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i spegne nel totale silenzio l’edizione cartacea di Alpes: scelta dolorosa ma inevita-
bile. Con il passare del tempo e con il mutare dei problemi sono cambiate anche le 
tematiche affrontate e muta lo stesso taglio del discorso e l'impostazione dell'analisi 

per stare al passo con i tempi. 
Nel corso del 2017 "Alpes" si è trasformato da mensile in bimestrale di analisi e documen-
tazione e la sua impostazione si è circoscritta a favore della presentazione di testi caratte-
rizzati da un maggior contenuto informativo spesso collegati al dibattito politico e sociale 
corrente, senza trascurare aspetti della vita e della cultura locali. Riflettendo sulle pubbli-
cazioni, sulle prese di posizione, sulle ricerche che la rivista ha presentato e offerto e ri-
leggendo alcuni contributi, ci si accorge che "Alpes" ha fatto molta strada, ha esplorato 
numerosi sentieri, ha indicato vie e soluzioni; senza mai abbandonare le ispirazioni che la 
animarono alla sua nascita, si è via via confrontata con i problemi delle varie stagioni che 
ha attraversato. 
Alla rivista a stampa si affianca da anni l'offerta gratuita del pdf, con tanto di archivio, 
come potete verificare, e che apre la rivista a lettori di ogni continente. 
Purtroppo in Valtellina la crisi si fa sentire in tutti i settori o quasi e quindi il sostegno 
che ci ha permesso di alimentare e di animare la rivista sin dalle sue origini si è ridotto al 
lumicino. 
La pubblicità, soprattutto quella sulla carta stampata, è in picchiata, calano quindi le ri-
sorse a fronte di continui aumenti delle spese. 
Con la inevitabile chiusura della edizione cartacea di “Alpes” muore un pezzo di giorna-
lismo "vecchio stampo", fatto di duro lavoro, fatica e tanta passione, e la Valtellina perde 
una voce che, per trenta anni ha raccontato la storia del suo territorio e della sua gente. 
Un sentito e doveroso ringraziamento va a tutti i preziosi collaboratori che ci hanno af-
fiancato disinteressatamente e a chi ci ha sostenuto eroicamente con la pubblicità in que-
sti trenta anni, un grazie va anche alla "Polaris" che non ci ha strangolato! 
E’ triste per noi chiudere un capitolo che ha sottolineato parte della nostra vita e che la-
scerà un segno in tutti noi, ma il passo è inevitabile, ma triste. Qualcuno potrà pensare 
“chi se ne frega” ... noi no! I semi gettati nel campo forse ... 
Un ultimo eroico tentativo: una edizione sperimentale è sul nostro sito per sondare le esi-
genze dei lettori che eroicamente ci seguiranno ... se son fiori fioriranno! 
 
La Redazione  

S 
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Promesse elettorali 
 
di Guido Birtig
 

agulun del luster è un 
epiteto che, agli albori del 
Novecento, veniva ap-

pioppato nell’ambito territoriale 
piemontese-lombardo ai millan-
tatatori, ossia a quelle persone 
che vantavano doti e capacità 
non possedute. E’ probabile che 
l’espressione abbia tratto origine 
dal fatto che, essendo divenute le 
scarpe in pelle una sorta di status 
symbol, venivano largamente re-
clamizzate le creme atte a con-
servarle lucide e brillanti, come 
emerge indirettamente dal fatto 
che la pubblicità di tali creme 
campeggia vistosamente nella 
generalità delle fotografie che 
ritraggono le insegne delle bot-
teghe ed i tram dell’epoca. Dopo 
aver ascoltato gli slogan con i 
quali si stanno presentando i 
candidati alle prossime ele-
zioni è forte la tentazione 
di appioppare anche a loro 
l’epiteto bagulun. Tema ri-
corrente dell’inizio della 
campagna elettorale è la 
promessa di abolire ogni 
genere di provvedimenti 
che risulti fastidioso, con 
particolare enfasi a quelli 
adottati ultimamente, quasi 
a voler sottintendere che il 
miglior futuro sia il passa-
to. Sembrerebbe possibile 
trarre la conclusione – tra 
l’ironico ed il sarcastico – 
che la propaganda elettora-
le di alcune parti imiti la pubbli-
cità dei prodotti di largo consu-

mo che contano sul conosciuto e 
fidato più che sul nuovo. Talché 
da parte di alcune formazioni 
storiche si ripresentano slogan 
già presentati anni fa, mentre al-
cune delle nuove formazioni 
sembrano promettere di agire e 
di illustrare poi, a cose fatte, ciò 
che si sarà verificato nel frattem-
po: in tale modo si connotano 
come movimenti di opinione 
piuttosto che di governo. Incapa-
ci di immaginare un futuro pos-
sibile, molti propongono sempli-
cemente di smontare il passato 
recente. La propaganda elettorale 
è colma di espressioni che si li-
mitano a comunicare l’attenzione 
per un tema o un problema senza 
indicare una possibile soluzione 
comprensibile, ma soprattutto 
concretamente praticabile. Oggi 
la proposta politica e la sua ca-

pacità di essere comunicata 
coincidono, pertanto hanno la 
stessa importanza. Gli impegni 

valgono non tanto per il loro 
contenuto concreto, quanto per la 
loro capacità di raffigurare 
un’idea, quasi fosse un vessillo. 
Anche se pochi credono alle 
promesse elettorali, molti vor-
rebbero che fossero vere perché 
proprio nella relazione tra ragio-
ne e sentimento, tra speranza e 
disincanto si costruisce il rappor-
to tra la promessa e il bacino 
elettorale potenziale. Nel passato 
i partiti tendevano a portare in 
Parlamento chi si presumeva po-
tesse portare un fattivo contribu-
to e palesasse una qualche voca-
zione, più o meno accertata, per 
la politica, oppure avesse un ruo-
lo di preminenza nell’ambito 
della società civile. Oggi il popu-
lismo richiede che nella scheda 
elettorale accanto al simbolo 
campeggi il nome del dominus, 

che talvolta aspi-
ra ad una investi-
tura plebiscitaria 
per aver profi-
cuamente solleci-
tato la compo-
nente emotiva e 
sentimentale del-
la natura degli 
elettori. Ne segue 
che le modalità 
adottate per la 
scelta di candida-
ti, ovviamente a 
supporto del do-
minus, sembrano 
richiamare quelle 

adottate dagli Uffici di colloca-
mento. 

 
 
 

B 
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Le elezioni e l’Unione Europea 
Stupisce la disinvoltura con la 
quale si tende a dimenticare che 
tutti i Paesi europei che fanno 
parte dell’Unione Europea hanno 
delegato alla stessa gran parte 
della loro sovranità e che pertan-
to è previsto che i provvedimenti 
legislativi nazionali si debbano 
adeguare alle direttive comunita-
rie. L’originale Comunità Euro-
pea, sorta al termine di una guer-
ra disastrosa, ha perso già con il 
Trattato di Roma del 1957 le sue 
peculiari connotazioni ideali di 
unione di popoli europei conte-
nute nel Manifesto di Ventotene, 
perché la stessa si è limitata ad 
una Unione di e fra Stati sovrani. 
Va da sé che i Paesi dotati di una 
struttura burocratica ed ammini-
strativa efficiente sono quelli che 
hanno creduto in tale tipo di 
Unione e ne hanno tratto i mag-
giori vantaggi. Quest’ultima, pur 
favorendo il progresso delle po-
polazioni di tutti i Paesi che ne 
fanno parte, ha arrecato vantaggi 
superiori ai Paesi che, pur tra di-
vergenze di opinioni, sono sem-
pre riusciti ad individuare, con-
dividere e sostenere i propri “in-
teressi nazionali”. Emblematico 
è il caso della Francia, che, pro-
muovendo gran parte delle ini-
ziative comunitarie, ha fatto sì 
che le stesse coincidessero con i 
propri interessi nazionali. Per i 
Francesi l’interesse nazionale è 
ciò che viene definito come tale 
dall’alta tecno-burocrazia dello 
Stato, generalmente formatasi 
nelle grandes écoles, sulla base 
di una visione storica e di una 
valutazione strategica. Si tratta di 
una élite tecnocratica che è stata 
formata proprio per proteggere 
l’interesse nazionale e la cui ori-
gine si può far riferire addirittura 
a Richelieu. Se poi l’élite tecno-

cratica e quella politica palesano 
interessi comuni, come avviene 
ora con Macron, il passo diviene 
ancora più spedito.  
In Germania l’interesse naziona-
le emerge dall’intreccio che 
coinvolge i partiti politici, le 
grandi imprese ed i sindacati. In 
entrambi i Paesi l’interesse na-
zionale è definito precedente-
mente a quello europeo al punto 
che quest’ultimo è stato spesso 
fatto coincidere con la posizione 
di equilibrio fra gl’interessi na-
zionali dei due Paesi. Da qui 
l’inevitabile deriva verso una vi-
sione egemonica che potrebbe 
addirittura accentuarsi  per la no-
stra inerzia. La mancanza di una 
tecno-burocrazia efficiente come 
quella francese e di un sentimen-
to di stretta comunanza come in 
Germania, sono le cause del di-
sinteresse del bene comune ita-
liano. E’ compito precipuo 
dell’alta tecno-burocrazia dello 
Stato la individuazione dello 
stesso, ma in Italia l’alta tecno - 
burocrazia non si è posta tale 
obiettivo - né le è stato chiesto 
dai politici - anche perché tale 
struttura è più legata alla politica 
che al merito. A tali fattori va 
aggiunta la frantumazione non-
ché la reciproca ostilità tra prin-
cipali gruppi sociali italiani, osti-
lità che pervade addirittura 
l’interno di tali corpi. La lunga 
serie di contestazioni per le ina-
dempienze italiane nei confronti 
delle Direttive europee è un indi-
ce indiretto della nostra limitata 
partecipazione costruttiva. Es-
sendo i nostri politici incentrati 
sulle vicende partitiche o perso-
nali, abbiamo subìto le scelte al-
trui, e ancor più ci apprestiamo a 
subirle ora che le circostanze po-
litiche, quali i crescenti populi-

smi, nonché le iniziative econo-
miche di Trump e della Cina, 
stanno inducendo Francia e 
Germania ad apportare sostan-
ziali modifiche alla struttura co-
munitaria. Si ventila l’ipotesi di 
un processo di integrazione a due 
velocità, decisione che potrebbe 
avere una rilevanza sulla vita de-
gli italiani decisamente più signi-
ficativa delle diatribe elettorali. 
Di fronte a siffatte ipotesi, alcuni 
partiti chiedono ancora l’uscita 
dalla UE sebbene brexit evidenzi 
gli imprevisti contraccolpi eco-
nomici e le continue difficoltà 
che riscontra l’Inghilterra per 
concordare le modalità per uscire 
dall’Unione Europea, pur non 
avendo adottato l’euro. Difficol-
tà talmente consistenti da pro-
spettare la possibilità di indire un 
nuovo referendum sull’uscita 
dalla UE. Tutto ciò denota come 
l’integrazione europea, pur difet-
tosa, sia talmente avanzata da 
rendere quasi impossibile il di-
sfarla. Si tratta di trovare gli op-
portuni adeguamenti alle mutate 
circostanze. Se in Italia 
l’interesse nazionale è un optio-
nal e predomina l’interesse parti-
colare, questo è sovente accom-
pagnato da una irresistibile ten-
denza a scambiare i propri sogni 
con la realtà mentre governare 
significa far convivere l’etica 
della convinzione con quella del-
le responsabilità. Ovvero saper 
commisurare le finalità desidera-
te con i mezzi disponibili, man-
tenendo nel contempo lo sguardo 
ben addestrato a guardare nella 
realtà della vita. ¢ 
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Abolizione contante, quella crociata  
ideologica che serve solo a stato e banche. 
Lotta al contante per contrastare l'economia criminale e l'evasione fiscale. 
A sinistra, la guerra al cash è diventata una crociata ideologica. Sicuri che 
avrebbe risvolti positivi? 
 
di Giuseppe Timpone 
 
Al Consiglio Generale di Con-
fcommercio, ieri ha parlato il 
leader di Forza Italia, Silvio 
Berlusconi, al quale 
l’associazione dei commer-
cianti ha chiesto il blocco del-
le aliquote IVA, il taglio 
dell’Irpef e la conferma del 
Jobs Act, incluso uno stru-
mento che riguardi il lavoro 
occasionale. Ma è stata anche 
la giornata di Pietro Grasso, 
presidente del Senato ed ex 
magistrato, che sul finire della 
legislatura si è scoperto anche 
uomo della sinistra, guidando 
Liberi e Uguali, la for-
mazione che tiene in-
sieme tante anime ac-
comunate perlopiù 
dall’avversione al PD. 
Dinnanzi a una platea 
certamente non facile 
per lui, ha non solo ri-
badito la contrarietà al 
Jobs Act, che avrebbe 
causato precarietà nel 
mondo del lavoro, ma 
ha anche indicato quella 
che ha definito “la stra-
da del futuro”, ovvero 
l’abolizione del contante. 
A tale fine, Grasso ha sostenu-
to la necessità che le banche 
azzerino i costi sulle commis-
sioni applicate ai pagamenti 

elettronici, compensate a loro 
volta dall’abbattimento di 
quelli legati alla gestione del 
contante. L’abolizione di 
quest’ultimo, spiega, sarebbe 
essenziale per contrastare 
l’evasione fiscale e 
l’economia criminale. 
Grasso non è certamente 
l’unico politico ad essersi spe-
so in tempi recenti contro il 
cash. Nel suo stesso partito vi 
è forse il principale fautore 
della lotta al contante sin dai 
tempi in cui non andava 
nemmeno granché di moda 

mostrarsi avversi: Pierluigi 
Bersani. Da ministro dello 
Sviluppo dell’ultimo governo 
Prodi (2006-2008), era arriva-
to a proporre il divieto di pa-
gare in contanti somme supe-
riori a 100 euro. Da sostenito-

re del governo Monti, in quali-
tà di segretario del PD, egli 
spinse l’esecutivo proprio a 
contrastare l’evasione fiscale 
con il tetto massimo dei 1.000 
euro per l’uso del contante. 
Abolizione contante popola-
re a sinistra 
A sinistra, la guerra al cash è 
trendy. I pagamenti elettronici 
o in altra modalità tracciabile 
vengono percepiti essenziali 
per contrastare l’evasione fi-
scale e l’economia criminale, 
dato che così non sarebbe pos-
sibile effettuare alcuna transa-

zione economica.  
Il senso dell’abolizione 
del contante sarebbe 
chiaro: nessuno potreb-
be evadere le tasse (o 
molto meno di oggi), lo 
stato incasserebbe di 
più, vi sarebbero più 
soldi per mantenere i 
servizi pubblici e a be-
neficiarne sarebbero, 
anzitutto, i soggetti più 
deboli. 
Assumendo che quanto 

sopra sia vero, sarebbe solo 
parte di uno scenario più va-
sto, una sola faccia della me-
daglia. Senza contanti, è vero, 
sarebbe difficile, se non im-
possibile, sfuggire al fisco, 
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tranne per fattispecie minori 
per le quali alle transazioni 
monetarie si opterebbe per 
scambi in natura (baratto) o 
camuffando alcune somme 
minime pagate una tantum con 
causali fasulle. Esempio: io ti 
do tot lezioni di matematica e 
tu mi versi la cifra di 200 eu-
ro, ma simulando l’acquisto di 
un bene di seconda mano. Ca-
si limitati, insomma, nulla di 
più. Ma siamo sicuri che ren-
dere impossibile l’evasione fi-
scale sia in sé un bene? Esi-
stono tre cause al mancato pa-
gamento delle tasse da parte 
dei contribuenti: la furbizia di 
chi vorrebbe godere di servizi 
gratis senza pagare un cente-
simo; lo stato di necessità, che 
spinge lavoratori e piccole 
imprese a non dichiarare tutti i 
redditi maturati, altrimenti non 
andrebbero avanti; la protesta 
contro uno stato spendaccione 
e inefficiente nell’erogazione 
dei servizi. La lotta ai furbi è 
sacrosanta, quella a chi non 
paga le tasse per bisogno mol-
to meno e il terzo tipo di eva-
sore apre un dilemma. Se è 
vero che pagare le tasse sia 
sempre un dovere, è indubbio 
che lo stato dovrebbe spendere 
i soldi dei contribuenti nel mi-
gliore dei modi, ovvero per lo 
stretto necessario e senza 
sprechi. Più ci si allontana da 
queste precondizioni, meno 
giustificato appare il prelievo 
fiscale. 

Un mondo senza contante 
E allora, quando l’evasione fi-
scale assume, come in Italia, 
percentuali elevate e trasver-
sali a ogni categoria sociale, il 
problema non è più solo e tan-
to la furbizia, quanto una re-
pulsione sociale, una forma 
palese di protesta contro lo 
stato, percepito quale un Le-
viatano che si alimenta del su-
dore dei sacrifici dei suoi 
“sudditi”. Uno stato con alti 
tassi di evasione fiscale si sen-
te, in un certo senso, messo in 
mora dai suoi cittadini, come 
un calciatore che nell’arco dei 
90 minuti di gioco si è visto 
già estrarre il cartellino giallo 
dall’arbitro e fa del suo me-
glio per non beccarne un se-
condo ed essere così costretto 
a lasciare il campo. 
In assenza di cartellini gialli, i 
falli sarebbero innumerevoli. 
Il gioco diverrebbe sporco, 
scorretto e al triplice fischio 
dell’arbitro qualcuno si sarà 
fatto male sul serio. Lo stesso 
accadrebbe con l’evasione fi-
scale azzerata per 
l’impossibilità tecnica di 
sfuggire alle tasse. Il governo 
non percepirebbe il grado di 
insoddisfazione del cittadino-
utente e si compiacerebbe del 
suo operato, quand’anche fos-
se fallimentare. Certo, un go-
verno inefficiente verrebbe 
verosimilmente mandato a ca-
sa alle prime elezioni utili, ma 
questi meccanismi funzionano 

fino a un certo punto, specie 
laddove la spesa pubblica è al-
ta e il controllo della politica 
sull’economia raggiunge livel-
li elevati. 
Infine, le banche. Quale mi-
gliore regalo per loro 
l’impossibilità per i risparmia-
tori di sfuggire ai conti corren-
ti, di fatto obbligatori come 
appoggio per le carte di debito 
e di credito necessarie ai pa-
gamenti elettronici? Potrebbe-
ro azzerare i tassi sui depositi 
senza perdere granché di 
clienti, specie nei periodi co-
me quello attuale di interessi 
persino negativi sul mercato, 
non potendo i risparmiatori 
minacciare di ritirare i propri 
quattrini per lasciarli sotto il 
materasso. Minimizzerebbero 
i casi di crisi di liquidità, 
avendone a disposizione sem-
pre in quantità abbondante, vi-
sto che tutti i clienti sarebbero 
costretti a tenere il loro denaro 
depositato, non potendo più 
pagare in contanti. E lo stato 
potrebbe farsi venire in mente, 
in caso di bisogno, un prelievo 
forzoso, che con un clic trasfe-
rirebbe miliardi di ricchezza 
liquida dagli istituti alle casse 
pubbliche senza che la prote-
sta degli stangati possa tradur-
si in una fuga dal sistema ban-
cario. Siamo sicuri che sareb-
be questa la società in cui vor-
remmo vivere?¢ 

 
 
Tratto da investireoggi.it 
 
 
	 	



99		 	 	 		N.	1/2018		

Cambiamo il mondo un sacchetto alla volta ... 
 
di Marcello Pamio  
 
L’Italia è stata trasportata in di-
scarica e serve quanto prima un 
sacchetto. Possibilmente biode-
gradabile…  
Il cervello e l’intelligenza del 
gregge oramai sono un optional 
e un vero e proprio mistero. Vi-
viamo in una dittatura oligarchi-
ca sfacciatamente manifesta, 
nella quale ci hanno svuotato e 
privato di ogni diritto, libertà e 
sovranità (monetaria, economi-
ca, politica, ecc.) e il popolino si 
preoccupa e si scandalizza per il 
sacchetto della spazzatura! Mi-
gliaia di persone su Facebook e 
nel web si stanno mobilitando 
per acquistare le zucchine senza 
sacchetto. Spedizioni punitive di 
consumatori furibondi entrano 
nei supermercati con la masche-
ra di Anonymous per prendere 
in ostaggio le bilance pesa-
verdura. 
Ha ragione il grande Natalino 
Balasso quando dice che siamo 
un popolo da «rivoluzione pol-
leggiate». «Siamo i Pile Fighter: 
combattenti con la tuta di pile e 
le ciabatte a forma di Brunetta 
che si scandalizzano per le in-
giustizie di X-Factor». E’ come 
affogare in un oceano e preoc-
cuparsi dello schizzetto di fango 
nella maglietta nike... Abbiamo 
una gigantesca trave nel didietro 
e un anello al naso, ma il gregge 
si preoccupa di pesare singolar-
mente frutta e verdura per attac-
care le etichette evitando così di 
pagare l’ingiusto balzello legato 
al sacchetto. Alla fine tutti sod-
disfatti per il grande risultato ot-
tenuto, lo postano con tanto di 
foto fatte magari con l’i-phone 
da 1000 euro. Ma ovviamente il 

problema non sono i 
centesimi rubati ma 
il principio. Poco 
importa se poi la 
frutta e verdura sen-
za sacchetto sono 
state coltivate con 
quintali di chimica 
cancerogena, teratogena e muta-
gena (Glifosato della Monsanto, 
la società che produceva 
l’Agente Orange usato nella 
Guerra del Vietnam). La cosa 
importante è scardinare il Siste-
ma NON pagando il sacchetto-
balzello! Una rivoluzione che 
rimarrà certamente nella storia, 
come pure i Robespierre con il 
guantino trasparente ...Ma la 
trave fanno finta di non vederla! 
L’oligarchia ha creato in Italia 
un debito che oggi sfiora i 2300 
miliardi di euro. Per questo debi-
to ci fanno pagare ogni anno 100 
miliardi solo di interessi. 
Negli ultimi 30 anni il popolo 
italiano ha pagato SOLO di inte-
ressi 3.101 miliardi di euro. De-
bito che si potrebbe cancellare 
domani, se vivessimo in un pae-
se sovrano, e invece viene man-
tenuto e alimentato tale condi-
zione con il solo scopo di affos-
sare l’economia nazionale per 
meglio mantenere il popolo in 
schiavitù. Ma noi stiamo qui a 
disquisire e a perdere tempo su 
un sacchetto da 2 centesimi di 
euro. L’Italia è stata fatta preci-
pitare in posizione di coda tra i 
paesi europei in quanto a capaci-
tà produttiva. Tanto per capirci, 
solo nel 2017 hanno chiuso la 
bellezza di 37.000 aziende in 
Italia. Ovviamente hanno di-
strutto anche l’occupazione. 
L’ultimo scandaloso governo 

PD ha manipolato i dati facen-
dola artatamente salire inserendo 
tutti quei cittadini pagati occa-
sionalmente con i voucher o con 
i contratti da un mese. La realtà 
è che sempre più gente è a casa. 
Ma al gregge va bene stare a ca-
sa in divano davanti al plasma in 
3D da 50 pollici comperato per 
Natale. Con la Buona Scuola 
hanno definitivamente sepolto la 
pubblica istruzione scolastica.  
La scuola è programmata per 
sfornare idioti e cioè sudditi per-
fetti per il Sistema. I ragazzi fi-
nalmente potranno portarsi lo 
smartphone in classe e nessuno 
potrà aprire bocca (al limite i 
genitori potranno sempre chiu-
dere con un pugno la bocca di 
quei professori che osano seque-
strare l’I-phone X comperato 
appositamente per il proprio 
bambino). 
La Buona Scuola impedisce al 
corpo insegnanti di bocciare un 
alunno delle medie e delle ele-
mentari, a meno che il piccolo 
criminale non incendi l’auto del 
preside, allora forse un 7 in con-
dotta potrebbe anche scapparci. 
Forse però. 
Da quest’anno sono stati intro-
dotti (Torino è la città pilota) 
corsi per professori e alunni te-
nuti da «esperti» della potentis-
sima associazione L.G.B.T. (le-
sbiche, gay, bisessuali e trans) 
che illumineranno su concetti 
importanti come libertà, eman-
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cipazione, sessualità ecc. Ma al 
gregge non importa la qualità 
dell’istruzione perché quello che 
conta è permettere al proprio fi-
gliuolo di portarsi il cellulare in 
classe. Questa sì che è libertà! 
Hanno fatto fallire i risparmi 
privati di oltre 200 mila persone 
regalando agli amichetti ban-
chieri e imprenditori vari oltre 
30 miliardi di euro dei cittadini 
paganti le tasse. 
Ma il gregge si lamenta per la 
mancata qualificazione della na-
zionale di calcio. In fin dei conti 
lo sport è salute. Con un decreto 

(privo di urgenza) scandaloso, 
classista, incostituzionale e poi 
trasformato da un Parlamento 
venduto nella legge 119/2017 
hanno reso obbligatori ben 10 
vaccini (più 4 fortemente consi-
gliati). Hanno di fatto regalato 
svariati miliardi di euro alle 
multinazionali dei farmaci e 
messo a repentaglio la salute di 
centinaia di migliaia di bambini 
italiani. Il gregge invece si 
preoccupa che i lori figli non 
prendano il micidiale virus del 
morbillo dagli untori e per que-
sto attaccano ferocemente tutti 

quei genitori che invece voglio-
no proteggere i bambini da una 
banda di criminali organizzati: 
l’Industria chimica. E questa è 
solo una parte della trave… Ma 
per fortuna il popolo italiano si 
sta risvegliando dal letargo e, ri-
voluzione dopo rivoluzione, riu-
sciremo a scardinare l’oligarchia 
che ci sta schiavizzando da tem-
po. La prossima grande svolta 
avverrà quando faranno pagare 
pure l’elastico che chiude il pan-
biscotto…¢ 
 
Tratto da disinformazione.it 

 

Lavorate per Facebook gratis. 
Utenti di tutto il mondo, unitevi! 

 
di John Thornill 

 
e vivesse oggi, Platone po-
trebbe benissimo conside-
rare ozio buona parte del 

lavoro che facciamo e lavoro 
buona parte dello svago che ci 
godiamo. Gli amministratori de-
legati retribuiti in maniera esor-
bitante, che hanno preso parte 
agli incontri di Davos e sfreccia-
no da una parte all'altra del pia-
neta per discutere delle grandi 
tematiche all'ordine del giorno, 
in verità si abbandonano a un 
vortice senza fine di simposi. 
Platone, in ogni caso, quasi cer-
tamente guarderebbe in tralice 
tutti coloro che si dilettano di pe-
sca, giardinaggio e cucina, attivi-
tà che considererebbe lavorative 
e gravose. Così ha sostenuto il 
filosofo ceco Tomas Sedlacek a 
una recente conferenza del Fi-
nancial Times, dove ha afferma-
to di stare lavorando. Penso che 
la sua affermazione mirasse pre-

valentemente a essere una sorta 
di provocazione intellettuale per 
farci capire in che modo le no-
stre definizioni di lavoro e di 
svago dipendano dal contesto 
culturale più che da leggi sociali 
immutabili. Di sicuro, riuscire a 
capovolgere alcune delle nostre 
classificazioni concettuali ci aiu-

terebbe a risolvere parte del 
rompicapo della nostra economia 
digitale. Prendiamo in conside-
razione i social media, per esem-
pio. Forse, gli utenti di Fa-
cebook, Instagram, Twitter e 
YouTube credono semplicemen-
te di condividere con amici e pa-
renti momenti speciali della vita, 
opinioni argute e prodezze diver-

tenti. Tutte queste attività arric-
chiscono la nostra esistenza, ren-
dono più profondi i nostri rap-
porti sociali, e ci offrono svago e 
tempo libero piacevoli. 
Tuttavia, se consideriamo le cose 
da un altro punto di vista, quan-
do lanciamo occhiate di sguincio 
ai nostri telefoni cellulari come 
tante galline digitali in batteria in 
verità generiamo insiemi enormi 
di dati che i programmi di ap-
prendimento delle macchine ela-
boreranno per rivenderci pubbli-
cità. La genialità di Facebook ri-
siede nel fatto che tutti i suoi 
utenti - senza esserne consapevo-
li - lavorano per l'azienda gratis, 
creandone il prodotto di maggior 
valore. 
“La genialità di Facebook risiede 
nel fatto che tutti i suoi utenti - 
senza esserne consapevoli - lavo-
rano per l'azienda gratis, crean-
done il prodotto di maggior valo-
re.”¢ 
Tratto da comedonchisciotte.org

S 
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Il maleducato 
 
di Piero Tucceri 
 
Nel fittizio contesto sociocul-
turale occidentale, emerge in 
maniera sfrontata e con la si-
curezza di non dover rendere 
conto a chicchessia del pro-
prio operato. E' la figura del 
maleducato, del vanaglorioso, 
del bullo. Il quale suscita nel 
contempo sentimenti di ammi-
razione e di riprovazione: di 
ammirazione, perché 
appare vincente; di ri-
provazione, perché 
sovverte le regole so-
ciali. Questa strava-
gante espressione del-
la nostra società, si 
sente già compiuta. 
Essa gode di tutto 
quello di cui riesce a 
godere. Senza curarsi 
delle conseguenze derivanti 
dalle sue azioni. E lo fa perché 
non pensa al futuro. Perché 
non sa che farsene dei proget-
ti, tanto la sue esistenza 
sguazza in eterno nel presente. 
Per questo il borioso è convin-
to di occupare il centro del 
mondo. E, sovente, non ne ha 
colpa. Dal momento che, chi 
avrebbe dovuto avere il com-
pito di educarlo, si è illuso ri-
tenendo che costui potesse re-
care dentro una grande voglia 
di bene, oppure si è illuso 
convinto che nella vita il bene 
fosse spontaneo, al punto da 
non dover educare la persona 

alla sua ricerca. E così lo ha 
lasciato tranquillo a far perno 
su sé stesso e a diventare in-
capace di dialogare con gli al-
tri adottando maniere gentili. 
Il vanaglorioso si sente coarta-
to dalla società. Perché lui 
vuole vivere a modo suo: nella 
sua spontaneità. Egli crede di 
imporsi con la forza, quando 

in effetti è schiavo di sé stes-
so, difettando della necessaria 
intelligenza per potersi defini-
re e valutare adeguatamente. 
Ecco perché tratta tutti gli altri 
come se fossero pezze da pie-
di. Secondo taluni, la maledu-
cazione è diventata il primo, il 
peggiore e il più molesto dei 
nuovi vizi. Perciò lo spaccone 
molte volte strilla i suoi fatti al 
cellulare. Lo fa davanti a tutti. 
Egli parla, ma non ascolta. Se 
fuma, getta il mozzicone della 
sigaretta per terra, proprio 
come fa suo figlio quando si 
disfa della carta della meren-
dina o della gomma america-

na. Tanto lui non conosce la 
vergogna; anzi, pare che l'ar-
roganza servirebbe proprio a 
nascondere la vergogna. Co-
stui ignora che la parola arro-
ganza derivi dal latino “ad ro-
gare”, che vuol dire richiedere 
e attribuirsi quel che in effetti 
non spetterebbe. Ma lui “ri-
chiede” e “si attribuisce” tutto. 

Quasi lo sapesse perfet-
tamente. 
In proposito, val la pena 
ricordare la descrizione 
fatta di questo individuo 
da G. Ravasi. “Di fronte a 
realtà come la sporcizia 
sui muri e nelle strade, al-
la sguaiataggine nei luo-
ghi pubblici, alla volgari-
tà ostentata, si resta impo-

tenti e scoraggiati. Ed è questo 
atteggiamento dimissionario 
che alla fine ringalluzzisce i 
maleducati, li fa sentire impu-
niti e invincibili e fa tendere 
verso il basso il comportamen-
to collettivo. Cominciano i 
genitori a lasciar perdere; la 
società si fa indifferente e tol-
lerante, la scuola non osa in-
tervenire per evitare rogne. E 
così dilaga il cattivo gusto e 
trionfa la grossolanità e la 
rozzezza. Mai come in questo 
caso andare controcorrente è 
segno di dignità e corag-
gio”.¢

G. Ravasi, “Le parole e i giorni. Nuovo breviario laico”. Mondadori, Milano 2008, pag. 122.   
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di Carmen Del Vecchio 
 
La società odierna è caratteriz-
zata da un progressivo e costan-
te processo di globalizzazione, 
per cui le economie nazionali, 
per effetto dell’ internaziona-
lizzazione dei mercati, della de-
localizzazione delle aziende, 
dell’influenza delle multinazio-
nali, delle telecomunicazioni e 
delle tecnologie informatiche, 
sono sempre più interdipenden-
ti fino a diventare parte di un 
unico sistema globale, influen-
zandone gli aspetti sociali e 
culturali. Questo fenomeno 
mondiale è per sua natura con-
traddittorio, poiché unifica 
quanto diversifica: da una parte 
tende a sviluppare una società 
multiculturale, un “villaggio 
globale”, come afferma il so-
ciologo McLuhan, dove tutti 
sono connessi tra loro grazie al-
le nuove reti di comunicazione 
e che è caratterizzato da 

un’attiva partecipazione di più 
culture in uno stesso territorio 
attraverso una progressiva inte-
grazione e acculturazione dei 
differenti usi e costumi delle 
popolazioni che la compongo-
no; dall’altra parte, però, questo 
processo produce un effetto di 
livellamento sulle culture loca-
li. Oggigiorno, con la significa-
tiva espansione della comunità 
globale, si tende a promuovere 
l’uguaglianza fra gli esseri 
umani, ideale che però si con-
trappone, come afferma la filo-
sofia Renata Viti Cavaliere, a 
un’ineguaglianza che si confi-
gura come una legge inflessibi-
le della natura. Infatti, a causa 
della differenza di climi, intel-
ligenze, gusti, interessi e punti 
di vista, l’eguaglianza sarebbe 
di per sé impossibile: solo gra-
zie a un’attenta educazione 
possiamo rendere inavvertita 
questa divergenza fra culture al 
fine di creare una società carat-

terizzata dalla coesistenza civi-
le tra etnie. Si crea, dunque, 
una società mista nella quale 
nessun individuo viene emargi-
nato, ma anzi, inserito ed inte-
grato nella vita pubblica del 
paese. Quest’integrazione di 
più sistemi in un unico globale 
è favorita, come accenna la 
stessa filosofa Cavaliere, in 
“Per una filosofia della diver-
sità in “criterio” dallo sviluppo 
della cultura e dell’educazione. 
Quest’ultima, in modo partico-
lare, è avvertita come uno dei 
principali mezzi di promozione 
del multiculturalismo. Infatti, 
un’adeguata coesione sociale 
viene promossa solo da un con-
testo formativo improntato sul-
la coesistenza tra realtà sociali 
differenti, sul rispetto reciproco 
e sulla cooperazione. 
Nell’odierno sistema scolastico 
viene favorita l’integrazione tra 
individui di diversa estrazione 
sociale, considerandoli al pari 
degli altri cittadini del mondo 
che, come affermano i sociolo-
gi Morin e Macintyre, condivi-
dano la medesima storia e il 
medesimo destino. Infatti 
l’antropologo Wissler nota, con 
la sua teoria diffusionista, che 
l’umanità si è formata a partire 
da un unico centro culturale, i 
cui tratti si sono appunto diffusi 
in ogni parte del mondo dando 
origine a popolazioni con il 
medesimo ceppo culturale ma 
ognuna con tratti unici e diffe-
renti. Essendo infatti già in ori-
gine membri di una stessa co-
munità, gli individui apparte-
nenti a diverse etnie non devo-
no essere discriminati né dal 
punto di vista culturale né da 
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quello politico ed economico. 
Bisognerebbe, a partire da ciò, 
promuovere un’educazione alla 
solidarietà senza considerare gli 
individui con gravi difficoltà a 
inserirsi nel mondo globalizza-
to come “scarti della società”, 
espressione coniata dal socio-
logo Bauman per indicare colo-
ro che, privi di ogni mezzo per 
affermarsi nella società liquida 
della tarda modernità, non sono 
in grado di partecipare al nuovo 
sistema economico, che induce 
alla creazione di desideri rea-
lizzabili solo da chi ha la possi-
bilità di  partecipare al processo 
del consumismo delle merci. Di 
conseguenza la parte della po-
polazione povera, gli immigra-
ti, considerati da Bauman dei 
“vagabondi”, non riuscendo a 
soddisfare tali desideri, vengo-
no ulteriormente emarginati dal 
resto della comunità che non 
accetta la loro disparità econo-
mica, ma anzi, l’accentua senza 
cerca di trovare una soluzione 

al fine di arginarla. Questa ine-
guaglianza economica e di con-
seguenza sociale è strettamente 
legata alla questione 
sull’immigrazione, che ha acce-
so un grande dibattito che negli 
ultimi tempi è stato posto al 
centro della politica nazionale 
ed europea. Nel nostro Paese 
giungono molti profughi prova-
ti da un clima di guerra e di cri-
si che serpeggia nella loro terra 
d’origine e che li porta a ricer-
care una speranza di vita mi-
gliore in altri luoghi; le loro 
aspettative vengono meno nel 
momento in cui giungono in 
uno Stato straniero, dove, non 
essendo accettati dalla popola-
zione locale, diventano vittime 
di un etnocentrismo che non ri-
conosce le diversità culturali e 
porta questi individui ad essere 
ulteriormente denigrati.  
È da ciò che dovrebbe partire 
l’insegnamento scolastico: da 
un’educazione alla cittadinan-
za, al rispetto e 

all’integrazione. Alla luce di 
quanto è emerso, la società 
odierna dovrebbe non solo va-
lorizzare le comunità locali 
considerandone le tradizioni, le 
usanze e i caratteri unici e par-
ticolari di ognuna, ma dovrebbe 
anche promuovere una società 
in cui la diversità non rappre-
senta un limite bensì un valore 
che unisce ciascun cittadino del 
mondo. Si potrebbe dire che la 
diversità unifica nella sua di-
vergenza, perché solo grazie al-
lo scambio di opinioni e di pun-
ti di vista diversi che si creano 
popolazioni coese dove ogni 
individuo è legato al prossimo 
in un’ottica di solidarietà. 
È dunque importante rispettare 
realtà differenti dalla propria al 
fine di importarne i caratteri 
funzionali a sviluppare in ogni 
membro della società conside-
razioni diverse che possono 
aiutare a percepire il mondo 
circostante in un’ottica di com-
pleto arricchimento.¢

 
	

Le 10 cose da ricordare per smettere di essere infelice. 
1. Hai un potere enorme che si chiama "scelta" e ti permette di vivere davvero la vita che vuoi e, soprat-
tutto, di agire e di reagire a essa come meglio credi. 
2. Ogni decisione comporta una rinuncia e anche il non-scegliere è di per sé una scelta. 
3. Amati e lasciati amare: ti salverà la vita, credimi. 
4. Fai buon uso delle parole, in primis con te stesso e ovviamente anche con il prossimo. 
5. Non tutto ciò che pensi, senti e percepisci corrisponde sempre a verità assoluta e universale. 
6. Non nutrire aspettative. Se proprio non ci riesci, metti sempre in preventivo che rischiano per loro natu-
ra di restare deluse. 
7. Siamo tutti interdipendenti, cioè dipendiamo gli uni dagli altri, pertanto non sentirti né inferiore né su-
periore. 
8. Un sorriso, un "grazie" e un abbraccio possono cambiare la giornata a qualcuno, ma soprattutto a te. 
9. "Ego", "io" e "mio" sono pericolosi per te e per gli altri, pertanto vanno maneggiati con cautela e atten-
zione. 
10. Niente e nessuno è immobile e permanente, ma tutto nasce, cresce, cambia, muore e si trasforma in 
qualcos'altro. E tu non puoi farci assolutamente niente. 
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Empatia e simpatia 
sono sinonimi? 
 
di Sergio Pizzuti 
 
 
La gente 
ha sempre 
bisogno di 
chi riesca 
a com-
prendere 
le sue 
emozioni 
in modo 
automati-
co e spon-
taneo, 
senza la 
necessità 
di riflette-
re o di ragionare tanto. Qualche 
anno fa, nel 1996, una équipe di 
scienziati italiani è giunta a 
scoprire nel nostro cervello i 
neuroni dell'empatia, detti neu-
roni specchio, che sono speciali 
reti di neuroni dotati di proprie-
tà sorprendenti (mai osservate 
prima) tali da farci comprende-
re in che modo riusciamo a en-
trare in empatia con gli altri. 
I neuroni specchio si attivano 
sia quando osserviamo sia 
quando compiamo una azione 
rivolta ad un oggetto, in modo 
tale da creare una specie di 
“vocabolario implicito” che 
consente di riconoscere e com-
prendere le azioni degli altri in 
maniera automatica, diretta e 
senza bisogno di una mediazio-
ne riflessiva. Lo scienziato gal-

lese ed altri colleghi nel 2004, 
sulla base di ulteriori evidenze, 
hanno proposto una teoria neu-
rale unificante per spiegare co-
me le persone capiscano le 
azioni e le emozioni altrui: l'at-
tivazione di tale sistema di neu-
roni specchio produrrebbe una 
simulazione automatica della 
componente motoria delle 
espressioni facciali, collegata a 
sua volta con i centri viscero-
motori responsabili degli stati 
somatosensoriali, limbici e vi-
scerali che caratterizzano le 
esperienze emotive. Ovviamen-
te è una teoria ancora in evolu-
zione ma la scienza non si fer-
ma mai! Quindi l’empatia non è 
sinonimo di simpatia, anche se 
può essere in sintonia con essa. 
E' vero che la simpatia ha la 

chiave di 
tutte le por-
te, nel senso 
che le per-
sone simpa-
tiche otten-
gono facil-
mente ciò 
che deside-
rano o chie-
dono, ma è 
anche vero 
che la sim-
patia è una 
malattia, in 

quanto va e viene senza ragio-
ne, al di là di ogni saggia con-
siderazione. Infatti alla simpatia 
si contrappone l'antipatia, ma 
non l'empatia, che è un termine 
che deriva dal greco “empatès” 
(commosso) ed è usato in psi-
cologia per indicare la capacità 
di immedesimarsi nello stato 
d'animo, nelle emozioni e nei 
pensieri di un'altra persona, in 
modo da poterne prevedere tal-
volta i comportamenti. 
Nella psicoterapia di Carl Ran-
sam Rogers (1902-1987), psi-
cologo statunitense, l'empatia è 
alla base dell'interazione tra 
analista-terapista e paziente. 
Ma l'empatia esiste tra persone 
a prescindere dalla scienza psi-
cologica o psicoterapeutica che 
la studiano.¢ 

 
  

Scrive Swami Kriyananda nel suo libro “Vivere con saggez-
za, vivere bene”: “Protenditi verso gli altri con simpatia: non 
aspettare che siano loro a farsi avanti per primi. Ti sorpren-
derà come un caldo sorriso possa riuscire a fare per scioglie-
re i blocchi di ghiaccio che imprigionano così tanti cuori sof-
ferenti”.	Davide Lajolo scrive: “Tutti in certe occasioni della 
vita, abbiamo bisogno di compagnia, di sentirci vicini, solida-
li. Prevale la generosità sull'egoismo, ti senti coinvolto, ca-
dono le differenze e le diversità. E queste sensazioni spiegano 
anche perchè sui treni, negli aerei, la gente è più disposta al 
colloquio, alla cortesia, allo scambio di opinioni e spesso ad-
dirittura alle confessioni intime”.	
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NIKOLAJEWKA 75 
e il Ponte degli Alpini per l’amicizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
di Giovanni Lugaresi 
 
Là c’è l’Italia, appunto. Là 
c’è il paese, là c’è la casa, 
là c’è la famiglia. Questi 
devono essere stati i pen-
sieri suscitati da quel gesto, 
da quel grido: pensieri del-
la mente, cresciuti nel cuo-
re di quegli alpini, di quei 
soldati provati da tutto e da 
tutti: ambiente, gelo, fame, 
ferite, fuoco nemico. 
E oggi, 75 anni dopo, ap-
punto, siamo ancora qui a 
rievocare, con mente e con 
sentimento, quel sacrificio, a 
rendere omaggio a quei Cadu-
ti, a quei sopravvissuti, ai pri-
gionieri che tornarono disfatti 
magari nel corpo, ma non nel-
lo spirito, dai gulag (due nomi 
per tutti: il sottotenente medi-
co Enrico Reginato e il cap-
pellano Giovanni Brevi): sol-
dati mandati allo sbaraglio in 
una sconsiderata (quanto me-
no) operazione bellica di un 

visionario, cinico dittatore, 
certamente fuori dalla realtà. 
Ma alla rievocazione e 
all’omaggio per le vittime, 
morti e sopravvissuti, si uni-
scono oggi altri elementi, altri 
eventi. Perché alla memoria 
delle Penne Nere, che è poi 
anche storia d’Italia, è legata 
una massima eloquente: 
“Onoriamo i morti aiutando i 
vivi”. E se nel 50esimo della 

battaglia di Nikolajewka 
l’aiuto agli ex nemici fu 
l’Operazione Sorriso, con la 
progettazione, il finanziamen-
to, la costruzione di un asilo-
scuola materna donato alla 
popolazione di Rossosch, og-
gi, ricorrendo il 75esimo an-
niversario dell’evento, ecco 
un’altra azione di solidarietà, 
di generosità arrivata a com-
pimento. Il Ponte degli Alpini 

Settantacinque anni fa, la battaglia di Nikolajewka. 
E noi siamo (ancora) qui a ricordare quel momento, quel sa-

crificio, quell’immane sforzo per la salvezza, per tornare a 
baita, dopo avere combattuto, subìto, sofferto, disperato e 

sperato. L’immagine di una massa scesa a valanga a 
quell’incitamento del generale Luigi Reverberi: il braccio le-

vato a indicare, quasi, una direzione (là, c’è l’Italia!), un 
grido sentito probabilmente da pochi, da quelli che gli erano 
vicini, ma bastevole a suscitare un impeto, un assalto: “Tri-

dentina, avanti! Tridentina, avanti!”, e a rompere 
l’accerchiamento, a uscire dalla sacca ... 
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per l’amicizia, richiesto a suo 
tempo dal Sindaco di Livenka, 
per sostituire il vecchio e 
sgangherato manufatto sul 
fiume Valuy, è pronto. Realiz-
zato dalla Cimolai di Porde-
none, l’estate prossima verrà 
trasportato in Russia, i vari 
pezzi verranno montati da die-
ci alpini esperti e il 14 settem-
bre a Livenka (la vecchia Ni-
kolajewka, appunto) ci sara la 
cerimonia della donazione e 
l’inaugurazione. Anche per 
questa impresa di pace, attra-
verso le sue sezioni e i gruppi, 
l’Ana aveva lanciato un appel-
lo a chiunque avesse voluto 
dare una mano. Il costo 
dell’operazione è di 200mila 

euro: una spesa certamente 
contenuta, perché … Perché 
l’ottantanovenne ingegner 
Armando Cimolai aveva deci-
so di costruire la struttura me-
tallica gratuitamente in ricor-
do del fratello Giovanni, alpi-
no della Julia (12^ Compa-
gnia- Battaglione Tolmezzo), 
reduce dalle campagne greco-
albanese e di Russia, morto 
nel 2016 all’età di 95 anni. 
Ecco, allora, che (anche) in 
virtù di questo gesto, l’azione 
materiale si ricollega a quel 
senso della memoria che ca-
ratterizza gli Alpini. In questo 
2018, all’anniversario della 
battaglia di Nikolajewka sarà 
collegato infatti il 25esimo 

della donazione dell’Asilo 
Sorriso. Rossosch, sede del 
comando del Corpo d’Armata 
Alpino nella campagna di 
Russia, con la struttura per i 
bambini, Livenza-
Nikolajewka, teatro di una 
memorabile battaglia per la 
salvezza, con il nuovo ponte, 
dunque, unite all’Italia attra-
verso il grande cuore, la gene-
rosità, l’operosità degli Alpini, 
e di Cimolai … Con sullo 
sfondo, per così dire, 
l’immagine di un generale 
Reverberi, col braccio alzato e 
quel grido-comando per la 
salvezza …¢ 
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Norilsk capitale  
del nichel 
 
 

 
di Eliana e Nemo Canetta 
 
L'aereo sorvola per due ore la 
tundra della Siberia centro set-
tentrionale, trapunta di laghi, 
stagni paludi. Attorno il nulla. 
Non appaiono tracce umane ma 
il nostro piccolo bimotore inizia 
a scendere verso l'areoporto di 
Norilsk. Insieme a noi operai, 
impiegati, qualche turista. Questi 
ultimi non sono molto numerosi 
(italiani 2!) poiché Norilsk è una 
“città chiusa” e per entrare ne-
cessita un visto speciale. Per il 
vero al posto di controllo il poli-
ziotto cortesemente esamina i 
nostri documenti, li riempie di 
timbri e ci dà il pass; prova evi-
dente di come molte di queste 
zone chiuse della Russia siano 
peraltro abbastanza facilmente 
visitabili se ci si rivolge a chi 
può procurare i dovuti permessi. 
Usciti dall'aereoporto restiamo 
un poco perplessi. Attorno a noi 
ancora il nulla. Ma Norilsk la 
mitica città del nichel, uno dei 
centri abitati esistenti più a nord 
(senza accessi stradali né ferro-
viari) dove è? Saliamo su un taxi 
che già ci attendeva e a folle ve-
locità, scavalcando dossi e tran-
sitando vicini a piccoli nevai 
(nonostante si sia alla fine di lu-
glio) ci dirigiamo verso la nostra 
meta, da cui ci separano una qua-
rantina di chilometri. Qua e là 
resti di città satelliti in gran parte 
abbandonate. Ricordi di quando 
il partito a Mosca intendeva tra-
sformare le aree artiche in uno 

dei punti di forza dell'Unione 
Sovietica. I progetti sono quasi 
tutti falliti e se oggi in parte rivi-
vono lo si deve al petrolio e al 
gas. Superiamo perplessi Norilsk 
e raggiungiamo, con altre decine 
di chilometri, un'altra città satel-
lite: Talkan attiva e piena di traf-
fico, forse perché come scopri-
remo poi sorge sopra una delle 
principali miniere della zona. 
Verso sud si alzano le montagne 
di uno di quegli immensi parchi 
nazionali, voluti anche da Putin, 
che proteggono una natura resta-
ta intatta da secoli e ove l'uomo 
per ora caccia solo a dorso di 
renna. A Talkan ci attende una 
piacevole sorpresa: un buon al-
berghetto, con belle camere, bar 
con ottima birra e un buon risto-
rante. Dopo circa 48 ore di viag-
gio aereo da Milano via Mosca, 
si impone un pisolino ristoratore. 
Ma il giorno successivo, saltati 
su un autobus di linea, per me-
glio conoscere la realtà locale, 
eccoci nel centro di Norilsk. La 
città, come molte altre dell'arti-
co, è nata come GULag. Qui i 
deportati giungevano in massa 
per estrarre il nichel, di cui la 
zona pare sia la più ricca del 
mondo e altri minerali. Mosca 
naturalmente se ne infischiava 
delle misure ecologiche e No-
rilsk ancora oggi gode fama di 
essere una delle città più inqui-
nate del mondo. Il che trasmette 
una sottile emozione un po' in-

quietante ma che ti sussurra: 
“beh io ci sono stato”! Fortuna-
tamente il nuovo governo russo 
sta portando avanti notevoli pro-
getti per ripulire l'aria della città 
ma è innegabile che nei quartieri 
industriali che attorniano l'impo-
nente centro di architettura stali-
niana, l'aria sia ancora ben poco 
respirabile. Il cuore di Norilsk 
invece è assai diverso. Stalin 
persino nelle città GULag voleva 
palazzi possenti per l'ammini-
strazione e i dirigenti, ricchi di 
capitelli e decorazioni floreali. 
Uno stile da molti chiamato ba-
rocco staliniano. La scelta di 
oggi di dipingere questi enormi 
edifici con colori luminosi giallo 
arancio e azzurro li rende ancora 
più gradevoli. Non manca ov-
viamente una nuova chiesa, se-
gno evidente della ricristianizza-
zione della Santa Russia, un inte-
ressante museo (che ricorda pure 
i primi russi che nel XVII secolo 
giunsero da queste parti), un 
grande memoriale e la prima ca-
sa della città, costruita intera-
mente in legno, ove un nucleo di 
geologi fece base per studiare le 
ricchezze del territorio. E' peral-
tro incredibile che la volontà 
dell'uomo abbia potuto strappare 
a una tundra apparentemente ste-
rile tanta grandiosità di realizza-
zioni!¢ 
  



1818		 	 	 		N.	1/2018		

 

Laura Poli 
Opere leggere e delicate affrontate con estrema serietà … 

 

 
di Anna Maria Goldoni  
 
Laura Poli, che vive e lavora a 
Vezza d'Oglio (BS), ha sempre 
amato la pittura e il disegno 
fin da quando era bambina, in-
fatti, si può dire che dipinge da 
quando ha imparato a tenere in 
mano una matita. Diplomata al 
Liceo Artistico Decio Celeri di 
Lovere (Bg) nel 2006, ha ini-

ziato subito dopo l’attività di 
decoratrice, trasformando la 
sua passione in una vera e 
propria professione a tempo 
pieno. Fonte di ispirazione per 
i suoi lavori è molto spesso la 
natura e l’ambiente meravi-
glioso nel quale vive, paesag-
gio montano che varia col mu-
tare delle stagioni e delle ore 
del giorno. 
Ci confida: “La creatività è 
parte integrante della mia vi-
ta, mi permette di vedere il 
mondo con occhi diversi e mi 
dà la straordinaria possibilità 
di scoprire cose nuove ogni 
giorno; credo 
che sia questo 
il motivo per 
cui è cosi im-
portante per 
me esprimermi 
attraverso di 
essa; è diffici-
le spiegare 
l’emozione 
che si prova 
nel vedere 

prendere forma 
un’immagine che hai 
in mente e poi trasfe-
risci sulla carta, im-
pagabile è la soddi-
sfazione nel vedere le 
cose trasformarsi nel-
le mie mani. Ogni 
opera nasce dalle 
suggestioni che ricevo 
dallo spazio/oggetto 

da decorare e dal committente 
e ogni volta è una sfida diver-
sa ed entusiasmante che mi 
porta a relazionarmi in manie-
ra speciale con le persone che 
incontro e che si avvicinano a 
me e al mio lavoro. Sicura-
mente, la parte che amo di più 
del mio lavoro e quella in cui 
posso esprimermi al meglio è 
la realizzazione di dipinti e il-
lustrazioni, tuttavia, lavorare 
anche in settori quali 
l’artigianato o la grafica mi 
permette di acquisire sempre 
conoscenze preziose”. 
All’artista interessano tutte le 

tecniche pittoriche e 
dell’artigianato, le piace mi-
scelarle tra loro e sperimentare 
sempre procedimenti nuovi al 
fine di ottenere il risultato im-
maginato. Utilizza, in preva-
lenza, i colori acrilici e gli ac-
quarelli, che predilige all’olio 
per via della lentezza, di 
quest’ultimo, dei tempi di ese-
cuzione dei dipinti; i supporti, 
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sui quali lavora, sono, gene-
ralmente, pannelli di faesite o 
di legno e carta, ma si dedica 
frequentemente anche a dipinti 
murali e con l’aerografo. Sem-
pre rimasta molto legata a un 
modo di dipingere realistico, 
non riproduce la realtà foto-
graficamente ma le piace 
comporre elementi veri 
all’interno dello spazio da di-
pingere, considerando, però, 
gli stessi, semplicemente come 
un insieme di linee, di colori e 
di forme. Quando si dedica a 
un paesaggio non vede alberi o 
case ma una composizione di 
linee, di spazi pieni e vuoti, e 
quando sceglie un’immagine o 
uno scorcio lo fa perchè prova 
una sensazione di armonia, di 
equilibrio e di eleganza. Nel 
suo stile non ha una predile-
zione per un particolare genere 
artistico ma può rimane affa-
scinata da un dipinto del Rina-
scimento tanto quanto dalle 
molteplici forme assunte 
dall’arte contemporanea. Infat-
ti, come ci confida: “Mi piace 
l’arte in tutte le sue manifesta-
zioni, però, se posso fare una 
discriminazione, non amo 
quella troppo “di concetto”; 

per me l’idea di artista/pittore 
rimane comunque legata a 
un’abilità professionale, al la-
voro, a un “saper fare” che è 
anche un patrimonio prezioso 
e notevole della nostra cultu-
ra”. Osservando alcune sue 
opere, come, ad esempio, 
“Cartolina da Venezia”, ci 
rendiamo conto della delica-
tezza dell’immagine e dei co-
lori usati dall’artista, con una 
ricerca minuziosa di particola-
ri, quasi fossero 
tutti sotto una lente 
d’ingrandimento che li propo-
ne all’osservatore. Mentre, in 
primo piano, delle rose colora-
tissime e un gatto, che osserva 
la scena, ci riportano alla real-
tà. In una “Composizione”, 
molto surreale, una leggiadra 
suonatrice di violino sembra 
volteggiare sulla tastiera che si 
forma piano piano, srotolando-
si lentamente dall’alto, con un 
andamento sinuoso e si posa 
sulla sabbia fine e delicate del-
lo sfondo. Nel murale, sulla 
facciata del Museo Etnografi-
co “ ‘l zun”, la scena sembra 
tolta da una vecchia fotografia 
in bianconero e rivela un tem-
po lontano dove i lavori dei 

campi vengono svolti ancora 
con animo sereno e con una 
grande dolcezza che traspare 
sul bel viso delle contadine. 
Lo zoom sulla figura che guida 
la coppia di buoi, trascinanti 
l’aratro, ce la presenta con 
movimenti aggraziati e leggeri 
ma consapevole del ruolo che 
occupa, affrontato seriamente, 
sempre con un timido e sereno 
sorriso sulle labbra. L’artista 
ha iniziato a presentarsi al 
pubblico in occasione di mani-
festazioni culturali ed eventi 
popolari in Valcamonica e din-
torni, allestendo anche tre mo-
stre personali a Vezza d’Oglio 
e una a Cedegolo, in occasione 
di manifestazioni locale. Nel 
2015, inoltre, ha partecipato al 
progetto Wall in Art promosso 
dal Distretto Culturale di Val-
camonica, e, nel 2016, ha cu-
rato il restauro della grande 
statua del Cristo della Croce 
del Papa di Cevo (Bs).¢  
 
Per saperne di più:  
poli.laura@iol.it 
www.laurapoli.it
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di François Micault 
 
Per la prima volta in Europa 
la Fondazione Pierre Gianad-
da di Martigny ha l’occasione 
di esporre una collezione pri-
vata inedita che comprende 
più di cento manifesti e stam-
pe, tra i fogli più spettacolari 
del grande Henri de Toulou-
se-Lautrec (Albi, 1864- Mal-
romé, 1901). Nel percorso 
espositivo, abbiamo modo di 
rivivere il periodo d’oro della 
vita notturna di Montmartre, 
la bohème ubriacata dalle 
canzoni e 
dagli scherzi 
dei cabaret 
quali Le 
Mirliton, Le 
Jardin de Pa-
ris e il Mou-
lin de la Ga-
lette, dei caf-
fè come Le 
Chat noir, dei caffè-concerto 
come Le Moulin rouge, Le 
Divan japonais o Les Folies 
Bergère, dei teatri parigini o il 
circo e la clownesse Cha-U-
Kao. Edito dalla Fondazione 
stessa, il bel catalogo ricca-
mente illustrato a colori, 
comprende un saggio di Gil-
les Genty, storico dell’arte 
specialista del periodo e uno 
di Daniel Marchesseau, cura-
tore della mostra. Le oltre 120 
opere qui esposte coprono il 
prolifico decennio 1890-1900 
della produzione di Toulouse-
Lautrec, osservatore di una 
certa vita parigina della fine 
dell’Ottocento, dove si impo-
se dopo l’apprendistato negli 

atelier di Léon Bonnat e di 
Fernand Cormon, come un la-
voratore senza pari. Sono riu-
niti i più famosi fogli 
dell’artista fra cui i trenta ma-
nifesti significativi della sua 

opera monumentale, comple-
tata da un terzo delle sue 
stampe, tecnica di cui è diven-
tato un innovatore dei più au-
daci. Perfettamente conserva-
ti, questi lavori mostrano delle 
varianti tra i diversi stati che 
sedussero gli amatori. Vi sono 
litografie a colori molto rare, 
prove di stampa inedite come 
quelle del Moulin Rouge- La 
Goulue. Per la prima volta 
sono esposti i manifesti di una 
vedette dei caffè-concerto, 
Jane Avril. La relazione tra 
Toulouse-Lautrec e Yvette 
Guilbert fu la più feconda 
come documenta l’album di 
“Yvette dai lunghi guanti ne-
ri”. Troviamo in mostra la se-

quenza di undici litografie a 
colori della raccolta “Elles” 
del 1896, dove l’artista tradu-
ce con tenerezza e umanità 
l’intimità che egli intrattenne 
con le “filles de joie” dei bor-

delli. Era as-
sai legato alle 
ospiti del sa-
lone di rue 
des Moulins. 
Sono qui ri-
prese da Tou-
louse-Lautrec 
in tutte le ore 
del giorno e 

della notte. Viene inoltre pro-
posta una serie di lavori che 
completano questo ciclo at-
torno alla seduzione, dal ma-
nifesto per “La Revue blan-
che” fondata dai fratelli Na-
tanson, che riuniva un salone 
letterario e artistico seleziona-
to, con Stéphane Mallarmé, 
Pierre Bonnard, Edouard 
Vuillard, Vallotton, alle lito-
grafie per giornali e riviste. Vi 
sono esposte opere comple-
mentari di artisti contempora-
nei e amici di Toulouse-
Lautrec, con ad esempio un 
dipinto sconosciuto di Louis 
Anquetin, “L’intérieur de 
chez Bruant. Le Mirliton”, te-
la del 1886, delle litografie di 

Alla Fondazione Gianadda 
di Martigny 

Le opere grafiche di 
Toulouse-Lautrec alla 
Belle Époque 
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Bonnard, Mucha, Vallotton, il 
famoso manifesto per “La 
Tournée du Chat Noir” di 
Steinlen, “Le café-concert”, 
prova unica di acquaforte di 
Van Rysselberghe, segue la 
rara “Suite complète des Sal-
timbanques” dell’allora gio-
vane Picasso (1904-1905), 
opere che raccontano ciò che 
avveniva nella Parigi della III 
Repubblica segnata da Émile 
Zola e dall’affaire Dreyfus. 
La Fondazione presenta un 
autoritratto dell’artista che 
appartiene alla sua collezione, 
“Toulouse-Lautrec lisant son 
journal” tracciato sul retro del 
manifesto “Le Divan japo-
nais” del 1893. Questo insie-
me è vivo, caldo e gioioso 
come era questa Belle Epoque 
a Montmartre dove ci si diver-

tiva nei caffè-concerto e nel-
le case di piacere. Un certo 
ambiente parigino si tuffava 
in una scapigliatura sguaia-
ta, volgare e alcolizzata, nel 
ritmo delle ballerine in frou-
frou che si sfogavano sulla 
scena dei french-cancan, 
con nomi evocativi, come 
“Gazelle”, “Mie de pain”, 
“La Goulue”. Non dimenti-
chiamo l’impegno di Tou-
louse-Lautrec come pittore 
indipendente e slegato da 
ogni movimento estetico. 
Questa figura dall’handicap 
fisico pesante, la sua bassa 
statura derivante da tare ge-
netiche, lo segnò, ma seppe 
sviluppare una voglia di vi-
vere vorace e un senso 
dell’amicizia fuori dal co-
mune.¢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toulouse-Lautrec à la Belle Époque. 
Fondation Pierre Gianadda, Rue du Forum 59, CH-1920 Martigny, Ch 
Mostra aperta fino al 10 giugno 2018, tutti i giorni ore 10-18. 
Catalogo edito dalla Fondazione, con riproduzione a colori di tutte le opere esposte, CHF 39,00 
Il pedaggio di ritorno del Tunnel del Gran San Bernardo è gratuito presentando il biglietto della mostra. 
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Luoghi dell'Anima 
 
di Aldo Guerra 
 
...Ci sono più enigmi nell'ombra 
di un uomo che cammina sotto il 
sole che in tutte le religioni pas-
sate, presenti e future ... 
Così scriveva il pittore De Chiri-
co nei suoi diari. E infatti le om-
bre sono le vere protagoniste del-
le sue opere: lun-
ghe, scure e sempre 
da ponente, esse ta-
gliano di traverso il 
porfido rosso di mu-
ti pomeriggi dome-
nicali italiani. Unici 
sintomi di vita, il 
serpeggiare di ban-
deruole sulle torri e 
gli sbuffi di vapore 
di un trenino che 
viene, insieme col 
sole e col vento, da 
un luogo misterioso 
che sta al di là dei 
cupi palazzi portica-
ti. 
A ponente. Un luogo appena ap-
pena intuito ma da cui deside-
riamo col fiato sospeso, di vede-
re l'improvviso dilagare di una 
folla festante disseminata di ma-
rinai che baciano bianche infer-
miere, di orchestrine jazz con 
Edith Piaf che canta a squarcia-
gola "la vie en rose" insieme con 
Louis Armstrong, di ragazze che 
regalano amapole ... De Chirico 
non è stato l'unico fabbricante di 
stati d'animo della storia dell'ar-
te: il luogo-altro, il posto imma-
ginato e desiderato riaffiora, 
molti anni dopo gli enigmi de-
chirichiani, nella poesia-musica 

di Paolo Conte quando racconta 
che per quelli come lui che stan-
no in fondo alla campagna dove 
piove sempre e il sole è un raro 
lampo al parabrise, Genova è 
un'idea. E poi si rivolge con 
quella faccia un po'così ma con 

grande affetto a quella bonaccia 
di scirocco che a Genova è sem-
pre causa di uno strano malesse-
re ... Macaia, scimmia di luce e 
di follìa, foschìa, pesci, Africa, 
sonno, nausea, fantasia ... Ma il 
luogo dell'anima riappare ancora 
dove egli racconta del pomerig-
gio afoso di un Agosto troppo 
azzurro che gli ricorda di quando 
stava all'oratorio, tanti anni pri-
ma, in quelle domeniche passate 
da solo in un cortile senza nean-
che un prete per chiacchierare. 
E allora dice ...cerco un po' d'A-
frica in giardino tra l'oleandro e 
il baobab, come facevo da bam-

bino, ma qui c'è gente: non si 
può più, stanno innaffiando le 
tue rose, non c'è il leone, chissà 
dov'è ... Il leone, quel leone? 
Macchè, in giardino un tempo 
c'erano quelle piccole e graziose 
bocche di leone che spuntavano 

fra i sassi e che ora 
non ci sono più. E 
allora il poeta quasi 
quasi prenderebbe 
il treno per andare 
da lei: quello, però, 
dei desideri che nei 
suoi pensieri va 

"all'incontrario". 
Proprio come quel-
lo delle tele di De 
Chirico. Ma l'eco 
dei luoghi-oltre si 
riflette lungo tutta 
l'opera di Conte, 
che è pervasa di pa-
role esotiche tipo 
l'habanera, il fan-

dango, la milonga verde, il gong-
oh, il politeama, il mocambo, il 
sijmadicandhapajiee che a nes-
suno, sono certo, ricorderebbe 
mai i cani dei pagliai di Mom-
bercelli o di qualche altro angolo 
dell'astigiano. Eppoi il razmataz, 
il percalle, il cretonne e il taffetà. 
E anche le caramelle alascane 
della nuova cassiera, la Gon-
drand dei traslochi immaginari, e 
poi Frisco sui cui moli fanno an-
cora oggi a pugni i fantasmi di 
Gim Toro, Bourianakis detto il 
greco e l'astutissimo Kid…¢  
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Un efficace anti-stress 

 
di Alessandro Canton 
 
“Adesso vi dico cosa è la ‘posi-
zione del Cocchiere’ - così co-
minciò a dire il Conferenziere - 
Cocchiere è il conducente di 
una carrozza trainata da cavalli 
che, seduto a cassetta, per non 
stancarsi durante i lunghi viag-
gi, teneva le redini in mano e, 
per evitare di incurvare la 
schiena, si sedeva con le gambe 
flesse, il busto in avanti, con gli 
avambracci appoggiati sulle 
gambe e i piedi sul predellino: 
all’arrivo era sempre riposato e 
sorridente. Certo, per non stan-
carsi è meglio stare sdraiati, ma 
non sempre è possibile come 
era il caso del Cocchiere”. Per 
meditare, bisogna essere in una 
posizione comoda e così si en-
tra nel mondo della psicologia 
applicata come è la sofrologia. 
Un viaggio fino a Mègeve che è 
fra le località alpine dell’alta 
Savoia, la più prestigiosa meta 
abituale del jet-set internazio-
nale, fu dovuta alla mia speran-

za che la sofrologia potesse ri-
solvere i miei problemi psichi-
ci. Volevo conoscere la sofro-
logia, indicata su una rivista di 
odontoiatria, come un metodo 
per vincere lo stress e le malat-
tie con sintomi psicosomatici e 
poi era presentata da un famoso 
odontoiatra implantologo di Pa-
rigi, proprio a Mègeve! Lo 
stress mi aveva procurato iper-
tensione, aritmia e asma bron-
chiale che il mio medico di Mi-
lano, dopo accurate indagini, 
aveva diagnosticato i sintomi 
psicosomatici. Probabilmente il 
mio turbamento si era aggiunto 
alle ansie e allo stress dovuto 
alle pericolose vicende interna-
zionali, all’ insicurezza nel fu-
turo dell’umanità. Il recente 
trasferimento a Sondrio (1960), 
la problematica apertura del 
mio studio in una città ben di-
versa da Milano, dove per cin-
que anni avevo esercitato con 
successo tra conoscenti la libera 

professione, mi avevano scate-
nato un malessere e una situa-
zione di stress. Così nel 1962 
per togliermi dall’ambiente per 
dieci giorni e sperando nel me-
todo sofrologico affrontai il 
viaggio. 
La sofrologia è stata elaborata 
negli anni che vanno dal 1960 
al 1990 da Alfonso Caicedo 
(1932 - 2017) psichiatra spa-
gnolo, che, dopo aver provato 
con l’ipnosi, poichè le sue os-
servazioni non coincidevano 
con le teorie si recò in Svizzera 
per conoscere Ludwig Bin-
swanger, fondatore della psichi-
tria fenomenologica e la sua 
frequentazione determinerà, in 
seguito, l’approccio umanistico 
della sofrologia. 
Utili furono anche i suoi fre-
quenti viaggi in India, in Cina e 
in Giappone. La sofrologia è 
una tecnica che impegna per al-
cuni minuti e mira ad ottenere 
l’equilibrio psicofisico, tramite 
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il rilassamento muscolare. Le 
sue indicazioni sono diverse: 
per patologie di dipendenza 
dalla droga e malattie con sin-
tomi psicosomatici come 
l’asma bronchiale, la dispnea, il 
singhiozzo, l’eczema, la gastri-

te cronica, la stipsi, le aritmie 
cardiache, l’ipertensione, la ce-
falea emicranica, come anche 
alcune nevrosi in cui 
l’individuo è in conflitto con 
l’ambiente e il tempo in cui vi-
ve. Altre indicazioni riguardano 
i giovani studenti e i lavoratori 
sani, per facilitarli nell’ am-
biente di studio o di lavoro: la 
crescita dell’autostima, la con-
centrazione, la memoria, il ren-
dimento, la motivazione e il ri-
cupero della fatica (stress). In 
altre parole la sofrologia, dopo 
sessanta anni è ancora consi-

gliata per introdurre allo studio 
della propria coscienza. 
Il soggetto sa che l’esercizio 
può essere fatto singolarmente 
o in gruppo e che induce stato 
mentale tra la veglia e il sonno, 
stadio del tutto naturale e fisio-

logico, assolutamente privo di 
rischi. 
Occorre osservare una serie di 
gesti ‘rituali’. 
In un locale ampio, ben areato, 
luce attenuata e senza rumori, il 
soggetto o è seduto nella posi-
zione del cocchiere o è sdraiato. 
Deve chiudere gli occhi e pen-
sare di sognare: un prato verde. 
Invita il corpo con voce bassa, 
dolce, armonica e monocolore a 
distendere lentamente i muscoli 
degli arti e del collo nominando 
lentamente (arto superiore sini-
stro, braccio, avambraccio, ma-

no, arto superiore destro, brac-
cio, avambraccio, mano; arto 
inferiore destro, coscia, polpac-
cio, piede; arto inferiore sini-
stro, coscia, polpaccio, piede. 
La zona addominale va curata 
in modo particolare: quindi re-
spirazione molto lenta e come 
‘sotto controllo’. Una breve 
pausa per concentrarsi sul cor-
po poi continuare a rilassare i 
muscoli addominali e quelli de-
gli arti superiori. 
Accompagnarli con voce ‘so-
frologica’ così che i muscoli 
perdano la resistenza e condurli 
giù, giù “fino al centro della 
terra”. 
Dopo una breve pausa si co-
mincia ad avvertire una sensa-
zione strana. 
Ora, siamo diventati un po’più 
consapevoli e cominciamo a vi-
sualizzare i muscoli che inter-
vengono nei movimenti, coor-
diniamo il respiro ai battiti del 
cuore e, consapevolmente, re-
goliamo la circolazione degli 
organi interni. Tutto ciò sarà 
sempre più evidente con 
l’esercizio. Inizia così la cono-
scenza del corpo  
Dopo alcuni minuti il soggetto 
si sveglia e per riprendersi 
completamente dovrà fare tre 
respirazioni profonde, alcuni 
movimenti del corpo e aprire 
gli occhi. 
“Per estraniarsi dalla realtà che 
ci circonda e immergersi 
nell’altra dimensione e comin-
ciare a meditare, il metodo, ca-
re lettrici e cari lettori, é molto 
efficace! Provatelo!”¢ 
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PRIMAVERA 
 

Il tempo della galaverna è 

ormai passato, 

e ancora una volta è primavera. 

Invano l’inverno ha scatenato 

le sue ultime bufere di neve sul 

bosco di bianche betulle ingemmate. 

Nascosti sotto l’erba dell’altranno, 

con i primi tepori, pratoline, primule 

e crochi sbocciano sui prati ancora bruni. 

I bianchi petali del ciliegio 

strappati dal vento di tormenta 

si perdono nell’aria e si confondono 

ai fiocchi di neve e cadono più 

in là come neve sui nuovi 

fili d’erba. 

E sarà un’alba chiara, 

un sorriso di fanciulla. 

I nuovi colori 

nel nuovo cielo 

canteranno nel sole 

come una promessa d’amore. 
 

Bruno Rossetta 
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Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri 
Amara rassegna dei vecchi mali d'America 
 
di Ivan Mambretti 
 
L'hanno intitolato "Tre manifesti a 
Ebbing, Missouri". Non bastava "Tre 
manifesti", che poi è il titolo con cui 
questo bel film sarà ricordato? 
Volentieri lo chiederemmo al regista 
di origine irlandese Martin 
McDonagh, classe 1970, che ci regala 
un'opera di spessore e in odore di 
Oscar. Ebbing è un paese di fantasia. 
Non lo è invece la vicenda narrata, 
rigoroso ritratto del 'profondo Centro' 
di un'America rozza e razzista, 
omofoba e maschilista, senza tempo, 
cioè descritta come è sempre stata 
(nessuna colpa a Trump, che una volta 
tanto non c'entra anche solo perché i 
primi script risalgono a più anni fa). 
Non è un film politico in senso stretto, 
sebbene il politically uncorrect vi 
incomba a tutto campo. È piuttosto 
un'analisi sociale mirata a mettere a 
nudo il rovescio opaco della medaglia 
statunitense. Il plot è semplice. 
Mildred, donna segnata dalle rughe del 
dolore, ha perso la figlia in tragiche 
circostanze: gliel'hanno stuprata e 
uccisa. Sono passati sette mesi e dei 
colpevoli nessuna traccia. Non le resta 
che farsi giustizia da sè (leggi: 
vendicarsi di persona). Mildred è 
cinica, brusca, glaciale, perennemente 
arrabbiata. In più indossa una 
asessuata tuta da meccanico che 
sembra accrescerne l'aggressività. 
Eppure, per come ti guarda e come si 
muove, è possibile cogliere in lei una 
solida determinazione sorretta da alta 
tensione morale. La sua tattica per 
imporsi sui cittadini di Ebbing è assai 
originale: noleggiati tre cartelloni 
pubblicitari allineati lungo la strada 
che porta in paese, fa scrivere su 
ciascuno di essi altrettanti messaggi 
provocatori che dovrebbero stimolare 

la pigra e 
sonnacchiosa 
polizia locale, 
comandata da uno 
sceriffo malato di 
cancro e dal suo giovane 
vice, nevrotico e volubile. Il gesto 
della donna è plateale ma giustificato 
(quale maggiore strazio per una madre 
che si è vista portare via la figlia in 
quel modo?). Intorno a lei una dura 
realtà fatta di pestaggi, manganellate e 
vari atti vandalici culminanti in un 
doppio rogo: l'incendio dei cartelloni e 
la donna che per ripicca dà fuoco ai 
locali della polizia. Uno scontro tra 
violenze che a stento ci fa distinguere 
il bene dal male. McDonagh racconta 
un mondo sprofondato in una sorta di 
anarchia dove la fanno da padroni 
pregiudizi e debolezze, egoismo e 
indifferenza, i vizi della provincia e il 
malessere esistenziale. Scandisce il 
deprimente quadro un ironico 
turpiloquio a getto continuo. A un 
certo punto Mildred si illude che la 
prova del Dna apra spiragli, ma 
nemmeno il Dna fa luce. Da una fuga 
di notizie si apprende poi che il 
presunto assassino si sarebbe trasferito 
nell'Idaho e così la donna, 
accompagnata dal vice sceriffo (nel 
frattempo rinsavito), si mette 'on the 
road' per raggiungere l'Idaho: un altro 
stato, un nuovo mondo, forse il luogo 
della speranza se non dell'happy end. 
In auto i due si interrogano se siano 
proprio sicuri di voler compiere questo 
estremo atto di giustizia. Non sanno 
darsi subito una risposta. Il viaggio 
però è lungo, c'è tempo per riflettere. 
Finale aperto? Solo in apparenza. A 
ben guardare, infatti, è proprio la 
riflessione il tema di fondo. Un invito 

al raziocinio, 
alla pacatezza, 
all'agir pensando. 
Sono questi gli 
strumenti utili a 
dare una svolta alla 
propria vita e 

recuperare il perduto senso etico. 
"Tre manifesti" si snoda dunque nella 
dialettica fra istinto e ragione. Film 
singolare, interessante, importante. 
Film anti-hollywoodiano, anti-eroico, 
anti-conformista, a tratti persino anti-
patico. Ma dimostra la 
professionalità degli americani che, 
anche quando ambientano i loro 
prodotti in location minimali e prive 
degli orpelli del grande spettacolo, 
riescono comunque a salvaguardare e 
a valorizzare lo specifico 
cinematografico. Protagonista 
assoluta è Frances McDormand, 
brutta di talento che richiama la sua 
mitica performance di vent'anni fa in 
"Fargo" dei fratelli Coen (coi quali 
l'attrice è peraltro imparentata). Ma i 
ruoli sono contrapposti. In "Fargo" la 
McDormand era un agente di polizia, 
nei "Tre manifesti" è in guerra con la 
polizia. Inoltre, in "Fargo" il 
paesaggio era immerso nella neve, 
nei "Tre manifesti" domina un 
verdastro che evoca la sterilità come 
metafora dei cuori aridi che popolano 
quell'isola infelice chiamata Ebbing. 
Insomma, un film-mosaico sul mal 
d'America con tutte le tessere al 
posto giusto. E fa la sua figura anche 
la colonna sonora, malinconicamente 
sospesa fra echi mistici e country 
ballads (si odono fra l'altro le voci 
suggestive del soprano Renèe 
Fleming e della gloriosa Joan 
Baez).¢ 

 


