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Haiku

di Eufemia Griffo
Luna d’inverno
la forma argentata
di un fiocco di neve
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In ricordo del
Maestro Pierangelo Santagata

di Riccarda Penitenti

E’ una profonda esigenza del nostro animo disponibilità di docenti professionisti che
onorare la memoria del Maestro Santagata mettono a disposizione il proprio tempo,
che, nel giugno scorso, ha concluso il
condividendo il proprio sapere con
Suo cammino su questa terra ove
entusiasmo e passione.
ha seminato valori incommenE il Maestro Santagata era uno
surabili di fede, di bontà, di
di loro. Lui ha portato in UTE il
arte musicale, la cui valenza
Linguaggio Musicale, al fine
esprimeva insieme tutte le
di promuovere la cultura e
doti di questa grande
la valenza socializzante
anima.
della musica in tutte le
sue espressioni.
Il 26 ottobre scorso, presso
E con la Sua tenacia, la
la Parrocchia S. Pietro
Sua esuberanza e la Sua
Martire, è stata celebrata
grande
umanità
ha
la Santa Messa in Suo
portato il coro polifonico
suffragio. Desideriamo
dell’UTE a eccellenti livelli
condividere con tutti noi
di performance e di questo
dell’UTE, le parole di affetto
gli sono tutti profondamente
espresse in Suo ricordo.
riconoscenti. Ha diretto il coro
in molte manifestazioni cittadine
“Questa estate ci è giunta, inattesa,
e al di fuori del nostro territorio.
la triste notizia della scomparsa del Maestro Ricordiamo la partecipazione per molti anni
Pierangelo Santagata.
alla Rassegna dei gruppi corali di tutte le UTE
I corsi all’Università della Terza Età erano dove il nostro coro, da Lui diretto, si è sempre
ormai terminati da metà maggio e non è distinto per capacità e varietà dei brani
stato possibile raggiungere tutti per darne eseguiti.
comunicazione e poter partecipare ai
funerali. Ecco quindi che oggi, per iniziativa Prendere attivo interesse al bene civico,
del Suo gruppo di coristi, ci ritroviamo qui culturale, sociale e morale della comunità è
insieme per assistere alla Santa Messa in Suo uno degli Scopi dei Lions, i fondatori dell’UTE,
suffragio e ricordare l’uomo e il maestro che ed il percorso del Linguaggio Musicale
per oltre un decennio ha fatto parte della espresso dal Maestro Santagata ci ha
grande famiglia dell’UTE di Cinisello.
permesso di realizzarlo in modo concreto.
Ora che non possiamo più averlo con gli
L’UTE è stata ed è tuttora una sana occhi, lo possiamo sempre con il cuore.
associazione di promozione sociale per gli
adulti anziani, coloro che hanno ancora
voglia di imparare e stanno bene in Grazie Maestro Santagata,
compagnia. Ma l’UTE non avrebbe potuto La ricorderemo sempre con gioia.”
esistere se non avesse potuto contare sulla

12 dicembre, Piazza Fontana
Il mese scorso sono andato a trovare Loredana e Alex.
Mentre mangiavamo un ottimo gelato il discorso è andato
sul 2019 e su alcuni fatti avvenuti decenni fa.
Ho accennato al 12 di dicembre. Ho scoperto che per loro
era un giorno come un altro. Mi sono sentito obbligato a
raccontare il fatto accaduto il 12 dicembre 1969,
esattamente cinquanta anni fa. Questa simpatica coppia
ha risvegliato in me la la voglia di riappropriarmi del mio
ruolo di persona anziana che rappresenta la memoria

di Aldo Aragno
storica. Mi ha ricordato senza
volerlo il mio compito di nonno
chiamato a riannodare ogni
giorno un filo rosso che tiene
legate le diverse generazioni.
Ecco che cosa ho raccontato a
questa simpatica coppietta di 46
anni di età.
Alle 16:37 una bomba esplose a
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Milano
nella
Banca
dell’
Agricoltura, agenzia di piazza
Fontana. Morirono 17 persone e
88 furono ferite.
Fu considerata «la madre di tutte
le stragi», il «primo e più
dirompente atto terroristico dal
dopoguerra», «il momento più
incandescente della strategia
della tensione», citazioni da
Repubblica del 10/12/2014, e da
alcuni è ritenuta l'inizio del
periodo passato alla storia in
Italia come anni di piombo.
Per tanti aspetti si può parlare
d'una storia della Repubblica
prima e dopo piazza Fontana. Gli
attentati terroristici di quel giorno
furono cinque, concentrati in un
lasso di tempo di appena 53
minuti, e colpirono contemporaneamente Roma e Milano.

A Roma ci furono tre attentati che provocarono 16 feriti,
uno alla Banca Nazionale del Lavoro in via San Basilio, uno
in Piazza Venezia e un altro all'Altare della Patria; una
seconda bomba venne ritrovata inesplosa in piazza della
Scala a Milano.
La strage della Banca dell'Agricoltura non fu la più atroce
tra quelle che hanno insanguinato l'Italia, ma diede avvio
al periodo stragista della Strategia della Tensione, che
vide numerosi attentati come la strage di piazza della
Loggia a Brescia del 28 maggio 1974 (8 morti), la strage
del treno Italicus del 4 agosto 1974 (nella galleria di San
Benedetto val di Sambro, 12 morti) e la più sanguinosa
strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti).
Le lunghe e innumerevoli indagini hanno concluso che la
strage di piazza Fontana fu compiuta da terroristi
dell'estrema destra, collegati con apparati statali e
sovranazionali, i quali però non sono mai stati perseguiti.
All’inizio le indagini seguirono una pista anarchica. Fu
interrogato Giuseppe Pinelli che morì in Questura, durante
l’interrogatorio. L’inchiesta conclusiva parla di caduta
accidentale. Dopo qualche giorno fu arrestato il ballerino
Pietro Valpreda, che era stato riconosciuto da un tassista,
Cornelio Rolandi, che dichiarò di averlo accompagnato
in piazza Fontana. Dopo qualche anno la Magistratura
concluse che la componente anarchica era estranea a
questo attentato.
Pochi anni dopo le indagini si concentrarono sull’estrema
destra. Nel giugno 2005 la Corte di Cassazione ha stabilito
che la strage fu opera di «un gruppo eversivo costituito a
Padova nell'alveo di Ordine Nuovo». Gli esecutori materiali
sono rimasti ignoti. Una breve riflessione:
Gli anni sessanta sono stati anni ricchi di speranza. Si
credeva in un cambiamento possibile con mezzi pacifici,
cortei, dimostrazioni in piazza.
L’evento di piazza Fontana segna l’avvio di una fase
eversiva punteggiata di stragi: sono gli anni di piombo.
Vorrei sottolineare un elemento positivo. La strategia della
tensione era stata inventata per minare la fiducia nelle
nostre istituzioni. Nonostante tutto, il popolo italiano ha
dimostrato di credere nella nostra Costituzione, nata con
tanti sacrifici.

1969: allunaggio
dove eravate quella notte?

la Redazione

Tutto è cominciato con la gara spaziale tra URSS e USA ispirata
dalla Guerra Fredda:
Il Programma Luna, una serie di missioni senza equipaggio inviate
dall’Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Quindici
sonde ebbero successo e riuscirono a entrare in orbita o ad atterrare
sulla Luna e furono delle apripista per l'esplorazione dello spazio.
Il Programma Apollo della NASA che incluse undici voli con esseri
umani a bordo, quelli tra le missioni Apollo 7 e Apollo 17.
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Ad oggi solo 12 astronauti, tutti statunitensi hanno camminato sulla superficie
lunare. Il primo astronauta fu Neil Armstrong il 20 luglio 1969, (21 luglio in Italia)
comandante della missione Apollo 11.
L'ultimo fu Eugene Cernan, il 14 dicembre 1972, durante la missione Apollo 17.
Il programma spaziale Apollo aveva reso accessibile un posto remotissimo e,
in quegli anni, sembrava che dal 1972 non avremmo fatto altro che viaggiare
di continuo dalla Terra alla Luna, stabilendo la prima colonia fuori dai confini
terrestri. Le cose sono andate però molto diversamente. Ma la notte tra il 20 e
il 21 luglio 1969 milioni di italiani sono restati incollati ai televisori per la storica
diretta dalla Luna. Anche in Italia sembrava che tutto ruotasse intorno alla
Luna: nelle scuole e nei bar non si parlava d’altro. I negozi, con le vetrine
rigorosamente a tema, ottennero il permesso di tenere accesa la tv anche durante l’orario
di apertura e al carcere di Roma il ministero concesse 600 apparecchi in prestito. I negozi
di elettrodomestici, con le vetrine zeppe di schermi accesi, furono presi d’assalto e i
consumi elettrici, quella notte, fecero segnare valori record. Quella dell’allunaggio fu la
prima notte senza furti né rapine da 10 anni a quella parte: a Milano il centralino della
polizia squillò solo 2 volte (per una lite e per un falso allarme), a Bologna e Roma il copione
non fu diverso. Tito Stagno condusse la prima maratona televisiva della Rai (28 ore di diretta
dallo studio 3 di via Teulada), con i commenti dal Centro Spaziale della Nasa di Houston, di
Ruggero Orlando.

MA VOI, SI’ PROPRIO VOI, VI RICORDATE QUEI MOMENTI? COME LI AVETE VISSUTI?
Gabriella – Ero un’adolescente e mi trovavo al mare, a Cinquale, in Toscana. Non ho
assistito all’evento durante la notte ma la mattina del 21 luglio. Ero al “Bagno Maria Grazia”,
la titolare aveva posizionato il televisore fuori dal bar, sotto il pergolato all’ingresso della
spiaggia. Insieme a tutta la compagnia e a tanti altri bagnanti ci eravamo raccolti davanti
alla TV e guardavamo “stralunati” quelle immagini ormai famose. Trattenevo il fiato mentre
Armostrong scendeva la scaletta, piolo dopo piolo fino all’ultimo. Quando posò il piede sul
suolo lunare ricordo bene il grande applauso che scoppiò e che durò a lungo tra grida di
“EVVIVA” e “CE L’ABBIAMO FATTA!” Anch’io applaudivo freneticamente ridendo e
saltando. Poi piano piano l’esultanza scemò e noi ragazzi andammo a fare il bagno.
Luisa - Quel memorabile giorno ero in un paesino sulla riva del Po, a casa di mia madre,
ansiosa come me di godere lo spettacolo dell’allunaggio. All’epoca in paese poche
famiglie potevano permettersi un televisore. Tutti ci ritrovammo nell’unico bar, dove
l’apparecchio sistemato su un altissimo mobile ci permise di assistere, molto
scomodamente, alla trasmissione. C’era fermento e agitazione: chi pontificava, chi
esprimeva entusiasmo, chi criticava e chi rimaneva indifferente. Pieron, l’ingenuo del
paese, seduto in prima fila, proclamava a gran voce la sua incredulità. Nel suo dialetto
piacentino, ’arrotando’ le sillabe, affermava con sicurezza: ‘’È impossibile arrivare sulla
luna, è troppo lontana’’... e tutti giù a farsi una grande risata. Poco dopo, in un reverenziale
silenzio, Tito Stagno annunciava la felice conclusione della storica impresa gridando
commosso: “Ha toccato, ha toccato il suolo lunare!” Qualche secondo più tardi Ruggero
Orlando confermava: il grande passo era avvenuto! Dimenticammo le discussioni ed
esultammo tutti insieme. Tranne Pieron, che rimase scettico.
Vincenzo - Verso la mezzanotte del 20 luglio 1969, mentre osservavo rapito l'allunaggio, ho
domandato alla luna: " Oh luna, cosa vedi dal cielo luminoso e misterioso?" e lei ha risposto:
"Io vedo montagne, pianure e città ed il treno va trasportando l'umanità, chi sa dove andrà
e cosa farà."
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Elisa - Una serata sul terrazzo dell’abitazione più alta della casa, sulla valle bionda per le
spighe tagliate del grano. Per strada non si vedeva nessuno, tutti a casa davanti allo
schermo. Venticello gradevole di una serata d’estate. La grande famiglia riunita. In prima
fila davanti alla tivù la vecchia generazione di zie, sedute come delle matrone. Un evento
così unico? E chi se lo perde! E poi sorelle, fratelli, cugini, cugine, figli, mariti e mogli, cognati.
Quattro generazioni. I bimbi ben presto a nanna. “Volete un caffè? Si, bello forte! Grazie
zia”. Il televisore, il pezzo più importante in prima linea.
Conduceva Tito Stagno. Da New York ci parlava Ruggero Orlando. Ugo Zatterin intervistava
i personaggi importanti per i commenti. E così euforici e increduli fino al salto sulla sedia e
al pugno sulla consolle del conduttore. “Ha toccato!” “Non ancora”, rispondeva Ruggero
da New York. Applausi, risate, euforia a mille. Ora sì, ha toccato. Brindisi. Non ricordo se in
cielo, in quel momento, si vedesse la luna. Piano piano gli anziani abbandonano il campo.
Rimaniamo noi giovani, fino al mattino. “Ci facciamo una spaghettata aglio, olio e
peperoncino?” “Buona notte, buona notte a te”. E alla luna!
Adelaide – 1969, 19 Luglio: matrimonio, io sposa illibata. 20 luglio, “luna di miele” su nave
Canguro per la Sardegna. Del giovane sposo devo dire che era il mio Marlon Brando. Della
luna in cielo devo ammettere la sua attrazione. La nave salpò da Genova alle 18. Mare
calmo e gioia immensa. Cena sentimentale e poi in cabina per raggiungere quel sogno
che si concretizzava, ma una voce maschile dall’altoparlante annunciò: “Nella sala
cinema, in diretta lo sbarco dei primi uomini sulla luna.
”Quello era un grande giorno, due importanti avvenimenti che avrebbero cambiato il
corso dei miei anni. Due voglie si ostacolavano. Io, donna, con voce sommessa dissi a Seve
“evento importante. Apre nuove frontiere. Il nostro amore è e sarà costante. Andiamo a
vedere?” L’amato mio sposo sorridendo furbescamente mi rispose: “Rimandiamo ad altro
tempo.” La luna ci aveva ammaliati, subivamo la sua attrazione. Ci vestimmo. Sul ponte
guardammo la luna rossa di fine luglio baciare il mare scuro. Nella sala cinema i nostri
sentimenti esultavano. Tutti in sala silenziosi nell’attesa. Momento magico. Un grande
applauso salutò gli ardimentosi che facevano il primo passo sul terreno lunare. In verità
esplorando la luna ci hanno spronati a inseguire traguardi sempre più ardimentosi.
La storia è testimone!

I 50 velocissimi anni
di internet 1969-2019

di Gabriella Ghiurghi

comunicazione interno all’esercito USA che
Pensate che Internet sia nato molto dopo?
Invece no. Internet ha aperto gli occhi sul mondo potesse funzionare in ogni condizione, compreso
un eventuale attacco atomico.
il 29 aprile 1969.
Nel 1969 si videro i frutti di questa
tecnologia. L’ARPA realizza, con
Anni ’60:
la collaborazione di quattro
due grandi potenze: Stati Uniti e
Unione Sovietica; due grandi
università americane, ARPAsfide: la conquista dello
NET, una rete di reti che
spazio e il confronto militare
diventa un mezzo di
basato sulla realizzazione di
comunicazione di massa.
armi nucleari, in una tregua
Nel 1971 fu inviata la prima
armata denominata “Guere-mail.
ra Fredda”. Il Dipartimento
Nel 1973 viene inventato
della Difesa degli Stati Uniti
TCP/IP (Transmission Control
avviò un’agenzia chiamata
Protocol/Internet Protocol) il
ARPA (Advanced Research
protocollo di comunicazione
Projects Agency - Agenzia di
ancora in uso, il linguaggio
Progetti di Ricerca Avanzati) con lo
universale con cui comunicano i
scopo di sviluppare una rete di
computer. Nel 1989 la guerra fredda
computer per garantire un sistema di
finisce, viene abbattuto il muro di Berlino.
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Internet viene diffuso nel mondo.
Nel 1990 ARPANET, con l’uscita dell’esercito USA
dal progetto, cessò di esistere quando ormai
aveva più di 300.000 macchine collegate
trasformandosi di fatto nella Rete Internet.
Nel 1991 in Svizzera nacque un nuovo strumento
per Internet che attirò rapidamente l’attenzione
degli utenti della rete e che avrebbe reso
popolare, più di ogni altra idea precedente,
Internet: il world wide web (www) e di
conseguenza il primo sito. Il successo del world
wide web fece uscire definitivamente Internet
dal mondo strettamente accademico e lo
trasformò nello strumento di comunicazione di
massa che noi oggi conosciamo.
Il primo browser, cioè un programma con il
compito di aiutare l’utente nella ricerca di
documenti inerenti a un certo argomento, a
raggiungere un'apprezzabile popolarità internazionale fu MOSAIC sviluppato da NACSAL nel
1993. La cosa che però molti non sanno è che
MOSAIC non è altro che la prima versione di
INTERNET EXPLORER.
Seguì nel 1998 NETSCAPE NAVIGATOR, che
crebbe in fretta e fu la piattaforma su cui
vennero messe a punto alcune innovazioni che
col passare del tempo si sono diffuse su larga
scala. Cessò la sua attività nel 2008.
La netta prevalenza di Netscape presso l'utenza,
a metà degli anni Novanta fu incrinata dalla
cosiddetta guerra dei browser, una competizione
inizialmente commerciale e poi di immagine
cominciata da Microsoft quando le innovazioni
introdotte da Netscape divennero così sofisticate
da costituire una minaccia potenziale per i propri
interessi. Microsoft realizzò quindi quello che oggi
rappresenta il browser più utilizzato da tutti gli
utenti, e lo incluse nel proprio programma
operativo WINDOWS, il più diffuso al
mondo, stroncando sul nascere i possibili
concorrenti: Microsoft Internet Explorer.
Come degli agguerriti giocatori, i
produttori di browser fanno a gara a
lanciare sul mercato sempre nuove
versioni e aggiornamenti.
Nel 1995 la prima home banking italiana,
una delle prime banche a offrire questo
servizio (addirittura a pagamento) fu la
Cariplo. Nel 1999 il primo telefono
cellulare che navigava in rete era un
NOKIA 7110. Seguirono gli SMART PHONE
(letteralmente "telefono intelligente") con
capacità di calcolo di memoria e di
connessione dati molto più avanzate

rispetto ai normali telefoni cellulari, basati su un
sistema operativo per dispositivi mobili. Nel 2007
arriva il primo IPHONE della APPLE. È una famiglia
di Smartphone che rientra in una fascia alta del
mercato e offre funzioni multimediali di alto livello.
Gli anni seguenti il primo sito sono stati una
escalation di innovazioni. Dalle applicazioni di
messaggistica come Hotmail, MSN e Skype si è
passati dal 2009 in poi a WhatsApp e Snapchat.
Uno dei settori che ha riscontrato maggiormente
una crescita esponenziale è quello dei social
come Facebook, Twitter, MySpace. Dal 2003 in
poi c’è stata un’evoluzione continua di
applicazioni e siti web dedicati ai social network.
La Millennial Generation, composta dai nati fra i
primi anni ‘80 e la fine degli anni ‘90, è
caratterizzata da un maggiore utilizzo e una
maggiore familiarità con la comunicazione, i
media e le tecnologie digitali.
In molte parti del mondo, anche qui in Italia,
l’infanzia di questa generazione è segnata da un
approccio educativo tecnologico e neoliberale,
derivato dalle profonde trasformazioni degli anni
Sessanta. Per loro è normale utilizzare Instagram,
Google o mandare una mail. Ma 50 anni fa
quello che c’è oggi non era minimamente
pensabile.
Molti di noi utenti che frequentiamo l’UTE,
probabilmente non siamo molto abili nell’uso
delle nuove tecnologie… Siamo la cosiddetta
Generazione dei Baby Boomers, data di nascita
1946/1964 (boom demografico). Siamo la
generazione che ha modellato il mondo come lo
conosciamo, la generazione delle rivoluzioni
culturali, del pacifismo e del femminismo, dei
grandi raduni e del rock.
Di sicuro non ci fermeremo davanti a piccoli
intoppi e staremo al passo coi tempi!
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Si ricomincia!

di Riccarda Penitenti

Il 9 ottobre scorso si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico
2019/2020, come da tradizione all’Auditorium de Il Pertini, in una sala gremita degli
affezionati amici dell’UTE. Un bel pomeriggio insieme per presentare il resoconto
dell’anno precedente e le novità di quest’anno, per
assistere ad un piacevole racconto poetico -Le
Metamorfosi di Ovidio- e poi concludere con una
pregevole performance del nostro Coro Polifonico.
Questo è quanto dicono di noi. Riportiamo il testo del
messaggio pubblicato sul sito del Comune:
Comune di Cinisello Balsamo
venerdì 11 ottobre alle 10:27

Inaugurato il nuovo anno accademico dell’UTE,
l’Università della Terza Età presente da molti anni in città.
Numerosi gli studenti intervenuti all’Auditorium Falcone e
Borsellino de Il Pertini – Biblioteca Civica di Cinisello
Balsamo per la presentazione dei corsi.
Un’esperienza di grande valore che riesce a coniugare
desiderio di conoscenza e voglia di socializzare
proponendo un’offerta formativa e culturale sempre più
varia, capace di attrarre curiosi e fidelizzare gli
appassionati frequentatori.
“L’Amministrazione comunale sostiene e promuove
l’Università della Terza Età per il grande contributo di
sapere, benessere e comunità che crea per la nostra città
e per i molti cittadini. Un ruolo importante che ci aiuta
anche a definire un orizzonte di valori in cui la cultura serve
a contrastare la violenza, la storia ad evitare gli errori del
passato, la collaborazione ad arrivare più lontano, senza
dimenticare nessuno. Ringrazio di cuore tutti coloro che
mantengono viva e rinnovano ogni anno l’UTE con il
proprio impegno e lavoro”.
Queste le parole dell’assessore ai servizi Sociali Valeria De
Cicco, intervenuta alla cerimonia insieme al vicesindaco
Giuseppe Berlino.
Tanti auguri per un buon Anno Accademico ai docenti, ai
volontari e a tutti gli allievi!

L’informatica in UTE

Il Computer non è un’invenzione, ma il risultato di un
lungo processo umano a cui hanno contribuito diverse
branche della scienza. Il Computer, ormai, è entrato
di forza in molte case. Al pari della televisione, il PC
rappresenta il mezzo tecnologico simbolo che
ha maggiormente modificato le abitudini
umane dopo la Seconda guerra mondiale e
ha segnato l'avvento della cosiddetta terza
rivoluzione industriale.
Nel mondo odierno, è indispensabile saper
utilizzare il computer in moltissimi aspetti
della nostra vita quotidiana.

di Gabriella Ghiurghi

IIN ATENEO

Non a caso l’UTE prevede ben 7 corsi di livelli diversi per
aiutare gli utenti a conoscere gli strumenti offerti
dall’informatica, a utilizzare lo Smartphone (il telefono
intelligente), il tablet. I docenti sono i signori Donato Bisogno,
Roberto Scattiggio, Massimo Urso, Silvano Rodighiero.
Le applicazioni del computer nella vita di tutti giorni a volte
creano resistenza (come non preferire il libro su carta a
quello elettronico, o la foto stampata a quella digitale?) ma
spesso forniscono una comodità che diventa preziosa,
soprattutto per chi ha problemi di tempo o di mobilità.
Ne cito soltanto alcune:
I sistemi di prenotazione (booking), E-banking (i servizi
bancari online), le elaborazioni di richiesta di assicurazioni,
E-government (destinato a modificare radicalmente il
rapporto tra il cittadino, l’Impresa e la Pubblica
Amministrazione), moduli online per le autocertificazioni,
dichiarazioni dei redditi, la posta elettronica, E-commerce
(fare acquisti stando comodamente a casa), svago,
informazione (con Internet), social. Sono tutti strumenti che
ci risparmiano le file in banca o negli uffici pubblici, che ci
portano il mondo direttamente in casa, che ci tengono in
contatto con gli amici. Questi strumenti sono ancor più
importanti ed indispensabili se a utilizzarli è una persona con
disabilità. Favoriscono infatti l’integrazione dei soggetti in
situazione di handicap che, con hardware e software
specifici, svolgono attività fino a poco tempo fa loro precluse. Per favore, non dite:
“Andando avanti così, il PC prenderà il posto dell’uomo!” perché vi rispondo: Di fronte a
situazioni impreviste e che richiedono inventiva e creatività, gli esseri umani sono ancora
non sostituibili. La storia ci insegna che l’uomo non ha mai smesso la sua avanzata
tecnologica-scientifica. Come in tutte le cose, gli eccessi sono nocivi: troppa tecnologia è
dannosa, come lo è la sua completa assenza.
NON DOBBIAMO TEMERE I COMPUTER
DOBBIAMO FARNE I NOSTRI ALLEATI

Il genio femminile
alla ribalta
di Gabriella Ghiurghi

Questo nuovo corso mette sotto le luci
della ribalta donne letterate, scienziate,
educatrici, artiste, attiviste per la pace e
per la lotta per l’acquisizione di diritti
ancora negati.
Sono e sono state donne ribelli
che in tempi e in culture in cui
essere donna ha voluto dire
essere sottomessa, essere emarginata, hanno sfidato convenzioni, regole, valori dominanti,
hanno affrontato e affrontano
pericoli
con
coraggio
e
determinazione.
“Quando una donna decide di
cambiare, tutto intorno a lei
cambia.”
Eufrosina
Cruz
(messicana, attivista politica).

Alcune di loro cambiarono la storia delle
donne in tempi in cui il genere femminile era
ancora relegato a una posizione statica,
poco più di quella di una suppellettile
domestica; di quando l’aspirazione maggiore del padre e anche della madre era di
darle in moglie a qualche pretendente
pagando questo affido con la dote. Alle
donne era richiesto come missione di vita
essere mogli fedeli e madri amorevoli,
pronte a sacrificare per la
famiglia la realizzazione piena
delle loro potenzialità. Dall’inizio
dell’‘800 però il ruolo della
donna comincia a cambiare per
fattori politici e sociali.
Nella prima lezione del corso
abbiamo
percorso
questo
cammino durato duecento anni
e non ancora concluso, in cui le
donne hanno raggiunto nei
paesi occidentali la parità
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giuridica con l’uomo, la possibilità di
affermare la propria soggettività e di
realizzare le proprie aspirazioni. Altre
protagoniste stanno ancora lottando
affinché la condizione della donna migliori
e si liberi dal retaggio di vincoli di
emarginazione, di violenza e di negazione
di diritti come quello dell’istruzione. Le
donne della cui vita, pensiero e operato
sentiremo parlare sono donne italiane e di
altri paesi che si sono fatte avanti, che
hanno “faticato” a ritagliarsi un loro spazio
di affermazione intellettuale e personale.
Alcune di loro furono le “prime donne” che
ottennero onorificenze come il premio
Nobel, che entrarono nell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, che furono
ammesse all’Accademia d’Italia o alla
Pontificia Accademia delle Scienze,
riconoscimenti di meriti riservati fino ad

allora ai soli uomini. Ciascuna nel proprio
settore è emersa con volontà ribelle,
anche scandalosa per i tempi, ed è riuscita
a trasformare le sue passioni in “vita”.
È stato detto: “I diritti si conquistano, non si
hanno gratuitamente”.

ACCADE INTORNO A NOI
A

Fermiamo il mare

di di Elisa De Lisio

Sarà molto difficile fermare il mare se si continua a manifestare così tanta indifferenza
rispetto al problema. Il problema è grande, grande come il mare appunto.Gli scienziati
mettono in guardia l’umanità ricordandole che ha un solo pianeta a disposizione, almeno
per ora, dove poter vivere, e prima di averne un altro passeranno “ere geologiche”.
Nel frattempo la nostra cara e bellissima Terra sarà irrimediabilmente compromessa. Un solo
pianeta abbiamo! E su questo pianeta si stanno verificando situazioni che, pare, siano
distruttive per l’uomo. Può essere l’umanità così cieca? Sono poche le persone che se ne
fanno carico e hanno più coscienza del problema reale: gli esperti e gli amanti della
natura. Altri invece pensano che non sia un problema reale, tirano a campare nella propria
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ignoranza, pensando che sia roba da burloni.
Ciò accade anche da parte di alcuni dei più importanti governanti del mondo. Di quale
problema si tratta! Il pianeta Terra è gravemente ammalato, di una malattia molto
importante, e bisogna provvedere al più presto.
Bisogna che si prenda coscienza di ciò che sta accadendo. In molte parti del globo il mare,
a causa di allagamenti, inondazioni, cicloni, uragani, di forti mareggiate, di acque salate,
sta erodendo le spiagge avanzando nelle terre coltivate, danneggiando le popolazioni
che vivono in riva al mare. Nell’estremo oriente, in Bangladesh per esempio, i coltivatori
vedono scomparire le loro case e i loro raccolti anche annualmente, distrutti dalle potenti
mareggiate.
Costretti ad arretrare, ricostruiscono case e orti nell’interno o su palafitte. Il mare avanza e
ingoia la terra, un problema che riguarda almeno ventidue milioni di persone. La
produzione cambia, da riso a gamberi che sono diventati il secondo settore di
esportazione dopo il tessile (il cotone). Quel che si mangia a Parigi, New York o Singapore o
Dubai, si produce in villaggi sospesi nell’acqua o affondati nel fango.
Questi fenomeni, già presenti da
sempre in alcune zone del pianeta,
stanno diventando sempre più
frequenti e minacciosi a causa del
mutamento del clima, anche nelle
nostre latitudini, una volta esenti da
simili disastri. La Terra si sta
surriscaldando a causa dell’anidride
carbonica (effetto serra) derivata
dalle produzioni industriali, dall’uso dei
carburanti, del petrolio, oramai fuori
controllo.
Le fonti di energia alternative si stanno
affermando, ma troppo lentamente.
Si sciolgono i ghiacciai, il mare si
solleva.
La città di Giakarta in Indonesia, sta
lentamente collassando verso il mare:
in effetti è già sotto il livello del mare,
tanto che si sta già cercando una
nuova capitale.
Le famose e meravigliose Seychelles,
non sono più così meravigliose e il
turismo di massa sta regredendo, forse
per fortuna. Ma non mancano anche in Italia i problemi sull’erosione delle spiagge.
Ne sono esempio, il golfo di Salerno, Agropoli, Paestum. I frangiflutti stanno insidiando Ostia,
per non parlare della splendida Venezia.
Gli oceani sono diventati discariche immense. Nell’oceano Pacifico esiste una zona dove
si è concentrata una quantità di plastica grande come tre volte la Francia, e sta
crescendo. La plastica, inventata negli anni Cinquanta proprio da un italiano, Giulio Natta
che nel 1963 ha ricevuto il premio Nobel, ci ha fatto molto comodo, ha rivoluzionato il
nostro modo di vivere ma per vivere nelle comodità e per il nostro egoismo non ci siamo
accorti di ciò che stava succedendo: la potenziale distruzione del pianeta.
Lasciamo alle nuove generazioni un mondo molto complesso.
Gli scienziati dicono che si può fare in tempo a salvare questo pianeta se si prendono
provvedimenti entro il 2030. Dopo di che il processo sarà irreversibile.
Sono i giovani che si stanno ribellando, o almeno stanno prendendo coscienza di questa
situazione, grazie ad una giovane attivista. Il suo nome è Greta Thunberg, svedese, che dal
2018, all’età di sedici anni sta cercando di svegliare il mondo. Ma soprattutto sta
trascinando le nuove generazioni alla conoscenza e alla consapevolezza del grandissimo
problema. Speriamo in bene, e che Dio ci assista!
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Le G.E.V.
del Parco Nord

di Carlo Biffi

Il 20 ottobre 2019 si è svolta al Parco Nord la giornata
delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). Pochi
sanno che le GEV del Parco Nord Milano sono
veramente speciali. Come tutti noi hanno un lavoro,
una famiglia, una vita privata che non possono
essere tralasciate per correre a fare i volontari al
parco e come tutti noi vogliono che il parco e i
giardini della città siano una realtà positiva nella loro
esistenza, in quella dei loro cari e di tutti i cittadini,
anche di quelli poco sensibili alla loro qualità.
Questo rende le GEV speciali, perché esse hanno
capito o intuito che è fondamentale garantire alle
nostre città una vita civile, sana, equilibrata. Il parco
e i giardini servono a smorzare, attenuare la
freddezza, l’artificialità della nostra città, servono a
far sì che tutti noi possiamo incominciare a volere il
bello, il pulito, il vivibile fuori dalla porta di casa e non
a decine di chilometri da essa. Queste GEV dunque
sono prima di tutto dei cittadini attenti e rispettosi
delle regole del vivere comune; essi che si ergono a
tutori del bene pubblico sono e devono essere i primi
a rispettare le regole per rendere la loro opera
credibile e proficua. Meritano il nostro rispetto e
ringraziamento perché alla vita già complicata
aggiungono un impegno costante, difficile, preciso,
generoso. Garantiscono decine di ore mensili del loro
tempo libero per presidiare il parco, sono un gruppo
di cittadini preparato a offrire un servizio pubblico
efficiente.
La qualità del loro servizio, nonostante non ricevano
nessun compenso, sta nelle convinzioni personali,
nella lucida determinazione di fare qualcosa di
concreto. Convinti e determinati, non hanno mai
fatto mancare la loro opera preziosa e insostituibile.
• Preziosa, sia perché, nello stato in cui versano le
pubbliche amministrazioni, non potrebbe essere
facilmente sostituita, che per la qualità, sensibilità,
capacità di mediare tra la freddezza delle leggi e le
giuste esigenze dei cittadini di essere messi nelle
condizioni di conoscerle e rispettarle.
• Insostituibile per il calore e la passione con cui
difendono il territorio, anche perché nessun altro
nella nostra città si preoccupa di far rispettare certe
leggi o regolamenti che restano sulla carta.
Immaginatevi come sarebbero più ordinati i
quartieri e soprattutto le periferie se la Polizia Locale
avesse le risorse necessarie per occuparsi non solo
del codice stradale ma anche dei parchi cittadini,
dei caseggiati, del rumore, degli scarichi abusivi, dei
marciapiedi, della sicurezza dei cittadini e
quant’altro: la città sarebbe sicuramente più

ordinata, più pulita.
Le GEV sono dei cittadini pienamente investiti dell’autorità della
pubblica amministrazione, infatti,
sono autorizzate a sanzionare chi
non rispetta le leggi vigenti, i
regolamenti comunali, a rapportare all’autorità giudiziaria; usano
questi strumenti per insegnare,
educare, convincere le persone
che non rispettano le regole a
cambiare atteggiamento ed
essere più rispettosi del bene
comune.
Le GEV sono guardie giurate che
hanno frequentato un corso di sei
mesi e hanno superato un esame
finale. Svolgono servizio per quattro ore la settimana e compiono
giri di perlustrazione del parco,
sempre almeno in due per motivi
di sicurezza.
Il loro compito principale è quello
di individuare e segnalare ogni
situazione anomala, come possono essere incidenti, casi di malore
o fuochi. In questi casi chiamano
immediatamente il Centro Parco
per attivare l’intervento.
Inoltre verificano il corretto utilizzo
del parco da parte dei visitatori:
uso dei percorsi riservati a pedoni
o biciclette, utilizzo delle aree
aperte ai cani.
A volte le GEV si sono trovate a
fronteggiare situazioni difficili con
persone prepotenti, e lo hanno
dovuto fare con la necessaria
fermezza ma anche correttezza.
Altre volte, invece, hanno avuto
a che fare con situazioni più tranquille, come impedire ad alcuni
visitatori di fare il bagno nelle
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fontane e nei laghetti. Immaginate
poi l’imbarazzo quando hanno
dovuto redarguire persone che volevano praticare il nudismo!
Le GEV sono cittadini che sentono il
bisogno di chiarezza ed essi per primi
occupano solo il loro spazio, fanno il
loro dovere, non si perdono a fare
quello degli altri; alcune cose le
lasciano fare a chi è preposto (a
pagamento) per farle: difatti non
fanno il lavoro dei poliziotti, dei
carabinieri, dei guardaparco e
neppure quello degli insegnanti, degli
animatori, degli operatori culturali,
delle agenzie turistiche ed anche
delle molte associazioni che esistono
sul territorio.
Le GEV sono ben liete di fare le guardie ecologiche volontarie avendo
solo a cuore di potersi occupare del
verde pubblico educando e informando con la loro presenza costante, discreta, familiare.
Presidiano i parchi nei punti più critici,
riempiendo gli spazi che se lasciati
vuoti finirebbero con il raccogliere i
fondi della nostra società.
Le GEV sono speciali perché sono
delle mamme, dei papà, dei giovani
e degli anziani, degli operai e dei
dirigenti che vestono tutti la stessa
divisa, rispettando le stesse regole, e si
muovono in una sola direzione.
Sono speciali perché riconoscono
che è faticoso, che non riescono ad
arrivare dappertutto, ma sanno
anche e ne sono consapevoli che
hanno tutta la solidarietà, la stima e la
gratitudine di tutti i cittadini convinti di
essere privilegiati ad avere sul loro
territorio questo bellissimo parco.

Non fate qualcosa per noi
senza di noi
di Gabriella Ghiurghi
Questo è il motto che si sono dati gli ospiti
dell’ANFFAS ONLUS Nordmilano di Cinisello, il cui
Presidente è Antonio Cacopardi. Noi della
redazione, sempre molto attivi, ci siamo recati
presso questa struttura per una intervista.
Ecco ciò che siamo venuti a sapere.
L’acronimo
ANFFAS
indica
l’Associazione
costituita da famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale. Braccio operativo, per
la gestione dei servizi è la COOPERATIVA
ARCIPELAGO a marchio ANFFAS. ANFFAS Cinisello
è nata nel 1973 su iniziativa di alcuni genitori, una
fra tutti Maria Beretta Locatelli. La prima sede era
in via Casati, la seconda in via Canzio.
L’attuale sede dal 2009 è la
storica CASCINA PACCHETTI in
via Gran Sasso, restaurata e
concessa in comodato d’uso
dal Comune di Cinisello.
Qui, una volta si praticava la
bachicoltura. Un tempo, a
Cinisello Balsamo, i gelsi riempivano gran parte
della campagna e i grandi cortili contadini. Le
loro foglie erano utilizzate come alimento base
dei bachi da seta. Purtroppo, i gelsi del filare della
Cascina Pacchetti sono in uno stato di totale
abbandono e stanno morendo per scarsa
manutenzione, con gran dolore dei residenti del
quartiere. Qual’è la MISSIONE dell’ANFFAS
NORDMILANO? L’INCLUSIONE.
Una sola parola ma molto significativa. Per secoli
le varie società hanno considerato la disabilità
una vergogna da condannare: da castigo degli
dei presso greci e romani a espressione di forze
diaboliche nel medioevo; da giullarata di corte
nel Rinascimento a malattia incurabile nell’
Ottocento, da “vita che non merita di vivere”
durante il nazismo a diversa abilità nella società
odierna. Per fortuna la storia recente è stata
testimone di vari cambiamenti: dalla vergogna
da nascondere si passa alle scuole speciali,
abolite nel 1977; quindi all’inserimento nelle
scuole pubbliche e anche in realtà lavorative.
Finalmente le persone con disabilità vengono
riconosciute dalla maggior parte della gente,
quella più sensibile e intelligente, come
“PERSONE”.
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In quest’ottica gli operatori organizzano
attività esterne e interne con le scuole del
territorio, proprio per interagire con gli
altri ed evitare di rinchiudersi in un
ghetto. Gli ospiti della struttura sono
quotidianamente impegnati in
diversi
laboratori
scelti
in
autonomia secondo le attitudini
di ciascuno.
Incontriamo ragazze e ragazzi del
laboratorio di falegnameria, impegnati a realizzare un orologio con
materiale di riciclo. Un altro gruppo
invece è riunito per discutere di
AUTORAPPRESENTANZA.
Abbiamo intervistato Isabel, una
ragazza simpatica, con la
maglia viola, che ha fatto da
portavoce. Stavano valutando la
possibilità di intervenire a un
convegno in Austria. Vogliono
infatti far ascoltare la voce delle
persone con disabilità, portare le loro
testimonianze ed esperienze che
potrebbero essere utili ad altri per
migliorare l’inclusione sociale.
Per le diverse attività l’ANFFAS
Nordmilano è inserita in un’
ampia rete e collabora con varie
associazioni e cooperative del
territorio. Il gruppo Los Amigos
segue i ragazzi nel “tempo libero”
(gite, pizzate, giochi, ecc.). Esiste
anche un gruppo BASKIN cioè
pallacanestro per atleti normodotati e
disabili che giocano assieme con
pari dignità in quanto, con degli
accorgimenti, vengono azzerati
gli handicap. La squadra Le
Pantere partecipa a un campionato provinciale con discreti
risultati che entusiasmano gli
atleti.
Un
altro
corso
è
ACQUATICITÀ, presso la piscina Paganelli,
utile per aiutare nei disturbi dell’equilibrio,
della deambulazione e della coordinazione.
Vengono svolti anche laboratori di teatro e di
musica, attività di animazione presso la RSA
Martinelli, gite e una settimana di vacanza al
mare o in montagna. Tutto questo è valutato
positivamente dagli educatori nell’ottica
dell’inclusione Le persone disabili vedono
cadere i pregiudizi verso di loro e possono
sentirsi parte della società, protagonisti e non
comparse. Un progetto che ci ha molto
colpito è CASA ARCIPELAGO.

Con il contributo della Fondazione Cariplo,
l’ANFFAS Nordmilano ha acquistato, anche
tramite la sua Cooperativa Arcipelago,
una porzione di uno stabile in via
Milazzo in Cinisello. Qui sono stati
costruiti 5 miniappartamenti per
preparare
ad
una
vita
indipendente sino 10/12 persone
con disabilità medio grave. Alla fine
di una preparazione di 12/18 mesi,
chi risulterà idoneo potrà trasferirsi in
via
definitiva
presso
un
altro
appartamento che diverrà la sua casa.
Questa l’organizzazione di una giornata
tipo presso la struttura:
ore 9/10 Accoglienza: momento
comune durante il quale si fa
colazione, si scherza, ci si
racconta…
ore 10: inizio dei laboratori interni ed
esterni;
ore 12: si pranza insieme;
ore 14: attività di laboratorio;
ore 16: si torna a casa.
Per svolgere le diverse attività, (Centri
Socio-Educativi, SFA, Centri di aiuto
allo studio, D.S.A., acquaticità, sport,
tempo libero, ecc.) l’Associazione,
presso le sue varie sedi, ospita circa
75 persone, 30 dipendenti fra
educatori, personale ASA, OSS e
amministrativi, oltre ad almeno 15
volontari. Ecco ancora la parola
magica: volontariato.
Sapevate che il tribunale invia qui le
persone che devono svolgere lavori
socialmente utili? Queste persone,
sotto
la
guida
del
tutor,
condividono le varie esperienze
educative degli ospiti. E sono
lontani i tempi della sospensione che
teneva gli alunni semplicemente
lontani dai banchi di scuola. Da
qualche anno è previsto un intervento
educativo e non punitivo. Gli alunni sospesi da
scuola prestano volontariato presso l’ANFFAS. Il
Presidente Cacopardi ci parla di testimonianze
entusiaste di ragazzi inizialmente prevenuti.
Alcuni di loro poi hanno continuato con
entusiasmo.
Ci sarebbero tante altre cose da raccontare
ma vogliamo chiudere citando una frase di
Albert Einstein: “Ognuno è un genio. Ma se si
giudica un pesce dalla sua abilità di
arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua
vita a credersi stupido”.
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Pet therapy

di Luisa Sangiorgi

Negli anni ’50 del secolo scorso Boris Levinson,
psichiatra e psicoterapeuta infantile, nota che la
presenza del suo cane alle sedute dei piccoli pazienti
autistici risveglia, in modo sorprendente, le loro
capacità. Nel 1961 pubblica le sue osservazioni nel
libro “The dog as co-therapist”. Da allora la scoperta
dello scienziato diventa teoria. La pratica mette in
evidenza i benefici effetti della sua intuizione.
Nascono le A.A.A, acronimo che sta per Attività
Assistite con Animali, che comunemente chiamiamo
Pet Therapy. In Italia questa pratica arriva poco prima
degli anni ‘80, accolta con entusiasmo dal mondo
medico, ma solo alla fine del 1990 è resa ufficiale da
una proposta di legge. Si concretizza nell’anno 2003
grazie a un decreto del Presidente del Consiglio.
In accordo col Ministero della salute, le regioni e le
province autonome stabiliscono la priorità degli
animali da compagnia per il benessere del paziente,
sottolineando l’utilità sociale e terapeutica del
contatto con gli animali in interventi in ambito clinico.
Dal punto di vista economico è positivo che questa
disciplina coinvolga molti specialisti: medici, infermieri,
psicologi, psicoterapeuti, veterinari, per i quali si
aprono nuove prospettive di lavoro. Ogni regione
italiana segue una normativa, che stabilisce
l’adeguata formazione per gli operatori del settore.
A tal proposito sorge il problema dell’addestramento
degli animali. A Milano e a Roma, centri specializzati
“istruiscono’’ gli animali: cani, gatti, conigli, cavalli
destinati al lavoro per la Pet Therapy. Il cane è il
preferito per le sue docili caratteristiche di
comportamento.
Nella maggior parte del mondo, attualmente, è
riconosciuta l’efficacia di questa disciplina medica,
adottata dalle più grandi strutture ospedaliere.
Esperienze e progetti prendono vita in ogni parte del
nostro paese. Anche chi non ama gli animali si rende
conto di quanti benefici ha portato la Pet Therapy.
In Italia esistono centri che utilizzano la Pet Therapy in
modo eccellente. A Firenze l’Ospedale Meyer realizza
da oltre venti anni questi interventi. L’Ospedale
Niguarda di Milano ha creato un maneggio interno,
dove i bambini cerebrolesi, seguiti da personale
specializzato, praticano l’ippoterapia. Al centro
Borromeo di Milano, in collaborazione con l’ospedale
di Genzano (Roma), pazienti adulti psichiatrici
partecipano a una riabilitazione “equestre” dove i
cavalli sono i protagonisti della cura e dove l’efficacia
clinica è valutata in alta percentuale.
Visitando una casa di riposo e precisamente il
Ricovero Pindaro di Sesto S. Giovanni, ho assistito ad
una dimostrazione di Pet Therapy. Le persone anziane

e gli ammalati ospiti della struttura
aspettavano, con impazienza, la
visita dei loro amici cani.
Sono arrivati tre splendidi animali,
un labrador, un setter e un
leonberger. L’incontro è stato
commovente. I vecchietti felici
accarezzavano il folto mantello e i
cani ricambiavano leccando loro
le mani. Penso che gli animali
trasmettano gioia e aiutino gli
anziani a superare i momenti tristi
di solitudine. Qualcuno ha scritto
che vivere con un cane allunga la
vita. Ho vissuto lunghissimi anni, in
compagnia dei miei adorati cani,
che mi hanno rallegrato e donato
serenità. La loro capacità di
interagire con l’animo umano mi
ha dato forza nei momenti difficili,
aiutandomi a superarli. Sono certa
di quanto bene possano fare gli
animali!
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Libera nos domine

di Luisa Sangiorgi

Sono andata a Milano a vedere lo spettacolo di Enzo
Iacchetti LIBERA NOS DOMINE. È stato uno spettacolo
bellissimo, molto intenso, emozionante e divertente nello
stesso tempo. All’entrata del teatro mi è stata consegnata
una locandina di presentazione nella quale era riportata la
seguente frase di Iacchetti che mi ha colpita:
“I SOGNI SONO FATTI DI NIENTE, MA QUANDO PRECIPITANO
FANNO PIU’ MACERIE DI UN GRATTACIELO FATTO ESPLODERE
CON LA DINAMITE”.
È una frase “forte”, drammaticamente vera. Ma cosa serve
a noi per superare momenti simili di “distruzione”? Il
coraggio? Ma cosa è il coraggio? La capacità di
camminare sopra e oltre quelle macerie per offrire a noi
stessi altri sogni, forse più realizzabili, più semplici, ma non
per questo meno preziosi o importanti. Alla nostra età
abbiamo certamente visto molti grattacieli esplodere e
abbiamo dovuto camminare su molte macerie, ma
l’importante è non smettere di sognare, anche in piccolo.
Lo dobbiamo a noi stessi e anche a chi ci circonda e noi
amiamo.
Ma voi che ne pensate della frase di Iacchetti? Sarebbe
bello e interessante un confronto di idee, pensieri, posizioni
differenti.

Imperfezione
L’altro giorno ero al telefono con una mia amica di lunga
data. Come spesso accade mi stava elencando una serie
di mie carenze tipo: “Ma è possibile che non hai ancora
imparato a scrivere tutti i tuoi impegni sul calendario? Poi
fai confusione, come al solito!”, “Ma dopo tutti questi anni
non hai ancora imparato a fare la spesa. Sei l’unica che
riesce a buttare via del cibo! Impegnati!”, “Tu fai sempre
macelli con il telefonino, possibile che non impari mai!” A
un certo punto mi sono stancata e in modo alquanto
seccato le ho detto: “Non sono perfetta come te, ma
certo vivo e sto decisamente meglio di te!” Lei infatti è
perfetta ed efficiente, ma isterica e depressa.
Alla mia età ho imparato ad accettare e forse amare tutte
le mie imperfezioni, è vero che non so fare la spesa, non
sono ordinata, non so usare magistralmente il telefonino,
non so guidare oltre Cinisello, ma non mi importa
assolutamente nulla di tutto ciò.
Ho imparato a distinguere fra le cose davvero importanti,
che sono poche, e le cose non indispensabili da fare.
Passo più tempo ad amare chi mi è accanto, a coltivare le
mie passioni piuttosto che a riordinare. Non sento più la
necessità dell’approvazione generale, mi basta quella
delle persone che veramente considero.

di Virginia Sacco

Mi sento più libera e felice di
quando avevo venti anni e sono
contenta così.
Voi cosa ne pensate?
Una prima risposta ci giunge da
Pina:
Ciao Virginia, ho letto e riletto il
tuo scritto che io approvo
totalmente.
Hai perfettamente ragione nel
dare valore a quello che TU ritieni
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Avvenne
nell’anno 1937

di Adelaide Severino

Dovrei dire un bell’anno perché io nacqui.
Era di marzo precisamente giovedì 12 – ore 22.
Aprile 26 – ore 16.30. Per la cittadinanza di Guernica
era giorno di mercato. Sulla collina di Arana, alta circa
600 metri, un aereo comparve e sganciò uno
spezzone. L’aereo era tedesco. Ne seguirono un
veramente importante per te,
centinaio, il primo bombardamento a tappeto della
perché è proprio ciò che conta.
storia, durò tre ore. Gli aerei della “Legione Condor”,
La prova che tu sei nel giusto
così chiamati, volarono bassi, prima il fuoco delle
sono proprio le frustrazioni della
mitragliatrici, poi le bombe esplosive, poi quelle
persona saccente che ti ha
incendiarie. Vennero ad ondate senza un attimo di
giudicata. Di maestrine ce ne
tregua. Tre ore di terrore.
sono già tante, bastano e
Era cominciata la prova delle stragi aeree. Grande e
avanzano e capisco la tua
sporco esempio di massacro di civili. Noi ottantenni
conosciamo
queste
terrificanti
conseguenze
reazione, che è più che giusta!
catastrofiche, che dire di Hiroshima e Nagasaki,
Cara Virginia, non importa se noi
immane bruttura. Guernica aveva seimila abitanti.
ci conosciamo da poco tempo
Morirono mille settecento, altri novecento feriti.
ma, proprio in questo breve
L’estate 1937 Picasso decideva di intervenire alla
tempo, ho apprezzato non solo
Esposizione Universale delle arti e delle scienze di Parigi.
una bella e sempre curata
Esporrà, per rappresentare la Spagna, una tela di
signora ma soprattutto una bella
grandi dimensioni, cm. 349,3 x 776,6. Stava cercando
persona con cuore e sentimento.
da molti mesi un soggetto adatto a tali dimensioni.
Io sono proprio felice di averti
Nell’ aprile giungeva la notizia del bombardamento
incontrato, grazie di esserci!
tedesco; avevano raso al suolo la cittadina di
Guernica. Pieno di ira e disperazione si metteva a
dipingere freneticamente la tela e nel giro di cinque
settimane terminava l’opera. La tecnica che aveva adottato era la monocromia. Grigio il
colore per denunciare distruzione e lutti di un evento bellico. L’opera sarebbe diventata
simbolo della protesta universale contro la guerra.
Convenzione di Ginevra – dicembre 1983 – le Nazioni Unite proibiranno l’uso di armi
incendiarie per via aerea contro civili. (Non ci credo. I pazzi esistono ancora!)
27 aprile 1937. In una stanza della clinica “Quisisana” in Roma, trasferito dal carcere di Turi,
muore Antonio Gramsci. Gramsci aveva scritto alla madre questa breve lettera di commiato:
“Quando leggo le riviste devo fare una enorme fatica di immaginazione per ricostruire un
qualsiasi panorama di vita. Devo fare come fanno i naturalisti che da un dente e da un
ossicino della coda, trovato in una caverna preistorica, cercano di ricostruire un animale
scomparso che magari era più grande di una balena”.
Ho voluto descrivere tre istanti di vita. Non gioiosi però colmi di forza sovrumana.
Le generazioni che ci seguiranno conosceranno pure loro nascita-sofferenza-morte, ma
dovranno riconoscere che c’è sempre la rinascita. Ci sarà quello spirito indomito che farà
vibrare le corde della solidarietà universale. Sta nell’individuo tracciare la strada dell’unità.
Conoscere il passato per intraprendere il futuro migliore.
Questo è il giro della nostra esistenza.
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Binario morto

di Ireneo Gerolomino

Era Leone… ma solo di nome. L’ho conosciuto agli
inizi degli anni Settanta quando faceva il ferroviere
presso lo scalo merci di Milano Farini. Adorava il suo
lavoro ma quando doveva fare la spunta notturna
dei treni lo assaliva una fifa dannata. Aveva timore di
addentrarsi da solo in quell’immenso e buio scalo
ferroviario che oltretutto confinava col Cimitero
Monumentale. Si era però inventato un rimedio molto
efficace ed era quello di farsi trovare, come per
caso, davanti alla macchina del caffè proprio
quando l’agente Polfer di turno montava in servizio.
Con un sorriso accattivante gli offriva il caffè e dopo
il primo sorso la buttava là: “Perché, stasera, non mi
accompagni a fare la spunta?”. Il poliziotto
accettava di buon grado in quanto un giro di
perlustrazione rientrava comunque nelle sue
mansioni; allo stesso tempo Leone al costo di un caffè
si procurava addirittura la scorta armata. Una notte,
tuttavia, il destino riservò a Leone una tale sorpresa
che se l’avesse appena intuita si sarebbe dato
malato. Quella sera arrivò allo scalo puntuale come
sempre alle ventidue e dopo aver parcheggiato la
Simca 1000 verde metallizzato entrò nel suo ufficio. Il
collega smontante gli lasciò la seguente consegna:
“Con il convoglio 50718 è arrivato il carro numero
2183… contenente una salma, il capo stazione sa già
che il carro deve proseguire per Palermo con il treno
merci che verrà formato sul binario vicino al muro di
cinta del Monumentale”. La notizia gli creò una certa
agitazione ma sforzandosi di apparire tranquillo si
mise ad aspettare l’agente Polfer del quale, adesso
più che mai, sentiva il bisogno. Erano ormai passate
le ventitré e il polferino non si era ancora fatto vivo,
l’agitazione era aumentata e così Leone decise di
telefonare in caserma per chiedere informazioni.
“Stasera non verrà nessuno allo scalo”, rispose il
piantone, “sono stati tutti mobilitati alla stazione
centrale per una retata di barboni”. Leone rimase a
bocca aperta: proprio quella sera gli veniva a
mancare la scorta. Ormai il treno per Palermo era
stato composto e non si poteva indugiare
ulteriormente. A malincuore prese la biro, il
block-notes e la torcia, poi con un mesto: “Allora io
vado eh!” indirizzato al capo stazione, si avviò. Lo

scalo merci lo inghiottì in tutta la sua
buia e immensa solitudine. Si alzò il
bavero per farsi coraggio e si diresse
verso il treno Milano-Palermo.
Cominciò la spunta, come sempre,
dal carro di coda ma ogni tanto non
poteva fare a meno di pensare alla
salma. “Sarà un uomo o una donna?
Quanti anni avrà? Sicuramente è un
emigrante che sta tornando al suo
paese per la sepoltura”. Man mano
che si avvicinava al “carro funebre” i
suoi pensieri diventarono sempre più
irrazionali fino al punto da deragliare
(tanto per essere in tema) dai binari
della logica: “E se non fosse
veramente morto? E se resuscitasse
proprio questa notte?”. Questo
tsunami mentale lo accompagnò
per tutto il tragitto fino a quando si
trovò davanti alla fonte delle sue
paure. Guardò l’orologio, segnava la
mezzanotte in punto, l’ora ideale
dove nei film dell’orrore succede
sempre la cosa più raccapricciante.
Il verso lugubre di un uccello notturno
lo fece rabbrividire, nel contempo
una nuvola nera, oscurando la luna,
fece sì che l’agitazione lasciasse il
posto alla paura vera. Da cattolico
praticante cercò di trovare conforto
nel segno della croce quindi iniziò ad
annotare il numero del “carro
funebre”. La sua scrittura non era mai
stata delle migliori e il tremolio della
mano la tramutò addirittura in
geroglifici. Sempre più terrorizzato si
stava accingendo a scrivere la
quinta delle dodici cifre quando gli
sembrò che il portellone cominciasse
a scorrere lateralmente come se
stesse aprendosi. “No! Non può
essere vero, è solo frutto della mia
fantasia!”, si diede un pizzicotto ma
la portiera continuava ad aprirsi
emettendo un sinistro cigolio. Leone
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era pietrificato, cercò di urlare ma dalla bocca non
uscì alcun suono.
Il portellone si spalancò completamente e sulla
soglia comparve una figura cupamente ammantata, il capo e il volto celati da uno scialle nero; gli
occhi rossi come tizzoni lo fissavano e una mano
adunca puntava l’indice contro di lui.
A questo punto riuscì finalmente a sbloccarsi e con
una partenza da centometrista corse, senza voltarsi
mai, fino all’ ufficio del capo stazione dove si
catapultò gridando: “E’ vivo! E’ vivo! E’ resuscitato!”.

canoniche domande che di solito
fanno i passeggeri di un treno al
primo ferroviere che passa: “Dove
siamo? Quando ripartiamo?”.

Ci volle mezz’ora buona e qualche grappino per
fargli intendere che l’orrenda visione altri non era
che la vedova a cui le Ferrovie avevano accordato
il permesso di viaggiare insieme al caro estinto. La
vecchietta, vestita a lutto e con gli occhi arrossati
dal pianto, avendo udito dei passi voleva fare le due

Vacanza a settembre

di Giuseppina Sioli

Finalmente ero riuscita ad andare in vacanza!
Villasimius, Sardegna, un’isola stupenda con un mare fantastico, non ero sola e quindi mi
aspettavo una bella vacanza da favola, ovviamente, ma non è andata così.
Una mattina sono uscita sbattendo forte la porta della struttura che ci ospitava e mi sono
diretta verso la spiaggia con passo veloce e pesante. Lo sguardo verso il basso, vedevo
i miei piedi che si alternavano rapidamente e non vedevo nulla di ciò che mi stava
intorno. Ero immersa nel turbinio dei pensieri che affollavano la mia mente, sentivo il mio
cuore che batteva all'impazzata e il mio respiro che si faceva sempre più affannoso: ero
furibonda come non mai.
Non so quanta strada io abbia percorso, quando mi sono accorta che il mio passo stava
rallentando e con esso anche il mio respiro. Il mio capo, chino per il peso dei miei mille
pensieri, cominciava a rialzarsi ed io tornavo alla realtà e ad accorgermi del mondo che
mi circondava. Con mio grande stupore, mi sono trovata a sinistra il mare e a destra uno
stagno abitato da fenicotteri rosa che si spostavano lentamente con le loro zampe
lunghe e l'espressione severa. Uno spettacolo tanto insolito quanto stupendo!
Sono rimasta a lungo ad ammirare quegli animali dall'incedere elegante, poi ho
guardato il mare dal lato opposto al loro stagno. Quell’insieme era una realtà davvero
molto particolare, unica. Incantata e gioiosa, guardavo il mare da una parte e i
fenicotteri dall'altra. Poi ho alzato gli occhi al cielo e l'ho osservato in tutti i suoi colori e
sfumature. Mi sono resa conto solo in quel momento che il cielo era particolarmente
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stupendo, meraviglioso, sembrava più immenso e luminoso del solito.
Piano piano, mi sono accorta che in quel contesto la mia ira si era placata, il mio respiro
era tornato normale ed i miei tormentosi pensieri erano finalmente spariti.
Ammirando tutto ciò mi sono accorta che stavo sorridendo e apprezzando con stupore
tutto quello che appariva ai miei occhi. Voltandomi, ho visto la lunga spiaggia dalla
quale ero giunta e col sorriso sulle labbra ho cominciato a camminare con calma e a
tornare sui miei passi. Arrivata a un certo punto mi sono guardata attorno e sono rimasta
così incantata dalla visione che mi appariva, che mi sono seduta sulla sabbia ad
ammirare lo spettacolo che la natura mi mostrava. Era proprio una bellissima giornata,
anzi, direi perfetta. Il sole caldo e l'aria fresca erano l'abbinamento ideale!
Il mare era calmo e l'acqua limpida accarezzava i piccoli scogli rendendoli lucidi, mentre
quelli più grandi erano baciati dal sole. La bellissima sabbia dorata mostrava le mie
impronte. Allora, mi sono sdraiata sulla calda sabbia e ho chiuso gli occhi.
Mi sentivo avvolta in un'atmosfera molto particolare. La temperatura ottimale
contribuiva al mio benessere.
Mi sentivo veramente molto bene ed in pace con il mondo.
Ero sicura che, almeno in quel momento, nessuno avrebbe potuto ferire il mio cuore.

Triste storia romantica
della Baronessa Isabella Morra

di Vincenzo Mastrosimone

In concomitanza alla proposta del nuovo corso “Il genio
femminile alla ribalta”, la Redazione propone la figura di una
donna che cercò la sua realizzazione ma venne repressa, uccisa
e se ne cercò di cancellare perfino la memoria: la poetessa del
1500 Isabella Morra.
Alcuni abitanti di Valsinni affermano che, nelle notti serene
d’estate, si può udire un lamento di donna echeggiare nella
valle. È una leggenda, ma esprime la sofferenza che Isabella
Morra dovette subire in vita e l’oblio cui la Storia e gli uomini
cercarono di rinchiuderla dopo la sua morte.
Isabella Morra (1520-1545 o 1546), nacque a Favale (MT), odierna
Valsinni, paese lucano di 1.000 abitanti, affacciato sulla riva del
fiume Sinni, dominato dal castello feudale della sua famiglia
baronale. Era figlia del barone Giovan Michele Morra e della
nobile Luisa Brancaccio, terza di otto figli.
L’abbandono del padre, che rimase in Francia nonostante fosse
stato revocato il suo esilio dovuto a cause politiche, fu l’asse
portante della poetica di Isabella, che si vedrà involontariamente
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“rinchiusa in agreste solitudine” nel castello. Fin da quando aveva otto anni, in quel
maniero sinistro, sotto la tutela dei fratelli rozzi e selvatici che la detestavano, ebbe come
unico conforto la lettura dei classici, la composizione di poesie e il fantasticare. Isabella
scrisse tredici poesie, di cui dieci sonetti e tre canzoni. Un canonico, suo precettore, per
alleviare questa profonda solitudine, favorì la conoscenza e un rapporto epistolare e
poetico tra Isabella e il cavaliere e poeta spagnolo Diego Sandoval de Castro, sposato
e nemico della famiglia filofrancese dei Morra. I fratelli, scoperta la corrispondenza, e
convinti che ci fosse tra i due una relazione amorosa, uccisero prima il precettore che li
aveva aiutati, poi, si dice nel castello di Valsinni, Isabella e, nel timore che rivelasse i loro
delitti, anche il cavaliere, attirandolo in un tranello. Qui inizia l’operazione di rimozione di
Isabella dalla memoria storica.
Le sue poesie vennero sepolte tra le carte del castello e solo grazie all’inchiesta sulla
morte di Sandoval de Castro furono ritrovate. Vennero pubblicate in una prima raccolta
del 1552 e, in versione completa, in un Canzoniere edito a Napoli nel 1693. I tredici
componimenti del Canzoniere, considerato «un'autentica autobiografia in versi», sono
stati suddivisi in due stagioni poetiche: la prima segnata dal malessere e dalla speranza
di evasione, la seconda (comprendente l'ultimo sonetto e le tre canzoni) dalla
rassegnazione e dal conforto nella religione.
La storia di Isabella Morra venne ridotta a quella di una donna reclusa nel suo castello,
senza contatti con il mondo esterno. Invece lei era a contatto con i circoli poetici
dell’epoca, era conosciuta nelle corti italiane, anche a nord, il che spiega la
pubblicazione delle sue poesie a Venezia e a Napoli.
Non solo, anche l’immagine storica di una donna reclusa si sta rivelando falsa. È come se
i fratelli e l’indifferenza del mondo abbiano cercato di negare l’esistenza di una donna
coraggiosa che rivendicava con forza il suo diritto di istruirsi, di pensare, di amare, di
essere artefice del suo stesso destino, lottando contro ogni logica del suo tempo.
Solo dal 1901, grazie prima ad Angelo Gubernatis, poi a Benedetto Croce che pubblicò
il saggio "Storia di Isabella Morra e Diego Sandoval De Castro", si è venuti a conoscenza
dell’importanza di Isabella.
Oggi, ricerche in corso hanno scoperto documenti che provano che Isabella Morra era
la dama di compagnia della figlia di Antonello Sanseverino, principe di Salerno. Pare che
Isabella facesse parte del corteo che accompagnava Felice di Sanseverino, figlio del
Principe, alle sue nozze, dalla Calabria alla Puglia. Le tracce di Isabella si perdono a
Matera, e questo fa sospettare che il delitto non fosse avvenuto nel castello di Valsinni
ma lungo il tragitto. A fatica sta emergendo la realtà di una donna che era partecipe
alla sua epoca e che, forse proprio per questo, infastidiva chi voleva vederla segregata
e sottomessa. Per farvi conoscere l’Isabella poetessa, pubblichiamo una delle sue
composizioni più famose e caratteristiche, quella contro la Fortuna. Una Fortuna che, a
differenza dei letterati suoi contemporanei che ne facevano un motore positivo della
Storia, lei definisce “crudele”, in essa vedendo un'oscura fonte di male.
Fortuna che sollevi in alto stato
ogni depresso ingegno, ogni vil core,
or fai che 'l mio in lagrime e 'n dolore
viva piú che altro afflitto e sconsolato.
Veggio il mio Re da te vinto e prostrato
sotto la rota tua, pieno d'orrore,
lo qual, fra gli altri eroi, era il maggiore
che da Cesare in qua fusse mai stato.
Son donna, e contra de le donne dico
che tu, Fortuna, avendo il nome nostro,
ogni ben nato cor hai per nemico.
E spesso grido col mio rozo inchiostro
che chi vuole esser tuo piú caro amico
sia degli uomini orrendo e raro mostro.
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Voglia di poesia: HAIKU
Amo da sempre la poesia, mi appassiona e mi coinvolge in
ogni sua forma. Ho incontrato recentemente un estimatore
della poesia giapponese e in particolare del
componimento poetico conosciuto col nome di haiku. Ho
letto qualche verso e subito mi è piaciuto questo modo di
‘’far poesia’’, per me nuovo e ho deciso di approfondirne la
conoscenza.
L’haiku ha origini lontane nel tempo e ancora molto incerte.
Per secoli fu soltanto poesia popolare, poco considerata
perché in contrasto con la costruzione più complessa
dell’epoca fino al quindicesimo secolo. Più tardi,
precisamente nel XVII secolo, la poesia è riconosciuta come
forma d’arte, grazie alla diffusione di opere di famosi scrittori,
tra i quali il maestro Matsuo Basho (1644-1694) massimo
esponente del periodo letterario ‘EDO’.
I versi della nuova poesia sono brevi, di profondo significato.
Presto si diffondono nella maggior parte del mondo, come
stile innovativo, molto apprezzato in ambienti culturali.
La poesia “ Haiku”, è nella sua struttura composta da tre
versi e diciassette more, (che noi conosciamo come sillabe)
che seguono lo schema 5|7|5: tre versi di cinque sillabe,
sette e ancora cinque sillabe. Tuttavia ci sono ancora
incertezze sulla loro distribuzione. Una variante particolare di
questo genere poetico è il ‘KIGO’, in cui la conclusione di
ogni componimento è riferita a una stagione. Non tutti i
poeti haiku si sono adeguati a rigorose forme metriche,
adottate secondo l’antica tradizione giapponese. Alcuni
poeti hanno aderito alla scuola “del verso libero”, per
abbattere quelle difese psicologiche volte a proteggere
desideri consci e inconsci imprigionati in schemi troppo
severi. Tra questi poeti dissidenti troviamo i maestri Hekigodo,
Hosai, Hosho. Alla fine del XIX secolo lo scrittore e poeta
Maseoca Shilky (1867-1902) coniò ufficialmente il termine
haiku, tratto dall’espressione ‘haikai- no - ku’ che tradotto
significa “verso di un poema a carattere scherzoso”. Così
nacque la poesia che noi conosciamo. Prevalentemente il
genere letterario descrive in sintesi episodi naturali o
avvenimenti sullo sfondo della natura stessa. Il mondo che ci
circonda, le trasformazioni che si palesano nell’avvicendarsi
dei cicli vitali, sono cantati dal poeta haiku con poche
parole, che dietro l’apparente semplicità, sanno cogliere
l’essenza di miracoli eternamente rinnovati. Alcuni tra i più
importanti poeti del genere haiku sono: Matsuo Basho,
Masaoca Shiky, Yosa Buson, Chiyo. La poesia giapponese
non ha destato grande interesse in Italia. Quasi sconosciuta
fino ai primi anni del Novecento è apparsa sulla scena
letteraria, come forma haiku, nel 1915 grazie ad alcune
traduzioni e, più tardi, alla pubblicazione di componimenti in
stile (Attimi) ad opera di Mario Chini. Lo stile Tanka e Haiku
hanno influenzato alcuni poeti italiani. Gabriele D’Annunzio,
Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo hanno, qualche
volta, seguito i ritmi e attinto al vocabolario della poesia
giapponese, nonostante controversie da parte della critica
e smentite dagli stessi autori.

di Luisa Sangiorgi
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Riporto alcune poesie che mi hanno particolarmente colpito.
Chiaro di luna:
il pruno bianco
torna abito invernale
Yosa Buson
In questo mondo
contempliamo i fiori;
sotto, l’inferno
Kobayashi Issa
Sono arrivato fino a qui
senza morire
e finisce l’autunno
Mtsuo Basho
La lettura dei versi mi ha fatto capire come ‘l’essenziale’ così espresso, diventi un’opera
d’arte.

Preghiera

di Maria Piera Tortore
La notte di Natale nella Chiesa, piena di
gente ben vestita, risuonavano i canti che
celebravano la nascita di Gesù.
Un bambino povero con i vestiti rattoppati
è entrato in Chiesa, è rimasto incantato
davanti al Presepe e, seguendo la musica,
ha iniziato a cantare un motivo senza
senso: A, B, C, D…
Alcuni dei presenti si sono infastiditi e
volevano
mandarlo
via,
perché
disturbava.
Il sacerdote celebrante lo ha visto e lo ha
fatto andare vicino all’altare: “perché dici
le lettere dell’alfabeto, invece delle
preghiere?”
“Non so pregare, nessuno mi ha
insegnato, allora io dico tutte le lettere.
Gesù le metterà insieme a formare le
parole, perché sa cosa desidero, e mi
ascolterà.”
Emozionato da tanta spontaneità il
sacerdote ha invitato i fedeli a seguire il
canto del bambino e un coro di A, B, C,
D… si è alzato nel cielo racchiudendo le
speranze di tutti.
Questo è un racconto dell’America latina
e mi è sembrato un bellissimo augurio per
tutte le festività e soprattutto per la vita.
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