Mi piace pensare
alla società come a un organismo biologico, in cui tutte le cellule funzionano in
modo specializzato, per mantenere vitale
il sistema di cui fanno parte, e i sistemi devono connettersi per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell’organismo stesso.
E le singole cellule ricevono energia dal
sistema che loro stesse alimentano.
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L’INTERVISTA IMPOSSIBILE

Montessori: educare
i bambini alla libertà
Maria
Montessori,

è probabilmente la
più grande scienziata
dell’infanzia. Ha
cominciato come
psichiatra per poi
dedicarsi all’educazione
in diversi Paesi e realtà.
Ha formato migliaia
di educatori, i suoi
libri sono pubblicati in
tutte le lingue, le sue
scuole diffuse in tutti i
continenti.

Elide M. Taviani,

cresciuta in scuole
Montessori è Maestra
e formatrice; ha
coordinato progetti
di cooperazione
allo sviluppo e
di educazione
interculturale.
Studiosa di Maria
Montessori è
attualmente membro
del Consiglio direttivo
e del Centro Studi
dell’Opera Nazionale
Montessori.

ILLUSTRAZIONE È DI MAX RAMEZZANA

Alice Nebbia,

ragazza B.LIVE e
storica collaboratrice
del Bullone. Dopo
la laurea magistrale
in Lingue Straniere
Moderne, lavora come
docente presso la
scuola secondaria di
primo grado. Grande
appassionata di
lettura, musica e
viaggi.

Una grigia e umida mattina autunnale fa da
sfondo ai miei pensieri. Vedo gli studenti già
in movimento vicino alla scuola, anche loro
pronti ad affrontare la mattinata. Il suono della campanella scandisce l’inizio di un nuovo
giorno, ma una presenza insolita desta d’improvviso la mia attenzione. Oggi so che per
me e per i ragazzi ci attenderà una giornata
diversa, con un approccio diverso, in un ambiente diverso. Direi una giornata speciale.
Accanto a me Maria Montessori, che subito
mi fa sentire la sua Presenza. Non esito un attimo ad introdurla ai ragazzi…
Maria Montessori, Lei è medico e neuropsichiatra infantile, ha una formazione
a 360 gradi, che abbraccia e accoglie mille
tratti della mente umana. Che cosa l’ha
spinta ad avvicinarsi all’educazione?
«Mi è piaciuta molto l’idea di lavorare per la cura
e l’educazione di bambini che venivano emarginati, se non esclusi, dalla società dei “normali”;
così sono entrata nel gruppo di ricerca della
clinica psichiatrica di Roma con i professori Montesano e De Sanctis. I risultati sono stati talmente
sorprendenti che ho continuato tutta la vita ad
occuparmi di educazione».
Quali sono gli aspetti che Lei ritiene fondamentali nella formazione di un buon docente?
«Un buon educatore, una buona maestra devono
soprattutto amare la vita e il suo sviluppo, devono
aver chiaro, non solo perché glielo insegniamo noi, ma perché lo sperimentano in
prima persona, che la vita ha le sue leggi
e la cosa migliore che possiamo fare è
metterci al suo servizio. Noi prepariamo
gli educatori e le maestre a conoscere le
caratteristiche dei bambini, e su questa
base insegniamo loro ad osservare: osservare il gruppo e ogni singolo per
comprendere di cosa hanno bisogno,
per proporre attività e materiali adeguati
a soddisfare le esigenze individuali e
collettive».
Come è possibile «educare alla libertà»
(titolo di un Suo volume) un bambino,
affinché un domani possa diventare un
cittadino consapevole e responsabile?
«Le prime bambine e i primi bambini con cui
ho lavorato all’inizio del secolo scorso
lo hanno dimostrato; le ricerche di oggi
raccontano di bambini Montessori
disponibili, più degli altri, alla collaborazione e alla condivisione, più
responsabili, più consapevoli,
nostri ex alunni che più degli altri
riescono a trovare soddisfazione
nella vita e nel lavoro».
Nei Suoi studi e ricerche,
grande attenzione viene
rivolta anche all’ambiente
scolastico, inteso come parte integrante nella crescita e
nello sviluppo formativo dell’alunno. Oggi la scuola potrebbe
fare di più sotto questo aspetto?
«Se penso a quando ho cominciato nel
1907 a San Lorenzo, a come erano le
scuole di allora, devo dire che si è fatto tantissimo!

Ma molto c’è ancora da fare. A scuola, come
nelle case, siamo spesso pieni di materiali e oggetti
inutili, a volte dannosi. Arredi magari fantasiosi o
ricercati, ma poco adatti alla loro funzione».
Come è si può educare un bambino all’indipendenza?
«Più che educarlo occorre metterlo nelle condizioni di fare e sperimentare, proponendo attività
e strumenti adatti ad affrontare autonomamente
le nuove conquiste e i piccoli ostacoli quotidiani.
Ad esempio: un bambino piccolo spinto ad alzarsi
in piedi e a camminare, ha bisogno di trovare
alla sua altezza appigli sufficientemente sicuri
per potersi alzare quando ne sente il bisogno e
sperimentare i primi passi fra un sostegno e l’altro.
Se poi trova nell’ambiente un carretto che gli
permetta di camminare sorreggendosi, imparerà
a muovere i primi passi con grande sicurezza; un
gruppo di ragazzini di 8 o 9 anni attratti da un
tema scientifico, storico o sociale, ha bisogno di
trovare materiale informativo e scientifico, e di
essere guidato in attività di ricerca, per soddisfare il grande bisogno di cultura di quell’età, per
sperimentare il gusto di ricercare, per imparare a
imparare. Nelle mie scuole, negli ultimi anni delle
elementari, spesso i bambini sono in grado di svolgere in autonomia le loro ricerche e il maestro o la
maestra devono solo supervisionare. I risultati del
lavoro dei nostri alunni a volte sorprenderebbero
una scuola superiore».

Molti affermano che la professione del
docente e dell’educatore sia una missione,
un percorso che si compie al fianco del
bambino; una responsabilità professionale
e ancor prima, umana ed educativa, molto
alta. In una generazione in continuo cambiamento, come si riesce ad essere sempre
all’altezza di questa missione?
«Prima di tutto bisogna crederci. Nei corsi vedo
allieve ed allievi che vengono da noi perché ci credono molto, altri che arrivano, non si sa perché,
da scettici o poco interessati. Il nostro compito è
nutrire i primi e far scoccare l’interesse negli altri.
Molti, a fine corso, sono profondamente cambiati,
dobbiamo continuare ad alimentare l’interesse
e il bisogno di conoscere e sostenere i bambini
nella loro libera crescita. La nostra può essere una
professione e un modo di vivere davvero appassionante: osservare la vita, scoprire ogni giorno
qualcosa di nuovo, sperimentare continuamente
ciò che è meglio per quella bambina, per quel
bambino, confrontarci con le colleghe e i colleghi.
Ogni insegnante che raggiunge questo grado di
interesse entra a far parte della felice categoria
di persone che nella vita ha trovato la sua strada.
Non meno degli scienziati, penetrano i segreti
della vita e i compensi che ne ricevono non sono
solo per loro, ma per tutti».
Proviamo ad estendere il Suo metodo anche a giovani in età adolescenziale. Come
potrebbe il metodo Montessori aiutare
a ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica?
«Per rispondere alle loro esigenze occorrerebbe
una scuola in cui sperimentare la produzione e lo
scambio. Avrebbero così modo di sviluppare la
coscienza sociale, l’autostima e, al tempo stesso, il
bisogno di introdurre e approfondire le diverse discipline. Sono molto poche oggi in Italia le realtà
dove questo è possibile. La buona notizia è che da
qualche anno stanno cominciando a riprendere,
anche da noi, le sperimentazioni Montessori nella
scuola secondaria. Alcuni adolescenti compensano l’aridità dello studio in aula, con
attività extrascolastiche quali scoutismo e volontariato; ma la società
investe poco su di loro, e spesso sono
considerati soprattutto per quello
che consumano».

Credo, da giovane docente,
che la vera sfida del futuro
sia contribuire a migliorare
un sistema educativo più inMaria Montessori
clusivo, più aperto e sensibiinterpretato da
le ai bisogni e alle esigenze di
Max Ramezzana.
In alto il logo della
tutti. Lei, a questo proposito,
rubrica disegnato da
cosa potrebbe suggerirci?
Emanuele Lamedica
«Il mio “metodo” in realtà non è
un metodo didattico, ma un metodo
scientifico. È proprio la rigorosità scientifica
ciò che lo rende adeguato a rispondere alle
attuali sfide poste all'educazione e a proiettarsi
nel futuro. Nell’ambiente delle nostre scuole
ognuno, qualunque sia la sua provenienza, il
suo stato d'animo e il suo vissuto, può trovarsi
e ritrovarsi, e inserirsi nel
lavoro ancor prima, ad
esempio, di conoscere la
nostra lingua. L’aspetto
che più di tutti rende
i materiali Montessori
particolarmente adatti a bambini di
diverse provenienze e abilità, è che
il nostro materiale è stato ideato e
sperimentato per essere utilizzato dalle
bambine e dai bambini autonomamente, dopo la presentazione da parte
dell'insegnante. Non un materiale
didattico, ma un materiale per lo
sviluppo di bambini liberi».

Fognini, Berrettini, Sinner
Riparte il tennis italiano
di Luca Malaspina,
volontario B.LIVE

L

a stagione degli sport estivi
«outdoor» sta per concludersi e l’Italia si è resa protagonista in tante occasioni,
soprattutto in una delle discipline più
impegnative a livello mentale e fisico:
il tennis. Sì, finalmente dopo tanti anni
di agonia, arriva la luce in fondo al
tunnel con giovani molto promettenti
e altri che confermano un ottimo stato
di forma costruito negli ultimi periodi.
All’inizio di quest’anno Fabio Fognini
era il numero uno d’Italia e dopo il
trionfo al Master 1000 di Montecarlo (primo italiano a vincere un 1000
nell’era Open), ci aspettavamo una
costanza di risultati al punto di vederlo protagonista nell’ultimo torneo
di novembre, le Atp Finals. Soltanto
che alle Finals non ci è andato lui, ma
un altro tennista italiano emergente
che ha fatto un 2019 semplicemente
pazzesco; da aprile, Matteo Berrettini
ha sorpreso tutti con la sua capacità
di non arrendersi mai e di sfruttare
le sue armi migliori, ovvero il servizio, il dritto e le smorzate. Partito a
inizio anno al numero 54 del ranking
mondiale, Berrettini ha vinto i tornei

di Budapest e Stoccarda scalando posizioni molto velocemente; uno dei
punti cruciali della sua stagione arriva
nell’erba del campo centrale di Wimbledon durante gli ottavi di finale,
dove ha affrontato per la prima volta
in assoluto, sua Maestà Roger Federer. Tradito dall’emozione perde, ma
si porta a casa un grande bagaglio di
insegnamento che avrà i suoi frutti nel
cemento americano di Flushing Meadows, nell’ultimo Slam della stagione,
gli Us Open. Qui Matteo fa letteralmente sognare tutti gli italiani conquistando un’inattesa semifinale contro
Rafa Nadal. Perde ancora una volta,
ma esce a testa alta lottando quasi alla
pari con uno dei tennisti più forti del
mondo. Dopo questo risultato straordinario, è il numero 13 della classifica
e qui comincia a pensare di tentare di
entrare nelle prime otto posizioni per
giocarsi l’ultima sfida e scrivere una
nuova pagina di storia dello sport italiano. E ci riesce! Lo scorso novembre
entra nei primi otto e vola a Londra
a giocare le sue ultime partite contro
i Maestri di questo sport. Sfortunatamente vince solo un incontro su tre,
ma intanto ha preso confidenza anche
con questo palcoscenico, vedendo poi
che dal 2021 le Atp Finals si sposte-

ranno da Londra a Torino.
Ma non è mica finita qui. Un altro
italiano, un ragazzo di 18 anni, ha
dato spettacolo che è culminato con
il successo alle Next Gen Atp Finals,
giocate per la prima volta in carriera, grazie a una Wild Card data dagli
organizzatori: il suo nome è Jannik
Sinner, il volto del futuro del tennis
italiano, con un grande talento e capace di battere giocatori più avanti
nella classifica e facendo innamorare
tutti gli appassionati del nostro Paese.
Quello che impressiona è il fatto che
si crea, insieme al suo staff, un calendario di preparazione e che lo rispetta
al 100%, senza guardare altri tornei
che forse può già giocare, visto il suo
grande talento con la racchetta.
Insomma, ci aspetta un 2020 tennistico davvero spettacolare, con tante
speranze di figurare bene negli Slam
e di crescere ancora di più come movimento, cercando anche di essere
competitivi nella nuova Coppa Davis
(anche se preferivo di gran lunga quella vecchio stile…).
Un’ultima cosa: per certificare proprio
l’annata «deluxe» del tennis italiano:
dal 1° gennaio del 2020, Andrea Gaudenzi sarà il primo presidente non anglosassone dell’Atp!

MARATONA DEI NAVIGLI 2019

I miei dodici km
con gli spingitori
Grazie amici
di Michele Fagnani,
ragazzo B.LIVE

L

a prima volta che ho partecipato a una corsa credevo
fosse un episodio isolato.
Invece grazie alla passione
di un gruppo di amici l’esperienza
continua… Questa volta l’occasione è
coincisa con la Maratona dei Navigli
2019.
Mi piace sottolineare che il ricavato
è stato devoluto al progetto NuoTokyo,
per sostenere il programma di preparazione degli atleti della Nazionale
italiana di nuoto paralimpico, che si
allenano a Milano e in Lombardia
in vista delle Paralimpiadi di Tokyo
2020.
Sono sportivi veri, abituati a convivere ogni giorno con i propri limiti e
a tentare di superarli ogni volta che
entrano in acqua, con l’obiettivo di diventare i più forti,
i migliori al mondo.
Non occupano le

prime pagine dei giornali anche quando vincono medaglie o strappano record. Però sono esempi a cui ispirarsi
per cercare di trovare un po’ della loro

In alto una foto di Michele Fagnani durante la
Maratona dei Navigli 2019

tenacia per affrontare la vita di tutti i
giorni.
Insieme alla maratona, è stata organizzata una corsa non competitiva nel
territorio di Abbiategrasso.
Grazie ai miei spingitori abbiamo percorso ben dodici chilometri, alcuni in
aperta compagna, su stradine sterrate
e costeggiando canali di irrigazione:
che dire, non ci siamo fatti mancare
nulla, neanche l'abbaiare di qualche
cane che mi faceva sussultare molto
più delle buche del percorso, stante la
mia proverbiale paura nei confronti di
tutto l'universo canino!
Per superare alcuni tratti, ci è stato molto utile l'ausilio che ci è stato
prestato e che arrivava addirittura da
Pisa, si trattava di un ruotino montato
davanti alla sedia a rotelle, che ci hai
permesso di correre in tutta sicurezza
e velocità. Un grande ringraziamento quindi anche a chi ci ha permesso
di affrontare così bene equipaggiati questa avventura, che chilometro
dopo chilometro, passando di mano
in mano la spinta della carrozzina, ci
ha ricondotto tutti in gruppo, tra urla
di gioia e suoni di campanelle, al traguardo di Abbiategrasso.
Un abbraccio con gli amici delle Salamelle, che ancora una volta mi hanno
voluto con loro per il piacere di stare
insieme e di godere della bellezza del
nostro territorio nel solito clima festoso e giocoso. Perché alla fine ciò che
conta veramente è tenersi per mano e
affrontare con il sorriso le fatiche della
vita.

BASKET

L’Olimpia
risale in
Eurolega
di Michele Tedone,
ragazzo B.LIVE

A

lla fine del mese di novembre l'Olimpia si trova al sesto posto in campionato e al
settimo posto in Eurolega.
In Italia la formazione milanese fino
ad ora ha raccolto dodici punti in dieci gare, frutto di sei vittorie e quattro
sconfitte; in Europa i biancorossi hanno disputato (e vinto) una gara in più.
In Eurolega è sicuramente richiesto
un impegno maggiore per poter vincere le partite, perché le formazioni
sono molto più forti dal punto di vista
tecnico, rispetto a quelle del campionato. Questo fa intuire, a mio giudizio, il motivo per cui Ettore Messina
a inizio stagione abbia voluto intorno
a sé giocatori come Luis Scola e il
«Chacho» Sergio Rodriguez, lasciando libero Mike James (che l'anno prima sotto la guida di Simone Pianigiani aveva fatto faville in terra milanese,
senza portare a casa nessun trofeo)
di trovarsi un'altra squadra. Messina
sta avendo ragione per le sue scelte:
intorno alla formazione milanese c'è
un entusiasmo straordinario, cosa che
in città probabilmente non si vedeva
dai tempi gloriosi di Dan Peterson.
Pur con risultati un po' altalenanti, al
momento i biancorossi sono in piena
corsa per i playoff sia del campionato italiano, che dell'EuroLega. Nelle
recenti passate stagioni la società milanese ha sempre disputato i playoff
nazionali, e qualche volta è anche riuscita a essere nominata «Campione
d'Italia», con immensa gioia di tutto
il tifo meneghino; in Europa, invece,
è da diversi anni che i playoff non riescono ad essere raggiunti. Se Messina
dovesse riuscire in questa impresa, e lo
dico da tifoso biancorosso, entrerebbe
di diritto nella storia di questa società
e nel cuore di ogni tifoso, ma in questi
casi è meglio non fare troppi proclami
e mantenere un profilo molto basso
(pura scaramanzia)!
Il coach infatti, da uomo intelligente
qual è, durante le conferenze stampa evita sempre di sbilanciarsi sugli obiettivi che l’Olimpia potrebbe
raggiungere, proprio per non creare
nessuna aspettativa né tra i giornalisti, né tra i tifosi biancorossi. Questo
«mantenere i piedi per terra» è sicuramente segno di realismo da parte sua.
Io, nonostante questo percorso un po’
altalenante della formazione meneghina, sono estremamente convinto
che Ettore Messina abbia creato un
ambiente molto valido intorno a sé,
e sono certo che raggiungerà obiettivi importanti alla guida della nostra
amata Olimpia. Le premesse sono
tutte a suo favore!
Forza Olimpia, continua a lottare, che
tante soddisfazioni ai tuoi tifosi potrai
regalare!
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di Sofia Catuara, ragazza B.LIVE e Edoardo Grandi, volontario B.LIVE

Affaire Dreyfus sul grande schermo
L'antisemitismo visto da Polański
Uno scontro anche oggi attuale

I

n tempi come questi, in cui il razzismo e l’antisemitismo stanno vivendo un pericoloso rigurgito in molti
Paesi, Italia compresa, il film di Roman Polański, che ripercorre il famigerato
«Affaire Dreyfus» di fine Ottocento, è un
monito di bruciante attualità.
È un’opera di altissimo impegno civile,
sociale, politico, come sembra non se ne
facciano più.
La rigorosa ricostruzione dei fatti storici
(che nulla concede a facili interpretazioni
e spettacolarizzazioni di stampo hollywoodiano) viene narrata tramite una regia
impeccabile e una fotografia superlativa.
Il racconto si apre con la scena della degradazione del capitano dell’esercito Alfred Dreyfus, di origine ebraica, frettolosamente individuato come spia dai servizi
segreti di controspionaggio militare per
aver passato informazioni riservate alla
rivale Germania.
In brevissimo tempo viene imbarcato per
la colonia penale dell’Isola del Diavolo,
nella Guyana francese, dove viene rinchiuso in isolamento.
Poco dopo la sua condanna, a capo di
quegli stessi servizi segreti, viene nominato il colonnello George Picquart, che in un
precedente fugace incontro con Dreyfus
aveva ammesso le sue scarse simpatie per

Sopra una scena del film (Foto: ciakmagazine.it)

J'accuse
verso
la società
francese di fine
Ottocento
CINEMA

ILLUSTRAZIONE È DI CONC

C

gli ebrei, ed era (come buona parte dei
francesi) convinto della colpevolezza del
capitano.
Ma nell’esercizio delle sue funzioni Picquart si ritrova a fare i conti con nuovi e
vecchi documenti che gettano sulla vicenda una luce del tutto diversa, e il film assume quasi le caratteristiche del poliziesco.
Picquart scopre che il vero colpevole è un
altro e che le prove a carico di Dreyfus

erano state falsificate da un maggiore dei
servizi segreti con la complicità delle più
alte cariche dello Stato, che in Dreyfus
trovavano un facile capro espiatorio quale esponente di un del tutto inesistente
«complotto ebraico» ai danni della Francia.
L’antisemitismo, infatti, era allora molto
diffuso in Francia, lacerata da intensi conflitti sociali e politici.
Ma le scoperte di Piquart portano alla
mobilitazione di una vasta parte sana
dell’opinione pubblica, condotta tra gli altri dallo scrittore e giornalista Émile Zola,
con la sua celeberrima lettera aperta nota
come J’accuse in cui critica pesantemente
l’antisemitismo della società francese e la
collusione delle Istituzioni, schierandosi
apertamente dalla parte dell’innocente
Dreyfus.
Polański racconta magistralmente i durissimi scontri sociali che vedono una Francia divisa tra innocentisti e colpevolisti in
maniera precisa e documentata, e lascia
presagire gli orrori e la follia della Germania nazista ancora di là da venire.

Una scena del film (Foto: cineforumezechiele.com)

Il film offre
una visione
stereotipata del
protagonista

film offre una visione molto stereotipata
del protagonista, tanto più che non sembra tanto autistico: è solo un attore che
cerca di essere autistico, non essendolo.
Al contrario di un altro film, come Dafne
(diretto da Federico Bondi) nel quale la
protagonista appartiene già allo spettro
delle disabilità e rappresenta se stessa in

di Oriana Gullone, Denise Riva e Isabella Marino, ragazze B.LIVE

di Camilla Magnani

Siamo noi
a creare
il Natale

T

S

emi difficili come abuso di potere, corruzione, omicidio, violenza sessuale, vengono trattati
con equilibrio tra dramma e
ironia, senza mai risultare indigesti. La
storia di Sweeney Todd, diabolico barbiere londinese, è costruita su una potente e complessa costruzione musicale.
Abbiamo incontrato i tre protagonisti:
Francesca Taverni (Mrs Lovett), Lorenzo
Tognocchi (Sweeney Todd) e Luca Giacomelli Ferrarini (Antony Hope).
Punto di forza e punto debole nello
spettacolo?
Francesca: «Vocalmente e fisicamente non mi vergogno a far diventare Mrs
Lovett molto grottesca, brutta, e mi piace
pensarlo come il punto di forza. La debolezza è il rischio di farla diventare troppo grottesca e sopra le righe. Il suo ruolo
comico è fondamentale in una storia così
cupa».
Lorenzo: «Sono rimasto ammaliato dalle musiche; ogni canzone è un'opera a sé.
È il punto di forza di tutto lo spettacolo.
La sfida grande è personificare un uomo
molto più grande di me. La barba esteticamente aiuta, ma la difficoltà canora
non la raggiri».
Luca: «Antony è estremamente romanti-

apparire così sgarruppata sul palco. Vivere e Credere le compro, perché il palco mi
ha salvato la vita. E credo che uno spettacolo così difficile e poco commerciale possa dimostrare che cambiare si può».
Lorenzo: «Sweeney ha vendetta, sangue
e rassegnazione. Arriva a uccidere l'unica
luce della sua vita, nel disastro totale di un
macabro quadretto di famiglia».
Luca: «Sicuramente, Coraggio, per un
progetto così. Credere, anch'io, in quel
che si fa. E Futuro. È importante, è l'unica
cosa che abbiamo».

co verso la vita, la sua città. Lo sarà con
Johanna. Forza e debolezza insieme. Rischia di cadere nel melenso. Il tema melodico è sempre uguale. Sfida, è non farlo
diventare noioso».
B.LIVE ha tre parole: Essere, Credere e Vivere. Le vostre?
Francesca: «Sfida, ho un'età, vengo da
una malattia cronica, e non mi frega di

SERIE TV

modo genuino, dando anche suggerimenti al regista su come rappresentare la
malattia. Cosa che Salvatores sembra non
aver fatto.
Il film è un road trip movie che fa uso di
emozioni forti, si cimenta nel dilettare lo
spettatore con uno spettacolo di momenti padre-figlio-familiari che sì, sono molto appassionati, ma soffrono per essere
molto romanzati: appaiono naturali solo
quando gli attori cercano di essere se stessi mentre interpretano una parte. Il tema
del viaggio invece è riuscito, come pure la
relazione tra il padre e il figlio ritrovato è
genuina e serena.
Altri personaggi del film non hanno molto
scopo, se non quello di fornire più informazioni sui due protagonisti e di sviluppare i personaggi del padre e del figlio.
È un film che vale la pena vedere, ma va
interpretato: da un lato segna il ritorno di
un grande regista, dall’altro non trova il
vero scopo, cerca di intrattenere mostrando un visione macchiettistica delle persone che rappresenta. Giudizio: decente. Mi
sarei aspettato una rappresentazione migliore dei casi umani ai quali si ispirava.

LETTERA

Corruzione, omicidio e violenze
In scena Sweeney Todd
il diabolico barbiere londinese

di Giuseppe Schiavi, volontario B.LIVE

Tutto il mio folle amore di Salvatores
Storia di un ragazzo autistico
che ritrova il padre biologico

osa succede quando metti insieme un regista di talento, autore
di vari classici italiani (da Mediterraneo a Marrakech Express) con
due attori di qualità (Claudio Santamaria
e Diego Abatantuono) e ci aggiungi la
bravissima Valeria Golino, per poi usare
un road trip movie confezionando la storia di due persone vere come pretesto? Si
sta inchiodati in sala fino alla fine? Ci prova Gabriele Salvatores con il suo nuovo
film. Che è... interessante. Può essere «interessante, ma bello», oppure «interessante, ma brutto», tutto sta come lo spettatore
lo vuole intendere. Perché è un film che si
ispira liberamente a una storia realmente
accaduta e trascritta nel romanzo Se ti abbraccio non aver paura. Valeva la pena attendere anni perché il primo film italiano su
un ragazzo disabile e sul suo ritrovamento
con il padre biologico fosse come Tutto Il
Mio Folle Amore?
Dipende.
Da un lato c’è una storia ben strutturata
nella quale il regista ha messo tutto il suo
impegno per renderla aderente alla realtà
che ha immaginato. Ma senza documentarsi troppo. Ed è questo il problema. Il
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La vostra cicatrice?
Francesca: «La mia è una cicatrice vera.
Non ringrazio l'universo, ma ho capito di
dover cambiare delle cose. Quella di Mrs
Lovett è grande paura dell’abbandono.
Vedova, pur di stare con Todd lo manipola e si accontenta delle briciole».
Lorenzo: «Sweeney il cuore, più della testa. Accusato ingiustamente e allontanato,
muore come Benjamin Barker e rinasce
come Sweeney Todd. Non è folle, è pieno
d'odio».
Luca: «La mia un Cuore Crepato. Antony è difficile. È talmente positivo, felice
del futuro, di quello che ha. È un puro. È
l'unico personaggio che non uccide».

di Martina De Marco, volontaria B.LIVE

Leggerezza, divertimento e musica
Esce Involontaria la web fiction
che avvicina tutti al volontariato

C

ome si parla di volontariato
oggi? Incontriamo Ugo Vivone,
fondatore di Officine Buone, in
occasione della festa-concerto
che celebra l’uscita di Involontaria, la web
serie prodotta dall’associazione, su Youtube e MTV da Dicembre.

viene raccontato esplicitamente, è importante che tutti capiscano che anche per lavorare nel sociale servono fondi e che fare
comunicazione sociale in questo modo
può essere interessante sotto molti punti di
vista anche per il mondo delle aziende».

tare che va oltre la comedy, per puntare al
cuore».

«Dona il tuo talento», è questo l’invito che da cinque anni con il progetto
Special Stage fate ai ragazzi e mille
sono stati i giovani che hanno risposto solo nell'ultimo anno, offrendo
la propria musica in 45 strutture di
tutta Italia: vi aspettavate questo
sviluppo?
«Io ho sempre creduto al fatto che la musica faccia bene e che aggregare i giovani
sia fondamentale per creare una società
migliore. La richiesta di replicare Special
Stage in così tanti nuovi ospedali ci ha fatto
capire che ci sono tante persone che condividono questo pensiero, ci sentiamo ancora più forti e motivati a continuare».

Chi la produce?
«La produzione è di Officine Buone, attraverso un crowdfunding che ha coinvolto
aziende e soggetti no profit. Nelle puntate

Involontaria è in onda su MTV (canale Sky 130 e
NOW TV) e da venerdì 6 dicembre sul sito www.
mtv.it e sul canale Youtube di MTV.
officinebuone.it

Perché una serie tv?
«Per comunicare che il volontariato serve
ad aiutare se stessi, oltre che ovviamente
gli altri, e che per i giovani è soprattutto
un’occasione di crescita. Con leggerezza e
l’aiuto di artisti, musicisti, influencer puntiamo a raggiungere i ragazzi e a raccontarlo: i personaggi presenti nella serie sono
volontari, quindi veri testimonial che volentieri diffondono il messaggio attraverso
i loro canali».
Qual è la sfida di Involontaria?
«La sfida è fare una serie tv “vera”, che
riesca ad arrivare a tutti, anche a coloro
che sono lontani dal mondo del volontariato. Per riuscire a farlo, dopo la serie
pilota dell’anno scorso, è stata creata una
vera produzione, con una squadra di professionisti all’opera e una storia da raccon-

apete, oggi mi sono resa conto
di una cosa. Dopo tutti i film
di Natale che ho visto nell'arco della mia vita, soprattutto
quelli trash su Netflix con Vanessa Hudgens, credevo di sapere esattamente
cosa fosse il famigerato spirito del
Natale. Anzi, oserei dire che lo davo
un po' per scontato: è Natale, facciamo
l'albero, si mangiano i cioccolatini del
calendario dell'avvento, pranzi e cene
coi parenti e via andare. Insomma,
bello, il solito.
Però questa è la prima volta nella mia
vita che lo spirito del Natale me lo
sono dovuto creare da sola. Non mi
sono mai accorta fino ad ora di quanto
non siano solo le canzoni, i film, il cibo
e le decorazioni a creare ‘sto spirito
del Natale. La verità è che siamo noi
a crearlo. Con quella sensazione di
aspettativa che solo un periodo come
questo produce, con quella voglia di
rendere speciale il momento perché
«Vabbè, dai, è Natale, possiamo farlo
a Natale», con quella pulsione a voler
assolutamente prendere anche solo un
caffè con le persone che non vediamo
mai, perché «dobbiamo assolutamente
vederci prima di Natale»; incastrare gli

Che bello
fare l'abero
in una stanza
di Chinatown
a Liverpool
impegni per fare l'albero, fare la lista
delle persone importanti a cui fare i
regali, telefonate infinite per decidere
il menù di Natale. Non è solo lo stare
insieme, è la frenesia, insomma, quella
voglia di rendere speciale il momento,
perché forse ci ricordiamo di quando
eravamo piccoli e tutto era fighissimo
e ci sembrava di vivere in una bolla
di felicità. Come essere in vacanza
da qualche parte, ma stando a casa
propria. Ecco. Questa è la prima volta
che lo spirito del Natale me lo sono un
po' imposto. Qui è tutto nuovo, non
conosco molta gente e mi sento ancora
un po' un pesce fuor d'acqua. Però
fare l'albero è una di quelle cose che ti
fan sentire a casa. E per la prima volta
nella mia vita, il posto dove trascorro
la maggior parte del mio tempo, quella
cosa che ora per me è casa, è in un altro posto, in un altro Paese. Quest'anno non ho fatto l'albero di Natale nel
luogo dove sono cresciuta. Quest'anno
l'ho fatto qui, in una stanzetta nella
Chinatown di Liverpool. Ed è forse la
cosa più adulta che abbia mai fatto.
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Il Viaggio
delle Stelle
S

ì è vero, ve l’abbiamo già presentato, ma questo è
il video racconto del Viaggio delle Stelle.
Vi ricordate le biciclette, le maglie blu e i sorrisi dei
ragazzi che partivano per un viaggio che però era
molto di più di un percorso verso una meta? Era

il raggiungimento di una vetta, era una sfida e una
possibilità. Di andare oltre, di guardare oltre, di superare i propri limiti e di pedalare così forte da abbattere tutte le barriere urlando al vento la propria
storia, anche in silenzio, perché a volte basta attraversarlo il vento per sentirsi meglio.
Sì che ve lo ricordate, ma noi abbiamo pensato che
forse rivedere e rivivere insieme l’avventura di questi eroi ordinari poteva essere bello. E Cortina, che è
stata la meta finale del nostro viaggio, ci sembrava il
luogo adatto dove incontrarsi e stare insieme.
Perciò vi aspettiamo sabato 4 gennaio alle ore 18:00
al Cinema Teatro Eden, Via Cesare Battisti 46,
Cortina d’Ampezzo.
All’ingresso troverete noi B.Livers e a fronte di una
donazione libera riceverete anche un dolcissimo
dono. Mettetecela tutta come abbiamo fatto noi!!!
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Calendario
poetico 2020
P

er il terzo anno, Il Bullone è lieto di sostenere il
Laboratorio di lettura e scrittura creativa della Casa
di reclusione di Milano-Opera regalando ai propri abbonati il Calendario Poetico 2020, prodotto
all’interno del carcere. «L’augurio che rivolgiamo ai
lettori è di cogliere la bellezza che spira dai versi del
presente Calendario come un vento di libertà, una
minima ma splendida ipotesi e apoteosi di solidarietà, un itinerario comune, perché non vi è dentro
né fuori, perché noi non siamo solo noi, noi siamo
anche loro e loro sono noi, tutti “erranti”, tutti protagonisti, seppur transeunti, sulla faccia di questo
pianeta, anch’esso errante». Dall’introduzione dei
curatori Silvana Ceruti e Alberto Figliolia.
Fotografie di Margherita Lazzati

CHI SIAMO

COME SOSTENERCI

B.LIVE è un progetto di Fondazione Near Onlus creato per ragazzi affetti da
gravi patologie croniche (i B.Livers) che, attraverso visite in aziende, incontri con
imprenditori e percorsi creativi, imparano il mestiere della vita e l’arte del fare
www.bliveworld.org
@bliveworld

Abbonandoti al giornale sostieni la redazione e i ragazzi.
Puoi donare in tanti modi:
- con Paypal (info@bliveworld.org)
- con carta di credito sul nostro sito web
www.bliveworld.org/il-bullone/ilbullone
- con un bonifico bancario intestato a Fondazione Near Onlus
(IBAN: IT 98 Z 03268 01603 052176130370)
- con il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi (CF 94624410158).

Il Bullone, nato da una collaborazione con i giornalisti del Corriere della
Sera e stampato gratuitamente da Monza Stampa, racconta storie ed
emozioni positive che nascono da incontri con persone importanti, esempi
ispiratori per costruire un futuro migliore. Il Bullone è realizzato grazie alle
donazioni di chi crede in questo progetto
www.ilbullone.org
@redazionedeilbullone

Per ulteriori informazioni scrivici una mail:
ilbullone@fondazionenear.org

