
PENA DI MORTE
IN CINA

In Cina i reati che
possono essere puniti
con la pena di morte
sono 46 (22 in meno
rispetto al 2011 ): si può
essere condannati per
omicidio come per furto in
appartamento, la valenza
è la medesima. Definire i l
numero esatto dei
condannati a morte è
impossibi le, poiché molti
dei reati commessi sono
coperti dal segreto di
stato. La Cina infatti
possiede un database
nazionale online,
accessibi le a chiunque, in
teoria uti le per rimanere
aggiornati sugl i svi luppi di
condanne e sentenze, in
pratica, anche in questo
caso, però le omissioni
da parte dello stato sono
moltepl ici e non è quindi
attendibi le. Nell ’ultimo
decennio la condanna
della comunità
internazionale e le
crescenti pressioni
interne hanno spinto la
Cina a modificare il
codice di procedura
penale denominando la
nuova politica di governo
“uccidere meno, uccidere
con cautela”. Nonostante
la buona iniziativa però,
le autorità cinesi
continuano a imporre
l ’esecuzione di sentenze
capital i e condanne a
morte ancora per una
vasta gamma di reati , che
non possono essere
definiti “più gravi”, cioè gl i
unici reati per i qual i l ’uso
della pena di morte può
essere sfruttata secondo
la modifica effettuata.

Maria Waldergan

Come ben sappiamo, la società di
oggi è molto diversa da quella dei
nostri genitori: la scuola era
obbligatoria fino ai 1 4 anni, i l lavoro
era molto più facile trovarlo, la
tecnologia serviva solamente per le
fabbriche e per le televisioni, i giovani
erano molto più l iberi. I ragazzi di
oggi, vi domanderete, non sono
liberi? La risposta oscil la tra i l si e i l
no. A causa dei mass media, oltre i l
95% dei giovani è condizionato dalla
moda degli “influencer” (donne e
uomini che, attraverso i social,
spiegano quali prodotti usare per
perdere peso o come vestirsi per le
occasioni ecc. . . ), i l restante 5% molte
volte viene isolato perché non alla
“moda”. È anche vero che la società
di oggi impone ai giovani di essere in
un certo modo, si sa, più i ragazzi
seguono certi standard e più vengono
apprezzati è notati . Se negli anni ‘90
dovevi faticare per guadagnare, oggi
basta un click. I giovani oggi sono
visti come il male della società. Se
protestano per l ’ambiente o per avere
un futuro, vengono subito criticati
perché sarebbero dovuti essere a
scuola. I giovani potrebbero cambiare
il mondo, se solo gl ielo
concedessimo. Dovremmo credere di
più in loro e alle loro potenzial ità,
dovremmo dargl i un futuro lavorativo
e non. Dovremmo farl i mettere in
gioco perché, ricordatevi, i l loro male
viene da prima che nascessero, i l loro
male viene dal bum tecnologico degli
anni 80/90. I giovani non possono
essere etichettati per essere cresciuti
in un mondo in cui l ’uomo pensa solo
ai suoi vizi, e non al prossimo.
Crediamo in loro e non ce ne
pentiremo.

Sonia Massai

I due magistrati vengono ricordati ogni anno nonostante la loro battaglia
non abbia che scalfito la superficie di uno Stato dentro lo Stato

FALCONE E BORSELLINO E LA LOTTA CONTRO LA MAFIA

Giovanni Falcone e Paolo Borsell ino iniziarono a lavorare insieme nel pool
antimafia voluto da Antonino Caponnetto. L' idea era quella di unire tutti i migl iori
giudici di Palermo e farl i lavorare solo e unicamente su casi riguardanti crimini di
stampo mafioso, esattamente come si stava facendo a Torino per i l terrorismo.
Oltre a Falcone e Borsell ino, nel pool anti mafia, c’erano anche altri tre giudici: i l
gruppo dette vita al famoso Maxi Processo di Palermo, durante i l quale vennero
indagati e fermati oltre 460 mafiosi. L’ importanza di questo primo atto giudiziario
così forte contro la mafia è incredibi le: portando alla sbarra tutti questi nomi si
riuscì finalmente a capire quanto la mafia in Sici l ia (ma non solo in quella
regione) avesse negli anni intessuto una rete fatta di trame e sotterfugi
sotti l issimi, arrivando anche a corrompere la politica e i maggiori nomi dei
funzionari statal i . La mafia e i boss, per la prima volta forse, ebbero realmente
paura e reagirono nell ’unico modo che conoscevano: la violenza. Una lunga scia
di sangue segna in modo indelebile i tre gradi di giudizio del processo, compreso
l’assassinio del Giudice Antonino Saetta, troppo rigoroso e rispettoso della legge
per i mafiosi. I l potere dell ’organizzazione criminale, nonostante l ’evidenza dei
fatti , riuscì a “rovesciare” la frittata e a ottenere una vittoria importante come lo
sciogl imento del pool e l ’ isolamento della figura di Giovanni Falcone, addirittura
accusato di aver manipolato le prove. Tuttavia, Giovanni Falcone, proprio come
Paolo Borsell ino, non si fece mai abbattere ed entrambi continuarono imperterriti
la loro lotta contro la mafia nonostante avessero quasi tutti contro. La caparbietà
di Giovanni Falcone, un semplice giudice alla fine, mise in al lerta Cosa Nostra
che, ancora una volta, tentò di sbarazzarsi del problema con la violenza. Tre
anni dopo un primo attentato fal l ito a Falcone, i mafiosi riuscirono nel loro
obiettivo con la strage di Capaci. La macchina dove stava viaggiando Giovanni
Falcone fu fatta esplodere con 1 000 chilogrammi di tritolo: una quantità di
esplosivo gigantesca, forse tanta quanto la paura che avevano i boss di questo
semplice uomo che portava avanti la verità e la legalità. Questo attentato, se da
una parte fu considerata una vittoria per la mafia, dal l ’altra parte destò scalpore
e scandalo: la gente iniziò ad idolatrare Falcone e Paolo Borsell ino la cui vita,
ora, era palesemente in pericolo. I l giudice infatti venne sottoposto a nuove
misure di sicurezza e dichiarò che la morte del suo amico Giovanni Falcone non
lo aveva solo spaventato, gl i aveva dato una nuova grinta e una nuova forza per
continuare a lottare contro la mafia. E così fece, indagando sulla famosa
“agenda rossa”, i legami tra la mafia e gl i industrial i del nord I tal ia. Purtroppo,
anche la vita di Paolo Borsell ino fu spenta prima che potesse arrivare al termine
delle sue indagini: i l 1 9 lugl io 1 992, mentre si trovava davanti al la porta di casa di
sua madre in Via D’Amelio a Palermo, un’auto riempita di tritolo fu fatta
esplodere, causando la sua morte e quella di tutta la scorta. Dopo Falcone e
Borsell ino i nomi di coloro che continuarono imperterriti a lottare contro la mafia
sono cresciuti ,oggi sono sempre di più i ragazzi che grazie al sostegno di
associazioni come Libera contro le Mafie ogni giorno si scagliano contro questa
piaga. Falcone e Borsell ino vengono ricordati ogni anno, nonostante siano morti
e nonostante la loro battagl ia non abbia che scalfito la superficie di uno Stato
dentro lo Stato che, ancora oggi, è diffici le da sgominare del tutto.

Alice Santoni
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I GIOVANI E LA SOCIETA'
Gli occhi chiusi di una società

che non dà spazio
al le sue menti più nuove



A Bologna si combattono i tumori con la stampante 3D

NON SOLO MALA SANITA'

Nel nostro paese un ital iano su tre si lamenta della sanità: siamo soliti parlare di strutture ospedaliere disastrose, servizi indecenti, igiene
mancata e tanti altri disagi ormai noti a tutti . Oggi vogl iamo parlare di un’altra I tal ia del la sanità, quel la al l ’avanguardia che spesso non viene
raccontata. Si tratta di un’I tal ia che offre cure eccezionali a 8 mil ioni di pazienti con oltre 1 00 mila medici e 253 mila infermieri che ogni anno
fanno oltre 2 mil ioni di interventi. Un sistema nazionale pubblico che investe mil iardi per curare gratuitamente i cittadini. Ci troviamo a Bologna,
per la precisione all 'ospedale Rizzoli dove il direttore di chirurgia vertebrale Alessandro Gasbarrini cerca di curare i tumori vertebral i con
l ’uti l izzo della stampante 3D. Parl iamo di un rivoluzionario sistema nel quale vengono tolte le ossa attaccate dal tumore (per la precisione
costole e vertebre) per poi essere sostituite con una delicatissima operazione da protesi identiche prodotte da una stampante 3D.
Un’operazione del genere è costosissima e fortunatamente viene offerta gratuitamente. Gasbarri afferma di aver avuto l ’ ispirazione dalla Luna
“ Se sulla Luna costruiscono pezzi in 3D per gl i astronauti, perché sulla Terra non possiamo fare lo stesso per combattere i tumori?”. Da qui è
partita la grande idea e con i più grandi ingegneri d’I tal ia hanno cominciato a metterla in pratica. Ad oggi i l Dott. Gasbarrini detiene il primato
per maggior numero di costole e vertebre sostituite con 22 operazioni di questo genere alle spalle. Ma la ricerca non si ferma proprio a questo
punto, per i l futuro si prospettano delle protesi di osso bovino in modo da sostituire le ossa attaccate dal tumore con altro materiale osseo. Si
tratta ancora un’idea sperimentale, anche se l’ospedale di Rizzoli già possiede una stampante 3D che pur essendo costosissima è capace di
produrre delle protesi completamente organiche. Per adesso si parla “solo” di tumori, ma il Dott. Gasbarrini punta ad un obiettivo ancora più
alto: quel lo di risolvere la paraplegia. Possiamo affermare che è stato raggiunto un primo grande traguardo e la strada da percorrere è ancora
lunga, ma le basi per arrivare all ’obiettivo ci sono tutte.

Virginia Terrosi

U N A B O M B E R
Le idee radicali di una mente geniale

Per le società primitive i l mondo naturale (che, in genere, muta lentamente) forniva una struttura stabile e un senso di sicurezza. Nel mondo moderno è la società umana

che domina la natura, piuttosto che il contrario, la stessa società moderna che cambia molto rapidamente a causa dei mutamenti tecnologici. Così non vi è una struttura

stabile. Questo è uno dei tanti punti fondamental i che compongono "I l Manifesto", opera che critica la società odierna e ne analizza le caratteristiche principal i , scritto dal

professore Theodore Kaczynski, una persona che si vede poco fuori dal l 'ambiente scolastico, un viso anonimo, senza spiccate particolarità. Un professore di matematica

dalla vita piatta, regolare come una formula algebrica, la cui peculiarità maggiore è appena quel cognome che tradisce chiare origini europee e che spesso e volentieri

viene storpiato dai col leghi più anglosassoni. I genitori di Kaczynski sono due immigrati polacchi, Theodore Richard Kaczynski e Wanda Dombek, che si trovavano a

Chicago il 22 maggio 1 942, quando nasce Theodore, per tutti Ted. La carriera di studi di Ted Kaczynski è folgorante: si rivela fin dai primi anni di scuola un piccolo genio

della matematica, conclude il l iceo con due anni di anticipo, va a studiare al prestigioso ateneo privato di Harvard e dopo il dottorato comincia a insegnare, a venticinque

anni, al la National Science Foundation e successivamente alla Berkeley University. Una vita soddisfacente fino al 1 969 quando, senza alcun motivo, i l professor

Kaczynski, al lora ventisettenne, si l icenzia. Decide di abbandonare la California per vivere quasi come un eremita nel Montana dove passa le giornate a pensare, dormire

e cacciare gl i animali . Nel maggio 1 978 un professore della Northwestern University, Buckley Crist, riceve un pacchetto. È un involucro strano, nza mittente, così i l

professor Crist si insospettisce e chiama un poliziotto. I due aprono con le dovute cautele i l pacco, ma questo, appena schiuso, esplode ferendo lievemente il mil itare. È il

primo ordigno inviato dal professor Kaczynski. Nelle settimane successive altri pacchetti contenenti bombe saranno preparati con maggiore cura fin quando, nel 1 979, un

bomba verrà rinvenuta sul volo 444 della American Airl ines nella tratta Chicago-Washington D.C. . Si tratta di un ordigno costruito con materiale semplice (legno, col la,

ferro ed esplosivo) che avrebbe potuto distruggere l ’ intero aereo con tutti i passeggeri al suo interno e che non esplose soltanto perché il timer era difettoso. Unabomb,

University and Airl ine Bomber, che i mass media modificheranno in Unabomber. Gli attacchi terroristici però proseguirono senza sosta e senza che le forze dell ’ordine

riuscissero mai a fermarlo. I bersagli erano professori universitari o esperti di tecnologia. Nell ’Apri le 1 995 la terza e ultima vittima di Unabomber: è Gilbert P. Murray,

presidente della California Forestry Association. In quell ’ultimo anno di fol l ia i l professore di matematica inviò varie lettere ai giornal i e un lungo trattato. È il manifesto del

suo pensiero, chiamato "La Società Industriale e il Suo Futuro", dove Kaczynski si presenta come un ecologista arrabbiato, contrario al la tecnologia. I l Washington Post e

i l New York Times pubblicano il manifesto in cui si fa un excursus sul le cause e le conseguenze che ha avuto e che avrà la tecnologia sugl i esseri umani. Ma la parabola

terroristica del professore è ormai ai titol i di coda. Le parole scritte in questo manifesto furono infatti fatal i a Ted Kaczynski: la cognata e il fratel lo David ne riconobbero le

parole e le idee e decisero di contattare l ’FBI per chiedere un accertamento. È il 3 apri le 1 996 quando Ted Kaczynski viene arrestato in un rifugio nei pressi di Lincoln, nel

Montana. Nella baracca che ha scelto come dimora vengono trovate copie del manifesto contro la tecnologia e materiale per preparare nuove bombe. I l professore è

accusato delle morte di tre persone e del ferimento di altre ventitré nell ’arco di diciassette anni. Ha colpito negli stati del l ’ I l l inois, Utah, California, Tennessee, New Jersey,

Michigan, Berkeley e Washington. In un primo momento si pensa che Kaczynski possa essere il cosiddetto Kil ler del lo Zodiaco, i l misterioso assassino che tra i l dicembre

1 968 e l’ottobre 1 969 uccise cinque persone nello stato della California. In quel periodo, infatti , l ’ex docente di matematica aveva dimora intorno alla baia di San Francisco

e, come usa fare Unabomber, anche Zodiaco era solito scrivere lettere alle redazioni dei giornal i . L’ ipotesi rimane però senza alcuna conferma o prova. Al processo i

legal i di Kaczynski giocano la carta dell ’ infermità mentale, ma l’uomo si offende a essere paragonato a un qualunque schizofrenico. In un’intervista ri lasciata poco dopo il

suo arresto, Unabomber ha sottol ineato la sua estrema passione per la natura e l’ambiente, dichiarando che con tutto i l tempo trascorso in galera teme di perdere i ricordi

del la vita tra le montagne e nei boschi. “Questo è ciò che mi preoccupa davvero è che potrei perdere quei ricordi e perdere quel senso di contatto con la natura selvaggia

e la natura in generale. Ma non ho paura che possano spezzare il mio spirito“. Le critiche maggiori, nel manifesto, si rivolgono verso la casta dei baroni universitari , dei

docenti e dei ricercatori al servizio del le grandi multinazionali . Stimati professionisti a l ibro paga dei dipartimenti del la difesa. La critica non risparmia i coccolati scienziati

impegnati negl i studi di biotecnologia, autori di inquietanti manipolazioni genetiche, nuovi guru abil i nel promettere una vita priva di sofferenze e malattie. L'accusa al

mondo accademico sancisce la definitiva rottura di Unabomber con un sistema che aveva già rifiutato molti anni prima. Durissime sono anche le osservazioni rivolte al la

"sinistra moderna" americana di cui fa parte la grande maggioranza degli intel lettual i universitari . Non c'è però in questo atteggiamento di Unabomber uno schieramento

con le ideologie di destra, anzi, i l suo è per quanto possibi le un messaggio fol le ma politico. La sinistra moderna, falsa e cinica, è per lui una massa di uomini

apparentemente motivati da nobil i principi moral i ma in realtà sedotti dal potere. ndividui si concentrano sulla soddisfazione del proprio io, incuranti di tutto i l resto, dei veri

problemi del pianeta. Unabomber ritorna in maniera quasi ossessiva sul la perdita di potere dell 'individuo. E' un problema che lo tormenta. Spiega, argomenta, sottol inea

Unabomber, nel magma che produce emergono ogni tanto bagliori di grande lucidità. Così quando parlando dei problemi che affl iggono l'uomo contemporaneo si affida a

un lungo elenco che non richiede commenti: "Noia, demoralizzazione, bassa autostima, sentimenti di inferiorità, disfattismo, depressione, ansia, sensi di colpa,

frustrazione, osti l i tà, abuso di bambini e di coniugi, edonismo insaziabile, comportamenti sessuali abnormi, disordini nel sonno, disordini nel l 'al imentazione eccetera". È

un uomo triste quello che Unabomber descrive. Un uomo sconfitto e rassegnato a vivere in un mondo che lentamente lo uccide. Per assurdo Unabomber intravede la sua

unica speranza di sopravvivenza nel rifiuto totale del l 'attuale società. Risponde al vento di morte con altre morti , con le sue bombe spietate. Anch'egl i sa che è una strada

impraticabile.

Bartolomeo Juwa



A.I .R.C è l'Associazione Ital iana Ricerca Cancro che, dal 1 965, si occupa di fare ricerche sul cancro grazie ai professori Umberto Veronesi e
Giuseppe Della Porta, i qual i hanno creduto nella ricerca scientifica e ad oggi hanno aiutato mil ioni di persone, anche se solo nel 201 9 è
diventata una vera e propria Fondazione. La Fondazione da oltre 50 anni ha fatto della lotta al tumore al seno una delle sue sfide più
importanti e ancora oggi continua a tenere l 'attenzione mirata su questo tema. Come simbolo ha scelto un Nastro Rosa incompleto ed il mese
di Ottobre è stato dedicato al la sensibi l izzazione sul tumore al seno. Quest'anno è stata la cul la Rinascimentale ad il luminarsi di rosa facendo
risplendere Ponte Vecchio a Firenze. L'iniziativa è stata promossa da The Estée Lauder Companies I tal ia e A. I .R.C dando così inizio al la
campagna globale e facendo il luminare centinaia di palazzi comunali e monumenti in tutta I tal ia. «Anche quest’anno aderiamo con molto
piacere alle campagna dell ’Airc e della Li lt - ha detto l ’assessore a Welfare e Sanità del Comune di Firenze Andrea Vannucci - e anche nella
nostra città sono previste già da stasera importanti e belle iniziative. Firenze è schierata in prima fi la nel la lotta contro i tumori e sono tante e
importanti le attività svolte nei settori del la prevenzione, del la diagnosi precoce, del l ’assistenza, del la riabi l itazione, del l ’educazione sanitaria e
della ricerca. La prevenzione è fondamentale e non va sottovalutata perché dalla terribi le e aggressiva malattia che è il cancro ci si può
difendere solo con una costante prevenzione».

Francesca Ciri l lo

TUTTI INSIEME AD AIRC

FIRENZE SCEGLIE DI VESTIRSI DI ROSA

IPPOTERAPIA, QUANDO IL CAVALLO AIUTA I DISABILI
Superare il proprio handicap in sella ad un cavallo

Vent’anni fa erano partiti in tre, oggi sono 82 i ragazzi portatori di handicap che frequentano il corso di ippoterapia presso le strutture dell ’VI I I
Reggimento di Cavalleria Lancieri di Montebello. I l saggio conclusivo di un anno di lavoro ha avuto luogo con grande partecipazione di
pubblico sui prati dei campi sportivi del la caserma di Tor di Quinto. I l Reggimento e tutta l ’arma di Cavalleria già da molti anni offrono
gratuitamente le proprie strutture, gl i animali e i l personale mil itare per consentire ai ragazzi con problemi psichici, motori o genetici di godere
degli straordinari benefici del l ’ ippoterapia. Molti ritengono che siano necessari cavall i anziani o deboli , ma è il contrario: gl i animali devono
essere forti , sani e ben addestrati , altrimenti i l lavoro sarebbe controproducente. La cosa che più colpisce di tutto i l processo è notare come il
cavallo si renda conto delle problematiche del suo cavaliere e di come partecipi attivamente per aiutarlo. La possibi l ità di interagire con un
essere vivo consente ai disabil i di imparare a coordinare meglio i propri movimenti: i l ritmo del cavallo è simile a quello umano e consente al
cervello di assimilare per imitazione come, attraverso certi ordini, ci si possa spostare nello spazio, secondo diverse andature. I ragazzi sono
sempre assistiti sia dal personale mil itare, che si occupa di tenere in sicurezza i cavall i , sia dai sei professionisti del l ’équipe medica, psicologi,
psichiatri , psicomotricisti che si occupano direttamente della terapia. Un’attività che si rivolge a quasi tutte le patologie (escluso chi ha problemi
al la colonna vertebrale) e che, oltre al l ’aspetto neuromotorio, produce nei ragazzi un forte aumento della fiducia in se stessi. Molto importante è
la social izzazione, soprattutto per chi, come gli autistici , ha problemi a relazionarsi con gli altri .

Di letta Giacomini
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Per quanti possano essere gli sforzi di un uomo, la fugacità del ricordo è innegabile e naturale: basta pensare che ognuno di noi nasce con
una serie di neuroni special izzati nel cancellare, o mettere da parte, i ricordi poco uti l i ; e che ogni volta che dormiamo, durante la fase REM,
parte della nostra memoria diviene sempre più nebbiosa, fino a sparire del tutto. Capita a chiunque di voltarsi indietro, ad osservare tempi e
luoghi lontani, che appaiono sfocati, e talvolta, sembrano frutto dell 'immaginazione più che di ricordi real i ; in quei momenti non è raro che la
nostalgia prenda il sopravvento e che si imponga, con bramosa ossessione, nel mostrare una verità fatta di fantasia e desiderio. Tendiamo a
non considerare ciò che non ci piace, ciò che ferisce. Sintetizziamo una miriade di esperienze in una manciata di ricordi che ci hanno resi fel ici
e tutto i l resto delle sfumature viene omesso con la leggerezza di un respiro. Non facciamo altro che auto-censurarci, scatenando l'i l lusione di
una particolare difficoltà nel comprendere i nostri desideri più intimi e personali : ma la verità è che siamo semplici , di faci le comprensione.
Nonostante questo, la paura ci sovrasta e non troviamo la forza di credere a una sorte tanto avversa, quanto devastante, nei confronti del la
realtà a cui siamo abituati . Immaginiamo per un attimo la persona a cui teniamo di più, i l nostro partner o un parente a cui siamo molto legati:
fa parte della nostra vita, magari è l 'unica persona sulla faccia della Terra di cui ci fidiamo veramente e in cui riponiamo le nostre speranze. È
l 'unica persona con la quale riusciamo a sentirci veramente noi stessi, in pratica qualcuno che definisce la nostra esistenza più di quanto non
facciamo da soli . Ora ipotizziamo che questa persona ci abbandoni come se nulla fosse, in qualunque modo immaginabile, non fa differenza.
Ci è impossibi le accettare di aver perso qualcosa di tanto inestimabile, qualcosa a cui diamo così tanto valore, da scaturirci l 'impressione di
aver smarrito ogni nostro avere o scopo di vita; e proprio per questo siamo disposti ad avere una visione appannata della realtà, piuttosto che
vedere in volto i nostri traumi. Per ogni trauma, lutto, o perdita di qualunque genere, la risposta naturale al la sofferenza è cercare di evitarla;
ma questa continua a bussare risolutamente alla porta del nostro intel letto, cercando imperscrutabile di abbattere quei muri di maschere che ci
costruiamo come protezione, e con brutal ità, penetrare nel nostro pensiero attivo. Siamo macchine organiche la cui naturale esistenza si basa
sul proprio egoismo; e in quanto tal i , cerchiamo costantemente di proteggerci non solo dagli altri , ma soprattutto da noi stessi. Nel la nostra
perversa intimità, tentiamo di emulare quell 'ala protettrice, che durante l 'infanzia, ci permetteva di non impazzire in situazioni al iene. Ed è
proprio per questo che costruiamo maschere su maschere. Non riusciamo a vederci al lo specchio, se non con una radicata e stratificata
barriera che ci separa dall 'oggetto del nostro sguardo, e in questo caso della nostra introspezione. Ma in fondo senza maschere saremmo
tanto fragil i , come insetti senza esoscheletro, basterebbe un soffio di vento a smuovere le nostre interiora; basterebbe camminare sul la strada
sbagliata, una di quel le molto scoperte, anche solo con un tiepido venticel lo estivo, per ritrovarsi in un istante senza un cuore in petto.
Esperienza dopo esperienza, i l mondo fa sempre più paura, e ci costringe a costruire un grattacielo, un edificio altissimo che costantemente
scaliamo, al lontanandoci sempre più dal le fondamenta, dove tutto i l dolore, i l malessere della vita, si deposita; dove accresce, giorno dopo
giorno, la nuvola radioattiva proveniente del lato oscuro della nostra anima; nel la sede di tutti i nostri traumi, e di quei ricordi, che abbiamo
tentato di esorcizzare per tutto i l corso della vita. La risposta è sempre guardare tutto dall 'alto, in modo freddo e distaccato, come se da questa
distanza non fosse possibi le esserne contaminati . Le ferite si cicatrizzano, divenendo croste spesse, croste dure, che ci lasciano con l 'i l lusione
di essere impenetrabil i . Per tutta la vita, non facciamo altro che rifuggire da noi stessi; noi stessi in quanto insieme delle nostre esperienze, ma
anche noi stessi in quanto mancanza di ciò che non abbiamo più o che non abbiamo mai avuto. Ma un uomo non è solo un mucchio di
esperienze vissute; è anche risposte, che il suo raziocinio, ma anche il suo inconscio, danno a queste; ed è anche fi losofia, che si costruisce
per dominare le emozioni, per evitare di soffocare, o ancora peggio, di implodere sotto la pressione del nostro stesso guscio di carne. In fin dei
conti , la natura umana dà il meglio di sé in questo: cercare di evitare la sofferenza mentendo a se stessa.

Luca Amirante

L’estate del 201 9 è stata macchiata indelebilmente da uno scandalo disgustoso che ha coinvolto vari comuni del la provincia di Reggio Emil ia,
tra cui i l più famoso è sicuramente Bibbiano, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di affidi i l leciti di bambini, strappati al le proprie
famigl ie natural i per motivi inventati e a scopo di lucro. Gli affidi i l leciti si verificavano già da parecchi anni ma sono stati portati al la luce solo
durante questa estate e con il passare dei giorni aumenta il numero di minori e di comuni coinvolti creando grande scandalo nell ’opinione
pubblica. Le indagini del la procura hanno portato a misure cautelari per 27 persone con una moltitudine di accuse; tra le figure più importanti
del l ’ inchiesta sono stati riconosciuti Claudio Foti e la moglie Nadia Bolognini, direttore e psicoterapeuta della onlus Hansel e Gretel, definiti “i l
faro”, l ’assistente sociale Cinzia Magnarel l i e anche il sindaco di Bibbiano, accusato di abuso d’ufficio e falso ideologico.
Per al lontanare i bambini dal le famigl ie le assistenti social i modificavano i disegni per far si che rappresentassero violenze sessuali e
sottoponevano i piccoli a lunghi dialoghi e terapie psicologiche con l’ intento di fare loro veri e propri lavaggi del cervello. Spesso venivano
convinti di aver ricevuto violenze sessuali dai genitori oppure i loro parenti erano descritti come alcol izzati o drogati. I l caso più assurdo è
quello di una bambina di Mirandola convinta da Nadia Bolognini e dal le altre assistenti social i che il padre avesse ucciso, durante la notte di
hal loween, dei bambini insieme ad altri uomini mascherati ; successivamente la piccola fu affidata ad una persona vicina agli indagati che
faceva parte di una associazione a sostegno dei minori. Altra figura di spicco era Federica Anghinolfi , la direttrice dei servizi social i del la
Vald’elsa, che obbligava le altre assistenti social i a dichiarare il falso riguardo alle condizioni del le case visitate; descritte come sporche, prive
di giochi e cibo e piene di muffa. Inoltre stabil iva a quali psicoterapeuti mandare i bambini strappati al le famigl ie e successivamente l i faceva
affidare a coppie amiche o a lei vicine che a volte la ricompensavano con scambi di denaro. La Anghinolfi aveva affidato una bambina anche
ad una coppia omosessuale, formata tra l ’altro da una sua ex fidanzata, Fadia Bassmaji , che invece di prendersene cura la maltrattavano, la
sottoponevano a continui lavaggi del cervello, e le insegnavano a diffidare dei maschi. Adesso fortunatamente la bambina è stata riportata ai
genitori biologici e le due donne devono stare ad almeno un km di distanza da lei. La parte più triste di questa vicenda sono state le lettere e i
giocattol i spediti dai genitori biologici ai bambini nel le case famigl ia, gettati in un angolo come immondizia mentre decine di bambini disperati
si chiedevano dove erano i loro genitori e perché non li potevano più vedere.

Stel la Riccarel l i

INCHIESTA ANGELI E DEMONI

Bambini sottratti alle famiglie per motivi irreali o a scopo di lucro

ALLONTANARSI DA SE'

Quel grande limite che è la paura, quel gravoso peso che è l'esperienza



LA DONAZIONE DEL SANGUE, UN ATTO CHE SALVA LA VITA

Donare il sangue è un atto che permette di aiutare persone bisognose, senza conoscere o scegliere chi riceverà la propria donazione. I l
motivo principale per cui si diventa donatori è la volontà di aiutare i l prossimo. A volte significa salvare la vita a chi ha patologie legate al
sangue conseguenti ad incidenti stradali o a chi necessita di trasfusioni per trapianti e interventi chirurgici. Chiunque può essere donatore,
purché abbia raggiunto la maggiore età e sia in uno stato di perfetta salute. Chi dona il sangue per la prima volta deve essere in un'età
compresa tra i diciotto e i sessant'anni e deve avere un peso di almeno 50 kg, poiché la trasfusione compiuta da un individuo con massa
inferiore potrebbe comportare un abbassamento del sistema immunitario e un indebolimento di distretti muscolari. A coloro che intendono
diventare donatori occorre recarsi in uno dei centri di raccolta presso le strutture sanitarie, in cui i l medico stabil irà l 'idoneità psicofisica del
donatore. In seguito verrà fatto fare un questionario in cui verranno richiesti i requisiti per procedere alla donazione, ad esempio se negli ultimi
mesi sono stati fatti viaggi al l 'estero, tatuaggi, piercing. I l giorno della donazione verrà fatto anche un prel ievo che verrà accuratamente
analizzato per evitare che il ricevente ottenga sangue inadatto al lo scopo. Dopo la donazione verrà offerta la colazione ad ogni donatore con la
raccomandazione di non compiere sforzi. Sol itamente al donatore maschio vengono prelevati 450 mil l i l i tri di sangue, quindi circa il 1 0%
rispetto al totale l itri di sangue dell ’organismo umano, mentre ad una donatrice vengono prelevati circa 400 mil l i l i tri , comunque una quantità
tale da permettere l ’ immediato reintegro dei vari emo-componenti presenti nel sangue. Ogni donatore ha la possibi l ità di scegliere se e con
quali tempistiche compiere questo gesto. Solitamente le tempistiche per la donazione del sangue sono per un massimo di quattro volte l 'anno
per gl i uomini ed un massimo di due volte per le donne. Per chi decide di donare solo i l plasma o piastrine, può essere fatto più
frequentemente, arrivando persino ad una volta al mese. Ogni donatore deve inoltre sapere che non corre alcun rischio di infezioni, poiché il
materiale con cui viene fatto i l prel ievo è totalmente steri le.

Giorgia Mengana

ACQUA RISORSA A RISCHIO: L'ALLARME E' MONDIALE
Un bene prezioso che sta scomparendo

Un mil iardo e duecento mil ioni di persone nel mondo non hanno accesso all 'acqua potabile e 2,4 mil iardi non hanno abbastanza acqua per
soddisfare le esigenze igieniche: una insufficienza che costa 3,4 mil iardi di vite ogni anno. Questi sono stati i dati più drammatici presentati al le
celebrazioni del la giornata mondiale del l 'acqua. La catastrofe non interessa soltanto i l sud del mondo ma anche l'Europa: le stime dell 'ONU
dicono che un europeo su sette non ha accesso all 'acqua potabile e a infrastrutture igieniche adeguate. L'uomo usa perennemente l 'acqua in
tutto l 'arco della sua giornata: dal mattino appena alzato per lavarsi, a quando cucina, o ancora quando ha sete per dissetarsi. Purtroppo solo
quando si capisce di essere coinvolti in disastri ecologici di vaste proporzioni, si comprende quale importanza riveste l 'umanità questo bene
prezioso. Le risorse idriche sono fondamental i per tutti gl i essere per l 'agricoltura, per le condizioni igieniche e per una sana alimentazione.
Sfortunatamente però, come tutte le risorse essenzial i per la vita, l 'acqua non è inesauribi le, anzi comincia a scarseggiare: secondo
l'Organizzazione mondiale del la Sanità nel 2025 essa potrebbe essere insufficiente per due persone su tre. Per concludere è quindi
necessario sottol ineare l 'emergenza con cui ognuno dovrebbe operare, nel suo piccolo, affinché la situazione non degeneri e non metta in
pericolo l 'umanità.

Michela Di Leva

FOSSERO PENSIERI
Come essere l iberi non è sempre semplice

"Catene tengono ferma la mia voglia,
ossa tengono fermo il mio volume,
mani tengono ferma la mia forma,
piedi tengono fermo il mio destino,
occhi tengono fermo il mio futuro.
Io oscil lo, ma sto ferma,
mi muovo, ma mi fermano.
Fossero catene strette a me basterebbe una chiave,
fossero pensieri resterò chiusa sottochiave.
Non posso parlare né vibrare,
non posso urlare né spezzare.
Rompere catene, rompere pensieri.
I l vento mi sposta, mi muove, io oscil lo e casco.
Casco e i pensieri si spaccano,
mi muovo e non mi tengono ferma,
ma la paura frena:
le mie gambe, le mie mani, i miei piedi, i miei occhi, le mie ossa.
Così mi fermo e mi incateno, la vita è instabile e io sono in catene."

Essere l iberi nonostante ci venga concesso non è sempre semplice,
anzi a volte la difficoltà è anche maggiore. Muovere passi senza che ci
sia segnato il percorso intimorisce la ribel l ione che ci appartiene. Siamo
essere inconsapevoli , bisognosi di certezze razionali , la l ibertà non ne
fa parte. Essa resta un incantevole obiettivo che ci prefissiamo sin da
piccoli , ma la l ibertà resta sempre un multiforme elemento che riesce a
scappare lontana dai nostri sensi. Come se cercassimo di prendere la
nostra stessa ombra, noi corriamo ed essa anche, nel la stessa
direzione ma senza mai essere consapevoli di starci toccando,senza
sapere di essere frutto di un tutto. Senza sapere di esserne noi la
stessa essenza. Se così fosse per la l ibertà, girandoci e voltandoci per
scorgerne un brandello, ci porterebbe ad esserne legati. Se fossi così
noi saremmo liberi.

Chiara Cacace

PENSIAMO LEGGERO
La leggerezza può essere un valore

Leggerezza, rapidità, esattezza, visibi l i tà, moltepl icità, manca la
sesta coerenza. Nell ’anno accademico 1 985/86 Calvino avrebbe
dovuto tenere un ciclo di sei conferenze ad Harvard. Si trattava di
un appuntamento molto prestigioso: Le Charles Eliot Norton Poetry
Lectures, che nel corso degli anni precedenti erano state tenute da
celeberrimi scrittori come Thomas Eliot. Quell ’anno il primo scrittore
ital iano era stato invitato, ossia I talo Calvino. Calvino decise allora
di scegliere sei temi per i l nuovo mil lennio, temi da portarsi dietro,
non solo come scrittori , ma anche come uomini, per dare forma alla
vita stessa. I l primo tema fu da lui intitolato "Leggerezza" e verrà
poi raccolto insieme agli altri temi sotto i l nome di “Lezioni
Americane”. Questo primo tema è stato spiegato dallo scrittore
come “sottrazione di peso”: di fronte ad un mondo che diventa
opaco Calvino ci invita a ripul ire e rendere più agile i l pensiero e la
parola. La sua è una leggerezza non casuale, ma al contrario
pensosa e precisa, scegliendo le giuste e appropriate parole.
L’autore porta alcuni esempi, tra cui quel lo di Cavalcanti , così come
lo racconta Boccaccio nel Decamerone. Cavalcanti viene descritto
“come colui che leggerissimo era”, e che riusciva a liberarsi con un
salto agil issimo di una qualsiasi compagnia sgradevole. Cavalcanti
rappresenta quindi l ’esempio della possibi l ità del lo scrittore e
dell ’uomo di trasformare la propria pena in un sonetto leggero.

Sara Piccini



IL VOLONTARIATO DEL 118

Un sistema pubblico volto al l 'aiuto dei più bisognosi
I l volontariato di protezione civi le e i l 1 1 8 sono nati anni
fa in seguito a gravi emergenze come terremoti e altre
calamità con il fine di aiutare ed essere solidal i nei
confronti di loro che erano pi bisognosi. E’ nato così in
I tal ia un sistema pubblico organizzato in grado di aiutare
le persone nei piccoli e grandi bisogni e soccorrere i
feriti con professionalità ed efficacia. Ovviamente il
volontariato si integra con gli altri l ivel l i di soccorso più
special izzato come i Vigi l i del Fuoco.
I l volontariato del 1 1 8 è costituito da un insieme di
persone che aiutano altri individui di tutte l ’età e offrono
servizi per l ’ intera collettività; ormai in ogni paese e città
esistono organi di volontariato sia di 1 1 8 che di
protezione civi le. Per farne parte si deve seguire un
percorso molto semplice: per qualsiasi incarico e
funzione adibita al soccorso e alla protezione dei
cittadini si deve partecipare ad un corso formativo e
conseguire l ’attestato con un esame finale.
Per la categoria del soccorso con il 1 1 8, posso dire,
grazie al la mia diretta esperienza, che si tratta di
un'esperienza formativa molto forte e uti le per imparare
ad aiutare persone ferite ed in difficoltà grazie al
percorso di addestramento che ho ricevuto da parte
della Misericordia di Montepulciano. Ad oggi faccio turni
di emergenza e servizi minori che ogni volta riescono a
farmi divertire e ad imparare qualcosa di nuovo oltre a
far parte di un team sempre pronto all ’ intervento.

Emma Vannuccini

LAGO TRASIMENO

La bellezza e la magia di un territorio
tutto da scoprire

Ricco di fauna e vegetazione, i l paesaggio del Trasimeno è incorniciato da dolci
col l ine, ricche di ol iveti , vigneti e caratteristici borghi, che ancora oggi
risplendono di storia e tradizioni. Luogo ideale in cui vivere quotidianamente, i l
più ampio tra quell i del l ’ I tal ia centrale, i l lago Trasimeno viene spesso chiamato
“i l cuore blu del l ’Umbria”. I l Trasimeno con la dolcezza delle sue coll ine offre un
panorama unico, un ambiente dolce e ri lassante. Abitata fin da epoca
preistorica, la zona del Trasimeno ha avuto grande ri levanza politica e strategica
e ha visto frapporsi grandi potenze nel corso dei secoli , in battagl ie ricordate
dalla storia. Tra le più importanti , quel la che vide protagonista l ’esercito di
Annibale e le legioni romane, sconfitte qui dai Cartaginesi nel la seconda guerra
punica. Affacciati su questo splendido specchio d’acqua naturale, sono sorti
meravigl iosi borghi medievali ricchi di storia e tradizioni: Castigl ione Del Lago,
col proprio castel lo e le mura medioevali del Palazzo Ducale; Castel Rigone,
che ospita i l santuario Maria Santissima dei Miracoli , una delle opere più
importanti del rinascimento umbro, i l piccolo e caratteristico borgo di Monte Del
lago, Magione, città rinomata per la produzione di rame battuto e per i l Castel lo
dei Cavalieri di Malta. Inoltre, Passignano, Tuoro, Panicale, Paciano, Città del la
Pieve, gioiel l i architettonici e cultural i . I l lago ospita tre isole (Polvese, Maggiore
e Minore) avvolte dalla vegetazione mediterranea e zona di rifugio per i
numerosi volati l i , tipici di questa zona, come i cormorani, i gabbiani e i fagiani.
Da non perdere è sicuramente una visita al le isole Maggiore e Polvese,
raggiungibi l i tutto l ’anno con i battel l i . Incamminandosi tra le oasi e i canneti, si
potrà scoprire i l del icato ecosistema del lago o conoscere i segreti dei pescatori
e i loro strumenti, visitando il Museo della Pesca a San Feliciano. Trasimeno
significa anche sport al l ’aria aperta: passeggiate in bici o a cavallo, trekking e
pesca, vela, canoa e kytesurf. Sono molte inoltre le prel ibatezze gastronomiche
di questa zona. Una cucina tipica e molto varia: dal la fagiol ina del Trasimeno,
al l ’ol io extra vergine, dal lo zafferano di Città del la Pieve, al miele del Trasimeno,
fino ai salumi e al “torcigl ione”, dolce tipico della zona. Da non perdere poi tutte
le ricette a base di pesce di lago: luccio, lattarino, anguil la, persico reale e
soprattutto carpa regina, i l pesce più apprezzato della zona, e i l tegamaccio,
del iziosa zuppa di pesce cotta in un tegame di coccio. Numerose sono infatti le
sagre che si tengono nel periodo estivo, una tra le più famose è quella del
brustico e del tegamaccio al porto (Loc. Castigl ione del lago).

Lorenzo Pieroni

L’ALBERO DELLA VITA
Opera di Vanessa Meini
Tecnica: tempera su tela

In quest’ opera Vanessa ha voluto esprimere
un’emozione del momento, rappresentando

I l male al l ’ interno dell ’albero.

SAI CHE UN CUORE UMANO PESA QUANTO UN
PALLONE DA PALLAVOLO?

Vivere di pallavolo superando ogni propria incertezza

Saltate, saltate sempre più in alto, saltate fino ad arrivare al cielo.
Saltate ed allenatevi. Non si arriva da nessuna parte se non ci si al lena.
Lo sport non è solo divertimento, è sacrificio. E’ vogl ia di vincere. Vincere per se
stessi e per gl i altri . Per la squadra. Vincere qualcosa che vada oltre le barriere
del proprio essere. Saltate, saltate sul mondo, saltate e cavalcatelo con grinta.
Perché, se saltate, più in alto, tutto andrà meglio. Sarete più forti . Andrete più in
alto del le difficoltà che incontrerete nella vita. E’ un concentrato di scatti e contro
scatti . Di andate e ritorni. Luci e ombre. Sorrisi e lacrime. Infortuni, cadute e
muri in faccia dati e ricevuti. Quel muro su cui state saltando è il vostro confine.
Un confine mentale, più che fisico. Saltate con il sorriso, i l muro dei vostri l imiti .
Un fiocco di luce si farà spazio dentro di voi, quando avrete raggiunto vette che
non avete toccato mai. Lo sentite i l sudore scorrere sul la vostra pelle? La
sentite la fatica sul le vostre ginocchia? Se sentite, siete vivi. Vivi di pal lavolo.
Superate voi stessi e le vostre incertezze, in un palazzetto dello sport, in un
campo di 1 8x9 siamo tutti parte integrante di una squadra. Siamo ragazzi/e con
un obiettivo comune, superarci, sia fisicamente sia mentalmente. Attraverso i
miei occhi ho imparato a vedere la pallavolo come la vita, con i suoi alti e i suoi
bassi. Da una caduta bisogna sempre rialzarsi e continuare a giocare, per
crescere, crescere insieme.

Giorgia Paolucci



CASTELLI DI RABBIA

"Lascia che bruci, quel la candela, non spegnerla, per
favore. Se mi vuoi bene non spegnerla"
Primo romanzo di Alessandro Baricco, "Castel l i di rabbia" è
una storia ambientata nel 1 800. Una storia di amori forti , di
domande, passioni e istinti primordial i . Un romanzo che ti
segna e ti trascina con sé in un infinito viaggio nel regno
della meravigl ia e della malinconia. Un romanzo tanto
attuale quanto fuori dal tempo, tanto vero e vivido quanto
artificiosamente costruito, con il solo fine di mostrare
all 'uomo un lucido ritratto della sua generazione, persa in
un infinito labirinto di domande senza risposte, sogni senza
realtà. A legare tutti i personaggi, tutte le loro differenze e
tutti i loro interrogativi c'è una presenza costante e
assoluta, inconoscibi le e incontrol labi le: i l destino, i l destino
come un proietti le, veloce, leggero, che sfreccia nell 'aria
senza chiedere permesso a nessuno. Un destino che corre
fugace, come un proietti le che corre sempre, inarrestabile
e non sa se ammazzerà qualcuno o finirà nel nul la, ma
intanto corre e nella sua corsa è già scritto se finirà a
spappolare i l cuore di un uomo o a scheggiare un muro
qualunque. Lo vede il destino? Tutto è già scritto eppure
niente si può leggere. I l destino come un treno in corsa.
Ognuno ha davanti le sue rotaie, che le veda o no. I l
destino come arma micidiale che ognuno di noi possiede,
senza aver mai imparato a maneggiarla. Pericolosa,
agghiacciante, abissale, accomuna tutti gl i abitanti di
Quinnipak con tutti gl i uomini del genere umano.
Un libro che si ama o si odia nelle sue pagine bianche,
surreali , con solo una manciata di parole ciascuna. E'
proprio in quelle pagine bianche, in quelle parole così
precise e centrate, in quel vuoto così sconcertante, che il
lettore ritrova se stesso, costretto a mettersi faccia a faccia
con il suo io più vivo e irrazionale. Una sorda richiesta
d'aiuto, un grido lanciato nel vuoto che solo l 'orecchio più
sensibi le e attento riesce a percepire. E' proprio quando lo
percepisce che la sua vita sarà sconvolta per sempre,
testimone della grandezza della parola, del la celebrazione
linguistica della vita. Avvolto dall 'amore dell 'assoluto e del
forte sentire. Incessante. Forte. Inspiegabile e
irrinunciabile. Un l ibro sincero, schietto, vero e potente, che
racconta storie infinite, ognuna alla ricerca del proprio
irraggiungibi le assoluto. Un assoluto così alto, lontano, che
a malapena può essere visto e però può essere toccato
con mano, stendendo il braccio verso il cielo, puntando
dritto ad una nuvola, alzandosi in punta di piedi.

Mati lde Baldi

NUOVA SOSTANZA CHIMICA

CONTAGIA LA NOSTRA SALUTE

Attenzione a ciò che acquistate, siamo circondati da questo kil ler invisibi le
Oggigiorno nessuno ne parla, ma è presente una sostanza chimica molto
pericolosa intorno a noi: sto parlando del monossido di di idrogeno. Già dal
nome dovrebbe far ricordare anche un altro composto a noi molto
conosciuto: i l monossido di carbonio, da tutti risaputo essere un gas
pericoloso che, come il monossido di di idrogeno è inodore e insapore e
quindi non possiamo accorgerci del la sua presenza.
Ci sono svariati pericol i derivanti da questa sostanza, l ’ informazione più
sconvolgente è che è stato trovato nelle cel lule tumorali , ma non
dimentichiamo che è la sostanza responsabile del le piogge acide,
del l ’erosione dei panorami natural i e, al lo stato gassoso, provoca ustioni
mentre, se inalata al lo stato l iquido, può provocare la morte nell ’essere
umano. Tutti coloro che hanno provato ad assumerla per via orale hanno
riscontrato una grande dipendenza e fortissime crisi di astinenza che hanno
anch’esse portato al la morte! Non dimentichiamoci che il monossido di
di idrogeno è intorno a noi, soprattutto in altissima percentuale in fiumi e
laghi. Purtroppo questa sostanza non è regolamentata e si può uti l izzare
senza vincoli nel campo dell ’agricoltura, del la cosmesi, e al l ’ interno di
al imenti e bevande. Nel 201 0 centinaia di persone, compresi alcuni delegati
ONU, hanno firmato una petizione per vietare l ’uti l izzo del monossido di
di idrogeno, ma naturalmente non è stata approvataS ci sarà di mezzo
qualche interesse tra i governanti del le nazioni con le industrie che lo
uti l izzano? Ma quale è il problema concreto di questa sostanza? Molto
semplicemente, i l suo problema è il nome che gli ha attribuito la IUPAC
(l ’unione internazionale della chimica pura e applicata) poiché per tutti noi,
non esperti di chimica, i l monossido di di idrogeno è conosciuto con il
semplice nome di acqua. Questa famosa bufala che ha sconvolto le menti
del le persone qualche anno fa ci pone di fronte a una questione particolare:
una sostanza chimica, è scontato che sia pericolosa? I l problema è che
quando ci troviamo di fronte ad un mondo sconosciuto, in questo caso
quello del la chimica, molti hanno paura di ciò che non capiscono e finiscono
per inciampare su credenze, falsa informazione e fake news.
Purtroppo nel mondo sono presenti sempre più persone con l’ irrazionale
convinzione che ogni cosa classificata come “chimica” sia pericolosa
mentre ogni sostanza “naturale” sia benefica: questo fenomeno è chiamato
“chemofobia”. Questo termine sta a significare letteralmente “paura della
chimica” e non è niente di preoccupante anche perché molte volte i l termine
non si applica necessariamente ad una fobia in sé ma più al pregiudizio
legato ad essa. Questo principio naturalmente è sbagliato poiché ogni cosa
esistente è composta da sostanze chimiche e la loro pericolosità dipende
dalle loro caratteristiche e non dalla loro natura sintetica o naturale, né
tantomeno dalla complessità del loro nome. Alcuni esempi che possono
confermare questa regola l i abbiamo sempre intrinsecamente conosciuti , si
pensi al la cocaina, una sostanza completamente naturale estratta da
un’erba ma con effetti dannosi noti a tutti ; oppure l ’arsenico, un potente
veleno presente in svariati mineral i ma che nessuno sognerebbe di
assumersi. In sintesi i l problema fondamentale che nutre appunto la
chemofobia, è la disinformazione la cui soluzione si trova nel semplice
informarsi e di non prendere per assoluta verità tutto ciò che leggiamo o
che sentiamo dire, così da non creare polveroni uti l i solo a nutrire la
coscienza dei chemofobici.

Francesca Crezzini

IL MIO CAVALLO
OPERA DI VANESSA MEINI
TECNICA: TEMPERA SU TELA
IL CAVALLO E’ L’ ANIMALE PREFERITO DI
VANESSA, PERCHE’ LA RENDE FELICE E
LA TRANQUILLIZZA.



L’HAI DETTO DAVVERO?
La secolare maledizione dell’innominabile

La tragedia di Shakespeare "Macbeth", composta in onore di Giacomo primo e rappresentata per la prima volta nel 1 606, è anche
volgarmente conosciuta sotto i l nome di "l ’ innominabile" o " l ’affare scozzese". Questi eufemismi derivano dal fatto che tra gl i attori, ancora al
giorno d'oggi, circola la credenza che in "Macbeth" sia presente una maledizione. Tale maledizione consiste nella credenza che, questa
tragedia, se pronunciata col suo nome reale, soprattutto durante le prove o nel corso dell 'esecuzione, riesca ad accendere un meccanismo di
maledizione a cui può essere posta fine soltanto con il misfatto dello spettacolo, se non peggio. Se uno degli attori dovesse nominarla per
errore deve quindi assolutamente uscire dal camerino, girare su se stesso per tre volte, sputare e bussare per entrare nuovamente.

E se volessi sfidare la sorte?
La prima volta che la tragedia venne messa in scena Hal Berridge, i l quale doveva interpretare Macbeth, fu colpito da un attacco di febbre e
morì. Li l ian Baylis, fondatrice della compagnia Old Vic, morì nel 1 937 mentre era in scena Macbeth. Durante le prove parte della scenografia
cadde, colpendo quasi mortalmente l ’attore e il regista. L’attrice che interpretava Macduff, ebbe invece un incidente in auto.
Quando si esibì ad Amsterdam nel 1 672, l 'attore che interpretava Macbeth sostituì La spada con una reale e con esso uccise Duncan in piena
vista del pubblico estasiato. Molti attori di questa sciagura ne sono quindi convinti e si pensa che anche fischiettare o cantarel lare la musica
scritta per la messa in scena porti molto male. Tutto ciò fa parte delle credenze degli attori soprattutto inglesi, ma ormai tale superstizione si è
sparsa in tutto i l mondo.

E cosa è che la rende cosi ‘’speciale’’?
Le ragioni di tale superstizione sarebbero legate all 'apertura del IV atto, in cui Shakespeare descrive fedelmente un rituale di stregoneria.
Questo portare a conoscenza di tutti un rituale segreto attirò contro l 'opera il dramma e le ire dei praticanti del le arti oscure, che gettarono una
maledizione eterna sul la tragedia.

Stefano Boffa

IL CALCIO UNO SPORT MONDIALE

I l calcio è uno sport di squadra giocato con un pallone rotondo su un campo di gioco rettangolare con due porte. È giocato da due squadre
composte da 11 giocatori ciascuna. Dieci di essi possono toccare il pal lone solo con i piedi, i l corpo e la testa; uno solo è posto a difesa della
porta (e perciò detto "portiere") e può toccare il pal lone anche con mani e braccia, però solamente se il pal lone si trova in area di rigore.
L'obiettivo del gioco è quello di segnare più punti (detti gol o reti) del la squadra avversaria, facendo passare il pal lone fra i pal i del la porta
dell 'altra squadra. La durata di una partita è di 90 minuti , divisi in due tempi da 45' ciascuno più un eventuale recupero. Si tratta di uno sport
fisico e tecnico che, se praticato a livel lo professionale, ha un ri levante aspetto tattico. È diventato lo sport più popolare al mondo (sia per i l
numero di persone che lo giocano, sia per i l numero di spettatori) perché è basato su norme semplici , perché si gioca solo con un pallone
senza altre attrezzature particolari e perché può essere adattato ai luoghi e al le situazioni più diverse. La sua origine è antica, ma la versione
moderna e codificata del calcio è nata in Inghilterra nel XIX secolo. Da allora i l calcio si è diffuso prima in Europa poi in Sud America e quindi
nel resto del mondo. Le partite di calcio sono giocate sia a l ivel lo amatoriale che professionistico. Nel calcio professionistico i calciatori sono
undici e la correttezza del gioco è fatta osservare da un ufficiale di gara (l 'arbitro) e dai suoi assistenti (guardalinee, giudici di porta e quarto
uomo). Rientra nelle discipl ine olimpiche dalla seconda edizione. La competizione calcistica più importante è la Coppa del Mondo FIFA, che si
disputa ogni quattro anni sotto l 'egida della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), i l massimo organismo calcistico mondiale.
Si tratta dell 'evento sportivo più seguito in assoluto. La patria del calcio moderno è l'Inghilterra, e in particolare i col lege britannici. I l calcio è
nato infatti come sport d'él ite: i l footbal l era inizialmente praticato solamente dai giovani del le scuole più ricche e nelle università. Le classi
erano sempre composte da dieci alunni, e a questi si aggiungeva il maestro che giocava sempre insieme a loro: nasce così la consuetudine di
giocare in undici. I l "capitano" di una squadra di calcio è quindi una sorta di discendente del maestro che, in quanto tale, dirigeva la sua classe
di alunni. Secondo lo studio "Big Count 2006", svolto dal la FIFA nel corso del 2006 e pubblicato nel maggio 2007, in tutto i l mondo ci sono 265
mil ioni di persone che praticano il calcio di cui 38 mil ioni tesserati per le varie società. Includendo anche gli arbitri e i funzionari i l totale del le
persone direttamente coinvolte nel calcio raggiunge i 270 mil ioni, ovvero circa il 4% della popolazione mondiale.

Bjorn Doka






