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Editoriale 

di Leonardo ”izzoco 

Icare è il giornalino scolastico dell’Istituto 
Don Lorenzo Milani di Romano in provincia 
di ”ergamo. .. Icare ha un doppio signiicato: è 
sia Icaro, l’adolescente che cerca di volare nel 
cielo della vita, e sia io ci tengo a te , ovvero  
il moto di Don Milani. È proprio questo du-
plice signiicato che connota il laboratorio del 
nostro giornalino: cerchiamo notizie interes-
santi per tuti i nostri letori, le cuciniamo e le 
ofriamo loro perché possano guardare in pro-
fondità la realtà circostante e afrontarla ad 
occhi aperti con responsabilità.    
Questa è stata la 
presentazione che 
l’alunna Jole Vari-
nelli ha fato a 
Chianciano il  
aprile , quan-
do io con quatro 
alunni  della reda-
zione abbiamo riti-
rato il Premio 
Giornalista per un 
giorno di “lbo 
Scuole. Icare infati 
si è classiicato tra i 
primi cento giorna-
lini scolastici d’Ita-
lia su oltre  
testate nazionali. Il 
riconoscimento ha 
gratiicato molto i redatori e gli stessi docenti 
e, in qualche modo, ha spronato a continuare 
l’opera cominciata da tempo. Lo spirito di 
Chianciano aleggia su questo numero del gior-
nalino e rende ancora più atuale il moto di 
Don Lorenzo Milani: I care.  Se c’è qualcuno 
che tiene a me, vuol dire che io valgo e, se val-
go, signiica che anche io devo comunicare 
agli altri il mio valore in modo empatico e ras-
sicurare chi mi sta vicino, anzi estendere i be-
neici del mio valore in una social catena in cui 
io, adolescente, mi curi dell’altro e magari lo 
rallegri, gli renda la vita più bella. I care dà la 
forza agli adolescenti di afrontare il Futuro 
con un ateggiamento mentale aperto e ofre la 
possibilità di interpretare la realtà circostante, 

di immergersi in essa per migliorarla. Così in 
Icare il letore atraversa i problemi a partire 
dalle notizie che più inquietano l’animo: da 
Charlie Ebdo  ed il terrorismo dei fondamenta-
listi islamici alla letura positiva del mondo 
islamico e agli antidoti ilosoici contro il pre-
giudizio.  Dai cambiamenti climatici provocati 
dalle lobby alle risposte con iniziative concrete 
per ridurre l’inquinamento atmosferico a livel-
lo internazionale da parte degli Stati più svi-
luppati o in via di sviluppo. Dai buchi neri  ai 
rapporti complessi tra Scienza e Filosoia. Dal-
la moda consumistica alla moda eco sostenibile 

di alcuni grandi 
marchi, dalla musi-
ca per sviluppare le 
capacità del cervel-
lo alle Solitudini 
dell’adolescente 
allo sport come oc-
casione per cresce-
re. O ancora, alcuni 
giovani redatori 
sono entrati nella 
metamorfosi della 
Memoria: dalla 
Shoah, nella  pro-
spetiva  della Sto-

ria  vissuta da uomi-
ni e donne conside-
rati dal potere  come 

nemici da eliminare, all’  setembre  del 
terrorismo e dell’Odio alla rinascita di una na-
zione come gli U.S.“  nel nuovo TWC a Man-
hatan. Il punto di raccordo in questo lungo 
sentiero che porta dall’Inferno dei totalitarismi 
del recente passato al presente con tute le sue 
iniquità per progetare  un futuro di democra-
zia  è stato il ilm cult Il grande ditatore di 
Charlie Chaplin. Sentieri, ili, legami, trame 
fate di messaggi da vivere e meditare con oc-
chio critico e comunicare per abitare la terra e 
condurre la propria esistenza con  l’“ltro, Uo-
mo, Natura, Istituzioni con responsabilità, con-
sapevolezza e speranza. 

F   ...    

  

Chianciano. Gurpreet, Matteo, Jole e Danilo, la delegazione 
della redazione di Icare al premio nazionale di giornalismo 

scolastico di Alboscuole. 
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GLOBAL 

di Mateo G. 

P 
arigi,  gennaio . C’erano tuti, 
in piazza. Ministri, operai, imam, 
suore, artisti, scienziati, giornalisti, 
lavoratori.  

Si può continuare a lungo la lista, ino a conta-
re più di due milioni di persone. Chi aveva 
cartelli, chi scrite, chi striscioni, oppure iacco-
le, o ancora matite 
spezzate. Persone di-
verse, anziani, uomini, 
donne, bambini  con 
pensieri, fedi, opinioni 
diverse, ma con lo stes-
so scopo. Dire con forza 
e chiarezza ai terroristi, 
agli estremisti, che con 
la violenza di un’arma 
non si possono uccidere 
la libertà e la pace, i 
diriti civili, più forti di 
ogni guerrafondaio.  
È ormai noto cosa abbia 
scatenato la manifesta-
zione. Mercoledì,  gen-
naio, ore . . Due 

uomini, sulla trentina, passamontagna in testa, 
in mano il kalashnikov, fanno irruzione nel 
setimanale satirico Charlie Hebdo, reo di bla-
sfemia. Ed è subito carneicina. Cinque vi-

gnetisti, tra cui il diretore del giornale, un 
giornalista e il curatore delle bozze, un profes-
sore universitario, un collaboratore, un addeto 

alle pulizie e due agenti 
di polizia perdono la 
vita, un altro viene 
freddato durante la fu-
ga degli atentatori. Ve-
nerdì,  gennaio. I due, 
identiicati come Sahid 
e Chérif Kouachi, fanno 
irruzione in una tipo-
graia a Dammartin, 
alla periferia della cità, 
un terzo, “medy Couli-
baly, assalta un negozio 
kosher parigino, l’Iper-
Cacher di Porte de Vin-
cennes, un sobborgo 
della capitale.  

U     

  

I volti dei tre terroristi parigini 
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Il giorno prima aveva ucciso a colpi di fucile 
un’agente di polizia a Montrouge, a dieci chi-
lometri di distanza. Moriranno nei blitz della 
polizia, tra le cinque e le sete di sera, Couliba-
ly perirà dopo aver mietuto quatro vitime. 
Di ciò si è discusso ampiamente. Guardando 
però una ripresa panoramica del corteo di Pa-
rigi, desta stupore 
vedere migliaia di 
persone di religioni e 
culture diverse, uni-
te nell’afermare la 
libertà di stampa. 
Questa è la migliore 
risposta a chi pensa 
che un gheto, cinto 
da alte mura, sia la 
destinazione giusta 
per islamici, immi-
grati, senzateto, rom 
ed extracomunitari, a chi pensa che un’inte-
grazione e un dialogo siano impossibili.  
E invece questa piazza ci insegna la tolleranza, 
la convivenza. Come lo insegnano lo sdegno e 
la condanna degli ati terroristici pervenuti da 
tute le comunità islamiche dell’Europa, oppu-
re l’indignazione della comunità cristiana per 
l’atacco ad un negozio ebraico. 

L’integrazione è diicile, ma possibile. ”asti 
vedere le vignete piovute da tuto il mondo 
contro i terroristi e in ricordo delle vitime, con 
matite, simbolo della libertà di stampa, che 
cancellano i terroristi che le hanno appena 
sgozzate invano, perché la punta è già stata 
temperata. È vero che gli ultimi atentati terro-

ristici sono arrivati dal 
mondo estremista isla-
mico, ma cedere alla 
paura e alla logica un 
islamico, un terrori-
sta  signiica dividerci 
tra di noi, in lota gli 
uni con gli altri e tra le 
comunità religiose, 
facendo così il gioco 
dei terroristi, che pos-
sono colpire più facil-
mente una società di-

visa piutosto che una società che ha ben chiari 
i propri valori ed è pronta ad unirsi contro una 
minaccia. Se invece la libertà e il rispeto per-
meteranno all’umanità intera di vivere in pa-
ce, si raggiungerà un traguardo grandioso: il 
genere umano eliminerà ogni divisione e con-
trasto. 
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di Marta 

J e suis Charlie. Si trata di un nuovo slo-
gan  lo si può trovare su internet, sui gior-
nali, in televisione. Insomma, si legge 
ovunque. Ma cosa rappresenta? Qual è il 

signiicato di una frase all’apparenza così sem-
plice? 

La risposta può sembrare soto gli occhi di 
tuti. Il recente atentato avvenuto il  gennaio 

 alla sede del giornale satirico Charlie 
Hebdo a Parigi.  
Non si è veriicato un atentato solo a una sede 
giornalistica, ma a una delle fondamenta della 
nostra cultura: la libertà, sia essa di parola, di 
stampa o di espressione. Come reagire ad un 
simile gesto? Le opinioni sono diferenti, ma 
un sotile ilo le accomuna: il pensiero che si 
debba reagire, che l’indiferenza non sia l’ar-
ma da utilizzare. 

Timoty Garton “sh, saggista e giornalista bri-
tannico, insegnante di Studi europei all’Uni-
versità di Oxford, ha lanciato un appello. 

Propongo che tuti i media d’Europa rispon-
dano all’azione assassina dei terroristi islami-
sti coordinandosi per pubblicare la prossima 
setimana una selezione delle vignete di Char-

lie Hebdo assieme a un comunicato che spie-
ghi i motivi dell’iniziativa. In caso contrario a 
vincere sarà il veto imposto dagli assassini. 
Perché, nonostante le prese di posizione risolu-
te dei media, nonostante le vignete solidali e 
le commoventi manifestazioni all’insegna del 
moto Je suis Charlie , gran parte delle pub-
blicazioni, lasciate a se stesse, in futuro si auto-
censureranno per paura.  

Si trata di un appello coraggioso, ma con un 
sotile velo di sida. 
Si possono uccidere gli uomini ma le idee no, 
quelle restano. Ogni tentativo di comprimerle 
e di sopprimerle le surriscalda e ne causa l’e-
splosione e l’espansione. Con l'atentato, i ter-
roristi islamici si sono trasformati in un ampli-
icatore, e ciò che loro cercavano di uccidere si 
è raforzato. 

Il moto Je suis Charlie  è quindi un grido di 
protesta contro la violenza, contro i nemici del 
dialogo. È il tentativo di mostrarsi uniti e soli-
dali nei confronti di chi ha lotato per avere la 
possibilità di esprimersi, e non saranno i colpi 
di kalashnikov  a zitire per sempre le voci 
degli individui liberi in una società libera. 

N     
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di Giorgio 

G 
li Europei hanno paura. Parigi è 
stata colpita al cuore da un dop-
pio atacco terroristico di matrice 
islamica. 

L’Europa e in particolare le cità di Roma, Pa-
rigi e Londra sono nel mirino dei terroristi 
ormai da tempo. Sono le capitali dell’Occiden-
te, tanto odiato dai seguaci del Califato isla-
mico dell'Iraq e della Siria. Meglio conosciuto 
con il nome di ISIS, si è autoproclamato indi-
pendente il  gennaio . Il califo “l-
”aghdadi ha arruolato presso di sé migliaia di 
persone con l’obietivo di combatere per la 
gloria della patria. Questo il ilo condutore di 
tute le azioni terroristiche promosse dal Ca-
lifo. I nemici vanno annientati. E, secondo “l-
”aghdadi, il nemico è chi insulta e viola i di-
riti dei musulmani. 

I militari arruolati, motivati da dotrine sulla 
religione islamica, ma che non hanno alcun 
fondamento nel Corano, si sentono autorizzati 
a compiere barbarie di ogni genere. Il terrore è 
l’arma utilizzata. Le azioni sono svariate. Ucci-
sioni a sangue freddo dei prigionieri, atacchi 
terroristici, crimini nei confronti dell’umanità, 
distruzioni di ediici e monumenti millenari. Il 
tuto prontamente documentato e difuso su 
Internet come propaganda politica e monito 

alle persone minacciate, come gli europei, che 
hanno come unica colpa quella di essere cri-
stiani e di avere una cultura libera diversa da 
quella musulmana. 
Ora che la minaccia è seria e la gente ha sem-
pre più paura, i leader dell’Occidente si stanno 
muovendo sempre più verso un’azione milita-
re di difesa. L’Europa Unita, infati, poiché non 
può per costituzione dichiarare guerra, tenta di 
combatere contro i pericoli interni, aumentan-
do i controlli sulle immigrazione e alle dogane 
e cercando di limitare la fuga dei cosiddeti 

foreign ighters . Sono citadini europei, a 
volte italiani, che si trasferiscono negli Stati 
controllati dall’ISIS e si arruolano nelle milizie 
terroristiche contro l’Occidente. D’altro canto, 
invece, gli Stati Uniti stanno architetando 
un’azione militare mirata nel cuore dello Stato 

islamico con il supporto della Giordania, che 
tra l’altro ha già dichiarato guerra il  febbraio 

, dopo che un pilota della aeronautica 
giordana è stato bruciato vivo dagli jihadisti. 

U  ? 
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di Zylije 

I  Musulmani conoscono bene l’Occidente 
ma l’Occidente conosce pochissimo i 
Musulmani. Dopo quello che è successo 
a Parigi tuti si domandano: "Perché i 

musulmani fanno una cosa del genere?", " Per-
ché odiano così tanto la religione cristiana?". 
Ma chi fa queste domande prima deve capire 
bene cosa signiica essere "musulmano" e cosa 
signiica invece essere "estremista". Nell'Occi-
dente c'è una mancanza di distinzione tra que-
sti due termini completamente diversi. Quan-
do si parla dell'Islam a tuti vengono in mente 
i terroristi che uccidono perché secondo loro 
"Dio lo vuole". 
L'Occidente, quando si parla dell'Islam, pensa 
alla violenza, alla guerra, alle decapitazioni e 
ai terroristi. Ma l'Islam è un'altra cosa. Questa 
religione in dalle sue 
origini ha sempre col-
tivato la pace, i veri 
praticanti non hanno 
mai creato conliti con 
i cristiani, hanno inter-
pretato il Corano così 
come è stato scrito 
veramente:  "Sii genti-
le e tollerante con le 
altre persone, e non 
ataccarle, dopo aver fallito in tute le tratative 
tra voi." Profeta a.s  

L'Islam è la religione della magnanimità e del-
la semplicità, della tolleranza e della compren-
sione. Non è una religione complicata, i suoi 
principi sono facili da capire. I praticanti de-
vono eseguire semplici compiti basati sempre 
sulla pace. La famiglia è la cosa più importan-
te, è il fondamento di una società islamica. I 
igli sono considerati un dono da Dio e i geni-
tori devono fare l’impossibile per guidarli nel-
la strada giusta di Dio. “nche la donna assu-
me una grande importanza  un perfeto prati-
cante dell’islam è quello che sa rispetare la 
sua donna, quindi signiica che i veri musul-
mani sono contro la violenza sulle donne. 
I musulmani hanno dialogato sempre con i 
cristiani, come per esempio nella Penisola ”al-

canica. Qui spesso scelgono un marito o una 
moglie cristiani. Per loro la religione non osta-
cola il matrimonio, se in una coppia con due 
religioni diverse c’è l’amore e la felicità, anche 
se per loro non esiste il libero arbitrio nelle 
scelte della vita. Ogni cosa che succede è stata 
decisa prima da Dio. 
Un generico obbligo dei musulmani è quello di 
fermare il male e di promuovere il bene. 
L'Islam è una religione di misericordia e non 
consente il terrorismo: ''Dio non vi proibisce di 
essere buoni e giusti nei confronti di coloro che 
non vi hanno combatuto per la vostra religio-
ne e che non vi hanno scacciato dalle vostre 
case. Dio ama coloro che si comportano con 
equità.''  Corano, -  

Un' altra carateristica dell'Islam è che riiuta 
ogni forma di razzi-
smo. Non acceta che 
alcuni popoli siano 
privilegiati solo per il 
colore della pelle o per 
la ricchezza. Ogni an-
no musulmani da tuto 
il mondo si riuniscono 
alla Mecca. Sono diver-
si perchè vengono da 
tute le parti del mon-

do, però si considerano fratelli tra di loro. Il 
profeta disse: ''O genti! Il vostro Dio è uno e il 
vostro antenato è uno. Un arabo non è migliore 
di un non arabo e un non arabo non è migliore 
di un arabo e una persona dalla pelle scura 
non è migliore di una persona di colore e una 
persona di colore non è migliore di una perso-
na con la pelle scura,tranne nella devozio-
ne.'' Profeta a.s   
L'Islam è contro il terrorismo. I terroristi sono 
quelli che a causa della loro ignoranza e della 
interpretazione sbagliata del Corano pensano 
di essere i Capi del mondo e uccidono persone 
innocenti. Non sono musulmani, la loro reli-
gione si chiama guerra. Sono nati per uccidere 
e creare caos. La ''guerra santa'' non è una 
guerra per difondere l'Islam, è la guerra con-
tro la pace coltivata inora dall'Islam. 

M  ’I    
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di Michela 

I l vento di “l Quaeda spira forte e terribi-
le in Iraq. Il  giugno  milizie di 
Jahdisti sono riuscite a metere in fuga 
l’esercito regolare da Mosul. Il Califo 

“bu ”akr “l- ”aghdadi ha conquistato la se-
conda cità della regione.  

Dopo la distruzione la ricostruzione. Quale? 
Quella delle menti. Dei giovani. Che devono 
diventare i miliziani di domani. Il punto di 
partenza? Il ”ushraWaTamin, leteralmente 

buone notizie dal comando dei fedeli , un 
documento distribuito a tuti gli insegnanti in 
Siria e in Iraq. Deve bandire l’ignoranza ed 
elevare la scienza della Sharia atraverso una 
riforma della scuola. La scuola del Califato. 
Cancellati dai libri di testo, dagli inni e dalle 
canzoni scolastiche i riferimenti alla Siria e 
all’Iraq. Gli stati post-coloniali sostituiti dallo 

Stato Islamico , per eliminare qualsiasi resi-
duo di sentimento patriotico e nazionale. 
Cancellate tute le materie umanistiche: socio-
logia, psicologia, ilosoia, storia, arte, musica 
e insegnamento di religioni diverse da quella 
sunnita. Raforzate isica, chimica, matematica 
e scienze, ma è stata proibita la teoria dell’evo-
luzione di Darwin perché la Terra è stata 
creata da “llah , come è scrito nel Corano. 
Una scuola chiusa con lo sguardo rivolto al 
Medioevo? Per nulla. La nuova generazione di 
jihadisti deve essere in grado di muoversi in 
tuto il mondo. Quindi conoscere alla perfezio-
ne le lingue moderne. Ma nel proprio paese 
maschi e femmine devono studiare in classi 

separate, avere insegnanti dello stesso sesso e 
indossare le divise imposte: tuniche larghe per 
non far intravedere le forme del corpo per i 
maschi, velo e tuniche con maniche lunghe per 
le ragazze che non possono mostrare le brac-
cia. Il tempo dello studio è regolato dalle cin-
que preghiere quotidiane che ogni musulmano 
è tenuto fare. 
Nessuna trasgressione alle diretive del ”ush-
raWaTamin è ammessa. Sono minacciate puni-
zioni esemplari come l’espulsione dalla cità e 
la distruzione della casa. Per docenti e studen-
ti. “ tuti i livelli, dalle elementari all’universi-
tà. Cancellate a Mosul le facoltà di Legge, 
Scienze politiche, “rcheologia, Educazione 
isica, l’“ccademia delle ”elle “rti e il diparti-
mento di Filosoia. La ragione è sempre la stes-
sa: eliminare ogni tipo opposizione alla Sharia. 
Ma questo non è tuto. 
Il Califato vuole educare alla violenza. Mete 
in mano armi di ogni genere ai bambini di po-
co più di cinque anni, perché siano usati come 
soldati nelle operazioni militari in Siria. E non 
sono eventi sporadici. Tuto è programmato. 
Prelevati, anche con la forza, dalle loro fami-
glie o addiritura comprati, i bambini vengono 
sotoposti ad un estenuante addestramento, 
indotrinati con la Sharia a diventare martiri 
suicidi per l’Islam. 
Cancellate tute le libertà, si educano le nuove 
generazioni alla convinzione che il Califato 
Islamico esiste ed è destinato a durare. 

L     
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di Nadia 

N 
ew York.  novembre . Gli 
americani ce l'hanno fata, di 
nuovo. L'“utorità Portuale di 
New York e del New Jersey ha 

inaugurato, in presenza del sindaco della cità 
”ill De ”lasio, delle aziende costrutrici e dei 
futuri occupanti, il One World Trade Center. 
Un'immensa serie di gratacieli e palazzi ma-
stodontici. Il diicile compito è prendere il 
posto delle Torri Gemelle.  

Il luogo è lo stesso della strage dell'  setem-
bre . Due aerei colpiscono uno dei più 
famosi complessi architetonici, commerciali e 
pubblicitari di tuti gli Stati Uniti.  le viti-
me. Un atacco terroristico con un fortissimo 
impato emotivo sul popolo americano. Sem-
pre al centro dell'atenzione, protagonista a 
livello mondiale in tuti i setori che contano, 
pensava di vivere in un paese inviolabile. Mai 

nessuno ino ad allora aveva ataccato in casa 
gli americani. Tute convinzioni sbriciolate 
quel fatidico giorno. Un grande vuoto. Nel 
centro della cità capitale dell'Occidente, nell'a-
nimo delle persone che vivono nella Grande 
Mela. Come rialzarsi, se si è sempre stati più in 
alto di tuti? 

Superato lo shock, la parola d'ordine è stata 
rebuilding. Spirito imprenditoriale e patriotico 
insieme. Lo Stato di New York e Larry Silver-

stein, proprietari dei  acri del sito, supervi-
sionati dalla Lower Manhatan Development 
Corporation, hanno indeto un concorso aperto 
a tuti per riempire il vuoto lasciato dalle Twin 
Towers. Ha vinto l'architeto polacco Daniel 
Libeskind, già famoso per aver progetato il 
Museo Ebraico di ”erlino.  

  

O  ’   ... 
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“iancato da altri professionisti dello studio 
Skidmore, Owings & Merrill, una delle irme 
più prestigiose nel campo di architetura, de-
sign e urbanistica con oltre mila progeti in 
più di  paesi del mondo. “ Ground Zero 
sorgeranno cinque nuovi gratacieli, .  
metri quadrati di spazio commerciale con ne-
gozi e servizi collocati su sei livelli, un centro 
di studio 
d'arte gestito 
dal Joyce 
Theater di 
New York e 
il Museo del-
la Memoria 
dell'  
setembre e 
del World 
Trade Cen-
ter. 
La torre prin-
cipale è costi-
tuita da  
piani. Singo-
lare l'altezza. 

 piedi, 
come l'anno 
della Dichia-
razione d'in-
dipendenza 
americana. È 
il gratacielo 
più alto degli 
Stati Uniti ed 
anche il più 
costoso, ,  
miliardi di 
dollari.  
tonnellate di peso per ciascuno dei primi  
piani e .  tonnellate di acciaio per l'intera 
strutura. Ogni ascensore ha un rivestimento 
di cemento spesso un metro, i primi  piani 
sono dotati di una facciata di schermi di allu-
minio per resistere alle autobombe e ci sono 
iltri chimici e biologici nel sistema di ventila-

zione. Nessun atacco terroristico potrà colpir-
lo. La sicurezza è al primo posto. 
“l momento l'ediicio è occupato per il solo 

%. Tra i nuovi inquilini il gigante dell'edito-
ria Condè Nast, che ha aperto l'inaugurazione, 
forte del suo acquisto dei piani dal esimo al 

esimo, l'azienda pubblicitaria KiDS Creative 
e il China Center. Numerosi piani saranno poi 

occupati da 
istituzioni 
federali e go-
vernative. Il 
nuovo com-
plesso gode 
inoltre della 
World Trade 
Center Tran-
sportation 
Hub, l'inno-
vativa stazio-
ne ferroviaria 
ideata dall'ar-
chiteto ed 
ingegnere 
spagnolo 
Santiago Ca-
latrava. Si 
compone di 

 linee di 
convogli 
soterranei, 
una stazione 
ferroviaria, 
un sistema di 
tragheti turi-
stici e water 
taxi sull'adia-
cente iume 

Hudson e una serie di passaggi pedonali in 
direto collegamento con il nuovo WTC. 
Con soddisfazione al taglio del nastro il di-
retore esecutivo dell'“utorità Portuale, Patrick 
Foye, ha potuto dichiarare Lo skyline di New 
York è di nuovo pieno . 

  

R  ... 
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IL MUSEO DELL“ MEMORI“ 

Il National /  Memorial Museum sorge a 
Ground Zero, l'area di Manhatan dove si in-
nalzavano le Torri Gemelle. Si sviluppa quasi 
completamente sototerra, dove c'erano le fon-
damenta delle Torri, ino a  metri di profon-
dità. È diviso in tre parti: Day of / , ”efore 

/  e “ter / . Narra la storia di quel 
giorno atraverso i resti della tragedia. Foto, 
documenti, oggeti personali, giornali, abiti, 
qualsiasi cosa rimasta soto le macerie ora si 
trova qui. Ma anche letere alle vitime, mate-
riale usato dai soccorritori e iles audio dei 
momenti dell'atacco. L'obietivo è commemo-
rare le vitime conoscendole, entrando in quel 
che era stato il loro mondo ino a che non è 

crollato loro addosso. Molte famiglie hanno 
donato al museo testimonianze dei loro cari 
morti nell'atentato. E ora si trovano esposte, a 
disposizione di tuti. È presente anche un'ana-
lisi storica dell'accaduto e delle conseguenze 
che gli atacchi terroristici dell'  setembre al 
World Trade Center e al Pentagono hanno por-
tato, in “merica e non solo. Suggestiva è la 
parete con i volti di tute le vitime e a carateri 
cubitali un verso dall'Eneide di Virgilio: Nulla 
dies umquam memori vos eximet aevo. No 
day shall erase you from the memory of time. 
Nessun giorno potrà cancellarvi dalla memoria 
del tempo. 
 

 

  

R  
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CHI SONO GLI INQUILINI 

Condé Nast nasce nel  ed è una delle com-
pagnie editoriali e pubblicitarie più potenti al 
mondo. La sua oferta di periodici è senza ri-
vali in fato di varietà. Stampa milioni di copie 
di giornali che tratano di argomenti più di-
sparati. Dai più blasonati Vogue, Vanity Fair, 
W, Self, Lucky, Glamour e “llure in fato di 
moda e trand, a ”on “ppétit e Epicurious di 
cucina, ”rides per le spose, “rchitectural Di-
gest per arte ed arredamento. Poi Golf Digest 
e Golf World per gli amanti di questo sport, 
Wired e “rs Technica su tecnologia ed eletro-
nica, Condé Nast Traveler per i viaggi ed il 
classico The New Yorker per tenersi aggiorna-
ti sulla vita culturale e le iniziative della City. 
China Center è un'organizzazione cinese che 
crede nelle relazioni costrutive tra 
Cina e Stati Uniti. Principi cardine 
sono l'abbatimento delle barriere 
internazionali, la connessione tra 
culture diverse, il dialogo mondiale 
e la costruzione di opportunità di 
crescita. Per realizzare tuto ciò or-
ganizza eventi culturali connessi al 
mondo della moda, della comunica-
zione, dell'arte e della culinaria. 
Entrare a far parte di questo esclusi-
vo club signiica immergersi in un 
mondo nuovo, fato di incontri e di 
confronto, di dialoghi e di discus-

sioni. Il clima e gli ambienti sono tipicamente 
orientali, ma la location è il centro di Man-
hatan.  
KiDS Creative è un'agenzia pubblicitaria che 
ofre servizi per la promozione e la difusione 
di brand. Mete a disposizione consulenti pro-
fessionisti che studiano le strategie migliori in 
campo commerciale e pubblicitario per garan-
tire competitività all'azienda in fato di marke-
ting. Si occupa anche di dare spazio e visibilità 
ai suoi clienti con campagne pubblicitarie so-
pratuto a New York e sul suo sito internet. 
Chi si rivolge ad essa sono le grandi potenze 
sopratuto della moda: “lexander McQueen, 
Vera Wang, ”alenciaga, Lancel, ”almain. 
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di Samantha 

L 
a tragedia di Charlie Hebdo è avve-
nuta in un momento in cui la que-
stione della presenza islamica in 
Francia viene dibatuta con passio-

ne. Il libro del giornalista Eric Zemmur, dal 
titolo Suicidio francese, giudica la presenza 
dei musulmani una calamità, di cui sarebbe 
bene liberarsi. Il saggio ha venduto più di cen-
tomila copie. Un romanzo di grande successo 
già dalle prime ore di uscita nelle librerie, 
Sotomissione di Michel Houellebecq, descrive 
una Francia governata nel  da un presi-
dente musulmano, che con spirito tollerante 
sopporta l'opposizione del Front National, 
solo partito sopravvissuto a quelli tradizionali. 

L'islamofobia si è manifestata in molte regioni 
della Francia. Scrite sulle facciate delle mo-
schee: "Islam ti elimineremo", "Morte agli ara-
bi". In particolare, è prevedibile che questa 
vicenda contribuisca ad allargare i consensi 
delle forze politiche che agitano la paura degli 
stranieri e, insieme, l’islamofobia. “nzituto, le 
Front National che, alle Europee, ha otenuto 
oltre il %dei voti. Primo partito, in Francia. 
In Italia la Lega di Salvini, anch’essa in grande 
crescita. Salvini, non a caso, è intervenuto im-
mediatamente. In modo esplicito e aggressivo. 
Ha echeggiato Jean-Marie Le Pen, ancor più 
della iglia Marine. D’altronde dovunque in 
Europa, la presenza dei musulmani nella po-

polazione è largamente sovrastimata indagine 
Ipsos MORI . Non è un caso che tanto il 
Fn quanto la Lega siano apertamente anti-
europei. Perché i due sentimenti risultano 
stretamente connessi e reciprocamente intrec-
ciati, non solo nelle strategie di questi e altri  
soggeti politici, ma anche negli orientamenti 
sociali. In Italia, fra coloro che percepiscono 
l’immigrazione come una minaccia, la siducia 
nella Ue cresce in quasi all’ %. Cioè, oltre il 
doppio rispeto alla popolazione. Si tenga con-
to che si trata di stime calcolate in base a son-
daggi di Demos  condoti oltre un mese fa. 
Quando la paura degli immigrati  coinvolge-
va circa un terzo degli eletori. Un dato, proba-
bilmente, accentuato dagli avvenimenti recen-
ti. 
"Occorre condannare con la più assoluta fer-
mezza un ato barbaro che non può trovare 
alcuna giustiicazione, ma nello stesso tempo 
non bisogna cadere nelle reazioni d'odio". E' il 
primo commento a caldo di Tzvetan Torodov 
sull'atentato di Charlie Hebdo. E' questo il 
rischio più inquietante che si afaccia in tute le 
nazioni europee, o comunque vicine a questi 
fati recenti. Sempre di più in Europa c'è un 

clima di sospeto nei confronti dei musulmani, 
sospeto che spesso sfocia nell'intolleranza e 
nell'emarginazione.  

G      
  



I  C“RE:  L“ VOCE DE LL“ SCUOL“  

  

15 

progressi 

 

E' il trionfo del pensiero riduzionista. Se da un 
lato i fanatici assassini credono di combatere i 
crociati e i loro alleati ebrei che i crociati han-
no massacrato , gli islamofobi riducono l'ara-
bo al suo presunto credo, cioè l'Islam, per poi 
ridurre l'islamico a islamista, l'islamista a inte-
gralista e l'integralista a terrorista. Il tema che 
già si è imposto nei 
discorsi politici è la 
guerra, ino ad inter-
pellare lo scontro di 
civiltà. “nzi, civiltà 
contro barbarie. Dav-
vero l'Europa si sente 
come a Poitiers nel 

, a Vienna nel 
, a Lepanto nel 
? Oppure si sente 

vitima di una crocia-
ta, della jihad islami-
ca? 

Gli sforzi fati per ren-
dere il principio della 
tolleranza universale, 
"una conseguenza 
necessaria della con-
dizione uma-
na" Voltaire  sembra-
no inesistenti di fronte 
agli eventi recenti. Il 
mondo è una polve-
riera dove civiltà umiliate nei secoli cercano 
rivalse  dove storiche rivalità, etniche e religio-
se sono libere di riesplodere  dove fedi politico 
religiose che erano coninate nel passato rie-
mergono con la loro carica di intransigenza ed 
intolleranza. D’altronde, la stessa storia euro-
pea, al suo interno, è stata contrassegnata da 
violenti scontri militari, politici, civili e ideolo-
gici, in cui l’elemento religioso si connotò, in 
più circostanze, come fatore decisivo. ”asti 
pensare alle guerre d’Italia tra Francia e Spa-
gna, suggellate dalla Pace di Cateau-

Cambrésis , come anche al conlito dei 
Trent’anni, per comprendere che questo frain-
tendimento si è manifestato non solo nelle re-

lazioni tra Occidente e Islam, ma anche tra le 
varie confessioni cristiane. La guerra dei 
Trent’anni, svoltasi tra il  e il , può 
essere considerata la Guerra Mondiale numero 
zero. È stata uno dei conliti più lunghi e di-
strutivi della storia in Europa, coinvolgendo 
protestanti e catolici del Sacro Romano Impe-

ro, ormai moribondo e 
balcanizzato. Quando 
la guerra terminò, 
diede origine a quello 
che è conosciuto come 
il sistema westfaliano 
degli Stati nazionali, 
che divenne, più o 
meno diretamente, il 
modello da seguire 
per gran parte del no-
stro mondo contem-
poraneo. La guerra 
spinse ilosoi come 
John Locke a prendere 
ato che ciò di cui c’e-
ra maggiormente bi-
sogno, come elemento 
di coesione sociale, 
fosse la tolleranza per-
ché la tolleranza, se-
condo Locke, avrebbe 
potuto portare la pace, 
di importanza prima-

ria. La Letera sulla tolleranza di Locke fu pub-
blicata nel .  anni dopo, nel , John 
Stuart Mill, concordando con la tesi di Locke, 
aggiunse, nel suo Saggio sulla libertà, che la 
tolleranza avrebbe potuto anche condurre alla 
libertà. Nel XX secolo, sopratuto all'indomani 
della seconda guerra mondiale, il principio di 
tolleranza inglobò l'idea secondo la quale il 
rispeto andava rivolto non solamente ai singo-
li individui, ma anche alle diverse culture. 
Questo indirizzo trovò una formulazione nella 
Dichiarazione universale dei diriti dell'uomo 
approvata dall'“ssemblea generale dell'ONU il 

 dicembre . 
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I primi due articoli proclamano l'uguaglianza 
di tuti gli esseri umani in "dignità e diriti" e 
l'impossibilità di ammetere qualsiasi forma di 
discriminazione in base alla razza, al colore, al 
sesso, alla regione, alla lingua, alle opinio-
ni,all'origine nazionale o sociale, alle condizio-
ni di nascita o economica.  

Ogni anno l'Onu sotolinea l'allarme della cre-
scita dell'intolleranza e il  novembre è stato 
proclamato Giornata internazionale della tol-
leranza dalla ventotesima sessione della con-
ferenza generale dell'Unesco, riunitasi a Parigi 
il  novembre . In quella stessa occasione 
l'Unesco ha approvato una Dichiarazione sul 
principio di tolleranza che illustra così il signi-
icato del conceto:"La tolleranza è il rispeto, 

l'accetazione e l'apprezzamento della ricchez-
za e della diversità delle culture del nostro 
mondo, delle nostre modalità d'espressione e 
dei nostri modi di esprimere la nostra qualità 
di esseri umani. E' incoraggiata dalla conoscen-
za, dall'apertura mentale, dalla comunicazione 
e dalla libertà di opinione, di coscienza e di 

fede. La tolleranza è l'armonia nella diferenza. 
Essa non è solo un obbligo d'ordine etico: è, 
allo stesso tempo, una necessità politica e giu-
ridica. La tolleranza è una virtù che rende pos-
sibile la pace e contribuisce a sostituire alla 
cultura della guerra una cultura della pace. 
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di Mateo V. 

F 
inalmente a casa. Greta Ramelli e 
Vanessa Marzullo, le due giovani 
cooperanti di  e  anni in missio-
ne umanitaria in Siria, sono tornate 

in Italia dopo cinque mesi trascorsi nelle mani 
dei ribelli. 
Nella terra 
di “ssad 
sono arriva-
te lo scorso 

 luglio con 
il giornalista 
del Foglio 
Daniele Ra-
nieri. “l loro 
secondo 
viaggio in 
queste zone 
martoriate da una guerra lunga e inumana. Di 
loro si sono perse le tracce nella note tra il  
luglio e il  agosto vicino ad “leppo. ”uio per 
quasi due mesi. Le prime incerte notizie a me-
tà setembre dal giornale libanese “lkahbar. 
Scrive che le due ragazze sarebbero state ven-
dute per due volte a gruppi terroristici diversi 
da quello iniziale. Nessuna conferma.  
Fino all’an-
nuncio shock 
su Youtube lo 
scorso  di-
cembre. Nel 
video, girato 
almeno una 
decina di 
giorni prima, 
le due ragaz-
ze invocava-
no aiuto in 
inglese. 

Supplichiamo il nostro governo e i loro me-
diatori di riportarci a casa prima di Natale. 
Siamo in grande pericolo e possiamo essere 
uccise.  

La mossa mediatica dei rapitori fa accelerare le 
tratative per il rilascio, che avviene il  gen-
naio. 
Le due cooperanti vengono prima trasferite in 
Turchia, poi accompagnate dai servizi con un 
volo di Stato in Italia a Fiumicino. “ Roma 

vengono su-
bito sentite 
dal pubblico 
ministero. 
Inine torna-
no a casa a 
riabbracciare 
i familiari. 
Disavventura 
a lieto ine? 

Nemmeno il 
tempo di gioi-

re del loro ritorno che infuriano le polemiche 
politiche. È stato pagato un riscato? “ quanto 
ammonta? Per le televisioni arabe si parla di  
milioni di dollari. Il ministro degli esteri Paolo 
Gentiloni smentisce. L'opinione pubblica si 
divide. Non importa aver pagato il riscato, ma 
aver riportato a casa sane e salve le due giova-
ni. Ma in questo modo si inanziano i ribelli 

che potrebbe-
ro nuocere ad 
altre persone 
e ad altri pae-
si. Cosa vale 
di più? Due 
vite o la sicu-
rezza colleti-
va? 

L à   zz ?  
  

Vanessa e Greta nel video del rapimento 

Aeroporto di Fiumicino. Le due cooperanti con il ministro Gentiloni. 
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di Gurpreet 

N 
uova Delhi. Caso marò. “ncora 
una situazione di stallo. L’enne-
sima atesa sulla sorte dei due 
fucilieri italiani. La Corte Supre-

ma di Nuova Delhi non ha ancora deciso. La 
politica italiana non si è ancora mossa. E l’Eu-
ropa sembra guardare indiferente. Ma le fa-
miglie di Valentine Jelastine e “jeesh ”inki, i 
due pescatori scambiati dai militari italiani per 
pirati, atendono giustizia. E le famiglie di Sal-
vatore Girone e Massimiliano Latorre atendo-
no i propri cari. Il  febbraio  sono stati 
arrestati dalla polizia di Kochi, località dell’ 
India meri-
dionale, e 
accusati del-
la morte di 
due indiani, 
avvenuta il 

 febbraio 
. Tuti e 

quatro si 
stavano gua-
dagnando il 
pane. “l 
largo delle 
coste le viti-
me pescava-
no dal loro 
pescherec-
cio, i marò 
proteggeva-
no dai pirati 
l’equipaggio 
della petro-
liera Enrica 
Lexie. I loro destini si sono dolorosamente 
incrociati. 
Dopo l’arresto il  marzo, il tribunale di Kol-
lam ha disposto il trasferimento dei marò in 
custodia giudiziaria nel carcere centrale di 
Trivandrum, capoluogo della Kerala in una 
cella separata dagli altri detenuti, con la ga-
ranzia di un tratamento diferente. Il  aprile 

 viene raggiunto un accordo extragiudi-
ziale con gli eredi legali dei due pescatori. Il  

maggio  l’“lta Corte del Kerala concede ai 
due fucilieri la libertà su cauzione di dieci mi-
lioni di rupie ciascuno .  euro  che deve 
essere garantita da due persone di nazionalità 
indiana, e stabilisce l’obbligo di irma giorna-
liero e quello di non allontanarsi dalla zona di 
competenza del commissario locale. I due ma-
rò vengono quindi trasferiti all’albergo Trident 
di Fort Kochi. Nessun processo in vista. Il go-
verno italiano riesce solo a otenere dall’“lta 
Corte del Kerala un permesso di due setimane 
per i marò per trascorrere le vacanze natalizie 
in Italia. “l ritorno, il  gennaio , colpo di 

scena. La 
Corte Su-
prema In-
diana sen-
tenzia che 
lo Stato del 
Kerala non 
ha giurisdi-
zione per 
procedere 
contro i due 
italiani, 
poiché i 
fati non 
sono avve-
nuti nelle 
acque terri-
toriali. Ma i 
marò ver-
ranno pro-
cessati in 
India per-
ché non 

godevano dell’immunità nell’esercizio delle 
loro funzioni di servizio militare armato con 
compiti di protezione e sicurezza a bordo del 
mercantile Enrica Lexie.  
Il  Febbraio  altra breve concessione. “i 
due militari viene dato un permesso di quatro 
setimane per tornare in Italia in occasione del-
le elezioni politiche.  

U       z   
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Ma il ministro 
degli esteri Giulio 
Terzi annuncia 
l’  marzo  
che i marò non 
sarebbero rientra-
ti in India. Tre 
giorni dopo il 
governo indiano 
risponde impe-
dendo a Daniele 
Mancini, amba-
sciatore italiano 
in India, di lascia-
re il paese. L’Ita-
lia cede e i marò 
rientrano subito 
in India. Le inda-
gini vengono ai-
date alla “genzia 
Nazionale di investigazione NI“ , la polizia 
che si occupa di casi di terrorismo. Si oscilla su 
due ipotesi, processare o meno i marò sulla 
base del Sua “ct Suppression of Unlawful 
“cts- Soppressione degli ati illegali , la legge 
antiterrorismo e antipirateria. Il governo in-
diano rinuncia inine alla legge anti terrori-
smo. Intanto cambiano i governi, riprendono i 

colloqui.  
L’  agosto  
il presidente del 
consiglio Mateo 
Renzi parla tele-
fonicamente con 
il premier india-
no Narendra 

Modi. “uspica una rapida soluzione positiva. 
Il Premier Modi replica e invita la parte italia-
na a permetere un proseguimento del cammi-
no del processo indiano, sotolineando che la 
giustizia indiana è libera, giusta e indipenden-
te. Modi ha chiarito che una correta e rapida 
risoluzione interessa entrambe le parti. La cor-
tesia diplomatica è interrota dalla malatia di 
Massimiliano Latorre. Ricoverato per un atac-
co ischemico transitorio, il  setembre  
viene dimesso dall’ospedale di New Delhi. La 
Corte Suprema Indiana gli concede di rientrare 
in Italia per un periodo di quatro mesi per 
curarsi . Latorre prolunga il periodo di altri tre 
mesi. 
E intanto il tempo passa. E l’opinione pubblica 
è ancora sensibile a questo dramma? Fugato il 
pericolo iniziale di una possibile condanna a 
morte, sembra che il caso sia diventato insigni-
icante. Per tuti. Per l’India che temporeggia. 
Per l’Italia che dimentica. Ma ci sono ancora 
due famiglie che piangono i loro morti e due 
che sperano nella libertà. 

 

  

Il premier indiano Narendra Modi 

  
La zia di “jeesh 
”inki. mostra il 

ritrato del  
nipote ucciso 
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di Mateo V. 

I l Ponteice nel cuore dell'Europa. Per 
parlare al suo cuore. È accaduto lo scor-
so  novembre con una visita lampo di 
poco più di quatro ore al Parlamento 

Europeo e al Consiglio d’Europa. 
E il messaggio è stato 
forte e critico. Migliora-
re e ringiovanire un’Eu-
ropa che per il Santo 
Padre è diventata 

nonna . 
Quale è stato il punto 
saliente del suo discor-
so? La dignità dell’uo-
mo, che l’Unione deve 
preservare e garantire 
con i suoi diriti e dove-
ri. “ partire dai giovani. Che devono avere la 
possibilità di immetersi nel mondo del lavoro, 
precario al giorno d’oggi, di avere un’educa-
zione e una formazione adeguata per poter 
guardare al futuro con serenità e non con si-
ducia. 

Già nel periodo -  l’Unione Europea 
aveva atuato Gioventù in “zione , un pro-
gramma in cinque obietivi, tuti puntati sui 
giovani: promuovere la citadinanza ativa, 
sviluppare la solidarietà, favorire la compren-
sione reciproca dei giovani di paesi diversi, 
migliorare la qualità dei sistemi di sostegno 
delle atività dei giovani e le capacità delle 
organizzazioni della società civile nel setore 
della gioventù e inine favorire la cooperazio-
ne europea. 

Lo scopo del programma era raforzare il senti-
mento di appartenenza all'Europa e contribui-
re a un'istruzione e ad una formazione di qua-
lità in senso ampio per permetere di sviluppa-
re la solidarietà e la comprensione reciproca. 

Obietivo centrato? Forse 
non ancora, visto che l'Eu-
ropa sembra così lontana 
dall'orizzonte dei giovani. 
Se la farraginosa burocra-
zia prevale sugli ideali, la 
partita dell'Unione è per-
sa. Ma una soluzione ci 
può essere, suggerisce il 
Papa. 
L’Unione Europea è tale 
perché è unita nella diver-

sità. Vive grazie alle ricchezze che la compon-
gono, una famiglia di popoli che si possono 
sentire tanto più uniti quanto più diversi. E di 
popoli sempre nuovi, che migrano e bussano 
alle nostre porte per chiedere aiuto.  
Ma non sempre la porta dell'accoglienza è 
aperta. Il Mediterraneo è diventato un cimite-
ro. Di uomini e di speranze. E per il Santo Pa-
dre non si può rimanere indiferenti allo stilli-
cidio di vitime e al loro dramma. ”isogna agi-
re. ”asterà la sostituzione dell'operazione Mare 
nostrum con Frontex plus ad arginare i conti-
nui arrivi ad evitare i drammatici naufragi? 

Intanto il numero dei migranti annegati au-
menta. É questa l'Europa senza frontiere? 

L  à ’E   
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di Giorgio 

“ 
 Milano il primo maggio  
l’inaugurazione di Expo. Una 
vetrina internazionale per il no-
stro paese e l’Europa. “tirerà 

milioni di visitatori e investitori. Secondo l’En-
te organizzatore ci saranno  milioni di turi-
sti. Il tema è il cibo. Come si farà a garantire 
cibo ad una popolazione in costante crescita? 
È la domanda a cui questa esposizione cerche-
rà di dare una risposta. 
Il  otobre  il governo italiano presentò 
all’Uicio Internazionale delle Esposizioni di 
Parigi la candi-
datura di Milano 
come cità sede 
dell'organizza-
zione. In quella 
occasione furono 
presentate due 
liste di opere per 
l’evento. La lista 
di opere prima-
rie, come il sito 
espositivo, e la 
lista di opere 
secondarie. In 
quest’ultima vi erano  infrastruture, perlo-
più strade e autostrade, ritenute dall’organiz-
zazione indispensabili per l’esposizione. Le 
più importanti e onerose sono: la ”RE.”E.MI, 
la T.E.E.M e la Pedemontana. La prima, un’ar-
teria viaria di tre corsie per senso di marcia nel 
cuore della pianura lombarda, è l’autostrada 
diretissima ”rescia-”ergamo-Milano. E’ stata 
completata e inaugurata a luglio del . Og-
gi si presenta come uno spreco. Dai dati del 
Ministero dei Trasporti, vi transitano solo ven-
timila veicoli al giorno. La società ”RE”EMI 
S.P.“. sperava di far rientrare i capitali atra-
verso i pedaggi. Invece è stata costreta a au-
mentare i prezzi che hanno raggiunto i  cen-
tesimi per chilometro. La T.E.E.M. cioè la tan-
genziale est esterna di Milano, necessaria per 
collegare ”RE.”E.MI alle autostrade “  e “ , è 
ancora in fase di completamento e lo è anche 

la Pedemontana. Dovrebbe connetere ”erga-
mo a Varese passando per Monza. 
Le tre opere, secondo uno studio del Centro di 
ricerche consumo del suolo del Politecnico di 
Milano condoto dal professor Stefano Pileri, 
docente di tecnica urbanistica, hanno 

mangiato  complessivamente  etari di 
terreno agricolo, preziosissimi in una regione a 
vocazione agricola come la Lombardia. In que-
sta regione negli ultimi trent’anni la popolazio-
ne è cresciuta di .  individui, ma la pro-
duzione alimentare è diminuita drasticamente. 

Secondo il profes-
sor Pileri, atual-
mente, la produ-
zione è suiciente 
solo per nove 
decimi della po-
polazione. La 
Lombardia dun-
que incrementa le 
importazioni di 
cibo dall’estero. 
La cementiica-
zione in Lombar-
dia ha il tasso più 

alto d'Italia, la terra è poco coltivata e serve per 
le strade. 
Il medesimo studio ha anche cercato una possi-
bile soluzione futura per ridare i terreni oggi 
occupati da strade e autostrade alla produzio-
ne agricola. I dati emersi sono spaventosi. Per 
far sì che si puriichi e si rigeneri sono necessa-
ri  anni. 
Per un evento in cui si parlerà di cibo e am-
biente, era necessario consumare e sprecare 
una quantità enorme di terreno? Lo stesso ter-
reno che andrebbe invece salvaguardato per la 
produzione agricola indispensabile per la no-
stra sopravvivenza. 

P   Ex  
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di Nadia 

M 
ilano ha voluto la bici, e adesso 
pedala. Lo fa sul serio. Sono 
stati resi noti dal Comune i 
dati relativi al servizio di bike 

sharing ”ikeMi  dell’anno . I noleggi 
sono stati . . , l’incremento del , % 
rispeto al . Il capoluogo lombardo vuole 
essere competitivo in fato di sostenibilità in 
Italia e in Europa.  

Nella nostra penisola è la cità che vanta il 
maggior numero di mezzi, , e di stazioni, 

. “l secondo posto si piazza Torino, con 
circa  veicoli e  stazioni. Le altre realtà 
sono molto più limitate: ”ari, ”rescia, Cagliari, 
Palermo, ”ergamo, Modena, Ferrara, Rimini 
hanno un loro sistema di condivisione di bici-
clete, ma molto ridoto rispeto alle due capo-
liste. “nche Roma ha ativo un sistema di bike 
sharing, ma si sono riscontrate molte diicoltà 

nella gestione e non si è ancora riusciti ad ofri-
re ai citadini il servizio con la massima ei-
cienza. In Europa davanti a noi solo ”arcello-
na, Parigi e Londra. 
Per Expo, Milano ha incrementato ancora di 
più la sua oferta già all'avanguardia. Sono 
entrate in circolazione un migliaio di nuove 
biciclete a pedalata assistita, che accompagna-
no il lavoro dei muscoli con un motore ausilia-

rio eletrico a bateria ricaricabile. In questo 
modo il capoluogo lombardo diventa la prima 
cità a proporre un sistema di bike sharing mi-
sto, classico ed eletrico, al mondo. Un vanto 
per l'Italia, non sempre in prima ila quando si 
trata di rispeto dell'ambiente. È questo il pun-
to fondamentale. Utilizzare la bicicleta per 
andare al lavoro, a scuola o a fare la spesa in 
cità è totalmente a impato zero.  

P   Ex   
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Non si emetono polveri sotili e gas di scarico, 
semplicemente non si inquina. La qualità 
dell'aria migliora e così anche le condizioni 
dell'ambiente in cui viviamo. Non è cosa da 
poco. Poi c'è l'aspeto stretamente pratico le-
gato alla circolazione sulle strade. Un agile e 
scatante velocipede sa destreggiarsi meglio 
tra le arterie della grande metropoli rispeto 
all'automobile, che è di certo più confortevole, 
ma crea caos ed ingorghi. Incunearsi tra gli 
streti passaggi, sfrecciare tra le ininite corsie 
di marcia ed evitare code e rallentamenti do-
vuti all'ingombro dei mezzi più pesanti. Ecco i 
vantaggi del muoversi in bicicleta. E i milane-
si lo sanno bene.  
Lo scorso anno gli utiliz-
zi giornalieri si sono is-
sati su una media di 

mila. La giornata con 
il maggior numero di 
impieghi? Il  setem-
bre , la vigilia della 
setimana della moda. 
Più di mila viaggi 
hanno impegnato cita-
dini e turisti. Un record. 
“ltra questione è la salu-
te. I medici consigliano 
almeno  minuti al 
giorno di movimento 
per mantenere il corpo 

sano e in forma. Cosa c'è di meglio 
che sfrutare il fato di dover prende-
re la bici per raggiungere la propria 
destinazione quotidiana e fare così 
un po' di moto. Pedalare lentamente 
consuma dalle  alle  calorie 
all'ora. I numeri raddoppiano se si 
aumenta l'intensità ad una velocità 
media. La bicicleta può essere quindi 
un'otima alleata contro il sedentari-
smo e la pigrizia. Ma ciò che mag-
giormente spinge ogni matina ad 
inforcare una bici piutosto che 
metersi seduti alla guida di una co-
moda auto è il cosideto problema 

dell'ultimo kilometro . Lavoratori e studenti 
pendolari, ma anche citadini milanesi, pren-
dono i mezzi pubblici per recarsi al lavoro o a 
scuola. Ma bus e metro non ti lasciano direta-
mente davanti alla tua destinazione. Resta da 
percorrere quell' ultimo kilometro . ”ikeMi 
risponde proprio a questo bisogno. È una ri-
sorsa oferta dal comune per andare incontro 
alle esigenze di chi si muove in cità. In vista di 
Expo a Milano arriveranno milioni di persone 
ad afollare ancora di più i già sfrutatissimi 
trasporti pubblici. Noleggiare una bicicleta 
per muoversi in cità permeterà al polo 
atrativo mondiale di restare al passo coi tem-
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di Mateo G. 

 
 GENN“IO - La Commissione 

Europea eleggeva il  anno della 
creatività . In verità il fato è passato 
in sordina, non è stato annunciato ai 

TG né tanto meno sui quotidiani. “l massimo 
un traileto, due righe in fondo alla pagina. 
Verrebbe addiritura da pensare: il mondo 
intero sta vivendo una spaventosa crisi econo-
mica, imprenditori si vedono costreti a chiu-
dere e a lasciare per strada i lavoratori, e l’UE 
ci parla di creatività? Ma è uno scherzo? Ep-
pure le maggiori imprese si distinguono per 
quel guizzo geniale, 
quell’idea che fa la dife-
renza. Dalla nuova conce-
zione del computer della 
“pple al colpo di genio 
della crema di nocciole in 
baratolo della Ferrero. 
Infati con la creatività si 
genera innovazione. In 
ogni campo della vita. I 
testimonial dell’iniziativa 
sono stati due persone 
che, portando la creatività 
nelle neuroscienze e 
nell’archiviazione di mu-
sica, hanno rivoluzionato 
la nostra vita: Rita Levi Montalcini e Karlheinz 
”randenburg, l’inventore dell’MP . Portare, 
appunto, l’estro e la creatività, tipiche delle 
arti, all’interno delle scienze. Questo hanno 
fato i due premi Nobel e questo era lo scopo 
dell’iniziativa. Come sostiene il pubblicitario 
“rmando Testa, essere creativi signiica porsi 
domande non ovvie e trovare risposte non 
scontate, ragionare e trovare così brillanti as-
sociazioni per risolvere il problema. Creazioni 
che poi possono portare del bene all’intera 
comunità. È comune sentir parlare dei più 
estrosi e creativi come dei pazzi, dei diversi, 
ma anche come dei buoni a nulla. Tutavia è 
proprio questa diversità che può essere una 
forza: chi crea e sa cosa fare è complementare 
a chi sa come realizzare le idee. Un artista, 
senza un operaio che costruisca le sue idee , 

non si può esprimere  come un operaio, senza 
chi vede nella sua mente il nuovo prodoto, 
non può costruire. E poi, spesso, non riuscia-
mo ad essere creativi perché nessuno ci ha 
educati a pensare creativamente, come dice il 
ricercatore Nicholas Negroponte, fondatore 
del Medialab al MIT. La creatività bisogna sa-
perla incentivare, inserirla nel mondo del lavo-
ro, della ricerca, credere, investire in nuove 
idee, in nuovi prodoti. Questa era la sida che 
l’UE ci voleva lanciare per il . 
Secondo l’“ssociazione delle Camere di Com-

mercio italiane le imprese 
iscrite nei registri che pro-
pongono idee e prodoti 
innovativi, alla ine del 

 erano . , con un 
capitale sociale di  mila 
euro per impresa. Questo 
nuovo tipo di industria 
creativa è nato come rispo-
sta alla crisi economica. Le 
Università, in collabora-
zione con le Camere di 
Commercio hanno dato la 
possibilità a dei giovani 
volenterosi e con nuove 
idee di cercare fondi e 

sponsor tramite delle fondazioni che sostengo-
no e forniscono servizi a questi nuovi impren-
ditori, chiamate incubatori. Queste nuove im-
prese, dete StartUp, all’inizio del  aveva-
no una produzione media di  mila euro. 
“tualmente la Lombardia ha il maggior nu-
mero di queste imprese, anche se le StartUp 
trentine hanno maggiore produtività. 
Nel  la sida era quella di alzarsi e cammi-
nare, di non aspetare guardando come avreb-
bero fato gli altri. Oggi, sei anni dopo, siamo 
sulla buona strada. Purtroppo, queste imprese 
restano solo lo , % di tute le imprese italia-
ne. Oggi la sida è quella di continuare il cam-
mino dell’ innovazione. “ noi sta raccoglierla 
per uscire dalla crisi o vedere le nostre impre-
se, le nostre manifature, scomparire. “ noi la 
scelta. 

U      
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di Laura 

O 
ggi numerosi sono i brand inte-
ressati alla scelta delle materie 
prime ed ai metodi di produzione 
meno dannosi per l’ecosistema e 

l’ambiente. Negli ultimi anni si sono tenuti 
diversi convegni. L'ultimo è il Sustainable fa-
shion - la competitività sul ilo della sostenibi-
lità, l'  otobre  al palazzo delle Stelline a 
Milano, in occasione dell'apertura della a 
edizione del Salone internazionale Filo dei 
ilati e delle ibre. 
Dall'incontro sono 
emersi sia la crescente 
atenzione sull'argo-
mento delle diverse 
aziende italiane, sia i 
limiti, i troppi impedi-
menti burocratici che 
ostacolano lo sviluppo 
ecosostenibile. La moda 
non è più afare per 
signore snob e annoiate, 
è solidarietà nei con-
fronti degli uomini e 
della natura, è l'ecosostenibilità. 
L'ecosostenibilità nel setore della moda, basa-
ta sulle tre "R" di Risparmio, Riciclo e Riuso, è 
da considerare non più una necessità come nel 
passato, bensì una scelta. Una scelta di vita 
fondata su precisi valori comportamentali ed 
etici. Insomma, il destino di ciascuno di noi 
dipende dalla nostra coscienza e responsabili-
tà nei confronti di chi e di cosa ci circon-
da.Così, nonostante le diicoltà, si continua a 
progetare il futuro con la redazione del Mani-
festo della sostenibilità per la moda italiana, 
promosso dalla CNMI. L'intento è guidare i 
manager verso l’obietivo di una gestione ba-
sata prevalentemente su principi sostenibili. Il 
decalogo ha riscosso un notevole successo. 
Numerose maison nazionali si sono già appli-
cate concretamente o stanno elaborando stra-
tegie di mercato in questo senso. Tra queste 
ultime si considerano marchi quali “rena e La 
Perla che hanno realizzato alcuni prodoti uti-
lizzando l'Econyl: una ibra riutilizzabile ini-

nite volte e otenuta dal nylon grazie ad un 
processo chimico sostenibile per l'ambiente. 
Invece, se si parla di brand conosciuti a livello 
internazionale, possono essere citati Max Ma-
ra, Laura ”iagioti, Gucci e Timberland. Max 
Mara ha recentemente presentato la Capsule 
Collection realizzata con il ilo New Life, una 
ibra ricavata dalle botiglie di plastica riciclate 
e l'ultimo, Timberland, produce scarponcini 
con suole di gomma e altri materiali riciclati. 
Laura ”iagioti e Gucci, diversamente, si sono 

concentrati sul packa-
ging, confezionando i 
capi con prodoti bio-
degradabili come la 
bioplastica M . “l 
contrario, ci sono anche 
varie aziende quali ”e-
neton e Primark che 
non sono impegnate 
sul fronte ecologico. 
Il XXI secolo vive all'in-
segna della moda. Non 
perché tuto sia eime-

ro e passeggero, ma perché la moda è lavoro, 
tanto lavoro. Ed è il setore del benessere, della 
pace e del dialogo tra i paesi del mondo. 
Lavorare in questo setore è frutuoso anche 
dal punto di vista sociale, perché ofre nume-
rose occasioni di incontro con persone di varie 
etnie. Favorisce lo scambio interculturale di 
idee, di tradizioni, di usanze. Ma la moda non 
riguarda solo le élite mondiali, i ricchi che si 
possono permetere abiti costosissimi. 
Oggi le principali maison sono impegnate an-
che nel sociale. Guardano ai più poveri, ai più 
bisognosi, ai bambini che abitano in regioni del 
mondo continuamente colpite da guerre, so-
prusi e malatie. E devolvono parte dei loro 
guadagni. Chanel  ha oferto più di  milione 
di dollari per la costruzione di ospedali e scuo-
le in Kenya. E diventano così modelli da segui-
re. E noi, nel nostro piccolo, possiamo donare 
gli abiti usati e che ormai non indossiamo più 
solo perché sono passati di moda . 

N     
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di Michela 

M 
atina 
del  
gennaio 

, 
binario  stazione di 
Milano.  ebrei ven-
gono ammassati in va-
goni merci. La destina-
zione? I campi di con-
centramento di “usch-
witz - ”irkenau e ”er-
gen ”elsen e i campi di 
raccolta italiani di ”ol-
zano e Fossoli. Il moti-
vo? Le leggi razziali del 

 non sono suicien-
ti: gli ebrei devono es-
sere allontanati. È solo 
un piccolo, ma fonda-
mentale tassello del 
tragico evento che ha 
segnato il Novecento: il 
genocidio degli ebrei.  
Un errore commesso 
dall’umanità. Un errore 
da non ripetersi. Come? 
Con la Memoria. Come 
dice il ilosofo francese 
Henri ”ergson, il ricor-
do puro è la memoria 
spirituale del passato 
personale, ciò che ab-
biamo sentito, pensato, 
voluto in dalla prima 
infanzia. La memoria è 
il ilo condutore del 
passato del presente e 
del futuro e che per-
mete di non dimentica-
re. Ma quando l’ultimo 
testimone non ci sarà più? Cosa ne sarà della 
Memoria? “ferma lo storico David ”idus-
sa: La memoria dei sopravvissuti è dunque 
un territorio narrativo e rilessivo indispensa-
bile allo storico che voglia comprendere, de-
scrivere e ricostruire  un contesto. Ma non è 

la ricostruzione di quel contesto. La memoria è 
il risultato di come si fanno i conti col passato 
ed è destinata proprio per questa sua origine a 
modiicarsi nel tempo.    

I     
  

Inizio della persecuzione:  
dopo l' 8 settembre 1943 

Prime stragi naziste: eccidio del 
Lago Maggiore 15-23 settembre: 

uccisi 50 ebrei. 
Retata del 16 ottobre 1943, Roma: 

arrestati 1018 ebrei -  
tornati da Auschwitz: 16 

Convoglio partito il 18 ottobre 1943 

Primo convoglio partito da Milano: 
30 gennaio 1944  

diretto a Auschwitz 

Ultimo convoglio: 24 febbraio 1945 
partito da San Sabba  
per Bergen Belsen.  

Totale deportati dall'Italia  
(Egeo e Libia incluse): 9055 

sopravvissuti: 1096 

Ebrei in Italia secondo  
il censimento dell'agosto 1938:  

48032 ebrei italiani;  
10380 ebrei stranieri,  

totale 58412  
(1% popolazione italiana).   
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Come ha osservato lo storico Leonardo Paggi 
la Memoria è una costruzione essenzialmente 

politica destinata a cambiare con i mutamente 
delle identità individuali e di gruppo . Per 
questo motivo "La Repubblica italiana ricono-
sce il giorno  gennaio, data dell'abbatimen-
to dei cancelli di “uschwitz, "Giorno della 
Memoria",al ine di ricordare la Shoah 
[…]  legge  del  luglio . L'intenzio-
ne era proprio quella di consentire un'occasio-
ne di dialogo, rilessione e approfondimento 
sui valori della fratellanza, della solidarietà e 
della tolleranza.  

Oggi però questa data sembra essere una ri-
correnza come tante altre. Sembra essere una 

Memoria dal iato corto . “vere Memoria 
non signiica semplicemente ascoltare una te-
stimonianza o leggere documenti. È necessario 
rielaborare tuto ciò dentro di sé. “vere consa-
pevolezza del passato per misurarci con il pre-
sente. Europa: - , Genocidio dei Rom. 
Durante il Regime Nazista le autorità tedesche 
sotoposero i Rom, considerati una razza infe-
riore,   all’internamento, al lavoro forzato e 
inine allo sterminio.  

Ucraina: - , Holodomor.  milioni di 
persone morirono di fame per la carestia in-
lita dal regime comunista. ”osnia, Srebrenica: 
luglio . Le truppe serbo-bosniache, guida-
te da Ratko Mladic, massacrano i musulmani 
bosniaci.  mila vitime. Questi numeri, date e 
paesi, non devono semplicemente aiutare a 

ricordare . Devono impedire di commetere 
gli stessi errori . Piero Terracina, uno degli ulti-
mi testimoni di “uschwitz ancora in vita, di-
ce:«La memoria non è il ricordo. La memoria è 
quel ilo che lega il passato al presente e condi-
ziona il futuro». 
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“ cura di Laura ”razzo 

N 
el setembre  furono emanati 
i primi decreti legge contro gli 
ebrei: innanzituto furono colpiti 
quelli stranieri, più facili da iso-

lare. Fu revocata la citadinanza a quanti l’ave-
vano otenuta dopo il ° gennaio  coloro 
che erano giunti in Italia dopo tale data furono 
costreti a partire entro sei mesi. Gli enti di 
soccorso ebraici, in particolare la Delegazione 
assistenza emigranti Delasem , si adoperaro-
no in tuti i modi per aiutare sia gli espulsi sia 
i profughi giunti successivamente. Contempo-
raneamente i ragazzi ebrei furono allontanati 
dalle scuole pubbliche, così come tuti gli inse-
gnanti e i docenti universitari. Le Comunità 
ebraiche si atrezzarono in tempo brevissimo 
per organizzare scuole proprie. Vi prestarono 
la loro opera gli insegnanti espulsi, spesso an-
che docenti universitari di chiara fama, che 
erano rimasti privi di catedra. “gli studenti 
universitari già iscriti fu permesso di portare 
a termine gli studi. Il  novembre il decreto 
legge principale vietò agli ebrei di contrarre 
matrimoni misti  di possedere aziende di rilie-
vo per la difesa nazionale o con più di  di-
pendenti e di possedere terreni o fabbricati 
che superassero i limiti stabiliti  di avere al 

proprio servizio domestici non ebrei  di presta-
re servizio alla dipendenza di amministrazioni 
pubbliche civili e militari. Nel giugno successi-
vo fu disposta la loro cancellazione dall’albo 
per la maggior parte delle professioni  poteva-
no esercitare solo a favore di altri ebrei. Coloro 
che erano in possesso di particolari beneme-
renze otennero la cosiddeta 

discriminazione  e vennero esentati da alcuni 
divieti. “ queste leggi principali fecero seguito 
una serie di circolari applicative che aggrava-
rono ulteriormente la situazione. Neppure vi-
vere secondo i preceti mosaici fu più possibile, 
poiché venne vietata la macellazione rituale 
kasher otobre  e fu sospesa la pubblica-
zione di tuta la stampa ebraica. Tuta la legi-
slazione era concepita su base esclusivamente 
biologica: il iglio di due genitori classiicati 

di razza ebraica  era sempre di razza ebrai-
ca , anche se si dichiarava ateo o di religione 
cristiana. Il nato da un matrimonio 

razzialmente misto , poteva essere classiica-
to ebreo o no, a seconda della nazionalità e 
della religione sua e dei genitori. 

 

  

La strage del Lago Maggiore 

  
Si svolse tra il 15 settembre e l’11 ottobre 1943 per mano dei soldati del Primo 
Battaglione SS del secondo Reggimento della Divisione Corazzata Leinbstandarte 
Adolf Hitler, proveniente da Verona. In quell’azione uccisero 54 ebrei: 16 a Mei-
na, 14 a Baveno, 9 ad Arona, 4 a Stresa, 3 a Mergozzo, 2 a Orta San Giulio, 2 a 
Pian Nava, 4 a Intra. La strage, a quanto risulta, ebbe il solo scopo di depredare 
le vittime dei loro beni. Epicentro dell’eccidio furono le località di Meina e Baveno 
in provincia di Novara. Il 15 settembre 1943 le SS irruppero all’Hotel Meina dove 
presero prigionieri un gruppo di ebrei greci, in tutto 15 persone, ovvero le famiglie 
Mosseri, Modiano, Fernandez Diaz, Torres Pompas; insieme a questi, il barista 
ebreo dell’hotel, Vitale Cori, e Lotte Frohlich Wertheimer che si era recata in visi-
ta al proprietario dell’albergo Alberto Behar cittadino turco. La notte del 22 set-
tembre, dopo sette giorni di prigionia nell’albergo, furono tutti prelevati e condotti 
a gruppi di quattro a poca distanza dall’albergo, dove furono uccisi ad uno ad uno 
con un colpo alla nuca. I corpi furono gettati nella notte stessa nelle acque del La-
go Maggiore. 

L    
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di  Laura 

C 
os’è il tempo? Il tentativo di deini-
re questo conceto è un’impresa 
che tiene impegnato l’uomo da 
secoli, favorendo lo sviluppo di 

molte e diferenti teorie senza mai, tutavia, 
giungere ad una conclusione. “lcuni l’hanno 
paragonato ad una curva matematica che si 
accorcia progressivamente ino ad annullarsi 
nel giorno della morte C. Levi, L’orologio, 
Einaudi, , altri ne hanno negato l’esisten-
za, limitandosi a deinirlo come una conse-
guenza delle cose, della percezione del loro 
trascorrere Lucrezio . Ma esiste davvero una 
risposta correta a quest’interrogativo? 

Il tempo nella ilosoia antica 

Il problema del tempo  si riscontra già negli 
scriti dei primi ilosoi greci. Platone ne parla 
nel Timeo e nel Par-
menide, atribuendo-
gli una consistenza 
ontologica e diferen-
ziandolo quindi dalle 
categorie concetuali. 
Il tempo viene pensa-
to come immagine 
mobile dell’eternità  
e orizzonte reale en-
tro cui accadono gli 
enti , misurabile gra-
zie al modello fornito 
dal movimento degli 
astri. 
“ristotele, d’altro canto, trata l’argomento nel 
IV libro della Fisica. L’essere e il tempo diven-
tano qui un binomio indissolubile. Scrive in-
fati: l’esistenza del tempo non è possibile 
senza quella del cambiamento, quando infati 
noi non mutiamo nulla entro il nostro animo o 
non avvertiamo di mutare nulla, ci pare che il 
tempo non sia trascorso afato . 
Il ilosofo di Stagira introduce poi un impor-
tante conceto: la relazione tra tempo e anima. 
Il tempo è condizione del prima e del dopo, 
che presuppone a sua volta l’anima come con-
dizione indispensabile, poiché solo l’intelli-
genza ha la capacità di numerare e distingue-

re, appunto, ciò che è precedente da ciò che è 
successivo. 
Secoli dopo, il leterato epicureo Lucrezio Ca-
ro, riprende in parte la visione aristotelica le-
gata alla natura del tempo vista parallelamente 
al mutamento delle cose, aferma quindi: 

nessuno avverte il tempo di per sé, separato 
dal movimento della placida quiete delle co-
se . 
“gostino e il problema del tempo 

“nche “gostino di Ippona, santo e ilosofo di 
particolar rilevanza, ha contribuito al tentativo 
di deinire il tempo. Uomo colto e appassiona-
to alla classicità, il suo pensiero venne inluen-
zato particolarmente dal neoplatonismo, ri-
prendendo però anche conceti aristotelici le-
gati all’esistenza dell’anima, rielaborandoli in 

chiave cristiana. Egli 
aferma infati che se 
non ci fosse l’anima 
non ci sarebbe il tem-
po e che quest’ultimo, 
di fato, è. Il problema 
del tempo viene ana-
lizzato nell’XI libro 
delle Confessioni, 
identiicando le sue tre 
dimensioni passato, 
presente e futuro  nel-
le tre articolazioni del 
distendersi dell’anima: 
il ricordo, il prestare 

atenzione a qualcosa, l’atesa. Partendo dall’i-
dea che il presente non abbia estensione e che 
sia passato che futuro siano in funzione di esso 
la memoria è il presente del passato e il futuro 

è atesa presente di ciò che sarà , “gostino so-
stiene che tuti e tre siano presenti nella nostra 
anima. 
Un controllo sempre illusorio 

Le spiegazioni , che i ilosoi del passato hanno 
dato del tempo , hanno un fatore comune: lo 
streto legame che esso ha con l’interiorità 
dell’uomo anima . 

T  
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Del tempo subiamo gli efeti e ne osserviamo 
i mutamenti, ma lo identiichiamo come im-
materiale, il che ne rende diicile la concetua-
lizzazione. Non potendolo controllare, l’uomo 
cerca di sospenderlo , di immortalarlo, bloc-
candolo in un istante percepibile dai nostri 
sensi. 
Da dove scaturisce questa necessità? Secondo 
Nasos Vaghenàs la risposta è che l’uomo de-
sidera trascendere se stesso  e aggiunge che 

la poesia è una delle forme superiori per fare 
questa esperienza  F. D“L M“S , Con Ulisse 
al tempo dei kamikaze - Intervista al poeta 
greco Vaghenàs, L’“VVENIRE, / / . 
Con la poesia, infati, conceti e immagini ven-
gono issati sulla carta in modo indelebile, su-
perando il tempo e mantenendo integro il loro 
contenuto nella storia. “nalogo ragionamento 
vale ovviamente per l’arte igurativa. 
Entrambe queste discipline hanno subìto l’in-
luenza di quest’incertezza circa la temporalità 
che ci governa. Ne sono un esempio le opere 
di Salvador Dalì, che ha introdoto nella rap-
presentazione pitorica la bidimensionalità 
del 
tem-
po . 
La 
se-

mantica dell’espressione uni-dimensionale e 
lineare del tempo esprimibile in termini 

passato , presente  e futuro  si associava 
perfetamente alla prospetiva nelle tre dimen-
sioni dello spazio. Ma tale visione con le nuove 
teorie isiche era diventata insuiciente a dare 
una descrizione adeguata del divenire del tem-
po. 
Nell’ambito poetico abbiamo invece chiari rife-
rimenti nella itissima rete di indicatori tem-
porali di Ungareti, atraverso verbi, avverbi, 
aggetivi, preposizioni, ecc, oppure nella 

sospensione dell’accadere  di Cesare Pavese 
che percepiva il tempo come ritmo, pulsazio-
ne, luire del sangue nelle vene. 
Nonostante le svariate teorie sulla natura del 
tempo, dobbiamo rassegnarci al fato che non 
sapremo mai quale sia il suo aspeto, nono-
stante tuto è nel tempo, la nostra vita è nel 
tempo . Di questo nostro coinquilino esisten-
ziale …  non conosciamo il volto  “. T“-
”UCCHI, Dopo il muro, L“ REPU””LIC“, 

/ / . 
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scienze 

di Daniela 

G 
li scienziati britannici dell’Univer-
sità di Liverpool hanno scoperto 
che a seguito di una breve forma-
zione musicale aumenta il lusso 

di sangue nell’emisfero sinistro del nostro cer-
vello  di conseguenza le aree cerebrali respon-
sabili dell’ atività musicale e il linguaggio 
possiedono delle parti in comune. Da uno stu-
dio in cui i partecipanti musicisti e non  sono 
stati sotoposti a sessioni di creazione musica-
le e generazione di parole sono emerse pro-
prio queste informazioni. 

 I risultati hanno mostrato che i modelli cere-
brali dei musicisti erano simili in entrambe le 
sessioni, mentre nelle persone che non suona-
vano nessuno strumento questo non avveniva. 
In seguito i non musicisti sono stati sotoposti 
ad una breve formazione musicale dopo la 
quale, ripetendo l’esperienza precedente, si 
sono veriicate delle somiglianze con l’emisfe-
ro sinistro dei musicisti. Un altro esempio del-
la correlazione tra musica e cervello è il famo-
so e discusso Efeto Mozart . L’esperimento, 
che portò all’ afermazione dell’efeto, consi-
ste nella divisione di otantaquatro studenti in 
tre gruppi: ad un gruppo viene fata ascoltare 
della easy-listening , al secondo della musica 
di Mozart e il terzo gruppo non viene fata 
ascoltare musica. I membri dei tre gruppi ven-
gono successivamente sotoposti ad una prova 
di ragionamento dove il gruppo che ha prece-

dentemente ascoltato della musica di Mozart, 
otiene un punteggio superiore rispeto agli 
altri. Quindi la musica mozartiana è in grado 
di produrre un miglioramento delle abilità co-
gnitive atraverso lo sviluppo del ragionamen-
to spazio-temporale. La musica di Mozart, in 
più, è ricca di alte frequenze che possono tra-
sformarsi in energia per i nostri neuroni, in 
particolare durante la prima infanzia, poiché 
quando si è piccoli il cervello ha una maggior 
capacità di recezione. In conclusione lasciamo 
che la musica entri nella nostra quotidianità 

per permeterci di migliorare le nostre 
capacità intelletive e la nostra cono-
scenza di essa. 
La musica ha da sempre provocato 
grandi efeti per quanto riguarda la 
variazione dello stato d’animo degli 
ascoltatori ma non solo: è ormai verii-
cato, ed accertato da tempo, che la sti-
molazione sonora caraterizzi una serie 
di cambiamenti all’interno del nostro 
cervello. Tali modiicazioni, inoltre, so-
no maggiormente presenti nelle persone 
che suonano uno strumento. Nell’emi-
sfero sinistro si trovano le regioni adibi-
te alla comprensione e all’ espressione, 

al contrario in quello destro avviene la modii-
cazione degli schemi logico-interpretativi.  
 

M   ... 
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di Michela 

 
: alluvioni colpiscono l’Italia dalla 

Liguria alle Marche, tempeste di neve 
a Sciacca, piogge costanti a maggio in 
”osnia. È proprio vero: il clima sta 

cambiando. Lo conferma la Società Meteorolo-
gica Italiana: fa più caldo in tute le stagioni e i 
fenomeni anomali di calura sono sempre più 
frequenti.  

La causa? Il riscaldamento globale. Il fenome-
no che genera tempeste, uragani e indeboli-
mento delle correnti marine. Il punto critico? 
L’atmosfera dell’“rtico. Il ghiaccio del Polo 

Nord si scioglie sempre più velocemente e ren-
de il mare sotostante vulnerabile ai raggi sola-
ri e di conseguenza più caldo. Il fenomeno vie-
ne deinito ampliicazione artica , spiega la 
meteorologa Jennifer Francis dell’Università 
Rutgers nel New Jersay. È un circolo vizioso 
stretamente collegato con il vortice polare . I 
venti in quota del Polo Nord non formano più 
un anello continuo ad alta velocità, come riferi-
sce “ntonello Provenzale, dell’Isac/Cnr di To-
rino. “nzi, il turbine di venti comincia a rallen-
tare provocando la formazione di onde più 
profonde e ampie. Questo fenomeno a sua vol-
ta inluenza l’andamento delle onde a geto, i 
lussi d’aria molto veloci che soiano a elevate 
altitudini, in contato con le perturbazioni che 
determinano il clima. Le conseguenze dell’in-
stabilità del vortice polare? Una più vasta va-
riabilità del tempo meteorologico è causata 
dalla maggior presenza di energia nell’ambien-
te. Energia derivata dalla copertura di anidride 
carbonica che crea il così deto efeto serra. Le 
previsioni per i prossimi anni parlano chiaro: 
un aumento delle temperature in tuto il piane-
ta. 

L    ? 
  

“lluvione nei quartieri di Genova  
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Per quanto riguarda le piogge non ci sono pro-
ve concrete del loro incremento. Evidente però 
è la loro profonda modiicazione: il Sahel afri-
cano è più secco, il monsone indiano si sta in-
debolendo. O ancora, l’eccezionale siccità del-
la California negli ultimi anni e le frequenti 
piogge in Europa, Italia compresa. Tute mani-
festazioni metereologiche che saranno pur-
troppo sempre più frequenti. 

Tutavia il cambiamento climatico non è dovu-
to solo al vortice polare, ma a una guerra cli-
matica. La guerra ambientale non è più solo 
un'ipotesi: è già in ato  riferisce il generale 
Fabio Mini, ex comandante della missione Na-
to in Kosovo. L’avidità di conseguire vantaggi 
su scala planetaria spinge ad usare le tecnolo-
gie, senza fare test a suicienza. Si può quindi 
dire che la bomba climatica è la nuova arma di 
distruzione di massa. I militari hanno già in 
mano la possibilità di condizionare l’ambiente: 
uragani, tsunami e terremoti. Per esempio,  
continua il Generale,  irrorando le nubi con 
ioduro di argento, altre sostanze chimiche o 
polimeri, per dissolverle o spostarle.  Ma chi 
ha la volontà di controllare il clima? Mini è 
convinto che gli Stati stanno perdendo il con-
trollo della situazione, che è monopolizzata da 

gruppi di potere. Il generale le chiama 
bande . Sono costituite da persone, associa-

zioni che vogliono raggiungere il proprio mi-
sterioso interesse e per farlo sono disposte a 
utilizzare mezzi illegali. Non si trata più di 
fantascienza: è la realtà celata agli uomini. 
Un ruolo decisivo lo svolgono le grandi poten-
ze mondiali. Il  novembre  a Pechino, 
Usa e Cina hanno irmato un accordo sul cli-

ma: ridurre le emissioni di gas serra. Gli Stati 
Uniti si sono impegnati a ridurre le emissioni 
del -  % entro il . Il colosso cinese in-
tende raggiungere il picco delle emissioni di 
CO  intorno al  e intende aumentare la 
quota di combustibili non fossili nel consumo 
di energia primaria di circa il % entro il . 
Con questo accordo i leader Obama e Xi Jin-
ping dichiarano la volontà di getare le basi per 
l’accordo globale e fornire un esempio e così 
incoraggiare gli altri Paesi ad assumere impe-
gni entro la prima metà del prossimo anno. 
Speriamo che le stagioni con i loro colori e pro-
fumi non diventino un ricordo del passato, 
perché le generazioni future hanno il dirito di 
assaporale ino in fondo. 
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di Irene 

G 
li accordi stabiliti dal Protocollo di 
Kyoto, sotoscrito l’  dicembre 

 ma entrato in vigore il  
febbraio  dopo la ratiica della 

Russia, non smetono di contribuire alla salva-
guardia dell’ambiente per i  paesi che lo 
hanno irmato. “ll’epoca, purché entrasse in 
vigore, si richiedeva la ratiica di almeno  
Paesi e che questi riducessero almeno del % 
le emissioni di gas inquinanti rispeto al  
entro il . Oggi i Paesi aderenti sono . 
Esistono però altri Paesi deiniti Grandi inqui-
natori ’che restano ancora fuori dalle tratati-
ve. Usa, Canada, Giappone, Russia e Nuova 
Zelanda ma anche quelli emergenti come Ci-
na, India, ”rasile, Messico e Sud “frica, resta-
no ancora fuori dagli accordi. 
Siamo 
tuti 
coscien-
ti che i 
nume-
rosi e 
perico-
losi 
cambia-
menti 
climatici 
che 
stanno 
incom-
bendo 
potreb-
bero 
distrug-
gere 
man 
mano il 
nostro Pianeta senza che noi ce ne rendiamo 
efetivamente conto. Per questo l’Onu e tuti i 
Paesi aderenti al Protocollo di Kyoto sperano 
che i Grandi inquinatori’ aderiscano ad un 
accordo globale di riduzione delle emissioni 
da irmare nel  e che entrerà in vigore nel 

. 

Per arginare questo problema due di questi 
paesi, Stati Uniti e la Cina di Xi Jinping, segre-
tario generale del Partito comunista cinese, 
hanno deciso di stipulare un accordo per risol-
vere il problema dell’inquinamento, a condi-
zioni diverse e più realistiche rispeto a quelle 
decretate dal Protocollo di Kyoto. Le autorità 
cinesi restano ancora tentennanti perché non 
vogliono un accordo che freni il loro sviluppo. 
Dopo la lunga discussione tenuta a Pechino tra 
il presidente ”arack Obama e Xi Jinping, il pri-
mo obietivo dell’accordo stipulato è quello di 
porre nuovi limiti alle emissioni  l’amministra-
zione Usa si impegna a ridurre le emissioni del 

- % entro il , mentre la Cina a fermare 
l’aumento entro il . Queste premesse po-
trebbero avere delle conseguenze anche per il 

rinnovo 
dello 
stesso 
Protocol-
lo di 
Kyoto 
previsto 
nella 
confe-
renza di 
Parigi 
dell'au-
tunno 

. 
Grazie a 
questi 
accordi, 
anche se 
non an-
cora del 
tuto 

certi, e al continuo rispeto degli impegni dello 
stesso Protocollo di Kyoto, si sta procedendo 
verso una possibile salvezza del pianeta Terra. 
Lo stesso segretario generale delle Nazioni 
Unite, ”an Ki-Moon ha apprezzato e lodato 
Stati Uniti e Cina per la collaborazione mostra-
ta per la salvaguardia dell’ambiente. 

N     
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di Ilaria 

L 
'Università di Pechino ha osservato 
un mostro cosmico che fagocita le 
stelle. È un gigantesco buco nero 
scoperto agli inizi di quest’anno 

dall’astroisico Xue-”ing Wu e dalla sua équi-
pe di ricerca internazionale. E il nome è al-
tretanto mostruoso. SDSS J  + . Ha 
una massa pari a  miliardi di volte quella 
del Sole. Si crede sia nato all'alba dell'Univer-
so, appena  milioni di anni dopo il ”ig 
”ang. La sua esistenza spinge a rivedere le 
atuali conoscenze sulla crescita di questi corpi 
celesti. Secondo la deinizione di Wheeler il 
buco nero è un oggeto la cui forza di gravità è 
talmente intensa che nulla può sfuggirgli, 
nemmeno la luce. È originato da una stella di 
grande massa a partire da  volte la massa del 
Sole  che, 
avendo 
esaurito 
tuto il 
combusti-
bile nu-
cleare, 
collassa 
su sé stes-
sa. Il feno-
meno può 
però for-
marsi an-
che per 
accumula-
zione con-
tinua di 
massa da una stella compagna con cui forma 
quello che viene chiamato sistema binario. In 
questo caso si può parlare di buco nero stella-
re, in quanto la massa coinvolta non deve ne-
cessariamente essere molto elevata. 
Il professor Xue-”ing Wu e la sua équipe, 
atraverso lo studio di immagini del cielo agli 
infrarossi e nel visibile, hanno scoperto che 
SDSS J  +  deve essere cresciuto e, in 
un breve periodo di tempo,in seguito ad un 
ritmo di acquisizione di gas vari sorprenden-

temente più alto di quanto fosse ateso dai cal-
colatori degli scienziati. 

Infati i buchi neri  come spiega “driano Fon-
tana dell' Osservatorio “stronomico di Roma 
dell'Istituto Nazionale di “stroisica Inaf  e a 
capo del Large ”inocular Telescope Lbt , uno 
dei telescopi che ha reso possibile la scoperta 
del mostro cosmico crescono mangiando  i 
materiali che li circondano, polveri o stelle, e 
per essere così grande SDSS J  +  deve 
aver mangiato tanto e molto in freta. Non solo 
è uno dei più grandi buchi neri che conoscia-
mo, ma è anche molto giovane . Questa rapidi-
tà di accrescimento mete in discussione le teo-
rie che spiegano le modalità di crescita di que-
sti oggeti con dei limiti ben precisi di materia 
ingeribili. Il buco nero, una volta superati tali 

limiti, do-
vrebbe 
collassare. 
La cosa 
non è suc-
cessa in 
questo ca-
so. Infati il 
quasar 
SDSS J  
+  è un 
vero gi-
gante 
dell'uni-
verso ed 
ha una 
luminosità 

pari a .  miliardi di volte quella del no-
stro Sole  volte più luminoso di quello che 
ino ad oggi deteneva tale primato . Inoltre 
inora la sua vera natura era sfuggita agli 
scienziati: SDSS J  +  era considerata 
una semplice  stella invece di un vero e pro-
prio buco nero supermassivo in piena atività 
ai conini dell'universo. Questa nuova scoperta 
ha quindi messo in crisi tuto quello che inora 
era ritenuto essere una certezza. 

G  z  
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di “driana 

F 
in dall'“ntica Grecia, l'uomo ha cer-
cato di ordinare il cosmo, illudendosi 
di poter comprendere le leggi, che 
regolano i fenomeni, e addiritura 

identiicarne le cause. Dapprima nacque la 
ilosoia, cioè amore per la sapienza , e poi, 
grazie a Galileo, la scienza. Il termine scienza 
deriva dal participio presente latino del verbo 

scire , che signiica sapere. Così dal XVII se-
colo, la metaisica, che signiica oltre la isi-
ca , è stata superata dalla isica, dalla scienza. 
Infati, se è diicile credere nell'Iperuranio di 
Platone, oggi si è sempre più certi per esempio 
che lo spazio e il tempo siano ininiti.  

La ilosoia, però, è sempre stata un passo 
avanti rispeto alla scienza. Se abbiamo dovu-
to aspetare il XX secolo per giungere alla teo-
ria dell'universo inlazionario, che aferma 
l'esistenza di ininiti mondi, la ilosoia con 
Giordano ”runo c'era già arrivata da parecchi 
secoli. Oppure, il principio di casualità, impie-
gato da Darwin nel , per spigare l'evolu-
zione delle specie, era già stato introdoto da 

Democrito, per spiegare l'aggregazione degli 
atomi nel IV secolo...a.C.! Sembra che la iloso-
ia nella storia dell'umanità abbia sempre pre-
ceduto la scienza, ma che, con l'avvento e 
l'afermazione del paradigma tecnico-

scientiico, sia stata messa da parte, addiritura 
dagli stessi ilosoi. Si pensi, per esempio, al 
Positivismo di Comte. Tutavia, di fronte all'in-
inità dell'universo, l'uomo, la sua esistenza, le 
sue conoscenze, la scienza sono assolutamente 
eimere e insigniicanti, come sotolinea per 
esempio Leopardi ne La ginestra, o iore del 
deserto, in cui il poeta compara l'uomo alle 
galassie. 

L'uomo nella sua initezza non può pretendere 
di comprendere un universo che, come dimo-
stra la teoria scientiica del red-shit, continua 
ad espandersi e quindi a sfuggire all'uomo. La 
matematica, la isica, la biologia hanno un rag-
gio d'azione ininitesimo, se comparato all'ini-
nità del cosmo, che poi tanto cosmo non è più. 
Per esempio la isica studia i gas perfeti, pur 
riconoscendo che in natura non esistono condi-

L  z ,      ’  
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Eppure l'uomo si ostina a cristallizzare, imbri-
gliare la realtà atraverso le leggi, che pretende 
di dimostrare, applicando la matematica. C'è 
però una contraddizione: la matematica dimo-
stra i teoremi, atraverso l'uso di altri teoremi 
già dimostrati e a partire da ipotesi certe, ma 
la matematica è un prodoto della mente uma-
na. E la mente non è ancora stata spiegata dal-
la scienza. Darwin azzardò che anche la mente 
si sia sviluppata grazie all'evoluzione, a parti-
re dai comportamenti altruistici, propri anche 
degli animali  le neuroscienze oggi cercano di 
ricondurre le facoltà mentali a processi chimi-
ci.. Fuori 
dai labo-
ratori 
pensare 
che ride-
re per 
una bar-
zelleta 
sia un'a-
zione 
determi-
nata dal-
la pompa 
sodio-

potas-
sio... fa 
quanto-
meno 
sorridere! 
Qualcu-
no allora 
si rifugia 
nella teo-
logia. Sebbene molti scienziati siano ostili per 
temperamento a ogni forma di argomento me-
taisico , come sostiene il isico Paul Davies, 
credere che la mente, la natura meravigliosa, 
l'universo ininito siano fruto esclusivamente 
del caso, sembra assurdo. Inoltre, credere in 
qualcosa dà un senso alla vita dell'uomo: pen-
sare di avere uno scopo, essere certo di conta-
re qualcosa nell'universo, stimola l'uomo a 
impegnarsi per dare dignità alla propria esi-

stenza. E qui trova il suo spazio la scienza, che 
permetendo il progresso anche della tecnica, 
consente il miglioramento della vita. 
Tutavia, ancora una volta la scienza deve esse-
re preceduta dalla ilosoia, ainché l'uomo si 
renda consapevole delle implicazioni per 
esempio del nucleare. Tra la crisi dei fonda-
menti della matematica, dovuta per esempio 
alla nascita delle geometrie non euclidee, la 
crisi della meccanica newtoniana e l'avvento 
del relativismo, la teoria evoluzionistica di 
Darwin,... sembra che la scienza non sia più 
chiara e certa della ilosoia, sopratuto per 

quanto 
concerne 
le cause 
dei feno-
meni. 
“nche 
Galileo, 
scrutando 
il cosmo 
con il te-
lescopio, 
fece un 
ato di 
fede nei 
confronti 
dello 
strumen-
to creato 
dall'uo-
mo. “llo-
ra non è 
meno 
nobile e 

sensato per l'uomo avere fede in un Dio, che 
sia principio creatore e che conferisca un inali-
smo al mondo e all'esistenza dell'uomo. 

O zz      
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L 
’Italia è scossa ogni giorno da ingiu-
stizie e crimini, furbizie e malefate. 
Piccole e grandi. Note e meno note. 
Non ultimi i casi di tangenti nel Co-

mune di Roma, nel progeto MOSE di Vene-
zia, negli appalti EXPO a Milano. Episodi di 
illegalità nei quali politica e malafare appaio-
no legati da strete e pericolose relazioni, 
fruto di mancanza di etica politica e di sensi-
bilità sociale. Le maie, mai dome, e il crimine 
organizzato vengono quotidianamente alla 
ribalta per omicidi, sequestri, lote tra clan, 
traico di stupefacenti e corruzione. E ciascu-
na di queste ingiustizie rappresenta il solo 
vertice di un sistema politico, economico e 
sociale colmo di illegalità. Lo sanciscono, tra 
gli altri, i più recenti dati della 
Commissione Europea sulla cor-
ruzione, i dati annuali IST“T 
sull’evasione iscale. L’infelice 
elenco potrebbe proseguire ad 
oltranza. 
Di fronte ai continui scandali che 
prepotentemente occupano le 
prime pagine di quotidiani e 
notiziari, il citadino comune è 
allibito e atonito, la fede nello 
Stato vacilla, la giustizia e l’onestà gli appaio-
no valori utopici, ben distanti dal duro riscon-
tro che la realtà gli propone. Ciascuno di noi si 
domanda se ha senso credere ancora nella le-
galità, nel rispeto delle regole, nel pato socia-
le che ci unisce e dà vita allo Stato. La risposta 
positiva va afermata con decisione. 
Lo Stato è una costruzione giuridica sorta per 
regolare i conliti d’interesse, i rapporti tra 
citadini, atribuendo diriti e doveri. Il con-
trato sociale- delineato del ilosofo John Locke
- che ciascuno di noi stipula per far parte della 
società civile, è premessa indispensabile ain-
ché ciascuno possa veder realizzate le proprie 
libertà, al riparo da altrui usurpazioni e, al 
contempo, nel rispeto delle altrui libertà. La 
legalità, che del contrato sociale è il corollario, 
impone l’osservanza delle regole a presidio 
delle libertà personali. Lo Stato, se delineato in 

senso liberale e democratico, consente a ciascu-
no di noi di partecipare alla vita pubblica ed 
approvare norme giuridiche. Nel pieno ri-
speto di principi fondamentali, sanciti dalla 
Costituzione, che nemmeno le leggi votate dal-
la maggioranza possono scalire. Intesi in que-
sta accezione, Stato e Legalità sono due valori 
da difendere. 
Lo Stato è una costruzione imperfeta. La storia 
lo ha ampiamente provato. Esso necessita di 
limiti e freni, a tutela dei singoli. Nondimeno 
lo Stato è necessario, per realizzare la paciica 
convivenza tra i singoli. In assenza di Stato si 
aprono scenari cupi, pericolosi vuoti di potere, 
anarchia politica e militare. Il terrorismo me-
diorientale ne è un’eicace espressione. E sen-

za lo Stato non può esistere la 
legalità, valore parimenti indi-
spensabile a presidio delle liber-
tà individuali. La legalità è ga-
ranzia che a prescindere da con-
dizioni personali e sociali, a cia-
scuno di noi sono atribuiti di-
riti fondamentali, intangibili, 
non violabili né dagli altri cita-
dini né dallo stesso Stato. 
Stato e Legalità hanno poi un 

signiicato etico-ilosoico, che però, a diferen-
za di quello giuridico, non può essere condivi-
so da tuti, in quanto morale. Legalità signiica 
rispeto dell’altro e del più debole, rispetare 
ed essere rispetati. Sono valori condivisibili o 
disprezzabili, a seconda della sensibilità etica 
di ciascuno. In ogni caso necessari per evitare 
il bellum omnium contra omnes, l’illegalità, gli 
abusi di potere, all’estremo l’anarchia. 
Per tute queste ragioni Stato e Legalità sono 
due valori in cui credere ancora, non tanto per-
ché sono un male necessario, ma perché, tra 
mille contraddizioni e aporie, rappresentano 
un bene prezioso. Prezioso laddove consente a 
ciascuno di noi di godere di vaste libertà e di-
riti. Che oggi ci appaiono banali. Ma che non 
sono scontati e rappresentano il fruto di con-
quiste mai irreversibili. 
 

S   ’ 
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L’uomo è un animale sociale , scriveva “ri-
stotele. Ma, aggiungiamo noi, come può stare 
con gli altri senza prima imparare a stare con 
sé stesso? È nella solitudine che l’uomo trova 
sé stesso. E l’adolescente ricorre davvero alla 
solitudine per ritrovare se stesso? 

Oggi percepisco due diversi ateggiamenti che 
si agitano intorno a me: da una parte c’è chi ha 
paura di guardare dentro di sé e, quindi, cerca 
in tuti i modi di evitare la solitudine, e po-
trebbe spin-
gersi ino a 
usare sostan-
ze stupefacen-
ti o alcol  
dall’altro lato 
c’è questa so-
litudine iti-
zia, in cui il 
ragazzo è solo 
e non in soli-
tudine: quan-
do sei davanti 
a un compu-
ter o ad un 
videogame, 
non interagi-
sci né con te 
stesso, né con gli altri. 
Forse è perché riteniamo la solitudine una 
condizione privilegiata riservata solo a geni e 
ilosoi o, come credo io, è perché abbiamo 
troppa paura di accetare la nostra realtà in un 
mondo che sta diventando sempre più itizio. 
Nella leteratura diversi poeti hanno cercato di 
esprimere cosa signiicasse per loro questa 
condizione. Petrarca, ad esempio, nel suo so-
neto Solo et pensoso atraversa lentamente la 
campagna, fuggendo  dalla gente per paura 
che gli altri notino quanto sia innamorato. In 
questa solitudine si accorge, però, che “more 
è sempre con lui, nonostante tuta la strada 
che possa percorrere. 
Clemente Rebora, nella sua composizione 
Dall’immagine tesa, si accorge, nella sua soli-
tudine, della necessità che ha di Dio, della sua 

benevolenza e della certezza che Lui arriverà. 
L'insistenza sul verbo verrà  induce a pensare 
che il poeta cerchi di rassicurare sé stesso. 
Quindi per Rebora solitudine non è sinonimo 
di fuga, ma di ricerca di un contato con Dio. 
Nell’Ulisse di Saba il protagonista sa perfeta-
mente chi è, sa che il suo non domato spirito si 
sospingerà sempre al largo, nel mare ignoto, e 
sa che amerà sempre, dolorosamente, la vita. 
Un po’ diversa è l’immagine della solitudine 

che ci fornisce 
Leopardi nel 
Passero solita-
rio. Gli altri 
poeti cercano 
la solitudine 
per poter capi-
re cosa c’è nel-
la loro anima, 
in Leopardi c'è 
invece una 
barriera, una 
timidezza che 
gli impedisce 
di socializzare 
con la 

gioventù del 
loco . È una 

specie di solitudine costreta, in cui il poeta 
capisce che un giorno si pentirà di non aver 
vissuto appieno la vita. D’altronde, se non im-
pariamo a stare in società, non capiremo mai 
nemmeno il vero valore della solitudine: stare 
insieme, ascoltare le opinioni degli altri e poi 
isolarci per rileterci su. 
Un altro esempio un po’ particolare di solitudi-
ne è fornito dal romanzo Il fu Matia Pascal di 
Luigi Pirandello. In questo libro non è presente 
una solitudine isica, ma di pensiero: Matia 
Pascal, per capire chi è veramente, deve isolar-
si da sé stesso, Matia Pascal appunto, e diven-
tare “driano Meis. Solo così capisce che non 
può ingannare “driana, la donna che ama, e 
matura assumendosi le proprie responsabilità, 
fuggendo inevitabilmente da lei. 
 

S  

  

E. Munch, Solitudine 
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L 
ECCE – Il tre novembre scorso in un 
sobborgo di Lecce è successo un 
fato che ha avuto poca risonanza a 
livello nazionale, ma meriterebbe 

più atenzione, perché è una lezione di civiltà 
e di sport per tuti. Durante la partita dei Gio-
vanissimi classe , l’arbitro, diciasseten-
ne, ha preso una decisione in sfavore della 
squadra di casa, ischiando un fallo commesso 
dal capitano. Il padre del ragazzino è entrato 
nel campo e 
si è reso pro-
tagonista del 
peggio dello 
sport. Ofen-
dendo il di-
retore 
fatore co-

mune ad 
ogni tifoseria 
ad ogni li-
vello , lo ha 
aferrato per 
la divisa col-
pendolo sul-
la faccia. 
Naso spez-
zato, ricove-
ro in ospedale. Il iglio, estremamente dispia-
ciuto, ha aiutato l’arbitro a rialzarsi e si è scu-
sato per il gesto del genitore. Ormai si sa che 
molti genitori o allenatori vedono nel ragazzo 
un campione, ma il gesto del iglio è molto più 
importante di quello del padre. Il quatordi-
cenne ha capito che lo sport è solo un gioco, 
un momento di socializzazione. Sicuramente a 
insegnarglielo non è stato il padre, ma la squa-
dra o la scuola. Il primo obietivo di una squa-
dra giovanile è l’educazione dei ragazzi. In-
fati lo scopo per cui gli sport esistono è pro-
prio quello di divertirsi, giocare, stare insieme, 
sugli spalti come in campo. Questo comporta-
mento, se incentivato in dall’infanzia, porterà 
a degli adulti che andranno allo stadio per 
esultare alle vitorie e rammaricarsi per le 
sconite, non per lanciare fumogeni. 

Un esempio ci viene da quegli sport considera-
ti minori, ma non inquinati da interessi econo-
mici. Nel rugby, dopo le partite, i giocatori 
delle squadre si trovano nel terzo tempo  per 
conoscersi e divertirsi. Nel tennis non esistono 
setori diversi per tifosi diversi, e i simpatiz-
zanti non vanno a contestare il loro idolo, se 
questi perde. Le gare di interesse mondiale 
sono occasioni importanti per far passare in 
secondo piano conliti e avversità, come avve-

niva nell’“n-
tica Grecia, 
quando si 
sospendeva-
no le guerre 
per le Olim-
piadi. Molti 
obieteranno 
che le guerre 
tra tifoserie 
cancellano 
tuto il bene 
che fa lo 
sport. Spesso 
scontri tra 
tifosi e poli-
zia si risolvo-
no con morti, 

feriti e pesanti sanzioni anche alle famiglie che 
seguono lo sport per divertirsi. Più volte du-
rante la Guerra Fredda alcune nazioni hanno 
boicotato le Olimpiadi, anteponendo gli inte-
ressi politici allo sport. Questi problemi però 
possono essere risolti con l’educazione con un 
impegno, da parte di famiglia, scuola e società 
sportiva a formare persone rispetose degli 
altri. Periferia di Lecce, ore dicioto: la partita è 
inita, la squadra di casa ha vinto -  e i ragaz-
zi sono in mezzo al campo, a stringersi la ma-
no. Perché in fondo, l’avversario è una persona 
come noi, che indossa solo una maglia diversa. 

L  ,    
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IL GR“NDE DITT“TORE 

 

TITOLO DEL FILM: IL GRANDE DITTATORE 

REGIA:Charlie Chaplin 

PAESE DI PRODUZIONE:USA 

ANNO:1940 

DURATA:125 minuti 
GENERE:commedia satirica 

 

Nel 1918 durante una battaglia della Grande 
Guerra, un barbiere ebreo (Charlie Chaplin), 
che combatte nell'esercito della Tomania, 
salva la vita a un ufficiale di nome Schultz 
(Reginald Gardiner). Il gesto eroico causa 
però un incidente nel quale il barbiere perde 
la memoria. 
Dopo alcuni anni trascorsi in ospedale, l'ex-

soldato fa ritorno nella sua bottega ormai 
piena di ragnatele e imbrattata con la scritta 
jew. Lo smemorato barbiere non sa che du-
rante il suo ricovero il dittatore Adenoid 
Hynkel (Charlie Chaplin) ha fatto ghettizza-
re tutti gli ebrei della Tomania, i quali sono 
tra l'altro vittime di quotidiani soprusi da 
parte dei suoi scagnozzi, le camicie grigie. 
Inconsapevole della nuova situazione politi-
co-sociale del suo Paese, il barbiere cerca di 
ribellarsi ai soldati, suscitando la simpatia 
della bella e giovane Hannah (Paulette God-
dard) anche lei stanca delle angherie. 
Dopo il mancato finanziamento da parte di 

un banchiere ebreo della guerra che Hynkel vuole muovere all'Ostria, nel ghetto le per-
secuzioni si faranno sempre più violente. Il progetto di Hynkel necessita della collabo-
razione dell'alleato dittatore della Batalia, Bonito Napoloni (Jack Oakie). L'incontro 
burrascoso ma comico tra i due si conclude con un accordo. 
Intanto Schultz, che si è opposto al piano di invasione, viene fatto prigioniero nei cam-
pi di concentramento con l'accusa di tradimento; riesce tuttavia a fuggire e insieme al 
barbiere ordisce un complotto contro il dittatore. 
Un divertente incidente farà sì che il barbiere venga scambiato per Hynkel, fatto nel 
frattempo prigioniero.  
Sul palco piuttosto di un discorso di incoraggiamento alle camicie grigie,  
la voce del barbiere farà risuonare parole di speranza, democrazia  
e libertà rivolte a Hannah, i soldati e tutta l'umanità. 
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Una satira magistrale. Chaplin, pur raccontan-
do uno spaccato tristissimo della storia, fa ri-
dere lo spetatore in molti bui passaggi che 
riguardano il barbiere, in sé personaggio di-
vertente, ma anche gli stessi ditatori, che 
emergono goi e insicuri. “denoid Hynkel è 
in tuto e per tuto “dolf Hitler: dal modo di 
parlare convinto ai bafeti, dal saluto nazista 
alla svastica. Il nome di ”onito Napoloni fa 
immediatamente pensare al suo alleato fasci-
sta italiano, ”enito Mussolini. L'“ustria diven-
ta l'Ostria e le camicie nere scoloriscono in 

grigie. Ma la satira non si ferma a 
un'imitazione dei politici, perché 
Chaplin nei panni di Hitler gioca 
con il mappamondo: dice di essere 
l'imperatore della Terra e sogna 
un'umanità ariana. Lancia il pallone 
e lo prende a calci in quando non 
scoppia e nelle sue mani non resta 
che una sorta di straccio sporco. L'a-
maro risultato della sua smodata 
ambizione. 
La scelta di Chaplin di interpretare 
sia il ditatore che il barbiere ebreo è 
decisamente signiicativa: i due si 
somigliano non solo isicamente ma 

anche negli ateggiamenti. Certo il primo è un 
despota, mentre il secondo è il ghetizzato, ma 
possiedono la stessa comica insicurezza. 
Il Grande Ditatore è il primo ilm completa-
mente parlato di Charlie Chaplin che nella par-
te inale, pur interpretando il barbiere nei pan-
ni di Hynkel per errore, si spoglia di qualsiasi 
personaggio e parla alla platea, in realtà con 
tuti gli uomini, sperando di risvegliare le co-
scienze ino a quel momento imprigionate 
soto una ditatura che aveva fato perdere il 
signiicato di umanità, ragione e libertà. 
Proprio per quelle parole e per l'evidente mes-
saggio di ribellione e iducia il ilm venne cen-
surato in quasi tuta l'Europa dal  al  a 
causa del potere nazifascista che ne proibì la 
distribuzione. 
La satira faceva paura più della guerra. 
Il  gennaio  i cancelli del campo di con-
centramento di “uschwitz sono stati abbatuti 
e non si è più potuto negare al mondo o sem-
plicemente a se stessi le atrocità che gli ebrei e 
tuti coloro che non rispetavano i canoni  
della razza ariana stavano subendo. 
“ questa giornata si associa il messaggio di 
non dimenticare i morti e tuti coloro che, pur 
sopravvivendo, sono stati feriti nel corpo ma 
sopratuto nell'anima. Si vuole e si deve ricor-
dare quello che gli uomini sono stati in grado 
di fare ad altri fratelli. 
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Il Grande Ditatore racconta in modo diverso 
la vita degli ebrei del gheto e le azioni militari 
che stanno dietro la soluzione inale  il mes-
saggio che trapela è che il carisma di un uomo 
e le sue folli idee, unite ad alleati desiderosi di 
fama, hanno trascinato un intero movimento 
fondato sul potere della parola, un'arma da 
sempre potentissima. 
L'uomo di Chaplin è gofo e impacciato, ma 
dal palco grida, si dimena e nel suo discorso 
nega aperta-
mente quelli 
che oggi chia-
miamo diriti  
umani fonda-
mentali, tra gli 
applausi della 
folla entusia-
sta e travolta 
dalla sua inne-
gabile autori-
tà. 
Sono passati 

 anni da 
quella incon-
futabile sco-
perta e parlare 
di antisemitismo o in generale di negazione 
della libertà sembra assurdo in un mondo in 
gran parte democratico. “ccendendo il televi-
sore non troviamo, per il momento, un uomo 
che disprezza apertamente l'indipendenza 
individuale e il governo del popolo  ma la 
realtà ad alta deinizione di cui crediamo di 
essere i custodi non è tuta come ci viene mo-
strata.Le stime dei vari enti specializzati di 
fato parlano chiaro: nel Mondo la libertà, e in 
particolare quella religiosa, continua a dimi-
nuire. “tentati, stragi e ati terroristici ne sono 
la prova: quello francese a Charlie Hebdo ha 
spiazzato l'Europa. 
La ferita nel cuore del vecchio continente è 
stata causata da due tagli: entrambi mirano 
alla libertà, ma su due aspeti diferenti. Il pri-
mo è quello della libertà di stampa: il giornale 
contiene vignete satiriche e questa dissacra-

zione delle autorità politiche e religiose ha 
spinto verso l'azione militare oramai nota. Se-
gno che ancora una volta la satira fa paura al 
potere oscurantista. 
Tutavia sembra esser stata sotovalutata la 
seconda fenditura rivolta alla libertà religiosa: 
quatro uomini in un negozio kosher sono stati 
uccisi, ma nessuno slogan in loro nome, nessu-
na particolare atenzione da parte dei media o 
dei politici. Forse perché erano ebrei? 

La nuova dita-
tura dei televi-
sori, del web e 
in parte della 
carta stampata 
ha concentrato 
l'atenzione uni-
camente su un 
evento della 
spaventosa vi-
cenda. Purtrop-
po l'odio verso 
un credo diver-
so è ancora vivo 
e gli atentati ai 
musei, alle 
scuole o ai ne-

gozi ebraici non sono scomparsi. E nemmeno il 
complice silenzio dell'Europa. 
Il discorso conclusivo del ilm voleva scuotere 
gli animi oppressi del , ma Chaplin si mo-
stra di nuovo profeta e il suo annuncio mon-
diale non stona dopo setant'anni: Voi, il po-
polo, avete il potere di creare le macchine, di 
creare la felicità, voi avete la forza di fare che 
la vita sia una splendida avventura. Quindi in 
nome della democrazia, usiamo questa forza, 
uniamoci tuti e combatiamo per un mondo 
nuovo che sia migliore, che dia agli uomini la 
possibilità di lavorare, ai giovani un futuro, ai 
vecchi la sicurezza . 
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