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Mi ritrovo costantemente circondata da
generalizzazioni: individui trattati non
come persone, ma come categorie. Sento
parlare di società, dei media opprimenti,
dei canoni che ci vengono imposti. Siamo
indubbiamente di fronte ad una crisi dei
valori, alla totale alienazione dell’essere
umano, ad un sistema di capitalismo in cui
domina il consumismo, ed ogni cosa ha il
suo prezzo.
La verità? È inutile incolpare la società,
poiché noi stessi ne facciamo parte.

Ognuno di noi deve avere il coraggio di
uscire dagli schemi, rompere i confini
mentali che crede di possedere e far partire
il cambiamento dall’interno, da se stesso.
Aprite la mente, leggete, informatevi,
costruite l’armatura più invincibile di tutte:
il vostro pensiero. Siate chi volete essere,
siate il cambiamento che volete vedere nel
mondo, distinguetevi, andate contro
corrente, siate diversi, siate pazzi.
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IL PROB LE MA DE LL' IMMIG RAZIONE
di Lorenzo Vespi

Tutti i giorni sui giornali e alla televisione
siamo ormai da tempo abituati ad ascoltare
notizie riguardo all’afflusso di migranti, che
tentano in ogni modo di raggiungere
l’Europa per abbandonare gli scenari di
guerra e povertà che caratterizzano i loro
paesi natali. Spesso sono costretti ad
affrontare viaggi pericolosi ed estenuanti,
mettendo a rischio la propria vita, pur di
migliorare le condizioni della loro famiglia.
Ma tutto ciò non accadrebbe se nei loro
paesi non incombessero la guerra, il
terrorismo e la povertà. Credo che nessuno
abbandonerebbe la propria casa e i propri
cari se non ci fosse una ragione seria. A
nessuno di noi piacerebbe vedere il
“corpicino” del proprio figlio steso
esanime, abbandonato sulla spiaggia o
ripreso dalle telecamere a gattonare ai
piedi di alcuni soldati alla frontiera.
Nessuno metterebbe a rischio la vita dei
propri figli affidandosi ai trafficanti e
affrontando viaggi su barconi pericolanti,
se non per una motivazione seria e
pressante.

Oggi l’Europa si trova dunque ad affrontare
questo grave e difficile problema, che è
riuscito a rivelare tutte le debolezze
dell’Unione, divisa da opinioni contrastanti.
Molti ritengono, infatti, che le porte
debbano essere aperte a tutti coloro che
richiedano asilo in Europa, mentre molti
altri sono dell’idea di chiudere tutte le
frontiere, costruendo persino dei muri se
necessario, com’è successo da poco in
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Ungheria.
Io penso che ognuno di noi dovrebbe
riflettere sulle proprie idee e sul significato
della vita, perché qualunque Europeo, nel
caso in cui nel proprio paese avessero
piede libero guerra e terrorismo,
tenterebbe in ogni modo di mettere in salvo
sé e i propri cari emigrando in un paese più
sicuro. Dobbiamo ricordarci che anche noi
un tempo siamo stati un popolo di migranti
e che molti dei nostri nonni furono costretti
ad emigrare in America dove non furono
visti di buon occhio, ma al contrario spesso
discriminati e talvolta incriminati
ingiustamente come Sacco e Vanzetti.
Tutti dovrebbero riflettere sulle proprie
decisioni, e non lavarsene le mani
prendendo la strada più facile e dicendo di
rimandarli tutti a casa. Certo i migranti
sono molti e di sicuro anche in Europa e in
Italia ci sono molte famiglie bisognose del
supporto dello Stato, specie in un momento
di crisi e disoccupazione come questo, ma è
anche vero che non possiamo voltare le
spalle a questa povera gente, disposta
piuttosto a mendicare per le strade,
chiedendo quei pochi spiccioli del carrello
nei supermercati, pur di abbandonare la
guerra e salvare le proprie vite dagli
attacchi del terrorismo.
Ad oggi il problema dell’immigrazione non
ha ancora trovato una soluzione positiva,
ma sembra che l’Europa stia muovendo i
primi passi per l’accoglienza dei profughi
nei vari paesi dell’Unione. Spero vivamente
che nei prossimi anni i nostri figli potranno
leggere nei libri di storia che il problema
dell’immigrazione è stato risolto e potranno
andare a scuola con i figli di coloro che
l’immigrazione l’hanno vissuta in prima
persona.
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S E MINARIO AI C ARPINE LLI PE R IL S OG NO DE G LI
S TATI UNITI D’ E UROPA

di Margot Cassatella

Si è concluso domenica 2 Agosto il
seminario di formazione europeista e
federalista “Cittadini Europei, Cittadini del
Mondo”, intitolato a Luciano Bolis,
promosso ormai ogni anno da A.I.C.C.R.E,
M.F.E, G.F.E, A.E.D.E e da tutte le
Amministrazioni Provinciali della Toscana
che da 15 anni danno il loro sostegno.
I
cinquanta
studenti
selezionati,
provenienti da tutta la Toscana, hanno
avuto l’occasione di assistere ad interventi
dall’alta qualità di contenuti e mirati
all’educazione alla cittadinanza attiva del
tema specifico dell’unità europea. Inoltre,
dopo essersi consultati nei giornalieri
gruppi di lavoro, i ragazzi hanno potuto
dibattere con i relatori e avuto così
l’occasione di ascoltare opinioni di
importanti esponenti dell’M.F.E. e G.F.E. è
stata per di più riproposta, come ogni anno,
la proiezione del video “Come ho tentato di
diventare europeo”, che narra la storia
della militanza federalista di Gastone
Bonzagni, a cui è intitola la sezione
fiorentina della G.F.E.

Federalismo, una parola che fino a poco
tempo fa era per me soltanto una
definizione trovata su Wikipedia, un
concetto che non avrei mai pensato potesse
essere protagonista di un’intera settimana
di seminario, un concetto rivelatosi uno
stile di vita per tutti coloro che hanno
partecipato alla nostra formazione durante
questi sette giorni.

Io sono una dei cinquanta vincitori del
concorso e ora, dopo questa intensa
settimana, mi rendo conto di quanto sia
stata giusta la scelta di scrivere quel tema,
quelle righe che all’inizio erano soltanto
ambizione e voglia di vincere un concorso
che però non sapevo mi avrebbero portata
ad una crescita del genere. Una settimana
di totale distaccamento dalle nostre vite
quotidiane, la piscina dell’Hotel Belvedere
per le ore di rilassamento, l’aria pura che si
respira al passo dei Carpinelli, nuove
amicizie sbocciate fin dal primo giorno ma
che sembravano esserci sempre state .
Questo è quello che mi ha colpita del mio
“primo Carpinelli”, il senso di familiarità
che ha reso questa settimana un’esperienza
che sembrava non poter mai finire e che
soprattutto sembrava da sempre iniziata,
ma ancora da scoprire.

Per questo consiglio a tutti gli studenti del
triennio come me di impegnarsi per vivere
la stessa esperienza che io ho vissuto
questa settimana, perché è l'occasione
giusta per avere il privilegio di ascoltare ed
essere ascoltati da persone che come noi
hanno da dire la loro su un’Europa da
rendere realmente unita.

Il federalismo è la lotta per un sogno
nonché il sogno stesso, è l’unione di ragazzi
non tanto più vecchi di me che vedono il
loro più grande desiderio non come una
possibile soluzione ma come l’unica
soluzione possibile, un’enorme ambizione
che persevera anche fra gli esponenti del
movimento con più anni ed esperienza alle
spalle.
L’emozione nel parlare di sogni politici e
militanza, tutte cose difficili da immaginare
per una generazione come la nostra, che ha
perso la fiducia nei politicanti o che
probabilmente non l’ha mai avuta.
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I PARADOSS I DE L TE MPO
Re mo B o de i al Fe s tival de lla Filo s o fia

Lo scopo di quello che è stato l’intervento
del filosofo Remo Bodei al Festival della
Filosofia di Modena, il 18 settembre, era
fondamentalmente quello di distruggere
tutto ciò che credevamo di sapere sul
concetto di ‘tempo’.
Ci è riuscito? Con me, decisamente.
Il tempo era nell’antichità concepito come
una retta infinita, sulla quale scorre un
punto inesteso, il presente, avanza a
velocità costante verso il futuro, lasciandosi
dietro il passato.
Fino a qui tutto bene, più o meno quella del
‘tempo che scorre’ come un corso d’acqua
è la concezione che istintivamente abbiamo
da sempre.
Per Sant’Agostino, invece, il passato ed il
futuro possono essere pensati solo come
presente: esiste il presente del passato, il
cui ‘peso’ si trasforma di continuo, ad
esempio tramite il perdono che ci permette
di voltare pagina, sotto forma di memoria,
il presente del futuro, che è concepito come
attesa o speranza, e infine il presente del
presente, come percezione. I tre tempi si
fondono, quindi, in un unico triplice
presente, dal quale non ci spostiamo mai.
«Non il tempo se ne va, ma noi» o, come ha
scritto Luís de Góngora y Argote, «Se
chiedo alle stelle di sapere, tempo, / dove
vai, vedo che te ne vai con loro / però non
torni con loro. […] Ma, ahimé, che
m’inganno: sei tu, tempo, che stai fermo e
sono io che me ne vado». Ecco, già qua mi
era iniziata un po’ a prendere male, del tipo
che sarò rimasta due minuti a ripensare a
questa frase, fissando lo schienale della
sedia davanti a me. Ma ecco che Bodei
introduce la mia parte preferita: «Noi
percepiamo lo scorrere del tempo
attraverso i sensi, ma in realtà questo
tempo psicologico è illusorio.
Esso è duplice, perché “mentre tutto
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di Giuditta Calussi

scorre” (scusatemi la citazione) alcuni
ricordi traumatici rimangono sempre lì,
fermi, a guardarci senza cambiare mai.»
Di questo si occupa la psicanalisi, di
trovare questo passato congelato e provare
a scioglierlo, facendo sì che venga
riassorbito insieme al resto del bagaglio dei
nostri ricordi.
Quale modo migliore per chiudere questa
parentesi dedicata alla psicanalisi, se non
con una citazione del padre di questa
disciplina: secondo Freud, «la cura ci fa
passare da un'infelicità patologica ad una
infelicità normale». Ah, quanto pessimismo,
lo adoro!
Una svolta epocale si ha quando, a fine
Ottocento, Edison inventa il fonografo.
Con esso si scopre la reversibilità del
tempo, in altre parole la possibilità di
tornare indietro e rivivere certi momenti.
Vi ricordate (spero di sì, non fatemi sentire
vecchia) quando riavvolgevamo le vecchie
cassette, e si sentivano i suoni al contrario?
Il principio è quello. Non sto a dirvi quanto
questo abbia influito nell’immaginario
collettivo, a partire dai primissimi
cortometraggi dove si vedevano fette di
salame risalire dal vassoio e ‘ricucirsi’, fino
ad arrivare ai viaggi nel tempo (vi cito solo
“Ritorno al futuro” – spero che alcuni dei
miei compagni apprezzeranno).
Per restare in tema di fantascienza, così
come nelle geometrie non euclidee ci
possono essere più rette parallele ad una
retta data, allo stesso modo possono
esistere tanti tempi paralleli a quello in cui
viviamo. Un esempio chiaro è quello del
sogno, all’interno del quale il tempo è
completamente distorto, e quelle che
sembrano ore in realtà sono secondi.
Insomma, un po’ come quando ci

addormentiamo per cinque minuti, e
quando ci risvegliamo ci sembra passata
qualche era geologica. Ma tornando al
concetto più generale di tempo, da cui
eravamo partiti, legato ad esso ci verranno
sicuramente in mente termini come
‘istante’, ‘attimo’ e ‘eternità’.
Il tempo è per Aristotele l’intervallo tra due
attimi (lo sapevate che sia ‘attimo’ che
‘atomo’ derivano da ‘atomos’, che significa
‘indivisibile’? Quando ho scoperto che
avevano la stessa etimologia ci sono
rimasta malissimo), e tutti noi quando
pensiamo all’eternità la immaginiamo come
un intervallo aperto con estremo superiore
+∞ ...ehm ok no, troppa matematica. Voglio
dire, l’eternità ci risulta qualcosa legata
alla durata, come se fosse una sorta di
tempo lungo a piacere.
‘Eternità’, invece, deriva da ‘aion’, che
indicava le parti eterne dell’uomo –per
chiamarle così–, e cioè il seme maschile o il
midollo spinale. Poi divenne sinonimo di
‘zoè’, ovvero ‘vita’.
Per Plotino, infatti, l’eternità è la pienezza
della vita, che può durare anche un attimo.
È quindi legata più alla qualità che alla
quantità. A sua volta, il tempo è “emorragia
di vita”, cioè una sorta di ‘vita che va via’.

corso; oppure ricordiamo il passato per
fermarlo come troppo rapido; così
imprudenti che erriamo nei tempi che non
sono nostri, e non pensiamo affatto al solo
che ci appartiene, e così vani, che
riflettiamo su quelli che non sono più nulla,
e fuggiamo senza riflettere quel solo che
esiste.
Il fatto è che il presente, di solito, ci ferisce.
Lo dissimuliamo alla nostra vista perché ci
affligge; se invece per noi è piacevole,
rimpiangiamo di vederlo fuggire (come ha
scritto Goethe «Fermati, attimo, sei
bello!»).
Tentiamo di sostenerlo per mezzo
dell'avvenire, e ci preoccupiamo di disporre
le cose che non sono in nostro potere, per
un tempo al quale non siamo affatto sicuri
di arrivare.
Ciascuno esamini i propri pensieri: li
troverà sempre tutti occupati dal passato e
dal futuro. Il presente non è mai il nostro
fine: il passato ed il presente sono i nostri
mezzi, solamente il futuro è il nostro fine.
In questo modo non viviamo mai, ma
speriamo di vivere; e, disponendoci sempre
ad essere felici, è inevitabile che non lo
siamo mai».

Dopo una serie di citazioni, e un altro paio
di digressioni che in questo caso vi
risparmio, siamo arrivati alla domanda
cruciale: “Come gestire il nostro tempo?”
Il più delle volte ci troviamo sommersi dai
‘se...’, senza renderci conto che siamo
quello che siamo perché abbiamo vissuto
determinate esperienze, o conosciuto certe
persone, se pur ci hanno fatto male.
Goethe diceva che “Solo nel presente è la
nostra felicità”: fondamentalmente, il
presente è evanescente, ma esso è anche il
fulcro di una leva che fa scivolare il futuro
verso il passato.
Blaise Pascal, nei suoi “Pensieri”,
affermava inoltre che:
«Noi non ci atteniamo mai al tempo
presente. Anticipiamo il futuro come troppo
lento a venire, come per affrettarne il
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PIONIE RI DE LLA C ONOS C E NZA

In principio le scienze non erano
diversificate e la nascita della scienza,
unitaria e indivisibile, ha coinciso con
quella della filosofia. Nell'antica Grecia,
culla della cultura scientifica e filosofica, i
grandi pensatori erano quindi anche per
forza di cose scienziati, in modo diverso
tuttavia da come ci immaginiamo noi in
senso moderno.
All'epoca, infatti, fare scienza significava
interrogarsi sui princìpi che regolavano la
vita, senza necessariamente ricorrere a
prove sperimentali per verificare le proprie
teorie e affidandosi soprattutto a riflessioni
di tipo filosofico.
Con il passare dei secoli c'è stato un
progressivo allontanamento tra queste due
discipline che, ad oggi, percepiamo quasi in
contrapposizione: da un lato la filosofia,
con riflessioni e dialoghi su tutto ciò che
l'uomo è ed è stato nel corso della sua
storia, nel suo porre domande anziché
risposte certe; dall'altro tutti i rami delle
scienze che si pongono come obiettivo una
totale comprensione del mondo e
dell'universo, quasi come se ambissero a
raggiungere una conoscenza paragonabile
al divino, sfruttando strumenti sempre più
sofisticati per eseguire prove sperimentali
sempre più accurate. Al giorno d'oggi è
quindi sbagliato parlare di scienza come
disciplina unica, ma dobbiamo saper
individuare tutti i vari campi in cui si è
ramificata e specializzata.
La fisica, per esempio, nel corso della sua
storia è partita dallo spiegare perché una
mela cade da un albero a terra, ed è
arrivata a farci comprendere interamente i
fenomeni terrestri estendendo gli orizzonti
dello scibile dell'umanità fino ai limiti
dell'universo conosciuto.
Un esempio di quanto questa disciplina si
sia affinata nel tempo è il rover "Curiosity"
che ha da poco concluso la sua missione di
esplorazione del suolo di Marte,
permettendoci di ottenere dati per una
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probabile spedizione sul pianeta nel 2030.
La matematica, fin dall'antichità utilizzata
per contare, annotare dati relativi a scambi,
commerci, misurazioni agricole e in
architettura, ad oggi è alla base di tutta la
tecnologia
che
utilizziamo
quotidianamente: è difficile pensare come
da calcoli semplici come addizioni l'uomo
abbia sfruttato questa disciplina in modo da
rivoluzionare totalmente la sua vita e,
purtroppo, anche a peggiorarla, rendendolo
quasi schiavo delle sue stesse creazioni.
Con lo sviluppo della medicina poi siamo
stati in grado di debellare molte malattie
mortali, garantirci in misura sempre
maggiore una buona salute e stiamo
arrivando anche alla cura di malattie che ci
sembravano impossibili da affrontare quali
tumori e virus altamente infettivi.

L'uomo ormai ogni giorno fa un passo in
avanti nell'immenso labirinto delle
conoscenze, fino ad oggi i suoi progressi
sono cresciuti in modo esponenziale, e
immaginiamoci in altri mille anni cosa
potrà arrivare a fare, sempre che esista
ancora. Siamo arrivati tuttavia a un punto
di tale consapevolezza del nostro mondo e
di noi stessi che ulteriori progressi non
farebbero altro che portare la nostra
conoscenza al divino: l'uomo ha dato una
spiegazione all'origine della vita, ha
sviluppato teorie puramente matematiche
per descrivere l'esistenza di altre
dimensioni al di fuori della nostra realtà
tridimensionale, è arrivato a dimostrare,
almeno teoricamente, la possibilità di
viaggi intertemporali.

E' in grado di manipolare la natura a
proprio
vantaggio,
modificando
geneticamente in laboratorio specie viventi,
i cosiddetti OGM, per cercare di migliorare
la vita della propria specie.
Ha creato tecnologie per volare, quindi
spostarsi con velocità, per riuscire a
connettere punti diversi del mondo
annullando le distanze, grazie ad internet,
frutto della rivoluzione telematica, ed è
riuscito ad abbandonare fisicamente la
terra, "conquistando" la luna, fino a
raggiungere con sonde da lui progettate
pianeti ai confini del sistema solare: il 14
luglio per esempio la sonda "New
Horizons" ha raggiunto il campo

gravitazionale di Plutone, concludendo la
Prima Era dell'Esplorazione Spaziale.
Personalmente trovo veramente eccitante il
progresso di cui l'uomo è artefice, sono
convinto che la specie umana abbia sempre
avuto nel suo DNA il gusto per
l'esplorazione e la conoscenza, e così si sta
dimostrando. Abbiamo raggiunto traguardi
che fino a qualche anno fa avremmo
ritenuto "fantascientifici" ma che ora si
stanno rivelando realtà. Per concludere
vorrei riportare la citazione di un film che
mi ha colpito molto e che riassume un po' il
mio punto di vista su quest'argomento:
"L'umanità è nata sulla terra, ma non è
destinata a morirci".
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COLONIZZATORI GALATTICI

Alla s c o p e rta de ll' ac qua marziana e di que llo c he c o mp o rta

di Simone Botarelli

Sin dagli albori dei viaggi spaziali, i pianeti
del nostro sistema solare hanno sempre
destato un grande interesse per le varie
agenzie spaziali, ma sicuramente quello
che ha suscitato più interesse è Marte, il
pianeta roccioso più lontano dal sole e
anche quello per molti aspetti più simile
alla Terra.
Marte, il corpo celeste famoso per la sua
colorazione rossa dovuta alla presenza di
molti ossidi ferrosi della sua crosta,
insieme alla Terra si trova all'interno della
fascia abitabile, una zona del sistema
solare dove la radiazione solare permette
l'esistenza di acqua allo stato liquido,
elemento fondamentale per la vita nelle
forme da noi conosciute. In questo risiede
l'interesse scientifico dell'esplorazione di
Marte.
Va sottolineato però che l'essere nella
fascia abitabile è condizione necessaria ma
non sufficiente per l'esistenza di acqua allo
stato liquido. Fino a pochi giorni fa, si
pensava che su Marte esistesse solo acqua
ghiacciata, accumulata nelle due grandi

calotte polari, simili a quelle terrestri, e
sotto la superficie planetaria.
Tutto questo fino al 28 settembre 2015,
quando la NASA ha fatto un annuncio
epocale: su Marte esiste acqua liquida.
Dalle rilevazioni effettuate dai satelliti
artificiali orbitanti attorno Marte, in alcuni
punti del suolo si erano viste formazioni
simili a rigagnoli, tipiche dei flussi d'acqua
liquida, osservate nel periodo estivo
quando le temperature raggiungono i 20°C
(in inverno si toccano i -140°C), di rocce
che si formano solo in presenza di acqua
liquida; la grande escursione termica fra
estate e inverno marziani è dovuta
all'atmosfera molto sottile e poco densa, da
cui la bassa pressione atmosferica, che non
riesce a trattenere il calore; quindi alle
temperature e pressioni marziane non
dovrebbe esistere acqua liquida, in
profondo contrasto con l'evidenza dei fatti
sopra citati.
La spiegazione di questa incongruenza è
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arrivata dal satellite americano MRO (Mars
Reconnaissance Orbiter). Fra gli strumenti
di questo satellite c'è uno spettrografo che
analizza la mineralogia del suolo; le sue
scansioni hanno rilevato che nei rigagnoli
sopra citati sono presenti due sali, il
perclorato di magnesio e il perclorato di
potassio, che abbassano la temperatura di
solidificazione dell'acqua e permettono
quindi l'esistenza di acqua liquida anche su
Marte.
Ma cosa comporta per la scienza questa
scoperta? Una nuova spinta alla ricerca ma
anche una nuova serie di fatti da tenere in
considerazione per coloro che stanno
lavorando nell'esplorazione di questo corpo
celeste.
La scoperta di acqua liquida permette di
rivalutare l'esistenza di forme di vita sul
pianeta rosso, forme di vita che si
ritenevano quantomeno estinte (si ipotizza
che in passato Marte fosse più caldo e vi
fosse acqua liquida indipendentemente dal
perclorato).
Ragioni etiche ci impongono di
salvaguardare queste potenziali forme di
vita. Dalle ricerche scientifiche si è
scoperto,
infatti,
che
esistono
microorganismi terrestri che possono
sopravvivere e mantenere le loro capacità

riproduttive anche a seguito un viaggio
spaziale.
Per questo l'esplorazione mediante Rover,
come Spirit, Opportunity e Curiosity già
inviati in esplorazione sul suolo marziano,
deve essere riconsiderata onde evitare
contaminazioni batteriche e ancor più
l'esplorazione con esseri viventi (si pensi al
film “The Martian” ndr).
Comunque, per il momento tranquilli, il
problema non si pone. Non siamo ancora in
grado di garantire la sopravvivenza degli
astronauti ad un viaggio spaziale così
lungo, circa due anni, a causa della
costante ed intensa esposizione alle
radiazioni cosmiche; per il momento la
meta più lontana può essere la nostra
amata Luna.
Note personali n° 1: sulla terra non ci
facciamo scrupoli a distruggere immensi
ecosistemi e ci facciamo così tanti scrupoli
per i batteri di Marte!
Dovremmo probabilmente ripensare il modo
in cui ci comportiamo con il nostro Pianeta.

I rigagnoli di acqua su un cratere marziano riprese dal satellite MRO

8

ScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienzaScienza

“UN SERBATOIO DI CURE”

E c c o c o s a s o no davve ro le c e llule s taminali
C o s a s o n o l e c e l l u l e s ta m i n a l i ?
Il termine "staminali" è stato utilizzato per
la prima volta dallo scienziato Alexander
Maximov nel 1906 per nominare singole
cellule che davano origine a una
discendenza cellulare. La prima prova
sperimentale della presenza di cellule
staminali nell’uomo risale però agli
Cinquanta del Secolo scorso. Ed è infine
risalente soltanto al 1981 la scoperta delle
cellule staminali embrionali (un particolare
tipo di staminali), da parte di Martin Evans
e Matthew Kaufman.
Le
cellule
staminali
sono
cellule primitive non specializzate, che non
hanno ancora, cioè, una specifica funzione
all'interno dell'organismo. Le due principali
caratteristiche di queste unità biologiche
sono la possibilità di auto-rigenerarsi,
attraverso la divisione cellulare, e la loro
capacità di differenziarsi in uno o più tipi di
cellule con funzioni caratteristiche.
Le prime note alla medicina furono quelle
embrionali, pluripotenti (in grado di
differenziarsi in tutte le cellule del corpo)
e le staminali adulte parzialmente
specializzate (capaci di differenziarsi in uno
o pochi tipi di cellule). In seguito si
scoprirono anche le cellule staminali del
liquido amniotico e le pluripotenti indotte,
cellule embrionali artificiali prodotte in
laboratorio.

Le staminali e la ricerca

A dire il vero, oltre a queste dettagli
tecnici, che troviamo scritti in ogni libro di
biologia, sappiamo ben poco, l’unica cosa
che possiamo affermare è che le stesse
sono causa di polemiche e di numerosi
dibattiti che spesso non fanno altro che
confondere il lettore. Cerchiamo quindi di
fare chiarezza sul complesso mondo delle
staminali e sulla loro importanza
terapeutica.
L'interesse per tali cellule da parte dei
ricercatori nasce principalmente come
conseguenza del fatto che esse

di Laura Fazzini

rappresentano un elemento cruciale
dello sviluppo umano, dalla crescita
dall’embrione all’individuo adulto: lo zigote
infatti, corrisponde alla cellula staminale
totipotente per eccellenza. Inoltre, sono
attualmente oggetto di studio e di
molteplici
polemiche
in
quanto
rappresentano
anche
una grande
opportunità
per
trattare
in
futuro malattie finora incurabili, come
la distrofia muscolare o il morbo di
Alzheimer.
Le potenzialità terapeutiche di queste
cellule rappresentano un appoggio
provvisorio al quale malati, familiari e
addetti ai lavori sperano di potersi
appigliare al più presto.
Fino ad ora le uniche cellule staminali
utilizzate (peraltro da decenni) in terapia
sono
le
staminali
adulte
del
sangue (ematopoietiche).
Un altro tipo di staminali già usate sono
quelle della pelle, per salvare la vita
a vittime di gravi ustioni.
Molto discusse sono invece le cellule
staminali
prelevate
dal
cordone
ombelicale: in grado come tutte le staminali
del sangue di generare tutte le cellule e gli
elementi del sangue, hanno la particolarità
di essere più giovani (ed efficienti) di quelle
che si trovano nel sangue adulto e
di ridurre i casi di rigetto durante i
trapianti.
Esistono, tuttavia, anche cellule staminali
tumorali, simili a quelle normali che, a
causa
dell’accumulo
di
mutazioni, favoriscono la proliferazione di
vari tipi di tumori. Essendo staminali hanno
vita più lunga e sono molto resistenti ai
farmaci antitumorali. Sono quindi tra i
primi target da colpire per distruggere il
tumore.
Ciononostante le prospettive di cura che le
staminali ci offrono sono talmente
numerose che molti in Italia e in Occidente
si domandano perché questa avanguardia
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medica non sia ancora riconosciuta legale.
Vediamo di tentare di spiegare il perché di
questa situazione.

L'opinione della Chiesa

Dal punto di vista etico il documento
vaticano Dignitas Personae premette che la
"terapia genica" è "in linea di principio
moralmente lecita", nei limiti di ogni altra
terapia medica, ovvero se si evita
l’accanimento terapeutico (con cui si
intende l'utilizzo di pratiche consistenti
nell'esecuzione
di
trattamenti
di
documentata inefficacia in relazione
all'obiettivo). Tuttavia, il Vaticano mette in
guardia nei confronti di chi vuole
migliorare o potenziare la "dotazione
genetica" di una persona, perché tali
manipolazioni favorirebbero "una mentalità
eugenetica" e introdurrebbero "un indiretto
stigma sociale nei confronti di coloro che
non possiedono particolari doti".
Riguardo l’uso terapeutico delle cellule
staminali, sono definite lecite quelle
metodiche che non procurano un grave
danno al soggetto da cui si estraggono.
Da parte della Chiesa quindi "si nutre una
più che giustificata perplessità sulla
tecnologizzazione delle fasi dell’inizio della
vita, esprimendosi con ottimi motivi contro
la manipolazione dell’embrione, la sua
clonazione per qualsiasi scopo”. Non
divieti, ma un appello a considerare
fondamentale la dignità della persona.

L'”economia” delle cellule staminali

Esistono anche problematiche di altro
genere, ad esempio quelle che riguardano
l'ambito economico. La prima cosa da
sottolineare è che le cellule staminali, a
differenza dei medicamenti, non sono un
prodotto brevettabile per cui non vi è un
interesse di sviluppo da parte dei grandi
gruppi farmaceutici. Il secondo aspetto
riguarda la perversa triangolazione tra
Aziende, Centri di ricerca e Associazioni di
pazienti. "Il “conflitto di interesse nella
ricerca” è una condizione e non un
comportamento poiché, essendo essa
finanziata dall’industria, ne viene anche
condizionata, spesso in maniera inconscia.
Ma gli interessi delle aziende, dei medici,
dei pazienti e dunque delle riviste non
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sempre
coincidono.
Un’azienda
farmaceutica trova vantaggioso fare
assumere ai pazienti un proprio farmaco
pur sapendo che un altro potrebbe essere
migliore. In pratica il tutto si inserisce in
un meccanismo istituzionale che tende a
perpetuare il suo status quo difendendosi
paradossalmente
dal
pericolo
di
cambiamento derivante da una nuova
prospettiva del problema realizzabile
attraverso un’innovazione.

Il rapporto con la legge

Ma al di là di queste considerazioni di
carattere etico e commerciale, che da sole
ci danno una chiara idea della difficoltà che
l'impiego delle cellule staminali trova, cosa
ci dice la legge riguardo al loro utilizzo? Gli
atteggiamenti verso l'uso di cellule
staminali a fini di ricerca o di cure mediche
variano da un paese all'altro. In Germania,
per esempio, l'estrazione di cellule
staminali da un embrione umano è
considerata illegale. In Gran Bretagna,
invece, è perfettamente consentito, ma le
leggi in materia sono rigorose. In molti
paesi non esistono ancora leggi esplicite
atte a disciplinare la ricerca sulle cellule
staminali umane.

E in Italia?

In Italia lo studio delle cellule staminali è
finanziato dal Governo, a patto che i
ricercatori rispettino le leggi da lui imposte
riguardo al loro utilizzo. È ad esempio
vietata qualsiasi sperimentazione su
ciascun embrione umano (si ricordi che,
secondo la legge, è però possibile per i
centri di ricerca comprare gli embrioni
all’estero per la ricerca), qualsiasi tipo di
produzione di embrioni umani a fini di
ricerca, la scissione e la dissectogenesi
dell'embrione umano sono illegali, così
come è vietato anche il clonaggio, seppure
terapeutico, degli embrioni umani (vietato
dal 2003). Le pene che puniscono la
manipolazione e la clonazione terapeutica
sono quelle previste dal primo comma e
comprendono la reclusione, l'interdizione
da qualsiasi pubblico ufficio e l'immediata
radiazione dall'albo professionale.
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APOLOG IA DE LLA DONNA

C o ntro una s o c ie tà rite nuta mis o gina e mas c hilis ta

di Leonardo Meacci

“Ornamento e splendor del secol nostro”...
Echeggi ancora oggi il verso ariostesco per
definire e valorizzare stavolta il genere
femminile sempre più oppresso, limitato,
soffocato dalle ingerenze maschili. In una
società aliena dai legittimi riconoscimenti
che le donne meriterebbero, appare
doveroso
presentare
il
nobile
comportamento
delle
più
tenere
generazioni, illustrando come le fanciulle
sappiano apertamente sfidare il genere
maschile emulandone le azioni.
È così che sfogano la loro prorompente
omosessualità in baci sfrenati, "limonate"
instancabili nel mezzo della pista da ballo
forse per far divampare gli animi di
qualche ingenuo fanciullo o forse per
affermare
la
propria
formazione
accademica tutta intrisa del classicismo di
Mtv con l'olimpico paradigma di Geordie
Shore.
È così che, per mostrare di essere in grado
di eguagliare i primati maschili e di non
essere inferiori dal punto di vista biologico,
si gettano in spasmodiche competizioni
alcoliche, tutte rigorosamente affrontate
con la loro materna premura verso il
risparmio. Ebbene sì, perché inebriarsi nei
locali richiede un'eccessiva spesa e con
fulgida acutezza appare ben più
conveniente fare la spesa in un
supermercato e poi proiettarsi nella
condizione ineffabile dell'ebbrezza. Una
mistica estasi raggiunta dapprima in luoghi
bui, magari all'inizio della serata nella tetra
atmosfera di un poco illuminato parco
pubblico, e poi sfoggiata, nella sua più
consona pudicizia, al pubblico maschile
sotto i bagliori intermittenti delle
discoteche, attraverso libidinose e
provocatorie movenze che tanto facilmente
solleticano le brame erotiche dei fanciulli
ammaliati.
È così che le adolescenti offrono un
“exemplum virtutis” tutto femminile,
ostentando pia assistenza nei confronti

delle “sorelle” agonizzanti a terra in uno
stato di semi-incoscienza mentre vomitano
atrocemente ciò che prima era stato
ingurgitato, raccogliendone i capelli in una
coda e riferendo ai genitori come la causa
sia stata una congestione. Costoro, dall'alto
della nobiltà della figlia, non possono
credere che stia mentendo e, nonostante i
rigetti continuino pure nell'automobile nel
percorso verso casa, rimboccano con calde
coperte la bimba infreddolita sperando che
agiscano come fermenti lattici.
È così che, in statuaria e monumentale
risposta alla massificazione della società e
alla
disseminazione
capillare
del
conformismo, si organizzano in milizie
armate volontarie contraddistinte dalla
divisa che annovera Jeffrey, magliette corte
e pantaloncini a vita alta, pronte a
fronteggiare gli uomini bordati di Roshrun
e schedine mai entrate, oltre che
dell'inesauribile ed irriducibile fermezza
nel non privarsi della propria misoginia e
nel non riconoscere una meno iniqua
rappresentanza istituzionale al genere
opposto.
Che sia quest'aulica nobiltà d'animo a
dilettarci e a farci sorridere per non
disperarsi di un qualcosa che in realtà è
sempre accaduto, non solo oggi...
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ORIANA, UNA DONNA

Oriana, una donna di una tenacia
invidiabile ed esemplare che nel suo metro
e cinquantasei di statura è riuscita
emergere nel panorama internazionale
degli scrittori. Una figura così forte e
caparbia, in grado di perseguire i suoi
obiettivi incessantemente fino all’
inesorabile conseguimento, paladina della
verità che difende con audacia anche a
costo di andare contro le mode imperanti,
eppure al contempo una figura tanto
fragile e piena di tentennamenti di dubbi e
inquietudini che la arricchiscono e la
rendono umana.
Il suo carattere ossessivo, poco equilibrato,
fa di lei un instancabile e incontentabile
scrittrice; per tutte le sue opere, per tutte
le sue attività si impegna in un estenuate e
pervicace ricerca della perfezione ha molto
di parossistico.
È una scrittrice senza mezze misure, che
utilizza toni forti, che evita gli eufemismi,
che non mitiga le proprie opinioni per
adattarle al senso comune e riscuotere più
consenso; ha una concezione molto
perentoria della realtà e assume posizioni
radicali che esprime con una franchezza
disarmante.
Questo fa di lei una scrittrice amata e
odiata, una scrittrice che polarizza i
sentimenti che suscita nei lettori: o la
disprezzi o la adori, impossibile rimanervi
indifferenti.
Insofferente verso qualsiasi etichetta,
qualsiasi schema che circoscriva l’ identità
di una persona, che la releghi ad una
precisa categoria che non fa altro che
appiattire e impoverire la persona stessa
con l’unico scopo di esercitarvi
un
controllo costante.
Lei "senza scheda, senza chiesa e senza
patria" ama essere libera e indipendente
pagandone il prezzo perché non
appartenendo a nessuno, nessuno la
proteggerà.
Disdegna l’atteggiamento troppo comodo
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di Giulia Varignani

di chi ignavo non assume nessuna
posizione, per lei è essenziale parteggiare
ed esibire la propria opinione con
convinzione e schiettezza.
Questo suo pensiero lo trasporta nel suo
personalissimo
stile
di
scrittura
rivoluzionando il modo di concepire il
giornalismo conferendogli un tocco del
tutto personale e inedito: niente obiettività,
bisogna affrontare i fatti di cronaca
utilizzando come filtro il nostro punto di
vista,la nostra posizione.
Il giornalismo per Oriana è un tappa
evolutiva, ma già agli esordi della sua
carriera ha ben nitido nella sua mente
pianificatrice quello che sarà il suo
percorso professionale: il giornalismo è
solo il trampolino di lancio per poi divenire
una scrittrice.
La cronaca rosa viene guardata con
sussiego dai suoi colleghi più maturi che
non accettano di occuparsi di cose così
frivole da scalfire il loro curriculum, ma
Oriana riesce a rivolgere a suo favore
questa scomoda commissione.
Come al suo solito affronta la materia in
modo del tutto personale e innovativo: non
si limita a descrivere il mondo sfavillante
delle star ma senza timori reverenziali, con
un atteggiamento disincantato provocatorio
e altero, mette a nudo tutte le celebrità che
intervista, facendo crollare la corazza di
ostentazione con cui si proteggono e
scandagliando i loro sentimenti e le loro
fragilità così da sfatare il mito,
desacralizzarli e conferire loro una
dimensione molto più umana.
Diventata ormai famosa, valicato il confine
del giornalismo e approdata alla scrittura
con la pubblicazione de “I sette peccati di
Hollywood”, affronta il tema della
condizione della donna ne “Il Sesso inutile”,
viaggiando ovunque dai paesi in cui le è
riconosciuto solo il ruolo di procreare ai
paesi in cui regna il matriarcato, sebbene
dimostri posizioni molto affini a quelle

femministe, lei non vuole assolutamente
esserne portavoce e ha toni polemici nei
confronti delle ferventi femministe. Poi
arriva a sperimentare qualcosa che lascerà
su di lei una segno indelebile: la condizione
della guerra immortalata nelle pagine di
“Niente e così sia”. Oriana afferma di
essersi invaghita della guerra, come fosse
per lei un’esperienza totalizzante da cui è
assorbita e assuefatta. Diventa un’
ossessione quasi perversa che si rintraccia
nelle descrizioni dettagliate delle macabre
efferatezze compiute dai soldati,nelle quali
si profonde. Dilaniata interiormente da
questa attrazione viscerale e la razionale
consapevolezza di quanto la guerra sia da
condannare, nei suoi reportages intervalla
momenti di esaltazione dell’ eroismo dell’
uomo, di cui la guerra è l’ ambiente più
congeniale per raggiungere il suo apice, e
riflessioni su quanto la guerra sia inutile e
paradossale dal momento che in una parte
del mondo gli uomini investono tante
energie per salvare una vita e dall’ altra
massacrano senza limite.
Oriana non è una semplice reporter di
guerra, non riporta fatti di cronaca senza
immergersi dentro ad essi e sentirsi
coinvolta e far percepire al lettore l’
atmosfera che respira, tutte le emozioni da
cui è travolta, e così i suoi reportages vanno
oltre e diventano opere in grado di
catalizzare l’ attenzione del lettore dall’
inizio alla fine. Oriana vive la vita
intensamente e riesce a trasmettere l’
intensità con cui la vive a chiunque la
legga, grazie al suo linguaggio incisivo,
dirompente, di una straordinario ricchezza
espressiva ma allo stesso tempo accessibile
a tutti. Ambiziosa come è riesce ad
avventurarsi in un campo d’indagine fin ad
ora precluso alle donne: il potere.
Intervista uomini potenti riuscendo ad
estorcergli informazioni sul loro pensiero e
la loro strategia che mai avrebbero voluto
rivelare, tutto questo perché ridisegna i
ruoli dell’ intervista e diventa protagonista
quanto se non di più dell’intervistato
stesso, facendo domande graffianti e
mirate. Ma è quando i libri iniziano ad
avere come oggetto le sue vicende

biografiche che l’inarrestabile Oriana
vacilla e si mostra nella sua componente
più umana, nei suoi tormenti e nelle sue
insicurezze. “Lettera a un bambino mai
nato” affronta il tema dell’aborto che lei
stessa ha vissuto, in “Un uomo” racconta
la storia dell’ uomo della sua vita Alekos
Panagulis, per il quale provò un amore
tormentoso e totalizzante che la trasfigurò:
da donna orgogliosa e indipendente quale
era si ritrovò a dedicarsi completamente a
lui trascurando anche se stessa.
Oriana è stata una grande scrittrice e le
sue meravigliose opere non sono altro che
lo specchio della sua complessa e
contraddittoria personalità.
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LA S C ATOLA DE I G IOC HI

di Alessia Mazzeo
Illustrazioni di Gaia Botarelli

25 febbraio 1957, Philadelphia: il ritrovamento
del cadavere di un bambino sconvolge
l’America.

È il 25 febbraio 1957 e in un boschetto del
quartiere Fox Chase di Philadelphia, Stati
Uniti, un giovane sta piazzando illegali
trappole per animali. È una fredda giornata
d’inverno, una come tante, eppure quel
giorno la vita del ragazzo sarà destinata a
cambiare per sempre.
Il giovane scorge,
al limitare del
bosco, un oggetto
estraneo
all’ambiente,
familiare
nella
vita di tutti i
giornie
dall’aspetto
apparentemente
innocuo. Si tratta
di una scatola,
simile a molte altre, ma non è lo scatolone
ad incutere terrore nel ragazzo, bensì ciò
che vi è contenuto all’interno. Preso dalla
paura di venire scoperto nel suo intento
illegale, il giovane scappa senza avvertire
le forze dell’ordine o parlare con qualcuno
della sua scoperta. Qualche ora più tardi,
uno studente del college, passando di lì con
la macchina, vede lo stesso oggetto che
aveva così profondamente scosso il giovane
a passeggio nel bosco. Accosta il veicolo e
controlla il contenuto dello scatolone di
cartone, l’imballaggio di un vecchio
modello di culla, e subito l’orrore lo assale.
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È lui ad avvertire la polizia, che troverà il
ragazzo con il volto pallido, lo sguardo
vacuo fisso sulla macabra scoperta.
Una coperta a quadri copre parzialmente la
figura all’interno, a spuntare fuori sono
solo delle esili dita dalle unghie tagliate. Un
poliziotto si avvicina alla scatola, mentre
l’altro cerca di calmare lo studente, scosta
la coperta ed è lì, proprio lì, in uno dei posti
al mondo dove non avrebbe mai dovuto
essere. Alla vista del corpo minuto, l’uomo
riesce a stento a reprimere i conati.
Il cadavere di un bambino, maschio, gli
occhi chiusi per l’eternità, giace sul fondo
dell’imballaggio. Deve avere dai quattro ai
sei anni, constata l’uomo, è nudo, i capelli
sono rasati. Sul corpo presenta numerose
cicatrici e alcune di queste sembrano
essere il risultato di qualche trattamento
chirurgico. È evidente che non siano le
cicatrici ad essere la causa della morte,
attribuita in seguito ad una serie di violenti
colpi alla testa.
Partono subito le indagini, i media iniziano
a dare risonanza all’accaduto, vengono
diffuse tutte le informazioni sulla scena del
ritrovamento e la città è tappezzata di
manifesti col volto del bambino. Gli indizi
sono pochi e ben presto ogni possibile
traccia crolla, insieme alla speranza di far
luce sull’accaduto.
Nessuna denuncia per la scomparsa del
bambino, nessun orfanotrofio riconosce il
suo volto, nessuno lo ha mai visto. Sembra
che il 'Bambino nella scatola' (così come
cominciano a chiamarlo i media) non sia
mai esistito e sia semplicemente giunto dal
nulla.
In un disperato tentativo alla ricerca di
tracce da seguire, la polizia fotografa il
cadavere vestito con degli abiti adatti alla
sua età, nella speranza che sia
maggiormente riconoscibile. Spunta fuori
una sola pista, scartata dopo poco per

mancanza di maggiori informazioni: un
uomo afferma di essere passato in auto per
quella via e di aver trovato, proprio sul
ciglio della strada, una donna e un
bambino. L’uomo aveva pensato che
servisse loro aiuto, ma la donna, infastidita,
gli aveva fatto cenno di andarsene.
Poi, più nulla, il silenzio totale.
La
sconosciuta
morte di un
bambino
così
piccolo scuote gli
animidegli
americani,
tuttavia non si
sente troppo il
bisogno di
conoscere
la
verità; la storia
del Boy in the box macchia l’immagine di
libertà e di uguaglianza che l’America, con
gli anni, si è costruita. Il caso viene
archiviato come uno di quei tanti misteri
irrisolti, caso che, in modo tacito e
unanime, nessuno vuole più riaprire.
Almeno finché una lama di luce non si fa di
nuovo strada nell’oscurità.
Passano quarantacinque anni, corre l’anno
2002, quando uno psichiatra dell’Ohio
decide di contattare la polizia di
Philadelphia a seguito dell’inquietante
racconto di uno dei suoi pazienti. L’uomo
afferma di aver avuto modo di conoscere la
vittima, negli anni ’50, quando i suoi
genitori, entrambi insegnanti, tramite un
mercato nascosto e insano, avevano
comprato un bambino. Al piccolo avevano
affibbiato il nome Jonathan ed era
diventato il giocattolo e schiavo sessuale
della coppia.
Un giorno, la donna colpì Jonathan alla
testa, talmente forte da ucciderlo sul colpo.
Il paziente, che aveva dieci anni all’epoca
dei fatti, racconta di essere stato costretto
a seguire la madre nel bosco, dove avrebbe
lasciato il cadavere ancora caldo di
Jonathan dentro una scatola. Inoltre,
aggiunge l’episodio, già noto alle forze
dell’ordine, dell’uomo che aveva chiesto
loro se avessero bisogno del suo aiuto,
credendo che la loro auto li avesse

abbandonati.
La polizia ascolta
senza commentare,
rendendosi conto
che, nonostante
l’uomo sembri
conoscere molti
dettaglisul
ritrovamento e le condizioni del bambino,
non hanno prove sufficienti per stabilire la
veridicità del racconto.
Tuttora nessuno sa per certo chi fosse quel
bambino, quale fosse la sua storia, per
mano di chi fosse morto. Tutto ciò che
rimane di lui su questa Terra è una tomba
senza nome, con un epitaffio che recita:
"Padre celeste, benedici questo ragazzo
sconosciuto".
La gente vuole credere che un qualche Dio
buono lo abbia preso con sé, allevandolo
insieme a tutti gli altri piccoli angeli del
Paradiso, e che adesso l’unica scatola su
cui posa mano sia una contenente tanti bei
giochi.
Adesso nessuno ricorda più quel bambino
dal volto sfigurato dai lividi, il suo viso è
stato sostituito da altri volti più o meno
simili.
Ancoraoggitutto
ciò va avanti.
Quindimirivolgo
a te, lettore, a te
che hai ancora
l’opportunitàdi
viverenellascatola
dei giochi, in
mezzoai vivi, a te
che credi che nulla potrà mai attaccare il
tuo nido felice, che non dovrai mai vedere
la figura di un tuo caro deturpata dalla
violenza. Non voltarti dall’altra parte,
ascolta le mie parole, rendi tua la storia del
Bambino nella scatola. Cerca di provare ciò
che lui ha vissuto; so che non è facile, ma
ce la puoi fare. Chi ti sta parlando c’è
riuscito.
Dopotutto, ero io quel bambino.
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NARC IS O E B OC C ADORO: LOG OS E D E ROS

di Annalisa Agnoletti

Ognuno di noi è caratterizzato da una parte
razionale e da una parte sensibile e
istintiva, le quali sono spesso in contrasto
tra loro e causano pertanto dissidio
interiore e irrequietezza.
Non è facile, infatti, dover scegliere se
prevaricare l'una o l'altra parte,
specialmente se ci si trova innanzi ad una
scelta difficile, ma è proprio grazie alla
nostra capacità di ricerca di una loro
possibile integrazione che riusciamo a
"creare" il nostro carattere, la nostra
personalità.
Lo stesso scrittore Hermann Hesse riflette
su questo tema, descrivendo nel libro
intitolato "Narciso e Boccadoro" il
contrasto tra la natura e lo spirito, tra eros
e
logos
(caratteristiche personificate
rispettivamente nei due personaggi
principali).
Il racconto, ambientato nel Medioevo, ha
come fulcro della narrazione il profondo
sentimento di amicizia che lega due
giovani, dei quali sono descritti i lati
nascosti e viene analizzata la loro
esperienza di vita, segnata da un’opposta
natura.
Sono, infatti, tanto simili quanto diversi, ma
è proprio grazie a questa caratteristica che
la loro amicizia è così solida e duratura.
Narciso rappresenta il logos, lo spirito, ed è
probabilmente
il
personaggio
più
importante all'interno della storia, in
quanto determinante dello sviluppo delle
vicende. Viene descritto come un giovane
maestro carismatico, dotto e meditativo,
destinato ad una brillante carriera religiosa
grazie alle sue capacità e per questo
temuto dai suoi superiori.
L'amore per la filosofia e la profonda fede
nella religione lo porteranno a vivere una
vita ascetica e di clausura all'interno del
monastero di Mariabronn (del quale diverrà
successivamente abate), al riparo dalle
insidie del mondo esterno.
Boccadoro invece rappresenta l' eros, la
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natura, ed è il personaggio di cui si serve
l'autore per delineare il contrasto fra
spiritualità e mondanità. Egli è un ragazzo
inviato al monastero dal padre per ricevere
un'educazione ordinata e rigida, al fine di
espiare l'anima peccaminosa ereditata dalla
madre.
Il rapporto che viene a crearsi fra i due
personaggi è fin da subito molto forte
poiché alimentato da profondo rispetto
reciproco e da ammirazione, in particolar
modo sentita da Boccadoro che vede
nell'amico un fulgido esempio da seguire.
Narciso però, grazie alla sua straordinaria
capacità di leggere con precisione l'animo
umano, comprende che la vita monastica da
lui intrapresa non è destinata al giovane
scolaro, dotato invece di un’indole più
creativa e per questo designato ad un
destino differente.
Quest'ultimo, infatti, intraprenderà un
lungo cammino alla scoperta di se stesso,
divenendo così un geniale e vagabondo
artista, tentato dall'infinita ricchezza della
vita e segretamente innamorato anche della
sua caducità.
Tuttavia, nonostante entrambi trovino la
"pace interiore", imparando a vivere
secondo la loro natura (nella quale trovano
la piena realizzazione), al termine del
racconto si incontreranno nuovamente,
stupendosi
reciprocamente
dei
cambiamenti portati dal tempo e
dall'esperienza.
Ognuno lascerà trapelare le proprie
debolezze, grazie alle quali riusciranno
finalmente ad "incontrarsi": Narciso,
avendo trascorso la sua intera esistenza
all'interno del monastero, comprenderà di
essere stato in realtà vittima della filosofia
(della quale si sentiva l'assoluto padrone) e
che la ricerca del senso della vita tramite il
controllo totale dello spirito non è l'unica
via e tanto meno superiore ai sensi.
Boccadoro si renderà conto con chiarezza
della sua natura incerta, che lo ha portato

solamente a condurre una vita nomade e
mondana.
Hermann Hesse pone così il lettore di
fronte ai grandi interrogativi sulla
condizione dell'uomo contemporaneo,
perennemente diviso tra logos ed eros,
dando infine una propria risposta: è giusto

seguire la propria natura e percorrere la
strada che ci rende felici, ma non dobbiamo
dimenticare che sia la ragione che il
sentimento sono in realtà "incompiuti" se
presi singolarmente, e che uno dei nostri
principali problemi riguarda proprio la
ricerca di una loro possibile integrazione.
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La "perla" dell'intera storia, Margherita,
possiede "la bellezza delle cose fragili",
l'ingenua
maturità
dell'adolescenza,
emotiva e irresponsabile.
Improvvisamente la sua vita, fatta di
serenità e gioia, viene spazzata via a causa
di due forti e differenti punti di rottura:
l’inizio delle superiori e la scomparsa del
padre; evento ordinario il primo,
imprevedibile e lacerante il secondo.
Fatti che, accadendo contemporaneamente,
apriranno il cuore della ragazzina alla
porta del dolore e della scoperta,
orientandola verso una serie di domande

di Laura Fazzini

profonde sulla vera essenza della vita
adulta
e
sulla
scoperta
dell’autoconsapevolezza.
"Cose che nessuno sa" non è però soltanto
un ritratto acuto e commovente
dell'adolescenza, ma di tre differenti età
all'insegna dell'amore autentico e puro che
esiste tra una nonna e una nipote, tra
ragazzo e ragazza, tra marito e moglie. E'
semplicemente un racconto di vita, vero e
ricco di citazioni che provengono sia dal
mondo giovanile che puramente letterario,
incorniciato da uno stile narrativo, che
fluttua come le onde del mare e come
quelle porta con sé il sapore deciso e salato
delle lacrime, insieme alle quali presenta
gli imprevedibili cambi di maree, passando
dalla quiete, alla tempesta, e nuovamente
alla quiete con inaspettata fluidità.
Consiglio il libro a chiunque abbia voglia di
sentirsi capito, di leggere una parte della
propria vita sull'inchiostro nero, perché in
Margherita può specchiarsi ognuno di noi.
Perfino chi non ha apprezzato il primo
romanzo, legga ugualmente il secondo
(anche senza aspettative troppo alte)
poiché una rivalutazione di D'Avenia, se pur
in parte, è d’obbligo perché ci si rende
conto di quanto, in realtà, la sua idea sul
mondo sia così bella al punto che lui stesso
spinge, quasi, i suoi lettori ad amare di più
la vita e ad avere, forse, un po’ più di
comprensione nei confronti di se stessi.
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PORTAMI VIA C ON TE

Auto re : Franco Di Mare
C as a E ditrtic e : BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
“Non chiedere perché” è il libro di Franco
di Mare, un giornalista e per molti anni
inviato di guerra, attività per la quale ha
ricevuto numerosi riconoscimenti e la
nomina di membro del Consiglio Direttivo
dell'Unicef nel 2011.
In questo libro, a cui si è ispirata la
miniserie dal nome “L'angelo di Sarajevo”,
costituita da due puntate andate in onda su
Rai 1 con Giuseppe Fiorello nei panni del
protagonista principale, Marco di Luca,
alter ego dell'autore, ricostruisce le
vicende che lo hanno portato ad adottare
una bambina di 10 mesi in un orfanotrofio
di Sarajevo colpito da granate.
Infatti, la storia è ambientata nell'estate del
1992 quando, in seguito al fallimento del
matrimonio, in fuga da se stesso, il
giornalista decide di accettare l'incarico
come inviato di guerra per la televisione
europea nella ex Jugoslavia, dilaniata dal
conflitto civile.
Questa regione dei Balcani tra il 1991 e il
1995 fu sconvolta da una guerra scoppiata
a causa delle tensioni determinate dalla
presenza di diverse etnie: serbi ortodossi,
croati cattolici e bosniaci musulmani, che
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di Maribell Solfanelli

convivevano l'una accanto all'altra
formando il microcosmo jugoslavo e dalla
ripartizione del territorio che, allora come
oggi, non rispecchia la suddivisione tra i
vari gruppi etnici.
L'autore perciò nel libro unisce al racconto
della sua attività giornalistica, finalizzata a
sensibilizzare l'opinione pubblica che si
mostrava indifferente di fronte agli orrori
della guerra, la narrazione della crescita
nel suo cuore di una nuova sensazione di
attaccamento paterno nata da un abbraccio
della bambina Malina.
Avendo interpretato tale abbraccio come
una supplica inascoltata e lasciata cadere
nel vuoto, fa di tutto per riuscire a portarla
via dall'orfanotrofio, luogo dell'amore
perduto, e soprattutto da quella città
sottoposta all'assedio per più di 1200 giorni
e, come altre dell'area geografica, alla
pulizia etnica delle comunità non serbe e
allo stupro etnico con cui le milizie serbe
facevano prigioniere le donne bosniache
che venivano violentate e rilasciate solo
quando non sarebbe stato per loro più
possibile abortire.
Franco Di Mare racconta quindi il sogno
spezzato di Sarajevo, che prima dell'inizio
della guerra bosniaca era un esempio di
democrazia e di 500 anni di convivenza tra
religioni ed etnie differenti, e l'inaspettato,
e per lui inspiegabile amore per una
bambina, la bambina che avrebbe
desiderato se mai ne avesse potuta avere
una, se solo gli fosse stato possibile tornare
indietro e ricominciare da capo.
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FARE C ANZONE TTE E D E S S E RE FIE RI DI FARLO
U na s e rata c o n Lo S tato S o c iale ( e no n s o lo )

BUM. I coriandoli lanciati da tre cannoni ad
aria luccicano sotto la luna che rischiara
Firenze. Alle Cascine è appena terminata
l'esibizione. Si abbracciano, sorridendo. Si
vede da un chilometro che amano quello
che fanno, che è qualcosa che li rende
felici. Presentando gli ultimi due pezzi
usano la parola “purtroppo”, probabilmente
eseguire le ultime canzoni per poi scendere
dal palco dispiace più a loro che a noi. Con
la fine del concerto e la dispersione veloce
delle endorfine prodotte dal mio corpo, mi
accorgo che ho fame. Meno male che c'è
Mc Donald's aperto fino a tardi. Ci
mettiamo tre quarti d'ora ad arrivare senza
prendere una multa per essere entrati nella
ZTL, ma ce la facciamo. Le patatine e la
Fanta grande sono la giusta conclusione
per una giornata epica. Cavolo, non dovrei
sbilanciarmi, devo recensire il concerto,
essere oggettivo. No, non ce la faccio. Mi
dispiace ma questa non sarà una
recensione.
Con questa fanno 3. La prima a Città della
Pieve, la seconda all'auditorium FLOG di
Firenze. E questa. Non so se scrivere “la
terza” o “forse l'ultima”. Lasciamo stare
che sennò divento triste. Fatto sta che alle
18.00 io e mio fratello siamo alla stazione
di Santa Maria Novella, e dobbiamo fare i
biglietti per il pullman per arrivare alle
Cascine. Mentre siamo in fila al tabacchino,
ci passano accanto i giocatori del Napoli,
che il giorno dopo “andranno in trasferta a
Empoli”, ci diciamo. Solo per dire che lo
strano incontro contribuisce all'adrenalina
per una giornata che deve essere
fantastica. E ovviamente parte in tutt'altro
modo. 20 minuti per prendere due panini
da Mc Donald's, quasi un'ora per prendere
il pullman, dato che ne passano almeno tre
traboccanti di passeggeri prima che sia
possibile salire. Alla nona fermata è il
momento di scendere. Bene, siamo al parco
delle
Cascine.
Dobbiamo
trovare
l'anfiteatro. Chiediamo ad una donnina di

di Daniele Bianchi

un bar: “Scusi, per il concerto de Lo Stato
Sociale? Stiamo cercando l'anfiteatro ma
non sappiamo in quale parte del parco si
trovi”. Molto gentilmente entra nel suo bar
e chiede a tre donne che stanno
chiacchierando all'interno, con spiccato
accento fiorentino: “Eh, 'sti ragazzini
cercano Il Parco Sociale, un sarà miha alla
festa dell'Unità?”. Mentre loro discutono,
capiamo che non ci possono essere d'aiuto,
e dopo aver ringraziato ce ne andiamo.
Decidiamo di affidarci a Google Maps e,
mentre
proseguiamo
alla
ricerca
dell'anfiteatro, incappiamo addirittura in
una festa folkloristica di una comunità
thailandese o di qualche altro paese
orientale. Dopo cinque chilometri, ecco i
primi suoni in lontananza. I bassi fanno
tremare il suolo, e a questo punto andiamo
a orecchio. Fatta. Usciti da una moderna
selva oscura, eccoci nel locus amoenus da
noi tanto bramato: giovani stesi
allegramente nel prato antistante al luogo
del concerto che mangiano, ridono o
fumano, mentre solo pochi si accingono ad
entrare. In fondo Lo Stato suona per
ultimo, ci sono altri tre gruppi prima. Già,
non è un concerto vero e proprio, bensì una
manifestazione che si chiama “Garrincha
Loves”: alcuni artisti dell'etichetta
bolognese, la Garrincha per l'appunto,
suonano consecutivamente in alcune delle
città più belle e importanti d'Italia. Quindi
Garrincha Loves Torino, Milano, Roma e
molte altre, fino ad arrivare, stasera, ad
amare Firenze. Entriamo e divoriamo i
panini che avevamo comprato alla stazione
in precedenza, e onestamente quegli
hamburgers freddi non ci soddisfano un
granché. Sono le 20.00 e ancora nessuno
che sembri intenzionato a calcare il palco.
Ne approfitto e compro la maglietta de
L'Orso, il terzo gruppo che si esibirà
stasera. Non vedo l'ora, anche loro mi
piacciono molto ed è la prima volta che li
vedrò. L'anfiteatro continua a riempirsi in
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modo lento e costante, ed inizia a fare buio.
Disgraziatamente decido di prendere due
birre medie, e ci rimetto 10 euro. Alla
faccia dei prezzi popolari. Verso le 20.45
ecco salire sul palco il primo gruppo, La
Rappresentante Di Lista. Non li conosco,
ma dopo poche canzoni mi entrano in testa
grazie al gioco di sovrapposizione di voci e
all'ukulele in sottofondo che rende tutto più
accattivante. Dopo cinque o sei canzoni,
cambio palco ed ecco arrivare I Camillas:
qualcuno di voi li avrà visti nella passata
edizione di X Factor se non sbaglio. Loro
iniziano a scaldare l'atmosfera. Testi ironici
e musica cazzuta, sono capaci di far ballare
le persone sotto il palco. Via anche I
Camillas, tocca a L'Orso. Mi accorgo che
l'anfiteatro è bello pieno, ad eccezione
delle parti laterali delle gradinate. Essendo
più conosciuti hanno più spazio, e passano
quasi un'ora sul palco. Mattia, il cantante,
si atteggia da rockstar ma senza strafare
troppo, e a vederlo lo definiresti un hipster
mancato. Rimango molto colpito dagli
arrangiamenti rock delle loro canzoni, dato
che essenzialmente sono un gruppo pop
acustico. Mi gaso, scendo dai gradini dove
me ne stavo placidamente seduto e inizio a
saltare cantando le loro canzoni. Sono
bravi, tanto, e in particolari punti sono
emozionato. Ascoltatevi “Con i chilometri
contro” o “L'estate del primo bacio”. Sì, mi
piacciono, in fondo i loro testi trattano di
adolescenza o poco più, e io rientro
perfettamente nel loro target. Finito. Tocca
a loro. A questo punto tutta la gente che
aveva atteso fuori entra in stile mandria
imbufalita e prende posto nel poco spazio
rimasto nel pratino sottostante al palco e
nei gradini. Onestamente sono stanco, e mi
dico che ora come ora non ho voglia di
pogare. Risposta sbagliata. Come attaccano
la prima canzone, che per la cronaca è “La
felicità non è una truffa” (altro pezzone,
ascoltatelo), mi ritrovo a correre sotto al
palco con mio fratello a urlare, non
cantare, la canzone. E sarà così per tutto il
tempo. Nessuno ha modo o intenzione di
fermarsi. Dal vivo questo gruppo elettropop
bolognese è un treno in corsa, energia
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concentrata in cinque persone che in fondo
non hanno niente a che fare con te, ma alle
quali
vuoi,
bene,
tanto
e
incondizionatamente.
Canzone
dopo
canzone, attimo dopo attimo il pubblico
continua a scaldarsi sempre più. Poi si
fermano, per parlare con noi. Lodo,
cantante e chitarrista, ci racconta di come
ha quasi rischiato di non essere qui stasera
per mancanza di soldi per fare il biglietto
del treno. E poi attaccano con questo
discorso: “In molti in questi sei anni ci
hanno accusato di fare canzonette. Sì, è
vero, facciamo canzonette e siamo fieri di
farlo. Ma noi cinque con queste canzonette
ci identifichiamo e presentiamo come un
gruppo
antirazzista,
antimilitarista,
antisessista e antifascista. Ma soprattutto
in questo tour c'è una frase che per
contratto siamo obbligati a dire, o non ci
pagano: la Lega fa schifo!”. Detta questa
siamo in delirio, e attaccano con la
penultima canzone. Già prima si erano
fermati per farci notare come il
simpaticissimo Matteo Salvini abbia detto
che da due genitori omosessuali possa solo
crescere un bambino handicappato, ma
come -udite udite- da “due genitori
eterosessuali sia cresciuto Salvini!”. Nel
frattempo il pubblico si stringe ai lati, e ne
deriva un enorme “cerchio del pogo”: non
sto neanche a dirvelo che sono uno dei
primi a lanciarmi. Un bel pogo come si deve
ristora i nostri animi stanchi. Ma eccoci
all'ultima canzone, per davvero. Ci
salutano, e ci ricordano che il 21 Novembre
al Paladozza a Bologna faranno il loro
ultimo concerto per almeno un paio di anni.
Realizzo che per me QUESTO è il loro
ultimo concerto per un paio di anni. Poi
parte “Abbiamo vinto la guerra”, e con una
canzone così di un gruppo che trasforma
ogni incontro in una festa sai che non
potrai essere triste a lungo.
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di Daniele Bianchi

Autumnsong – Manic Street
Preachers
da Send Away The Tigers (2007)

Ok, scontata, ma questa è una carica di
energia giusta per il mood autunnale:
giusta quantità di malinconia, rock forte
come il vento di questi tempi.
Ottobre Come Settembre – L'Orso
da L'Orso (2013)
Altro titolo che potrebbe suscitare un
sentimento avverso al banale criterio con
cui sto selezionando queste canzoni, ma,
udite udite, non è così ovvio come sembra.
Post-sbronza in una fredda sera autunnale,
“è arrivata l'alba amore mio, andiamocene
via a qui, ti prego riprenditi”. Beh, sono
sicuro di non essere l'unico che ha visto
scene di questo genere.

Note To Self – Jake Bugg
da Jake Bugg (2012)

Ah, l'autostima, brutta bestia. “Le cose
succedono, e sai che non è colpa tua”.
Arrangiamento folk che rimane in testa, un
po' come il sonno la mattina alle 7.00 che
non ci pensa proprio di staccarsi da te.

The Only Exception – Paramore
da Brand New Eyes (2009)

Canzone da ascoltarsi nella tranquillità più
assoluta, tanto perché riscalda il cuore
quando il freddo penetra nelle ossa.

Casimir Pulaski Day – Sufjan Stevens
da Illinois (2005)

Cerco il testo di questa canzone su Google
e la prima cosa che mi appare è “una bella
canzone triste”. É vero. Il titolo, che si
riferisce ad una festività dello stato
americano del Michigan, non centra niente
con il messaggio della canzone. Un insieme
di amore, speranza, preghiera, perdita,
fatale per noi che la stiamo ad ascoltare.
Un'opera d'arte costruita su 4 accordi, dove
la lacrimuccia scende quasi per forza.

La svolta rock dei Mumford & Sons ha
lasciato parecchi di stucco. Immagino che
quelli che sono riusciti a riprendersi
abbiano apprezzato questo bel pezzo,
sempre malinconico, che parte lento come
un invito ad andare in letargo e che ti
sveglia alla fine come un tuono alle 3.00 di
notte. E posso dire che dal vivo spacca.

Come Foglie – Malika Ayane
da Malika Ayane (2008)

Con la sua voce avvolgente come la prima
neve di novembre e calda come una
cioccolata calda, la nostra Malika ci
racconta la smania per l'arrivo dell'estate
che -ahinoi- è appena finita, mentre
l'abitudine a tremare e cadere dura tutto
l'anno.

Love Is A Losing Game –Amy
Winehouse
da Back To Black (2006)

Lasciamoci cullare dalla voce e dal ritmo
della miglior artista jazz del nuovo
millennio, che va a tempo con l'ondeggiante
cadere delle foglie.

Una Palude – Ministri
da Per Un Passato Migliore (2013)

Una delle poche canzoni acustiche (o quasi)
di questo gruppo interessantissimo, che
con l'apertura di chitarra richiama la
pioggerella leggera che sancisce la fine del
periodo estivo.

N.1 Party Anthem – Arctic Monkeys
da AM (2013)

Un'altra canzone ad alto tasso etilico,
innamoramento che puzza di alcool ma non
per questo meno sincero. Anzi, rettifica
Alex Turner, “non è che mi stia
innamorando, voglio semplicemente che tu
mi faccia del male, e sembri una che può
farlo”. Ah, l'amour

Only Love – Mumford & Sons
110
da Wilder Mind (2015)
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S TUPRO, ULTRA VIOLE NZA… E B E E THOVE N

di Teresa Ferraiuolo

Circa quarant’anni fa uscì nelle sale
cinematografiche un film che impressionò
ed
eccitò
pubblico
e
critica.
Fu subito proibito ai minori di diciotto anni
ed esiliato in quella categoria di opere che
separano immediatamente il pubblico fra
benpensanti, che le vorrebbero al rogo, ed
ammiratori,
che
le
adorano.
Quel film è “Arancia meccanica”: un cult
apprezzato ma scomodo allo stesso tempo,
un’allegoria ed un simbolo della violenza
nella sua forma più brutale ma anche
perversamente ammiccante e spettacolare.
La sua popolarità è rimasta immutata nel
tempo, divenendo proverbiale al punto che,
di fronte ad avvenimenti di cronaca nera
particolarmente feroci e crudeli, viene
citato proprio il nome di questo film, per
rendere immediatamente l’idea di quello
che
è
successo.
Si dice che Stanley Kubrick, sia arrivato a
divergersi dalla sua stessa opera, dopo aver
ricevuto persino delle minacce da chi ha
male interpretato alcune scene che egli
rappresenta con asprezza, considerate da
qualcuno come inno alla malvagità ed
un’allusione a prenderle come modello di
riferimento, in una sorta di esaltazione e
mitizzazione. Stanley Kubrick con Arancia
meccanica ha dato una forma estetica
intrigante e seducente alla violenza.
Secondo Kubrick la violenza è una forma
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perversa d’umiliazione, di spregio della
dignità umana e di sadismo. Qualunque
sfumatura, ad esempio la musica, è stata
studiata fino all’ossessione per raggiungere
la perfezione. Dopo quarant’anni è ancora
presente la feroce caratteristica espressiva
ed emotiva, rimanendo un film innovativo e
moderno.
Malcom McDowell, nei panni di Alex, il
personaggio principale, è il capo di una
banda di ragazzi che si chiamano “drughi”,
esaltati e senza scrupoli. Gli interessi
principali di Alex sono lo stupro, l’ultra
violenza…
e
Beethoven.
Il messaggio che il regista vuole dare è
quello di una visione pessimistica della
società nel futuro, privo di valori e principi
e decadente dal punto di vista sociale e
morale. Il film dimostra in modo efficace
una società composta da animali pronti a
sbranarsi non appena gli si presenta
l’occasione: in conclusione, non è possibile
un
superamento
del
male.
“Arancia
meccanica”,
oltre
alla
drammaticità di fondo, contiene altre
tecniche espressive, tra cui il sarcasmo,
l’ironia
e
la
comicità.
In conclusione, ci troviamo di fronte a un
film fenomenale, assolutamente da porre
tra le pellicole da guardare almeno una
volta nella vita, poiché rappresenta un
gioiello della storia del cinema.

G IOCHI

A cura di Simone Botareli, Laura Fazzini e Francesca Tani

I

quattro

s o l d a ti

I soldati Paride, Ettore,
Alceo ed Esepo, dopo una
battaglia disastrosa, stanno
battendo in ritirata. Per
scappare ai nemici greci
devono attraversare un
ponte
ma:
• il ponte può reggere
soltanto due persone per
volta
• è buio e, dato che il ponte
è malridotto, serve una
torcia
a
fuoco
per
attraversarlo,
ma
naturalmente i 4 soldati ne
hanno
una
sola
• i soldati dopo la battaglia
sono in differenti condizioni
fisiche, quindi il soldato
Ettore ci mette un minuto a
fare un attraversamento del
ponte, Paride ce ne mette 2,
Alceo ce ne mette 5 ed
Esepo ce ne mette 10
• è chiaro che quando due
eroi attraversano il ponte
insieme con la torcia, gli
stessi procederanno alla
velocità del più lento dei due
• tanto per fargliela facile, i
nostri 4 eroi hanno solo 17
minuti a disposizione per
trovarsi tutti e 4 dalla parte
opposta del ponte altrimenti
il
legno
finirà
per
consumarsi.
Come possono fare a tornare
al campo base sani e salvi?
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