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VISTO

DA NOI

di Giovanna Boglietti

Biennale, la democrazia è di gran moda
È una lunga stola, il velo della politica che vuol farsi
democrazia; tanto leggero da sembrare impalpabile, ma altrettanto caldo da risultare troppo pesante
per qualsiasi stagione. Ce lo avviluppiamo e ce lo
leviamo di dosso incerti; perché è facile scambiare
libertà e abuso, come il bianco con il color panna. Dovremmo imparare a vestire gli abiti della
democrazia; mai scomodi, ma difﬁcili da portare. La
politica, in fondo, non è démodé, resta anzi un capo
che raramente può essere esposto in saldo.
A Torino sono le riﬂessioni sulla democrazia di
Norberto Bobbio a non passare mai di moda. A lui, il
grande ﬁlosofo e storico piemontese scomparso nel
2004, si ispira la 1° edizione di “Biennale Democrazia”,manifestazione culturale che avrà luogo in
città tra mercoledì 22 e domenica 26 aprile 2009
per iniziativa di Città di Torino, Regione Piemonte,
Comitato Italia 150 e associazione Acmos.
Dalla penna degli intellettuali alla gente comune,
la politica intesa come democrazia vive il rétro

sempreverde d’alta moda e di piazza.“Biennale
Democrazia” coinvolgerà esperti - rappresentati
dal presidente, Gustavo Zagrebelsky - e opinione
pubblica, in vista della sua 2° edizione nel 2011, che
coinciderà con i festeggiamenti per i 150 anni dall’Unità d’Italia. Ricorrenza che ogni città si prepara
a celebrare a modo proprio. Una fra tutte: Bologna,
che a novembre per cinque giorni ospiterà il “Festival della politica”,curato dall’editore Laterza.
Oggi più che mai, dopo il caso di Eluana Englaro,
l’abbinamento politica-democrazia con le ragioni
della medicina stona. Al passo con l’attualità,“Biennale Democrazia” darà il via a un dibattito pubblico
sul tema del testamento biologico, che si svolgerà
il 25 aprile a Torino e a Firenze e sarà aperto a 400
cittadini (su prenotazione) che potranno dialogare con le istituzioni attraverso Internet, televoto
elettronico e videoconferenza. In attesa di quella
data, per tutto febbraio e marzo, i torinesi potranno partecipare a trenta incontri per piccoli gruppi

previsti per le prime discussioni e animare il blog
del sito di “Biennale Democrazia”.Multiculturalismo;
sﬁde politiche, culturali ed economiche; rapporto fra democrazia e verità; approfondimenti su
“media e informazione” saranno gli altri temi della
manifestazione, che unirà eventi musicali e artistici
a workshop, seminari e laboratori rivolti a tutti e soprattutto ai più giovani, che disporranno di un campus gratuito di 600 posti, allestito al PalaIsozaki.
Nello spirito della deﬁnizione che Norberto Bobbio
cucì addosso all’ideale di democrazia,“governo
pubblico in pubblico” (1986) intimamente legato ai
diritti dell’uomo e al valore della pace. Non dimenticando mai che - scrive Zagrebelsky - “la democrazia
vive in condizioni problematiche di insicurezza che
la conﬁgurano non come un compito svolto una volta per tutte, ma sempre da svolgere e riconsiderare”.
Al di sopra degli orientamenti, oltre la moda.
Info e prenotazioni: 011.44.24.753; 011.44.33.926;
biennale.democrazia@comune.torino.it.
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L’EDITORIALE

Democrazia apparente (e destra reale)

N

on è difﬁcile ricostruire un quadro
sinottico delle trasformazioni subite
dai regimi di democrazia rappresentativa negli ultimi tre decenni (potremmo dire: i «trenta ingloriosi»).
a) Anche le cosiddette «democrazie consolidate» sono divenute regimi sempre meno inclusivi, in cui vivono masse crescenti di immigrati privi di diritti politici, veri e propri «nuovi
meteci».
b) Appellandosi alle esigenze di governabilità ed efﬁcienza, molte classi politiche hanno
adottato misure di ingegneria elettorale distorsive, che contraddicono il principio dell’equivalenza dei voti individuali.
c) Grandi concentrazioni, se non monopoli, dei
mezzi di comunicazione di massa mettono a
repentaglio il pluralismo informativo, indispensabile come argine
alla manipolazione dell’opinione pubblica.
d) Il pluralismo propriamente politico tende a ridursi di fatto a dualismo, anzi a bi-liderismo, e si tende a concepire, congegnare e praticare il gioco politico come se fosse un gioco «a somma zero» in
cui viene attribuito tutto il potere al vincitore, con l’assolutizzazione
indebita del principio di maggioranza.
e) Conseguentemente, l’istituto delle elezioni viene per lo più
interpretato come un metodo per l’investitura personale di un
«capo», sempre meno dipendente dagli organi rappresentativi e
non sempre efﬁcacemente vincolato a meccanismi di controllo e
garanzia.
f) Si è così assistito in ripetute occasioni al moltiplicarsi di decisioni,
atti e pratiche tali da pregiudicare anche i «presupposti della democrazia» (Bobbio 1984), ovvero le sue precondizioni: limitazione
dei diritti di libertà, in primis della libertà personale (specialmente
dopo l’11 settembre); limitazione o svuotamento progressivo dei
diritti sociali; alterazione dell’equilibrio dei poteri istituzionali dello
Stato; confusioni e concentrazioni di poteri sociali: politico, economico e mediatico.
Da tempo la letteratura scientiﬁca tende a revocare in dubbio
l’identiﬁcazione intuitiva tra le nozioni di democrazia e di elezioni.
In assenza di altre condizioni, una «democrazia elettorale» è semplicemente una democrazia apparente.
Che le elezioni siano un indicatore insufﬁciente della democraticità di un sistema politico è un’affermazione quasi banale. Gli

esempi eclatanti nel mondo abbondano. Ma
la categoria di democrazia apparente può essere applicata non soltanto ai casi, peraltro
numerosi, di regimi scaturiti dai processi di
trasformazione politica dell’ultima fase del
Novecento: regimi nei quali l’instaurazione o
il ripristino di competizioni elettorali e istituzioni (nominalmente) rappresentative riveste
e traveste abnormi concentrazioni di potere
al vertice del sistema politico e sociale. Anche nei regimi abitualmente designati come
«democrazie consolidate», lo spostamento
del baricentro del potere dalle assemblee
rappresentative ai vertici degli esecutivi e la
personalizzazione della lotta politica e della
gestione del potere comportano di fatto un
progressivo scivolamento verso una costituzione materiale di tipo autocratico, a cui la legittimazione del
consenso popolare attraverso elezioni a suffragio universale fornisce un’apparenza di democraticità. Dahrendorf ha sostenuto che
in Inghilterra il celebrato «modello Westminster», archetipo della
democrazia parlamentare, si è ormai trasformato in una «dittatura
elettorale» del premier.
Tutto ciò porta a formulare una tesi semplice e radicale: il suffragio
universale non è compatibile con una e una sola forma di regime,
la democrazia, bensì anche con il tipo di regime ad essa opposto,
l’autocrazia. Là dove la funzione eminente del voto elettorale è
quella di designare il vertice dell’esecutivo, e nella misura in cui le
assemblee rappresentative vengono relegate al ruolo di camera di
registrazione delle decisioni governative, il suffragio universale si
pone come strumento di legittimazione di un regime diverso, non
(sensatamente designabile come) democratico: una autocrazia
elettiva, rivestita di apparenza democratica dalle retoriche della
volontà popolare e dell’alternanza.
Che cosa c’entra tutto questo con il tema «destra e sinistra»? Semplice: la destra oggi è quella che vuole instaurare la democrazia
apparente; la sinistra è quella che si oppone. Ma c’è qualcuno che
si oppone davvero alla trasformazione della democrazia in autocrazia elettiva? Forse no. O comunque, pochi. Quindi abbiamo anche una sinistra apparente che fronteggia (?) una destra reale.
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CHI SIAMO

Michelangelo Bovero
docente di Filosoﬁa politica - Università di Torino

I collant di Gaber e la Nutella
Correva l’anno 1994, l’Italia era scossa da «Tangentopoli» e dall’inchiesta
«Mani Pulite», il magistrato Antonio
Di Pietro si trasformava in tribuno
della plebe e Silvio Berlusconi scendeva in campo. Giorgio Gaber, un
profeta, un cantautore straordinario
scoperto, come si conviene, soprattutto dopo la morte, scriveva un brano fondamentale, tuttora simbolo di
una dualità che forse non esiste più,
se non nel corpo umano. Gli emisferi del cervello, a destra l’emotività, a
sinistra la logica; o nelle massime di
nobile origine evangelica: non sappia la destra ciò che fa la sinistra. In
politica la differenza si è come sfarinata, spappolata in una poltiglia caotica dalla quale poi, chissà, magari,
nasceranno una nuova ragione, una
nuova simmetria. Per adesso c’è solo
un diffuso, sempre più inquietante
malessere.
E Gaber, che era un precursore, già
nel ‘94 scriveva così: «Tutti noi ce la prendiamo con la storia,
ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos’è la destra,
cos’è la sinistra?», e via con una serie di distinzioni paradossali, perennemente perfette. «Una bella minestrina è di destra,

il minestrone è sempre di sinistra; i
collant son quasi sempre di sinistra,
il reggicalze è più che mai di destra.
Se la cioccolata svizzera è di destra,
la Nutella è ancora di sinistra». Quella stessa Nutella che Nanni Moretti
esibiva in «Bianca»; quello stesso
Moretti che a D’Alema avrebbe
urlato, parecchio tempo dopo: «Dì
qualcosa di sinistra».
La caduta del Muro di Berlino e la
ﬁne della guerra fredda hanno visto
una parte del mondo vivere un’esistenza in qualche modo postuma:
un ex impero, numerosi ex Stati ed
ex patti tra Stati, tante ex società ed
ex ideologie, ex cittadinanze ed ex
appartenenze, e anche ex dissidenze ed ex opposizioni. Nel nostro piccolo, alcuni grandi ex partiti di massa che, sfasciandosi, hanno lasciato
il posto a un magma indistinto di
pensieri e di azioni.
I colleghi di «Futura» cercano in
questo numero di capire se il doppio binario resiste, al di là
dei ricordi e delle vecchie canzoni; o se davvero destra e sinistra sono scomparse, svanite, come lacrime nella pioggia e
vecchie ideologie.
Alessandra Comazzi

Futura è il mensile del Master di Giornalismo dell’Università di Torino.
Testata di proprietà del Corep. Stampa: Sarnub (Cavaglià).
Direttore responsabile: Vera Schiavazzi.
Progetto graﬁco: Claudio Neve.
Segreteria Redazione: futura@corep.it (all’attenzione di Sabrina Roglio).
Comitato di redazione: Carlo Marletti, Riccardo Caldara, Eva Ferra, Carla Gatti,
Antonio Gugliotta, Sergio Ronchetti, Vera Schiavazzi.
Redazione:Alessandra Comazzi,Gabriele Ferraris,Giorgio Barberis,Sergio Ronchetti,
Emmanuela Banfo, Silvano Esposito, Marco Trabucco, Maurizio Tropeano, Paolo Piacenza, Marco Ferrando, Vittorio Pasteris, Battista Gardoncini, Carla Piro Mander, Andrea Cenni, Anna Sartorio, Maurizio Pisani, Sabrina Roglio, Matteo Acmè, Giovanna
Boglietti, Rebecca Borraccini, Francesco Carbone, Alessia Cerantola, Giulia Dellepiane, Nicola Ganci, Andrea Giambartolomei, Bianca Mazzinghi, Manlio Melluso, Lorenzo Montanaro, Leopoldo Papi, Valerio Pierantozzi, Laura Preite, Elena Rosselli, Antonio Junior Ruggiero, Daniela Sala, Emanuele Satolli, Gaetano Veninata, Matteo Zola.
Contatti: futura@corep.it.
Sostengono ‘Futura’: Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte.
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Informati, tecnologici e con un atteggiamento
“problem solving”. Impegnati, ma non secondo
la vecchia logica degli schieramenti di partito

Militanti? No, siamo linker
Il sociologo Francesco Morace li ha ribattezzaati così: ragazzi tra i 18 e i 35 anni che vivono la condizione urbana come
uno stimolo a sperimentare nuovi comportamenti e mode. Ma sganciati da ogni visione politica e da qualunque confine

I

giovani di oggi sono quelli che io
deﬁnisco i linker people, hanno tra i
18 e i 35 anni, vivono la condizione
urbana come un insieme di stimoli

e amano sperimentare nuovi comportamenti e mode. Per loro ogni divisione
tra destra e sinistra non ha più senso». È
questo il quadro che dipinge Francesco
Morace (nella foto a sinistra), sociologo,
scrittore, giornalista e presidente di un
istituto di ricerca e consulenza strategica, il Future Concept Lab.
Che cosa caratterizza questi giovani?
«Le nuove generazioni sono più disincantate, attente e informate. E sognano
meno. Hanno inoltre dei valori e si impegnano nella vita sociale facendo ad
esempio del volontariato, ma rimangono giustamente lontani da visioni del
mondo di tipo schematico. Cercano di
essere carismatici, credibili, di esporsi
senza paternalismi, giocando alla pari».
In che modo? «Hanno degli strumen-

ti diversi da usare e che usano, come il
web e i link più insoliti».
Si può dunque
ancora parlare di
un’iconograﬁa legata alla destra e
una alla sinistra?
«No, destra e sinistra non sono più
riconoscibili, non
è più possibile distinguere l’appartenenza in base ad
esempio al modo di
vestire. E in questo
senso è una grande
libertà conquistata nel tempo», continua Morace.
«Per capire se l’Italia sia un Paese di de-

stra o di sinistra è necessario prima fare
una distinzione tra valori e comportamenti. La differenza
tra destra e sinistra
dal punto di vista
dei valori fondativi
ha qualcosa che si
tende a dimenticare. I valori sono
della sinistra europea e americana:
sostenibilità, diritti
civili, appartenenza
di genere, difesa dei
più deboli. Il problema della sinistra è
che i comportamenti derivati da questi
valori non sono all’altezza dei tempi. Così si sono affermate delle pratiche ispira-

“Obama sta
invertendo
la tendenza;
l’Italia è ancora
impigliata
nella storia”

te al pragmatismo e una visione di problem solving che la destra ha utilizzato
meglio. Nel caso italiano, le misure che
si stanno prendendo nel campo della sicurezza sono un esempio. A questi comportamenti però non si accompagna un
sistema valoriale. È qui che si crea confusione», spiega Morace. Quello che si può
capire è dunque che il gap tra valori e
comportamenti si sta colmando: «Dunque, non ha più senso affrontare il tema
della sinistra come ne parlava Giorgio
Gaber, perché è saltata la relazione tra
valori e comportamenti». Oggi tuttavia
qualcosa sta cambiando: «Obama sta
invertendo la tendenza – conclude Morace – anche Veltroni ci prova ma con le
difﬁcoltà che conosciamo».
Alessia Cerantola

Da Bobbio a Revelli, orientarsi con un libro
Destra e sinistra: una distinzione dai conﬁni
labili. Almeno oggi, all’indomani del crollo
delle ideologie forti. Come orientarsi? Un
libro fondamentale è quello di Norberto
Bobbio “Destra e sinistra. Ragioni e signiﬁcati
di una distinzione politica”, edito da Donzelli
nel 1994 e poi ristampato varie volte. Imprescindibile pure “Sinistra destra. L’identità
smarrita” di Marco Revelli, Laterza 2004, che
ripercorre la natura e la storia dei concetti di
destra e sinistra, dalla loro origini, con la Rivoluzione Francese e la nascita della modernità
in politica, a oggi, scavando nella molteplicità
di signiﬁcati e di simbolismi che ne stanno

alla radice.
Per quanto riguarda l’attualità politica italiana risulta particolarmente nutrita la bibliograﬁa sulla sinistra. Tanti gli intellettuali che
si interrogano sulla morte della sinistra, come
si evince dai titoli. Da “Eutanasia della sinistra” di Riccardo Barenghi (Fazi, 2008) a “Sinistrati. Storia sentimentale di una catastrofe
politica” di Edmondo Berselli (Mondadori,
2008) e ancora “Senza più sinistra. L’Italia di
Bossi e Berlusconi” di Renato Mannheimer e
Paolo Natale (Sole 24 Ore, 2008), o “Sinistra
senza sinistra. Idee plurali per uscire dall’angolo” (Feltrinelli 2008): bastano i titoli per

capire i toni.
Meno ricca la saggistica di destra, ma qualcosa si trova. Alessandro Campi, ad esempio,
tenta un’analisi sulla storia recente della
destra italiana con “La destra in
cammino. Da Alleanza nazionale
al Popolo della libertà” (Rubbettino, 2008). Più storico invece
“Neri! La storia mai raccontata
della destra radicale, eversiva e
terrorista” di Gianluca Semprini
e Mario Caprara (Newton Compton, 2009).
Daniela Sala
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Nel covo dell’anarchico
Si battono contro la Tav e i centri di permanenza temporanea per immigrati. Sono sganciati
dai partiti. Ma dicono: noi nasciamo dal movimento operaio

L

a sede della Federazione Anarchica Italiana di Torino è in un seminterrato nel cortile di corso Palermo 46. Sotto una grossa A
cerchiata Emilio Penna, pipa in bocca, mani
nere da vecchio tipografo e barba alla Marx (ma
con l’autore del Manifesto condivide solo quella),
ci parla di lotte libertarie, partecipazione e informazione. Accanto a lui c’è Maria Matteo, attenta
ad ogni parola e pronta a intervenire per ricordare
date, nomi e particolari. Alle pareti volantini, manifesti e cartelli di protesta.
Parlare di sinistra o di destra per gli anarchici, un
movimento che nel capoluogo piemontese raccoglie alcune centinaia di persone, non ha più
senso: «Ormai i partiti hanno vedute omogenee,
discutono di niente e fanno le stesse cose. Penso
ai Centri di permanenza temporanea, – dice Emilio – sono stati creati da un governo di sinistra e
perfezionati da uno di destra».
Siamo arrivati immaginando di incontrare individualisti estranei a qualsiasi forma di impegno
collettivo. Abbiamo invece trovato persone che
hanno ben presente il contesto torinese e che
combattono quelle che deﬁniscono «piccole

grandi battaglie quotidiane»: sindacalismo di base, sostegno al movimento No Tav e all’Assemblea
antirazzista di Torino. Sono stati protagonisti di
azioni di protesta contro il cpt di corso Brunelleschi con un casseruolazo in stile argentino, battendo rumorosamente pentole e coperchi sotto casa
dei responsabili del centro. Si sono battuti a ﬁanco
degli immigrati che tenevano un mercatino in via
Cottolengo la domenica mattina, improvvisando
una partita di calcio in mezzo alla strada, per impedire lo sgombero delle bancarelle da parte delle forze dell’ordine. Ci hanno anche raccontato di
aver denunciato cure riﬁutate e pestaggi ai danni
degli immigrati nel Cpt, scoperti grazie al contatto
diretto che sono riusciti a stabilire con loro. Poi ci
sono le occupazioni di case, i presidi, le campagne
di informazione anche attraverso Opera Nova, il
settimanale della Fai. L’altra faccia di questo attivismo sono gli scontri con la polizia e gli alpini, i
fermi e le denunce subite, segno di una tensione
che a volte rischia di degenerare.
Di ideale politico parlano poco, ma hanno ben
chiaro in testa quello che vogliono. «L’anarchia
ha radici ben precise: nasce all’interno del movi-

mento operaio. Io, in
35 anni di militanza,
non ho mai conosciuto un anarchico
di destra». E aggiunge: «Siamo contro
ogni tipo di gerarchia, contro la delega delle decisioni
politiche con una
crocetta sul foglio
elettorale, a favore
dell’autogoverno e
della possibilità di
scegliere liberamente di se stessi». Insomma, dimensione assembleare della vita politica e autogestione produttiva.
A chi pensa che l’anarchia sia assenza di progettualità rispondono che nessuna società può fare
a meno di organizzazione, la differenza con la
situazione attuale è nei modi: alle gerarchie contrappongono partecipazione e primato dell’individuo.
Manlio Melluso e Matteo Acmè

“La mia lotta da giudice conservatore”
Bruno Tinti sforna un nuovo libro e spiega il metodo bipartisan per zittire i magistrati
«La classe politica sta cercando sostanzialmente
l’immunità, attraverso il controllo dei magistrati e
la modiﬁca delle leggi e della Costituzione.». Dopo
il successo di Toghe rotte, Bruno Tinti, magistrato
torinese in pensione, ha pubblicato da poco un
nuovo libro, La questione immorale, con cui analizza i tentativi fatti ﬁn ora di riformare il sistema
giudiziario italiano».
Ma la magistratura è di destra o di sinistra?
«Né l’una né l’altra cosa. È sostanzialmente neutra,

fatta eccezione per casi che restano isolati. L’unica ideologia che spesso preoccupa i magistrati è
quella religiosa, come dimostra il caso Englaro. Però è ovvio che le persone si orientino in base ai loro
convincimenti etici».
E le riforme della giustizia?
«Non sono riforme della giustizia, ma della magistratura. E non sono di destra o di sinistra ma un
metodo bipartisan per neutralizzare la magistratura. Molte di queste che Berlusconi vorrebbe varare
erano già volute dal governo Prodi».
Lei dove si colloca politicamente?
«Io sono il classico cane sciolto. So-

no un conservatore degli antichi valori».
E il suo libro La questione immorale?
«È come me. Non può essere diverso».
Lei dice che l’opera di demolizione della magistratura è bipartisan. Secondo lei la storica
divisione tra destra e sinistra ha ancora senso
oggi?
«No, non esiste proprio più. Non ha senso parlarne. Ad esempio le scalate bancarie dei Furbetti del
quartierino sono reati tipici del capitalismo spregiudicato, eppure riguardavano sia il Pdl che il Pd».
Sempre più persone dicono apertamente che il
Paese sta attraversando una grave crisi morale,

politica ed economica. Pensa che l’Italia riuscirà
ad uscirne?
«È una domanda terribile. Non lo so anche perché
non sono competente per dare una risposta a questo tipo di domanda: ho fatto l’impiegato statale
per tutta la vita. Oggi poi chi potrebbe rispondere
a questa domanda? Forse dobbiamo toccare il fondo per poter risalire».
Quando ﬁnirà l’era Berlusconi?
«Ha troppo consenso perché si possa cambiarlo.
Sta lì da quindici anni, ha evitato processi e incriminazioni, si è fatto leggi vergognose. Qui bisogna
essere pessimisti».
Vede altri leader all’orizzonte?
«Il mio parere in merito vale come quello di chiunque altro. Mi sembra che Fini e Soru abbiano una
statura politica superiore a quella di Berlusconi e del
suo entourage. Veltroni invece non lo conosco».
Giulia Dellepiane

Il federalismo non è copyright di Bossi

Sopra: gazebo di studenti padani; in alto: sede torinese della Federazione
anarchica italiana e, nell’immagine piccola, il militante Emilio Penna
Federalismo, patrimonio della destra o della sinistra? «Ho
sempre votato comunista - dice Paolo, laureando in ﬁlosoﬁa
- ma sono piemontese e sono convinto che il nord Italia debba
poter affrontare i suoi problemi con tutte le risorse economiche
che ha a disposizione. Il Mezzogiorno si deve responsabilizzare
e il nord deve andare per la sua strada senza portarsi dietro
fardelli, anche a costo di dividere il Paese». Un tema più di altri
sembra sfuggire alle tradizionali categorie di destra e sinistra,
quello del federalismo. I risultati delle elezioni del 2008 hanno
visto un decremento di voti nella sinistra in favore della Lega
al punto che anche il Partito Democratico si è maggiormente

impegnato in favore dell’ipotesi federalista «ma è solo opportunismo, cercano di recuperare i voti che hanno perso» afferma
Fabrizio Ricca, coordinatore dei giovani leghisti a Torino, «la
Lega è dieci anni avanti rispetto alla politica italiana, siamo
a destra per convenienza ma se domani mattina Veltroni si
sveglia e propone l’autonomia per le regioni, noi siamo con lui.
A noi interessa solo ottenere beneﬁci per il territorio e risolvere
i problemi locali. Siamo anticomunisti e antifascisti, al di fuori
delle tradizionali logiche di destra e sinistra». Anche Luca Bosonetto, dirigente dei Giovani Democratici, afferma che «occorre
un maggiore radicamento sul territorio ma non è con alleanze
fantasiose, né col PD del nord, che si può recuperare il consenso
perduto». Danilo, studente di neuropsicologia, afferma «ho
votato Lega perché ormai i partiti della destra e della sinistra
rappresentano un unico corpo indistinto essendo venuto meno
il riferimento ideologico che li distingueva. Ero di destra ma il
federalismo è un tema trasversale. Poi, certo, se guardiamo le
politiche sull’immigrazione non si può certo dire che la Lega sia
di sinistra». Altri temi sono quello della Padania e del celtismo:
«l’invenzione dell’identità padana nasconde il tentativo di affermare una superiorità morale dei cittadini settentrionali rispetto

a quelli meridionali - dice Alberto, studente di antropologia - i
primi infatti non sarebbero latini ma celti, opposti al centralismo
di Roma come il villaggio di Asterix e Obelix».
Il celtismo è patrimonio simbolico della destra estrema «ma ci si
deve liberare delle perversioni e riscoprire la vera cultura celtica
- afferma ancora Fabrizio Ricca - in fondo anche noi siamo un
partito di resistenza. Cerchiamo di resistere a uno stato centrale
che ci schiaccia». Marco, dottorando in Lettere, si dice sensibile
alla questione federalista «ma non credo abbia senso deﬁnirla
trasversale, in verità occorre chiedersi se oggi è ancora opportuno parlare di destra o sinistra. Questo è il vero argomento cui
la Lega ci mette di fronte, ed è un problema europeo non solo
italiano». Anna, studentessa di comunicazione interculturale,
taglia corto «in Italia c’è solo il centro, informe, c’è solo indistinzione politica. Io ho votato a sinistra ma credo che il concetto
di unità nazionale non sia sacro. Credo che il nord, per semplice
tornaconto economico, debba dividersi dal sud e il federalismo è un passo in quella direzione ma se l’Italia l’hanno fatta
Mazzini e Cavour, non credo che potranno disfarla Calderoli e
Borghezio».
Matteo Zola
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Storia di un disincanto
Viaggio tra chi non crede o non ha mai creduto negli ideali e negli schieramenti politici

D

estra o sinistra? Eskimo o bomber? Minestrina o minestrone?
Come cantava Gaber la diversità,
se esiste, è difﬁcile da trovare. Almeno oggi, in quest’Italia di grillini e veltruscones. Ideologia come affermazione di “un
pensiero e del suo perché con la scusa di un
contrasto che non c’è” è una frase che i giovani, anche quelli che Gaber non lo hanno
mai ascoltato, sottoscrivono. «Sono apolitica perché la politica mi fa schifo»: Martina,
21 anni, studentessa di lingue, è disillusa,
nei suoi occhi la rassegnazione. «Purtroppo
non seguirla è difﬁcile, ma resta comunque
un sistema, quello italiano, scandaloso: non
c’è proprio nessuna differenza tra destra e
sinistra». Martina una speranza ce l’ha, ma
non è il trionfo della giustizia proletaria o
delle truppe cammellate: «Andarmene dall’Italia: solo così forse potrò interessarmi di
politica senza scandalizzarmi».
Viviana, 25 anni, studentessa di ingegneria,
cammina svelta lungo i portici di via Po:
«Nessun orientamento politico, come potrei averne? Ognuno pensa ai suoi interessi,
non c’è nessun politico che mi rappresenti». C’è anche chi, come Duccio, venticinquenne studente di lettere, crede ancora
che «ci sia una differenza abissale tra destra e sinistra. Purtroppo però nella realtà,

nella rappresentanza politica italiana,
le differenze sono poche, quasi nulle». Perché in effetti i ragazzi che nelle
mattine torinesi passeggiano in centro,
mano nella mano o con la testa bassa,
credono nelle differenze. Non credono nell’Italia, però. E questo trasforma
la loro disillusione in menefreghismo.
«Differenze tra i due schieramenti? No,
nessuna»; sorride, Davide, studente di
psicologia di 20 anni; dice che in Italia

Avanza il “partito dei disillusi”, quelli per cui “destra e sinistra sono tutti uguali”. Sopra: spillette
“politiche” usate come gadget. Accanto: i segnali stradali possono avere connotazione ideologiche
«si pensa più al guadagno personale che al
governo del Paese». Politicamente Davide
non si schiera, perché «non mi riconosco
da nessuna parte».
Kevin ha 17 anni e studia all’Alberghiero.
Ancora non può votare, ma non ha importanza: «Comunque non voterei, perché i

politici – dice convinto – pensano solo ai
loro affari. Sono tutti uguali, sinistra o destra: si cade solo dalla padella nella brace».
«Hanno le orecchie tappate, tutti, sono
tutti della stessa pasta»: non usa mezzi termini Genny, diciannovenne studentessa di
economia. Che si deﬁnisce comunque di

destra, «nonostante tutto». «Stipendi d’oro,
proﬁtti incredibili: la gente è più furba di
quello che loro (i politici ndr) credono, non
si fa fregare», afferma decisa Genny. Sarà.
Ciò che si legge nella maggior parte dei ragazzi è disgusto per la politica italiana, più
che disinteresse. Tranne alcuni casi. Come

le tre ragazzine con cinture luccicanti e scarpette all’ultimo grido,
che alle sole parole “destra sinistra”
si allontanano rapide con un corale e collettivo (di sinistra?) «no, no,
no, non ci interessa niente». E poi
c’è chi dice, come il ragazzo incontrato a piazza Castello (che preferisce rimanere anonimo, senza nome e senza età), che «la differenza
tra destra e sinistra c’è, nonostante
io non capisca niente di politica».
Concludendo che «comunque mi
deﬁnisco un ragazzo di destra».
Concludendo.
Ma la sintesi migliore dello stato
d’animo di questa gioventù che
va in giro svestita di ideologie, la
dà Stefania, 18 anni, studentessa di
psicologia: «Ognuno tira acqua al
suo mulino, i politici possono solo
più degli altri». Perché, conclude,
«qualsiasi potere, alla ﬁne, ti prende per il culo». Voterai alle prossime elezioni? «Nonostante tutto, sì,
voterò; perché non possiamo fare
altrimenti». Sicura?
Gaetano Veninata

Se l’ideologia
finisce nel piatto

Ha ragione Carlin Petrini a dire che la
scelta del cibo è una scelta politica.
Qualcuno l’ha vissuta al liceo, quando
ai distributori di cibo trovava i volantini
del collettivi con l’invito a boicottare
Nestlé, Cola Cola e le altre multinazionali. La politica può, almeno in teoria,
inﬂuenzare la pancia, la razionalità può
predominare sugli appetiti.
Ma gli studenti, nella loro pausa pranzo, scelgono cosa ingerire in base alle
ideologie? Si lasciano davvero indirizzare dai diktat politici, come quelli del
ministro dell’agricoltura Luca Zaia, che,
prima di Natale, suggerì “di cominciare
lo sciopero dell’ananas”?
Alla mensa di via Principe Amedeo,

due ragazze, guardando sbigottite,
non capiscono il senso della domanda
e rispondono “non so, non credo, boh,
forse”. Tergiversano. Alla domanda sulla pizza, se sia di destra o di sinistra,
rispondono che è popolare, ma non
nel senso di “Partito Popolare Italiano”,
quindi del centro cattolico. Intendono
“di tutti”, senza differenze. «Anche la
piadina è popolare», afferma una di
loro. «Sono sociali, della destra e della
sinistra sociale», ironizza un ragazzo
capellone e occhialuto seduto al tavolo. Pure le insalate appartengono a
questa corrente bipartisan, anche se
sono apprezzate quasi esclusivamente
dalle ragazze.

Dalle abitudini culinarie degli studenti
possiamo dedurre qualche cosa delle
loro idee politiche.
Il ﬁglio di papà, con altissime probabilità appartenente all’elettorato
berlusconiano, amerebbe andare al
ristorante del Cambio, e invece si deve
accontentare di una pizzeria con menù
a prezzo ﬁsso tra i sei e i quindici euro: è
garanzia di una pausa pranzo rilassante
e comoda, con la sicurezza di mangiare
un piatto sano e ben preparato. Con
altrettante possibilità, lo stesso riﬁuterebbe un invito a mangiarsi un kebab
in uno dei sette venditori di via Po. Il
panino viene reputato di sinistra dalla
quasi totalità delle persone intervista-

te. Contro i kebab si schierano anche
gli studenti leghisti che al grido di “sì
polenta, no cous cous”, difendono il cibo natìo dall’invasione di quelli etnici
e del panino “arabo” (in realtà turco),
dimenticando che il loro piatto prediletto è fatto di mais (chiamato anche
granoturco), cereale non proprio d’origine padana, semmai americana.
Il tanto discusso e odiato McDonald
rimane abbastanza fuori dalle logiche
politiche: molti lo evitano per motivi di
gusto. Osservando i clienti della pausa
pranzo al ristorante di piazza Castello
si notano quasi esclusivamente giovani delle periferie o della provincia.
Potrebbero rientrare nelle categorie
dell’elettorato del centro-destra, ma
qui gli aspetti socio-culturali, emulativi
e conformisti, hanno la meglio sulla politica nelle loro scelte gastronomiche.
La mensa universitaria di via Principe
Amedeo è invece un terreno neutro,
abbastanza pluralista da poter ospitare tutte le categorie di studenti. L’Edisu, per differenziare l’offerta, propone
mensilmente dei menù a base di pasti
regionali o etnici. Tuttavia non ha ancora pensato a un menù di destra e uno
di sinistra ispirati dalla famosa canzone
di Giorgio Gaber, nelle sue versioni del
1994 e del 2001. Una bella minestrina, la

patata “spappolata nel puré”, il culatello
e la cioccolata svizzera son di destra; il
minestrone, la patata (“per natura”), la
mortadella (in ricordo di Romano Prodi?) e la Nutella (di veltroniana memoria) rientrano nel menù di sinistra.
Terminate le lezioni pomeridiane, si
parte con gli “happy hours”.
Intuitivamente, i ragazzi del centro-destra, un po’ eleganti e un po’ alla moda,
preferiscono i locali cool e in del Quadrilatero Romano e di piazza Vittorio
(ben descritti da Giuseppe Culicchia nel
suo ultimo romanzo “Brucia la città”).
Questi locali dal design minimalista, un
po’ fashion, potrebbero anche attrarre
sperduti giovani del Partito Democratico che, in un momento di confusione,
hanno scambiato il bar per la sede. Per
quanto riguarda le bevande, se a destra
i cocktail la fanno da padrone, per i leghisti l’importante è che ci sia “più rum
e meno rom”, mentre a sinistra si prediligono bar con una buona selezione di
birre e di vini.
Una volta le bionde erano preferite a
destra, mentre i calici di rosso erano
amati a sinistra, ma ora queste bevande sono molto “popolari” o “sociali”. Segnale che il muro ideologico è caduto,
anche a tavola.
Andrea Giambartolomei
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E il partito di Potter?
Giuseppe Culicchia e Steve Della Casa stanno al gioco e compilano improbabili categorie
culturali: dal maghetto della Rowling ai “Cent’anni” di Marquez. Passando per il cinema

T

endenza tipica della cultura è quella di
catalogare tutto come di “destra” o di
“sinistra”. È storia vecchia, per esempio,
che Il signore degli anelli sia considerato conservatore, e infatti dal libro l’Msi, partito
italiano di estrema destra, prese ispirazione
per fondare i Campi Hobbit, che erano manifestazioni culturali
rivolte ai giovani.
Dalla parte opposta
si colloca Cent’anni
di solitudine, nonostante i classici per
loro natura sfuggano alle etichettature. Oppure nel cinema Verdone è considerato “di sinistra”
e i fratelli Vanzina
Icone culturali. Sopra: Sam
“di destra”, anche
Mendes, regista di “American
se tutti e tre fanno
Beauty”. A sinistra: lo scrittore
ﬁlm molto popolae premio Nobel Knut Hamsun.
ri e di larghissimo
Accanto: Harry Potter
successo. Ma non

si salva nemmeno l’arte.
Ad esempio
il Futurismo
è di destra,
mentre Picasso è collocato
a sinistra. Viene in mente
Maledetti vi
amerò di Marco Tullio Giordana dove la
politica entra
surrealisticamente in qualsiasi cosa: il bagno è di destra e la
doccia di sinistra, il tè di destra e il caffè di sinistra e così via. Ma anche oggi che la politica è in
crisi - soprattutto quella italiana – il gioco non
si ferma e ci si può chiedere, ad esempio, da che
parte stia Harry Potter. Lo abbiamo domandato
scherzosamente allo scrittore Giuseppe Culicchia e al regista Steve Della Casa.
g.d.

“Che delusione un’élite
progressista immorale”

“Anche Clint Eastwood
ha cambiato bandiera”

Giuseppe Culicchia (nella foto a sinistra) ha pubblicato da poco
il suo ultimo libro, Brucia la città, che ha suscitato molto scalpore
perché descrive una élite torinese immorale e predatoria. Ma lo
scrittore da un lato non giudica, perché ritiene che i fatti parlino
da sé. «Io racconto quello che vedo», sottolinea. Dall’altro si sottrae a categorie politiche, perché per lui il problema è che «è il
Paese che deve cambiare».
Il luogo comune vuole che la sinistra abbia più senso etico
della destra, ma l’elité torinese - che lei descrive così immorale - è tendenzialmente orientata a sinistra. Come valuta
questo fatto?
«Il luogo comune vuole così. Basta vedere i risultati elettorali per
capire che c’è una frattura tra il sentire delle persone e la politica.
Il che si traduce in quello che abbiamo sotto gli occhi. Più volte
ho visto la differenza tra la posizione politica e il comportamento
della persona. Ma non solo a Torino. Non si tratta di moralismo,
ma di raccontare quello che si vede.»
La politica può salvare la situazione?
«È il Paese che deve cambiare. Cosa possa fare la politica, in questo senso, è un discorso ampio, lungo e complicato.»
Lei condivide la tendenza a catalogare tutto, anche i libri, secondo le etichette “destra” e “sinistra”?
«Una volta si diceva che tutto è politica, ma credo che oggi siano pochi quelli che ragionano ancora
così. Non dico che sia un bene: ne prendo atto.»
Quali sono i suoi libri preferiti di una parte e dell’altra?
«È una domanda difﬁcile. Forse Fame di Knut Hamsun è uno dei più bei libri di destra che io abbia
mai letto. Come libro di sinistra Cent’anni di solitudine. Quando lo lessi rimasi assolutamente affascinato.»
E Harry Potter come si colloca?
«Bisogna chiederlo ai bambini che lo leggono. Io non l’ho letto, non saprei.»
Qual è la differenza tra i libri di destra e quelli di sinistra?
«Questo dipende dalla testa di chi li classiﬁca.»
Brucia la città è un libro di destra o di sinistra?
Scoppia a ridere. «Non saprei. È il lettore che deve giudicare. Io l’ho scritto: come posso darne una
deﬁnizione?»
E il suo autore?
«Chissà. Il voto è segreto.»
g.d.

«Et è di sinistra, mentre La guerra
dei mondi è di destra. Dipende da
come vedi l’alieno, cioè il diverso.». Ha le idee chiare Steve Della
Casa (nella foto a destra), regista
torinese fondatore del Torino
Film Festival e presidente della
Film Commission del Piemonte. E
precisa: «Spielberg ha fatto questi
due ﬁlm così diversi perché anche
lui ha risentito del clima post 11
settembre».
In generale quali sono i ﬁlm di
destra e quali quelli di sinistra?
«Partiamo da un presupposto: io
militavo in Lotta continua quando
mi sono laureato in cinema - con
una tesi su John Wayne, che resta
il mio attore preferito. Quindi mi intendo dell’argomento di cui stiamo parlando. Tradizionalmente sono
considerati di sinistra la Nouvelle Vague, i ﬁlm italiani d’autore e quelli americani più o meno alternativi.
Ma ci sono alcuni passaggi. Ad esempio Clint Eastwood ﬁno a vent’anni fa era considerato di destra, oggi
invece di sinistra - come secondo me è. Invece Sam Mendes, il regista di American Beauty, è considerato di
sinistra, mentre, secondo me, oltre che essere di destra è un cane.»
E i fratelli Vanzina?
«Sono tra i pochi che sanno raccontare le storie di oggi, quindi per me sono di sinistra, ma sono considerati l’opposto.»
Cosa pensi dei ﬁlm adolescenziali come High School Musical?
«Sono considerati di destra perché descrivono una gioventù spensierata. Ma devo dire che nel maggio
del ’68 io e i miei compagni sessantottini eravamo pazzi per il musical Non cantare, spara, con il Quartetto
Cetra, i Rocks e Isabella Biagini. Posso ancora cantarne i motivetti, li so a memoria.» (intona: “Senza la merenda/ si fa seria la faccenda”, n.d.r.).
Qual è il criterio per classiﬁcare politicamente i ﬁlm?
«Se raccontano la realtà sono considerati di sinistra, se no di destra. Harry Potter per esempio sarebbe di
destra perché è pura fantasia. Ma lui è un ribelle, quindi si colloca dalla parte opposta.»
Ma non si può sfuggire a queste etichettature?
Ride. «Sono etichette del cavolo. Non servono se non per gioco. Esiste chi sa raccontare e chi non sa raccontare. Anzi, io credo che il politicamente corretto sia di destra.»
Giulia Dellepiane
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Vedo, voto, vesto. O no

È possibile capire le preferenze politiche dall’abbigliamento? Una volta era facile. Ma oggi...

C

amicia o maglietta? Felpa o maglioncino?
Jeans o pantaloni? I capelli: lunghi o corti,
pettinati o disordinati? Più o meno inconsciamente, queste domande se le pongono
tutti i ragazzi, dal momento in cui i vestiti non glieli
sceglie più la mamma. Al look infatti non si può sfuggire: anche il trascurarlo è una scelta di immagine, un
modo per presentare agli altri atteggiamenti e modi
di pensare. Un tempo, quando il mondo era ancora
diviso tra destra e sinistra, il look era il primo indizio
dell’appartenenza ideologica. C’erano quelli di destra che si vestivano con i Rayban a goccia, il giubbotto di pelle e i pantaloni aderenti, quelli di sinistra
che invece portavano i pantaloni a zampa e l’eskimo, la barba lunga e i bafﬁ alla Che Guevara. E ora? Si
può ancora parlare di look di destra e sinistra?
Siamo andati a Palazzo Nuovo, per chiederlo agli
studenti. E inaspettatamente, nonostante gli stili
diversissimi degli intervistati, la risposta quasi unanime è stata che l’aspetto con la politica non c’entra nulla, e che i vestiti non si scelgono in base alle
ideologie.
Così ad esempio ci ha detto Daniele: “Oggi la politica non conta più molto nel modo di apparire. Forse
i ragazzi di destra si identiﬁcano di più per gli abiti
ﬁrmati”. Vent’anni, viso abbronzato (è andato a sciare? Lampadato?) e sopracciglia sagomate, vestito di
felpa, jeans e scarpe sportive, Daniele studia lingue e
dichiara senza esitazione, nonostante il suo aspetto
vagamente ﬁghetto, d’essere di sinistra. Più avanti
abbiamo incontrato Simone, 24 anni, studente di
scienze del turismo, con addosso un enorme giaccone Napapijri, jeans e scarpe Etnies da skater:“io sono
apolitico – ha affermato – e quando mi vesto seguo il
gusto personale. Non evito a priori le marche: le cose
le scelgo perché mi piacciono, mica per dimostrare
qualcosa”. Tutto qui? Possibile che nessuno associ le

Studenti davanti all’ingresso di Palazzo Nuovo. Il look varia dal dark al casual, passando da un tocco pastello all’immancabile keﬁah
idee politiche all’aspetto? Sulle scale di Palazzo Nuovo ci siamo imbattuti in Irene, stile da purista dark
con cappotto lungo nero, pantaloni neri, anﬁbi Doc
Martins (ovviamente neri) e capelli lisci corvini alla
Morticia Adams. Con tono divertito e un po’ sarcastico (come per dire: ma che razza di domande fate?)
ha dichiarato di considerarsi una libera pensatrice e
di non connettere al proprio aspetto nessuna ideologia. “Certe cose – ha aggiunto – sono di sinistra,

come i dreadlocks (le “treccine” giamaicane), altre di
destra, come gli anﬁbi con i pantaloni inﬁlati dentro.
Però questi sono casi estremi, non si può generalizzare”. Le dreadlocks sono davvero di sinistra? Lo abbiamo chiesto ad un bell’esemplare di rastaman poco lontano: “Come ti chiami? Nessuno – ha risposto
evasivo –. Età? Indeﬁnita”. Con la barba da talebano,
l’imponente massa di dreads raccolta in una grossa
cufﬁa di lana, un piercing al sopracciglio destro e 2 o

Ma la femmina da che parte sta?
Destra e sinistra, quali sono gli ingredienti della femminilità? Nelle scarpe,
negli accessori, l’appartenenza politica
si fa anche abito estetico? Le categorie ai
giovani non piacciono, ci stanno dentro
scomode le studentesse di Torino, come
sulle scarpe col tacco. Però, nonostante
le ideologie siano state sconﬁtte, le idee
rimangono e forse anche per questo è
possibile che una donna di sinistra, che
si interessa di politica, che “ci crede” sia
diversa, nell’aspetto, da una ragazza di
destra.
Look e accessori. Sandra, artista, 29 anni,
lavora la sera
in un risto-

rante etnico di San Salvario, racconta delle donne di estrema sinistra: «Le ragazze
dei centri sociali vestono con pantaloni
larghi, senza trucco, scarpe sportive. Raro
che la donna impegnata di sinistra indossi una camicetta e una scarpa con il
tacco». Per via Po, le impressioni sono le
stesse, Elena, 22 anni: «Se fai occupazione
a Palazzo Nuovo non vai con la borsetta
e le scarpe con i tacchi. La ragazza più
fashion e femminile è di destra».
Simona, è “nel campo”, 30 anni, lavora in
un negozio di abbigliamento etnico, di
sinistra?: «Le donne a sinistra indossano
la keﬁah, pantaloni alla turca, gonnelloni,
anche se c’è commistione, meno separa-

Scarpe e feticismo, ma non è
di questo che si
vuole parlare. Di
destra e sinistra,
non piede destro
e sinistro, ma di
appartenenza
politica, quella della scarpa.
A spillo, sportive, infradito, décolleté… Le Vans, scarpe da ginnastica un po’ gonﬁe, Doctor Martin,
stanno a sinistra come i sandaletti

zione di un tempo. Per la ragazza di sinistra, ci sono gli orecchini e accessori fatti
a mano e in lana cotta».
Capelli. Colori accesi e fai-da-te a sinistra,
a destra la femminilità si nutre di diverse
suggestioni. Augusta, militante di destra,
ride, di look proprio non vorrebbe parlare, il motto del suo movimento è “essere
e non apparire”: «La femminilità è nei
gesti, l’estetica è nell’azione e non nell’apparire. A volte la politica ti spinge ad
essere più femminile di quanto non sei, a
mostrare più la bellezza che le idee, per
affermarsi. È un processo che appartiene
anche alla comunicazione, la ragazza bella piace di più». I capelli sono importanti.

La politica delle scarpe
fatti a mano guatemaltechi. Invece
le All Star sono ormai trasversali,
anche i “ﬁghetti”, le comprano.
La donna a sinistra è un po’ più
sportiva di quella a destra, pronta a
picchettare e a organizzare cortei e
occupazioni, più facilmente pronta
a indossare le scarpe da ginnastica,
perché la donna a sinistra vuole
star comoda. Ma anche il tacco
può esser comodo, dipende dalla

scarpa. Tacco 12 e a spillo per la
donna di destra, anche tutti i giorni.
Perché, è dato scontato più a destra
che a sinistra, la donna può voler
andare a fare la spesa con i tacchi,
e non sentirsi fuori luogo. Se la
femminilità passa per il tacco, allora
non può essere solo quella delle occasioni speciali: tacco tutti i giorni!
Come star dello showbiz, perfette e
sorridenti. Perché all’ingrossarsi del

3 felpe multicolori una sull’altra,
Nessuno ci ha sorpreso per la sua sensatezza:“Difﬁcile identiﬁcare destra e sinistra dall’aspetto. Tendenzialmente dove c’è ordine e regolarità c’è un modo
di pensare più conservatore. Il disordine, le barbe
incolte, i capelli spettinati vengono associati ad atteggiamenti di sinistra per il loro carattere indeﬁnito
e libero. Perché porto i dreads? Per tre ragioni, che
non hanno a che fare con la politica: perché mi piacciono, perché non mi ci vedo coi capelli corti, perché
mi si addice la cultura rastafari”. E la keﬁah è di destra
o sinistra? Ha risposto Claudio, 20 anni, che ne esibiva una come sciarpa: “La keﬁah ormai la vendono
da Zara. Di solito è considerata di sinistra perché è
un simbolo della resistenza palestinese, però spesso la portano anche ragazzi di destra…” Insomma, i
ragazzi sembrano riﬁutare le catalogazioni politiche
del loro aspetto, considerandole come limitazioni
alla propria libertà di espressione.
Non ci siamo arresi: volevamo sapere se ancora c’è
qualcuno che ha fatto del proprio look un mezzo per
esprimere il suo credo politico. Nell’atrio di Palazzo
Nuovo una voce ci ha apostrofato: “Ragazzi venite
al convegno marxista leninista?” Era lui ﬁnalmente,
il prototipo dell’homo sovieticus redivivo: aspetto
ordinato, un po’ burocratico, portava una camicia
retrò a quadretti, giacca scura, pantaloni marroni e
occhiali da intellettuale. Entusiasti gli abbiamo chiesto: “Secondo te il look c’entra qualcosa con le idee
politiche?” Disorientato da quell’inatteso scambio di
ruoli (di solito è lui a fare domande), l’attivista si è allontanato. Se nessuno ha voluto che il suo stile fosse
ridotto all’ideologia, neanche l’ideologia ha voluto
essere associata al look.
Manlio Melluso e Leopoldo Papi

Augusta precisa: «Le ragazze dei centri sociali si colorano i capelli di viola
o rosso, io non lo farei mai». Gabriella,
24 anni: «La ragazza di sinistra vuole
essere originale ma segue schemi.
Per esempio i capelli “ﬁntamente” non
curati, pettinature con forcine, che
richiedono molto tempo». Ma poi ci
sono le occasioni speciali, e allora ci
si trasforma, istrioniche. Gli stili sono
personali, le donne ci tengono molto
a sottolinearlo. E con il ﬁnire delle occupazioni, degli anni dell’università,
rimane poco della distinzione, a destra
e a sinistra della femminilità, qualche
forcina in più nei capelli e un guardaroba ormai vintage. Il vintage, quello
anni 60 – 80, secondo Giovanna, 24
anni, appartenenza politica di destra è
«assolutamente trasversale».
Laura Preite

portafoglio, lo stile di destra e
sinistra si omogenea, anche secondo le studentesse dell’Università di Torino, molto dipende da
quanto si può spendere.
Ma è davvero così? Stella McCartney è un’ icona eco-chic, liberalprogressista, insieme al marito ha
costruito un ﬁorente impero che
va dall’abbigliamento ai profumi
tutti rigorosamente naturali ed
eco-friendly. Discutibile che i valori
della protezione dell’ambiente
appartengano solo alla sinistra, ma

Stella McCartney è un tipo di femminilità, chiaramente distinguibile;
non è Paris Hilton, tutta un’altra
cosa. Che poi sinistra e destra siano
rigide categorie, è una realtà scomoda, stretta come alcune scarpe
col tacco. Piacerebbe parlare della
ﬂuidità di queste categorie, degli
accenti e personalizzazioni. Perché
come anche le nonne insegnano, la
femminilità è nei dettagli, nei piccol.p.
li gesti.
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Il mondo dei sistemi operativi
in un cartoon. Accanto:
Linux (il pinguino)
costringe Microsoft alla resa.
A destra: Linux succhia
le ultime gocce di liquido
dalla creatura di Bill Gates

Dimmi che pc usi e ti dirò chi sei
Windows o Mac? Le “finestre” di Bill Gates hanno ormai il sapore del monopolio, la “mela” è un’ icona radical-chic

P

uò la scelta di un software o di un computer rispecchiare l’ideologia o l’orientamento
politico di una persona? Cosa condiziona la
scelta tra un Mac o un Pc?
Nell’immaginario
collettivo,
Microsoft viene considerata
da molti di destra per le sue
logiche tendenzialmente monopolistiche e per il ruolo che
gioca sul mercato mondiale
dell’informatica. Di fatto Windows è il sistema operativo più
utilizzato dalla maggior parte
delle persone che usano un computer, siano esse di
destra o di sinistra.
Con il suo design innovativo ed elegante, nell’ambito della comunicazione, della musica, e della graﬁ-

ca, il Mac rimane ancora l’icona indiscutibile. Chi ne
possiede uno, sente un vago senso di appartenenza
alla comunità dei professionisti creativi, degli intellettuali
che coltivano e si alimentano
della cultura e di coloro che “la
pensano diversamente”, un po’
radical chic di sinistra e un po’
alternativi. Vanno al parco a
fare jogging con l’Ipod legato
al bicipite, si recano al lavoro
in metro o in tram muovendo
l’indice sullo schermo del loro
Iphone. Tutto ciò che è contraddistinto dal simbolo della mela è per loro giusto,
utile e rafﬁnato.
Per le sue caratteristiche ﬁsiologiche invece, Linux
è un software “di sinistra”. Basandosi sul principio

“Ma la vera
libertà è il sistema
operativo
Linux, già scelto
da Cuba e Cina”

fondamentale della condivisione della conoscenza,
permette la divulgazione libera della cultura informatica, può essere scaricato
gratuitamente su internet, è
modiﬁcabile e personalizzabile e si appoggia a una comunità di ricercatori ed esperti che
propongono continuamente
soluzioni innovative per miglioralo.
Molti governi, tra cui Cuba,
Brasile, Cina e Germania, hanno convertito le loro strutture
informatiche passando dal
software proprietario Microsoft Windows al sistema
operativo open source Linux. Anche la Regione Piemonte sembra interessata al passaggio: il capogruppo Pdci, Luca Robotti, ha presentato una proposta di

legge, appoggiata anche da buona parte della destra, per l’adozione e diffusione del software libero
su tutto il territorio.
Se è vero che Linux poggia su
solidi principi tipici della sinistra, e che sbriciola dalle fondamenta la ﬁlosoﬁa del capitalismo informatico di Microsoft,
è altrettanto vero che viene
utilizzato da persone di tutte
le connotazioni politiche. «Per
il mio lavoro preferisco utilizzare Linux che mi offre una maggiore libertà – spiega Michele
Lionetti, tecnico informatico torinese – Nella mia
scelta non c’è nessun motivo ideologico, è dettata
semplicemente da fattori funzionali e tecnici».
Emanuele Satolli

“Anche la Regione
Piemonte
pare interessata
al passaggio
all’open source”

Bajani: Facebook? Per me è reazionario

Lo scrittore Andrea Bajani in una foto di Ornella Orlandini

Nel 2004 nasceva Facebook, un ritrovo virtuale
di ex studenti del prestigioso ateneo di Harvard
dove si entrava su invito. Poi si è aperto agli ex
allievi di università, high schools e al grande
pubblico superando il social network rivale MySpace. Oggi il fondatore Mark Zuckerberg ha di
che rallegrarsi: Facebook è il fenomeno del momento ed è in crescita, in particolare in Italia. Il
giornalista Andrea Bajani vi ha dedicato un articolo sul Sole 24 Ore lo scorso 10 novembre e
così lo scrittore Fabio Geda sull’ultimo numero
di “Extra”. Per non parlare dello speciale di Nova24, del Venerdì di Repubblica (13 febbraio), e
così via. I giornalisti trattano il fenomeno per lo
più con una certa criticità.
«Facebook è un posto dove le persone possono
farsi degli auto-identikit – dichiara Andrea Bajani. – Le persone decidono di costituirsi al pubblico, di auto-schedarsi. Quando Foucault scrisse
“Sorvegliare e punire”, tra i diversi metodi individuava il “panoptikon”. Il potere si espleta nel
fatto che le persone non possono nascondersi.
Ed essere osservati inibisce le persone». Anche
per Geda un controllo sicuramente c’è: «Avevo
aderito a un gruppo pro-Obama e ora mi arriva

la pubblicità per imparare l’ inglese di Obama».
Niente di terribile, in fondo avviene tutti i giorni
anche fuori da Facebook. Ciò che lo preoccupa di
più, invece, è il concetto di amicizia. «Ha bisogno
di contatto umano: le vere amicizie continuano a
crescere davanti a una birra, a una pizza in un locale. Mi diverto moltissimo con Facebook – dice
Geda – ma ho deciso di prenderlo per le briglie.
Per me è facilitatore di contatti, usato così lo trovo utile».
Ma che c’entra il faccia-libro con la politica? Walter Veltroni e Maria Stella Gelmini sembrano aver
colto il fenomeno, ma è passeggero o l’avvio di
un nuovo modo di far politica?
Secondo Geda «i social network possano aiutare chi vuole diffondere determinate idee a farlo.
Ma se un’idea me la canto davanti allo schermo e
non la porto fuori rimane sterile». Viene in mente il fenomeno politico di Beppe Grillo: «Nato sul
web, non è rimasto sul web?», si chiede Geda. Però ha organizzato i V-Day con persone in piazza
in carne e ossa. «Sì, - replica – ma le idee si sono
esaurite in una manifestazione. Per cambiare la
politica serve che la gente cominci a farla, che
si candidi. Arrabbiarsi o scrivere libri non basta».

Bajani dice: «Delle elezioni presidenziali americane si dice che Obama abbia vinto anche grazie al
popolo di Facebook. Prima i partiti hanno avuto
il sito internet, poi sono arrivati i blog interattivi,
oggi Facebook. Domani sarà un’altra cosa: ogni
innovazione tecnologica ﬁnisce per essere funzionale». Ma anche secondo lui l’uso politico dei
social network resta minoritario: «Facebook serve più a fuggire dal lavoro e dal malessere per
rifugiarsi nel privato, passare il tempo: il modo
migliore per tenere i cittadini occupati senza
guardare come va il mondo».
A questo punto Facebook è di destra o di sinistra?
«Come per tutte le cose dipende dall’uso che se
ne fa – risponde Bajani – però Facebook tende
a recuperare il mondo com’era, coi compagni e
gli amici di un tempo. Si possono anche raggiungere persone nuove, ma credo che questo uso
‘reazionario’ sia prevalente».
Secondo Geda «Non è un luogo politico, anzi è
la negazione della politica, il luogo dove tutte le
idee possono avere uno spazio, ma non le si concretizza». La politica ha bisogno di una piazza, di
uno spazio pubblico.
Nicola Ganci

ATTUALITÀDESTRA
DOSSIER/
GIORNALISMO/2
O
SINISTRA?

9

febbraio ‘09

Il rosso, il nero e gli altri colori della politica
Da una parte avanzavano alla riscossa, portando
come vessillo bandiera rossa; dall’altra invocavano
patria e bandiera, inneggiando alla camicia nera.
Un foulard legato al collo o annodato al braccio
bastava ad autodeﬁnirsi. Nonostante il progressivo
deﬁlamento dalla scena politica, si mantengono
ancora oggi le associazioni rosso-sinistra nerodestra. Il rosso fu ripreso dalle bandiere giacobine
della rivoluzione francese. Spesso associato anche
a gruppi repubblicani, ﬁnì col diventare simbolo di
socialismo prima e comunismo poi. Secondo uno
studio pubblicato su Science favorisce la memoria

dei dettagli, l’attenzione e la precisione. Il nero,
scelto dai fascisti per le divise, è diventato emblema dei gruppi di estrema destra. Oggi di frequente
mal tollerato, a differenza delle bandiere rosse che
non di rado sventolano in manifestazioni. Solo
camminando per Predappio ancora si trovano
gruppi disinvolti in total black e negozi con gadget
del Duce, che dimostrano però quanto il colore sia
associato alla ﬁgura di Mussolini e non solo alla
destra in senso lato.
Il moltiplicarsi dei gruppi politici si riﬂette nel
vasto campionario cromatico rintracciabile in

parlamento e ai labili contorni dei partiti corrispondono tinte sempre meno deﬁnite. I duri e puri
continuano a riconoscersi nei due colori storici,
ma più ci si sposta verso il centro più che i toni
perdono l’impronta decisa del rosso e del nero.
L’azzurro, legato a situazioni di calma e serenità,
ispira sensazioni positive ed è scelto non a caso in
molti simboli politici.
Al posto di un richiamo all’attenzione e al pericolo
incombente, un appello a ottimismo e tranquillità,
come ci suggeriscono in periodi di crisi.
Bianca Mazzinghi

Simboli senza storia
B

raccialetti con i simboli del calendario cinese e orecchini fatti a ﬁore
di loto, piccoli Buddha intagliati nel
legno, talismani africani, acchiappasogni degli indiani d’America, collane dei
popoli andini: quando, negli anni Settanta,
prese piede in Italia il gusto per gli oggetti
etnici, era considerato “di sinistra”. Oggi è
più difﬁcile ricondurlo a un’ideologia. Perﬁno la keﬁah, oggetto simbolo dell’orgoglio
palestinese che ha avuto per molto tempo
una forte connotazione politica, è spesso

Piantelli: segni e oggetti amati anche da chi ne ignora il significato
trattata come semplice oggetto di moda:
su internet è possibile acquistarla in vari
colori e gli inserzionisti garantiscono che
«ormai è un must e si può abbinare con
tutto». Come orientarsi in questo labirinto
di segni decontestualizzati?
Il professor Mario Piantelli è docente di religioni, ﬁlosoﬁe e culture dell’India all’università di Torino. Si occupa di tradizioni che,
almeno a livello superﬁciale, riscuotono un

certo successo nella nostra società.
Il mondo giovanile è permeato di simboli appartenenti a culture orientali,
simboli che a volte si riducono a gadget.
Come valuta questa tendenza?
«Non mi sembra ci siano signiﬁcative differenze tra le fasce d’età. Giovani e meno
giovani si rifanno a un serbatoio di motivi
disponibili per un pronto uso. Prendiamo
ad esempio l’icona dello Siva danzante,
che presenta la Coscienza divina in atto di
emanare, sostenere e riassorbire l’universo
di nomi e forme. Può capitare di vederla

“attualizzata” con gusto più o meno pacchiano o, addirittura, ridotta a fumetto. Il risultato è una banalizzazione in cui il signiﬁcato ordinario è perduto, o meglio, messo
tra parentesi. Ma questo succede anche
per simboli occidentali, come il crociﬁsso
o l’ultima cena leonardesca. La cultura del
villaggio globale gioca in modo irriverente
con i simboli, senza distinguere troppo fra
Oriente e Occidente».
A cosa è dovuta la passione per culture
così diverse dalla nostra?
«C’è un certo feeling per gli aspetti più ac-

La rivista “Science” ha spiegato
di recente i perché della scelta
dei colori in ambito politico.
In basso: un tempio giapponese
e, nell’immagine piccola,
la nipponista Cristiana Ceci

cattivanti delle culture extraeuropee, cui si accompagna l’impressione che siano più genuine, più
maestose, più colorite di quella in
via di spappolamento in cui ci è capitato di nascere».
E’ possibile appropriarsi di simboli appartenenti ad altre culture in
maniera rispettosa, senza “tradirli”?
«Non ci si appropria di un simbolo.
Per sua natura, il simbolo è patrimonio universale, aperto a tutti e nessuno ha diritto di impossessarsene
in nome di questa o quella asserita
identità religiosa, culturale o ideologica; ciascuno vi si accosta a seconda delle sue inclinazioni e cerca di
decifrarlo alla luce di ciò che ha appreso. Con tutto ciò, lo studio delle
valenze più signiﬁcative di un dato
simbolo nel suo contesto storico è
– o dovrebbe essere - propedeutico
ad ogni personale approfondimento. Vi sono risonanze inattese che
un simbolo può possedere fuori dal
suo orizzonte nativo che hanno la
freschezza di una scoperta: che una
tale scoperta aiuti anche a sondare
meglio le proprie radici è evidente».
Lorenzo Montanaro

Giappone, una cultura mutante

«Il Giappone ha un’immagine fortissima presso di noi anche se mutevole negli anni – spiega la nipponista e giornalista Cristiana Ceci
– e suscita enorme interesse senza che a questo corrisponda una frequentazione, né turistica né culturale. Credo però che nei più giovani
permanga una certa banale identiﬁcazione Giappone-cultura del samurai, marzialità un po’ fascista».
La cultura giapponese in Italia, è dunque un fenomeno di destra o di
sinistra? Prima di ogni considerazione è necessario capire da che parte
stia il Giappone. Dal punto di vista del governo è un paese schierato
verso il centro destra. Eppure, «per certi versi è una sorta di socialdemocrazia imperfetta – continua Ceci – Lo si vede nel livellamento dello
stile di vita e degli stipendi, senza gli enormi gap di status che esistono
in Italia. In Giappone è tutto più sfumato e non riconducibile a modelli

occidentali e tanto meno europei». Altra cosa è l’immagine che ne hanno gli italiani dal dopoguerra a oggi. Se
applicare le classiche categorie di destra e sinistra alla
politica del Giappone sembra dunque difﬁcile, cercare di
considerare i riﬂessi della sua cultura
in Italia lo è ancora di più.
Ma che cosa si intende con cultura
giapponese? Manga, anime, gadget,
karaoke sono solo alcune espressioni
della cultura pop che dalla ﬁne della
seconda guerra mondiale il Giappone
ha esportato in occidente, invadendo
o conquistando anche l’Italia. Ci sono
ancora le arti marziali, il sushi e il sashimi o la letteratura. Si tratta di fenomeni slegati tra loro e che hanno seguito
ciascuno un canale diverso. “Di destra
erano negli anni ’50 ﬁno ai ’70 le arti marziali – continua ancora la Ceci.
«Poi la questione è un po’ mutata: lo zen ha fatto un boom in versione sempliﬁcata, banalizzata, estetica più che altro. E tutto questo ha
sfondato anche a sinistra, perché ha preso connotazioni più spirituali
e si è inserito nella ricerca psicologica del movimento degli anni ’70 in
poi». Lo stesso percorso ha seguito la letteratura: «All’inizio fu Mishima, molto tradotto dagli americani e di rimbalzo in italiano. L’Italia si
è lasciata fortemente inﬂuenzare da questa scelta degli americani che
desideravano dare del Giappone un’immagine di paese guerrafondaio,

marziale, fanatico. Lo scopo era quello di dire al mondo di averlo salvato da tale follia con l’aggressione e poi l’occupazione». Ma non c’è solo
Mishima. «Un grande autore sinceramente e fortemente di sinistra è il
premio Nobel Kenzaburo Oe, che da sempre lotta perché il governo
giapponese si scusi con i paesi occupati negli anni ’30 e per i suicidi di
massa a Okinawa indotti dal governo giapponese. Lui scrive molto di
questo, eppure non ha avuto l’impatto di Mishima e non è identiﬁcato
come un autore di sinistra». Con gli anni anche in Italia sono cambiati
gli autori tradotti, ma secondo quali criteri? «Oggi la destra di Mishima
ha ceduto il passo a una nuova generazione di autori che non è né
di destra né di sinistra. Addirittura sono percepiti prima come global
e solo dopo come giapponesi. Banana Yoshimoto in testa, seguita da
Murakami Haruki, Yoko Ogawa, Iijima Ai e altri».
Assieme ai più noti autori di romanzi, molte icone della cultura popolare giapponese e la stessa cucina dimostrano come il Giappone sia riuscito a declinare la propria cultura alle dinamiche della globalizzazione.
Il simbolo per eccellenza è forse Hello Kitty, la famosa gattina che a
partire dalla traduzione anglofona del nome, non ha per un italiano più
alcun richiamo al Giappone. «Penso che la giovane generazione italiana è senza nessuna sfumatura critica di fronte a queste icone. Manga
e anime sono in questo senso perfette, anch’esse lontane da queste
categorie» conclude Ceci.
Mentre dunque si vuole pensare al Giappone perlopiù come a un paese di destra, la sua cultura continua a penetrare nel paese in modo acritico e slegato da ogni divisione politica.
Alessia Cerantola
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Sette note non solo rosse
Dai centri sociali al sound “nero”, viaggio nel panorama musicale torinese. Per scoprire
che l’impegno non si canta soltanto a sinistra. A partire dalla radio legata a Casa Pound

Q

uando uno pensa a Torino e alla musica vengono
in mente tanti gruppi che
oggi riempiono piazze e
palazzetti in tutta Italia, ma che hanno iniziato a suonare nei centri sociali
della città. Gruppi come Subsonica,
Linea 77, Mau Mau, Statuto, Africa
Unite sono sempre stati considerati
gruppi “di sinistra” e Torino una fabbrica di musicisti impegnati politicamente sullo stesso fronte. Ma la situazione non è così paciﬁca.
Pensiamo ad una realtà come Radio
Bandiera Nera, legata ai ragazzi di Casa Pound. «Nella nostra radio cerchiamo di dare spazio a gruppi politicizzati», dice Marco Racca, responsabile
della sezione torinese. «La musica
per noi è un modo di comunicare le
nostre idee, ed è strettamente legata all’impegno e all’azione politica».
Non sono quindi tutti rossi gli spartiti
di Torino, e anche i cosiddetti “di sinistra” preferiscono non venire ingabbiati in facili categorie.
«Nel momento in cui ogni forma
artistica diventa strumento di una
parte politica, perde un po’ della sua
forma originaria», spiega Emiliano
Audisio, in arte “Emo”, cantante dei
Linea 77. «Io sono per la separazione
dell’arte dalla politica. Anche perché l’espressione artistica ha a che
fare con l’individuo, mentre la politica rappresenta la collettività. Sono
due cose che si possono incontrare,
incrociare, ma che non dovrebbero
coincidere». Lo stesso concetto è
espresso dal leader degli Statuto
Oskar Giammarinaro: «Noi non facciamo politica e non siamo politicizzati. Semplicemente raccontiamo
la nostra vita e le nostre esperienze.
Abbiamo un’estrazione proletaria,
veniamo dalla strada e questo ci

Se per la Chiesa
“Dio è morto”

Sopra: gli Statuto, storico gruppo ska di Torino. A ﬁanco: la copertina della prima incisione di “Dio è morto”, scritta da Guccini nel ‘65 e cantata nel ‘67 dai Nomadi
porta inevitabilmente ad avere un certo tipo di sguardo sul mondo».
C’è comunque chi non ha problemi a
schierarsi. Bunna, cantante degli Africa
Unite, vive in maniera più militante il suo
essere musicista. «Nella nostra esperienza non c’è conﬁne tra impegno sociale
e musica. La nostra arte fa parte di una
cultura e di un modo di vedere le cose
che comprendono in sé l’impegno sociale», afferma. Gli Africa Unite suonano

reggae, un genere che fa della tolleranza
e del rispetto la base del proprio sentire,
«e questo ci inserisce in un mondo più
collocabile a sinistra».«D’altronde – continua Bunna, in accordo con Oskar ed Emo
– non conosco musica di destra di una
certa diffusione. Le uniche esperienze sono marginali ed underground».
Vero, ma forse non per molto.«Negli ultimi anni ci sono stati grandi cambiamenti
nella scena musicale italiana non confor-

me». E’ ancora Marco Racca che parla,
e ci racconta della nascita, anche a Torino, di gruppi “di destra”. «Ad esempio
Cobra Kai è un gruppo di ragazzi che
va in giro per l’Italia a fare serate tipo
djset. Raccolgono fondi per i camerati
in prigione: hanno iniziato a settembre/ottobre 2008 e questo giocare con
la musica è una cosa del tutto nuova
per il nostro ambiente».
Valerio Pierantozzi e Matteo Acmè

“Dio è morto” è una canzone scritta da Francesco Guccini nel 1965 e
incisa per la prima volta dai Nomadi nel ’67. Il titolo di quella prima
incisione aveva anche un punto di
domanda, un tentativo di evitare la
censura. Non servì a nulla perché
la Rai ritenne blasfemo il pezzo e si
riﬁutò di trasmetterlo.
La Chiesa, invece, colse nelle parole di Guccini, cantautore dichiaratamente di sinistra, un richiamo
a valori tutt’altro che offensivi
e anticlericali. Erano gli anni
successivi al Concilio Vaticano II, la
musica leggera veniva considerata
un modo per avvicinare i giovani al
mondo cattolico e Radio Vaticana
fece quello che il servizio pubblico
non ebbe il coraggio di fare, mise
in onda “Dio è morto”. E la canzone
divenne uno dei pezzi di maggior
successo della musica italiana.
m. a.

Quando l’accendino fa politica
Rivoluzionari, dittatori, attori e cantanti: tutti insieme su gadget di ogni genere

Cinque, dieci euro e ti porti a casa il Che. Lo puoi trovare sull’accendino che dice “Hasta la victoria siempre”, oppure sul poster, sulla t-shirt o sul cappellino.
Nei negozietti bazar del centro, dove si affastellano
gadget e cartoline, molti articoli portano l’immagine

di Guevara, un bell’uomo
con lo sguardo intenso e
il basco sui capelli lunghi.
La foto è quasi sempre la
stessa, quella scattata nel
1960 da Alberto Korda. In
una cartoleria tabaccheria sotto i portici di piazza Castello, la commessa
spiega che «sì, il portasigarette con il Che lo
puoi vedere in vetrina». Ha modi gentili e un inconfondibile accento sudamericano che fa pensare alla
revoluciòn. Ma sui ripiani del negozio la revoluciòn
guevarista sembra sufﬁcientemente addomesticata.
«In questo momento – racconta la ragazza – il Che

è un po’ in crisi. Marilyn va molto di più». Indica un
gruppo di borse su cui è stampato il viso dell’attrice.
«Piace molto anche alle quindicenni. Forse nemmeno la conoscono, ma è di moda». Messaggio chiaro:
nel paradiso un po’ globalizzato dei miti-gadget
a buon mercato, ideologia e storia non sembrano
avere molto peso, tanto che un guerrillero e una star
hollywoodiana possono diventare insoliti compagni
di destino. Dietro un’altra vetrina, sempre in piazza
Castello, ecco di nuovo il Che, in un espositore girevole per accendini. Il suo vicino di posto (stesso
formato, stesso prezzo) è un ragazzo sorridente con
i dreadlocks che si chiama Bob Marley. Rivoluzione,
musica e musica rivoluzionaria. Alcuni negozi di dischi espongono i Beatles in versione matrioska e le
tazze con Elvis che «non passano mai di moda» – as-

sicurano i commessi. Anche in questi casi gli “incontri” singolari sono garantiti: chi sa se John Lennon si
trova bene con i suoi giovani colleghi dirimpettai di
scaffale, I Tokio hotel, idoli delle teenager?
Negozi veri e negozi on-line: anche la rete pullula di
miti e simboli gadget. Nel carrello virtuale può ﬁnire
la maglietta “I’m lovin’ it” con falce e martello oppure quella di James Dean che proclama “I’m a rebel”.
Si trovano oggetti di ogni tipo e di ogni ideologia,
estrema destra compresa. I gadget fascisti non entrano nei circuiti di vendita tradizionali, ma esistono
e hanno un discreto mercato. Sul sito “ilduce.net” se
ne trova un ampio campionario, dalla spilletta della
X Mas alla sciarpa “Boia chi molla”, 12 Euro più spese
di spedizione.
Lorenzo Montanaro
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Che fine ha fatto la Ru486?
Dibattito finito? No. Viale spiega perché la pillola dell’aborto deve tornare al Sant’Anna

C

he ﬁne ha fatto la Ru486? Forse qualcuno
ricorda che a metà dicembre 2008 i giornali
avevano pubblicato la notizia dell’imminente
approvazione del farmaco da parte dell’Aifa
(Agenzia italiana del farmaco). Forse non molti sanno che dopo qualche giorno sono arrivate 5 righe di
smentita ufﬁciale, che nessun media si è preoccupato
di approfondire e diffondere. Più di recente l’unico
commento arrivato al grande pubblico è stato quello
del cardinal Bagnasco, che ha ribadito la contrarietà
della Chiesa alla commercializzazione della Ru486.
La questione dell’aborto farmacologico rimane ancora aperta con forti ricadute sulla vita delle donne.
Attualmente in Italia una donna che abbia deciso di
interrompere volontariamente la gravidanza non può
scegliere, ma è obbligata a procedere con il metodo
chirurgico dell’aspirazione e del raschiamento.
Le poche notizie che giungono dall’Aifa dicono che il
farmaco deve ancora passare al vaglio della Commissione prezzi e rimborsi e del consiglio di amministrazione e che l’argomento non è ancora stato inserito
negli ordini del giorno. A fronte di questa situazione il
medico ginecologo Silvio Viale dichiara: «Adesso che
a Torino l’inchiesta della magistratura si è conclusa con
l’archiviazione, l’ospedale Sant Anna non potrà continuare a lungo a non offrire la Ru486 alle sue pazienti» e
prosegue affermando che «prima o poi dovremo rico-

Silvio Viale, il ginecologo torinese che sostiene l’uso della Ru486
minciare non più con la sperimentazione ma con l’uso
della Ru486, indipendentemente dall’autorizzazione
dell’Aifa».
Viale, che cosa risponde a chi vede nell’impiego
della Ru486 gravi rischi per la salute delle donne?
«Ritengo che la questione sia pretestuosa e che la notizia delle morti per infezione da clostridium sordelli sia
stata strumentalizzata. In 20 anni i decessi sono stati

La data è istituzionale, prossimo 8 marzo. La
manifestazione però non ha nulla di routinario: è carica di signiﬁcati e simboli. Come la prima manifestazione del ‘77 contro la violenza
di genere intitolata “Riprendiamoci la notte”,
così a Torino quest’anno, in occasione della
festa della donna un corteo notturno attraverserà la città. La violenza
contro le donne è in aumento, i dati delle denunce per violenza sessuale arrivate alla Procura della Repubblica di Torino nell’ultimo anno,

pochissimi e non costituiscono una percentuale rilevante per un giudizio negativo sul farmaco. Il rischio
di morte per Ru486 è paragonabile a quello di essere colpiti da un fulmine ed è 5 volte inferiore a quello
collegato all’assunzione di viagra. In Italia le morti per
aborto sono sporadiche, mentre ogni anno ci sono 5060 donne che muoiono in gravidanza. La realtà è che
oggi nel mondo 60.000 donne muoiono ogni anno
per aborto insicuro. Se dunque qualcuno ha a cuore
la salute della donna deve preoccuparsi di portare l’aborto sicuro
nei posti in cui è vietato e dove si
praticano gli aborti clandestini».
Qual è la sua valutazione complessiva sulla sperimentazione?
«La sperimentazione al Sant’Anna
ha confermato i dati della letteratura internazionale. In quel periodo (settembre 2005-giugno 2006,
ndr) il 14% delle donne che hanno abortito ha scelto la
modalità farmacologica. Bisogna poi precisare che gli
stessi farmaci in Italia erano già utilizzati da tempo per
le interruzioni di gravidanza terapeutiche successive al
terzo mese di gestazione. Inoltre, con l’aborto farmacologico non succede nulla di diverso di quello che
succede con quello spontaneo, come con l’induzione
farmacologica del travaglio - che si usa a ﬁne gravi-

danza - non capita nulla di diverso di quello che capita
con il travaglio spontaneo. Ecco perché dall’estero ci
guardano strano: perché invece che alla ricerca badiamo alle polemiche giornalistiche e politiche».
Che cosa prevede per il futuro prossimo?
«La questione dell’autorizzazione dell’Aifa è ormai una
pratica quasi conclusa, nonostante i tentativi di ostruzionismo da parte del sottosegretario Eugenia Roccella
(PdL), poiché il farmaco ha già ricevuto l’approvazione
della Commissione scientiﬁca. Per
quanto concerne gli aspetti pratici la Ru486 verrà somministrata
in ospedale come è previsto dalla
legge 194, mentre per quel che riguarda il secondo farmaco impiegato per completare la procedura
mi aspetto che, come accade in
Francia, potrà essere assunto sia
in ospedale o in consultorio sia a
casa. Essere a casa può voler dire non tanto solitudine
e isolamento, quanto maggiore familiarità e intimità.
Vorrei inﬁne ricordare che proprio in Francia, che come
l’Italia è un Paese cattolico, i problemi legati all’obiezione di coscienza sono minori poiché c’è maggiore laicità
e si tiene fermo il principio che essere contro l’aborto
non signiﬁca impedire che l’aborto sia possibile».
Rebecca Borraccini

A dicembre
la notizia
dell’approvazione
era stata smentita

Riprendersi la notte, contro la paura
sono nell’ordine di 3 al giorno. Ma, il sommerso, ovvero le violenze
mai denunciate, sono il dato più signiﬁcativo e allarmante: più del 90%
delle violenze, secondo stime Istat, non viene denunciato e un terzo

Quando ti amano... da morire
Non esisteva una conta delle donne che denunciano molestie
e violenze in Piemonte e adesso, c’è. Grazie all’impegno della
Consulta delle Elette, organo del Consiglio Regionale del
Piemonte che valorizza e promuove la presenza femminile
nelle istituzioni e l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, si è
conclusa la prima fase di ricerca, ovvero raccolta dati. Grazie
a 9 giornalisti professionisti che hanno raccolto i dati delle
denunce presso Procure e Prefetture, dal 2005 al 2007, adesso
è più chiaro come intervenire, sul piano legislativo e delle politiche. In Piemonte sono 20mila le denunce di violenza sulle
donne: 88% minacce, lesioni e ingiurie, 0,5% omicidi, e 5,3%
stupri. E di questa violenza, ﬁsica e psicologica sono famigliari
e conoscenti i responsabili nel 70% dei casi. Dato sociologico
già ampiamente conosciuto ma forse, non abbastanza riconosciuto e discusso. Il fenomeno della violenza contro le donne

è infatti, scomodo, oltre a essere radicato nel tessuto sociale, e
trasversale, interessa ogni ceto sociale.
I dati sulla violenza di genere, vanno però triplicati, secondo
i pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Anna e Molinette e
delle altre associazioni e gruppi di aiuto sul territorio. La cifra,
approssimativa, è di 20mila casi di violenza all’anno nel solo
Piemonte. Di prossima approvazione, grazie all’azione di lobbying interna agli organi istituzionali della Regione, un fondo
per la tutela legale gratuita delle donne vittime di violenza. Il
patrocinio legale, già previsto dalla legge, copre solo le spese
dei processi in atto. In questo modo si darà un aiuto concreto
a quelle donne che per ragioni economiche, e sono tante, non
possono permettersi un consulto legale e non riescono ad
uscire dalla violenza.
l. p.

delle donne che subiscono violenza non ne parla con nessuno, nemmeno con un amico. La paura e la violenza sono, quindi, due fenomeni
che camminano sulla stessa strada e direzione. E la manifestazione del
prossimo 8 marzo, simbolicamente, lo sottolinea: un corteo nella notte,
per riprendersi la città, un messaggio, non scontato, che la città, anche
di notte, appartiene alle donne.
E iniziative analoghe ci saranno in tutta Italia. A Torino è la Casa delle
Donne di via Vanchiglia che da circa un mese, sta coordinando l’organizzazione. Spiegano: «Un corteo per combattere la paura, perché il
rispetto dell’autodeterminazione femminile passa anche per la libertà
di usare la città liberamente». Il messaggio è di insofferenza, verso la
militarizzazione della città, e la costruzione della società dell’insicurezza dove immigrazione e criminalità vengono affrontati come problemi
di ordine pubblico. Quello che denunciano alla Casa delle donne è che
la risposta alla violenza è altra violenza, secondo la medesima logica.
E poi, le dichiarazioni recenti del Presidente del Consiglio «…anche in
uno Stato il più militarizzato e poliziesco possibile, una cosa del
genere può sempre capitare» è per la Casa delle Donne, inaccettabile,
perché ne sancisce l’inevitabilità. La manifestazione vuole denunciare
la strumentalizzazione del problema, e dire, ancora una volta “Adessso Basta!”. Riprendersi la notte, insieme, per avere un po’ meno paura.
La Casa delle Donne punta a bissare il successo della manifestazione
dell’anno scorso, quando in un moto spontaneo parteciparono 12mila
persone.
Info: www.casadelledonnetorino; via Vanchiglia 3; tel. 011.8122519.
Laura Preite
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Bioetica senza bavaglio
Il genetista Alberto Piazza: idratazione e alimentazione non devono essere obbligatorie

A

lberto Piazza, professore ordinario di Genetiblema delle cellule staminali embrionali che potenzialmente sono in
ca umana alla Facoltà di medicina e chirurgia
grado di generare un embrione, creando delle cellule “ibride”, realizdell’Università di Torino, membro della Conzate inserendo nuclei umani in ovociti animali. C’è ancora molto da
sulta nazionale di bioetica, è stato appena
lavorare, ma potrebbe essere un buon compromesso. Un altro tema
nominato vice-presidente del Comitato di bioetica deldi grande interesse è ancora quello della fecondazione assistita: ogl’Università di Torino. Firmatario nel 2007 del Manifesto
gi, la L. 40/2004 è una legge a mio parere regressiva e crudele nei
di bioetica laica, il professor Piazza illustra quali temi
confronti delle coppie che hanno difﬁcoltà a procreare: ha generato
agiteranno il dibattito nei prossimi anni - staminali, feun fenomeno di “turismo riproduttivo” delle coppie semplicemente
condazione assistita, testamento biologico – e spiega
ingiusto».
perché, in riferimento al recente caso di Eluana Englaro,
Dal punto di vista medico, si può dire che un embrione ha lo
l’idratazione e l’alimentazione non possano mai consistesso statuto di una persona?
derarsi trattamenti obbligatori.
«Il medico non può valutare una simile affermazione: trattandosi di
Di cosa si occupa il Comitato di bioetica dell’Univerun processo continuo, mettere una soglia oltre la quale un embriosità di Torino?
ne diventa persona è del tutto convenzionale. Ad esempio, in Gran
«Il comitato ha funzioni limitate perché tutti i protocolli
Bretagna, il limite è stato ﬁssato al 14° giorno, ma in altri paesi la legidi tipo sperimentale che hanno come oggetto l’uomo,
slazione può variare, è appunto una convenzione».
passano attraverso un altro comitato, quello aziendaleSe passerà il ddl sul testamento biologico proposto dal Goverospedaliero. L’università si è posta il problema di avere
no che prevede idratazione e alimentazione come trattamenti
un suo comitato etico per quel che riguarda due temasanitari obbligatori, che tipo di legge avremo?
tiche principali, la sperimentazione animale e la ricerca
Una legge assurda. Nessuno in Europa si sognerebbe di annoverascientiﬁca in soggetti umani volontari sani, argomenre idratazione e alimentazione mediante sondino tra i trattamenti
ti non coperti dai comitati interaziendali. Inoltre, era
sanitari obbligatori: è semplicemente un assurdo. Per la sensibilità
necessario avere un proprio organismo perché molte
cattolica si tratta invece di trattamenti di sostentamento alla vita e
riviste scientiﬁche, prima di pubblicare un articolo, riper questo non possono rientrare nella discrezione del paziente.
chiedono l’approvazione da parte del comitato etico. Alberto Piazza, ordinario di Genetica umana a Medicina e Chirurgia, Università di Torino, è membro della Consulta di bioetica
Quando certi beni vengono deﬁniti “indisponibili”, è ovvio che poi si
Prima dell’istituzione di questo comitato etico, ogni diarrivi a uno scontro frontale: trovare un punto di equilibrio diventa
partimento creava un suo organismo interno: in questo
ca ha imposto un limite molto forte: secondo un principio di precauzione,
una impresa titanica».
modo, i controllati erano anche i controllori. Ora, con questo nuovo orga- la sensibilità cattolica fa questo ragionamento: “Se non possiamo esatta- Secondo lei, la sentenza Englaro può costituire un precedente per
nismo, presieduto da un esperto esterno all’Università, l’avvocato Paolo mente sapere quando un embrione è da ritenersi vera e propria persona, altri casi simili?
Emilio Ferreri, è assicurato un maggior rigore».
riteniamo che tutti gli embrioni siano persone”. È evidente come questo «Non credo, perché il nostro non è un diritto della “common law”: si tratta
Quali saranno i temi della bioetica di cui si discuterà di più in futuro? principio conﬁguri una restrizione della libertà di ricerca che isola il nostro di un precedente importante, ma non vincolante».
Elena Rosselli
«Innanzitutto il problema delle cellule staminali. In Italia, la Chiesa cattoli- Paese dal resto d’Europa. In Gran Bretagna, si è tentato di superare il pro-
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Stranieri, occhio al medico
Reportage tra ambulatori e ospedali frequentati dai migranti. Tra vecchi guai e sogni pericolosi

N

ella sala d’aspetto del centro Isi di lungodora Savona (Asl2) a Torino sembra che niente
sia cambiato. I pazienti, quasi tutti di colore,
dormono sulle
panche mentre aspettano il
proprio turno. Un bambino
cinese corre da una parte
all’altra della stanza.
«Questa settimana abbiamo avuto addirittura più
afﬂuenza - spiega la ragazza addetta all’accoglienza
- qualcuno saprà, altri non
avranno idea delle polemiche degli ultimi giorni».
Secondo il ddl passato in
Senato il medico non ha
più l’obbligo di segretezza
e può denunciare eventuali
migranti non in regola, ma
in molti ambulatori della città sono stati appesi
cartelli che assicurano a
chi non ha documenti che
nessuno sarà segnalato.
Questo, insieme allo stretto
rapporto che i medici degli
ambulatori instaurano con
i propri pazienti, ha fatto
si che l’afﬂuenza non sia diminuita. «E non penso che
accada in futuro», dichiara Elisabetta Sardi, direttrice
dell’ambulatorio per soli migranti aperto da un paio di
mesi al Valdese (Asl1 Torino), in via
Berthollet. Il centro è nato come
risposta al bisogno dei cittadini
stranieri di comunicare con il medico nella propria lingua. «Per la
privacy non abbiamo interpreti. I
medici che lavorano qui conoscono tre o quattro lingue - continua
la dottoressa - la particolarità è
inoltre quella della collocazione
all’interno del Valdese che offre la
possibilità di approfondire le cure
con ulteriori esami in ospedale».
Nel pronto soccorso de Le Molinette invece la situazione è diversa. A causa della grandezza della struttura e dell’alternarsi del personale,

cresciuti a causa dell’invecchiamento della popolazione migrante. Tra i marocchini
molti i diabetici, probabilmente per una
questione genetica o di alimentazione. Da
non sottovalutare le disfunzioni causate da
stress, come gastriti dovute a ipertensione,
«il lato psicologico di queste persone non
andrebbe sottovalutato ma è impossibile
tracciare un’anamnesi sia remota sia prossima» precisa il dottore. «Gran parte dei
cittadini dell’Africa equatoriale non sopporta di avere la pelle nera e chiedono di
andare dal dermatologo per sbiancarsi. So
che prendono illegalmente prodotti per la
depigmentazione o pomate sbiancanti».
Molti migranti arrivano poi in Italia con
protesi inadatte, riciclate da altri; e a causa
della diversità del moncone e dello stato
dell’apparecchio si generano piaghe dannosissime.
Un altro problema denunciato dai medici sono le vaccinazioni. Difterite, tetano,
poliomelite, epatite sono obbligatorie in
Italia.
Elena Maccanti, segretario cittadino della
Lega, il partito che ha presentato l’emendamento, parla di “polemiche strumentali” .
«La Lega si era battuta per rendere le vaccinazioni obbligatorie e chi adesso protesta,
allora si oppose accusandoci di razzismo.
La questione è semplice: i medici devoC’è una sanità che non tutti conoscono. Quella che si rivolge ai migranti: alcuni, quando sono irregolari, rinunciano alle cure per timore di una denuncia
no denunciare eventuali notizie di reato.
Quando la clandestinità sarà un
non si crea uno stretto legame «Negli ultimi anni abbiamo visto
reato, che è il nostro obiettivo,
con il paziente e nell’ultimo ﬁne malattie che non vedevamo da
potrà essere denunciata. Questo
settimana l’afﬂuenza è caduta in anni, come la tubercolosi miliare,
non vuol dire privare del diritto
maniera signiﬁcativa. L’assessore per fare un esempio». A parlare
alla salute, anche perché sono
alla salute Eleonora Artesio ha è il dottor Matteo Bagatella, remisure applicate già in altri paesi,
chiesto di raccogliere elementi sponsabile del centro Isi Asl 4. Da
per esempio in Germania».
per monitorare la situazione «che tutti conosciuto come il “medico
Ma per dottor Bagatella il diritto
è ancora in latenza - spiega - ma con l’orecchino”, soprannome che
alla salute viene prima di tutto:
è opportuno ribadire che il diritto testimonia l’estrema complicità
«Il ﬁsico è l’unico bene che i mialla salute è un diritto della per- con i pazienti. «Alle otto di mattigranti hanno. Un semplice mal
sona, non del cittadino regolare». na chi alloggia nei dormitori della
di schiena è visto come una traLa preoccupazione principale città viene fatto uscire. Le basse
gedia; non potendo lavorare e
degli operatori sanitari è che gli temperature, oltre alla denutriguadagnare vedono fallire il loro
irregolari, temendo la denuncia, evitino di farsi curare, zione, non aiutano». Altre patologie frequenti sono progetto di vita».
Bianca Mazzinghi
con rischi per se stessi e per gli altri.
insufﬁcienze renali, malattie croniche e casi tumorali,

Molti abitanti
dell’Africa non
sopportano
di avere le pelle
nera e chiedono
di sbiancarla

Un mal di schiena
può essere
una tragedia:
chi non lavora
vede fallire il suo
progetto di vita

E la nuova legge turba le coscienze dei camici bianchi
“L’accesso alle strutture sanitarie da parte
dello straniero non in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di

segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni
con il cittadino italiano”. Così recita il comma 5

dell’articolo 35 del decreto legislativo del 25
luglio 1998, n. 286 (ovvero il “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’im-

migrazione”). Lo scorso 5 febbraio è passato
al Senato il ddl sicurezza che elimina la parte
citata, permettendo al medico di denunciare il
migrante non in regola.
La sanità è gestita dalle Regioni, che sono
organizzate in maniera diversa per quel che
riguarda l’assistenza ai migranti.
In Piemonte dal 2004 sono attivi i centri Isi
(Centri di informazione salute immigrati), con
compiti sia informativi sia pratici: forniscono
infatti un numero, l’equivalente del nostro
codice ﬁscale, a chi, non possedendo documenti, non può essere iscritto al SSN (Servizio
Sanitario Nazionale) e quindi avere il medico
della mutua. Ha validità di sei mesi, è rinnovabile, e permette di ricevere assistenza medica
ospedaliera anche a chi non ha il permesso di
soggiorno.
A Torino ci sono 4 centri Isi: via San Domenico, via Tofane, via Pacchiotti, lungodora
Savona.
b.m.
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La donna della Stampa
Gabriella Poli è stata la prima capocronista del giornale torinese: “Del lavoro mi manca tutto”

U

n’intervista archeologica, lo ripecome lui».
mestiere del giornalista costa alla donna orario ﬁsso. Il mestiere del giornalista di notizia deve essere nelle prime dieci righe
te spesso Gabriella Poli, prima
La vita privata. Gabriella Poli non è sposata più che all’uomo, gli uomini hanno sempre oggi è molto cambiato, le tecnologie lo e l’informazione deve essere completa,
donna capo cronista assunta alla
e non ha ﬁgli. Fare la giornalista, dunque, avuto la possibilità di lavorare e fare ﬁgli. hanno reso più veloce e snello».
succinta, reale e leale, aderente alla realtà».
Stampa nel 1955 e nominata a
per una donna è più difﬁcile, bisogna sacri- Ma oggi come allora ci sono donne giorna- I ricordi del giornale sembrano strisce di E la Torino di oggi? «Un’altra cosa rispetto
guidare la cronaca nel 1977, come se non
ﬁcare la vita privata? «Come in tutti i lavo- liste che hanno una famiglia, dipende dal fumetti, la carta ingiallisce ma le storie ri- agli anni ‘60. Allora c’era la forte immigraavesse nulla da raccontare e trasmettere
ri, per una donna è più difﬁcile farsi largo, sapersi organizzare. La mia responsabilità mangono vive: «Rimpiango molto il mio zione dal sud. Tutto mancava, la gente era
del giornalismo di ieri e di oggi, il giornafarsi apprezzare e guadagnare la ﬁducia. Il di capocronista però, era gravosa, nessun lavoro. La mia vita sono stati i trent’anni al troppa, i servizi, le case non c’erano, i cosidlismo che non cambia. Il 1977,
giornale». Abbassa lo sguardo, il presente detti “letti caldi” degli operai: si alzava uno
l’anno della nomina, un periodo
troppo diverso dal passato continua: «Del e andava a dormire un altro, nello stesso
difﬁcile, la Poli chiede l’aiuto e
mio lavoro mi manca tutto, tutto. Un lavo- letto. In quegli anni la città ha sofferto, è
la collaborazione dei colleghi :
ro pesante, combattevo con l’orologio, ed cresciuta da 500mila a 1 milione di abitanti.
«Il 1977 era un periodo tragico
è la più brutta battaglia che si possa com- Una crescita faticosa e dolorosa ma anche
per la città: alle 20, a serata ormai
battere, ma un lavoro di grande soddisfa- un impulso enorme, la città è diventata
conclusa, succedeva qualcosa,
zione, che mi ha dato moltissimo».
europea grazie al lavoro». Oggi, Torino atomicidi, rapimenti ad opera delle
E dell’oggi? «Apro il giornale e a volte, mi traversa ancora trasformazioni: «È un’altra
Brigate Rosse. Eravamo in trincea,
arrabbio, come un lettore che legge qual- città, che cambia però nella sua struttura,
ricordo di episodi di minacce e
cosa che non lo soddisfa perché manca anche architettonica, una creatura nuova,
intimidazioni. In redazione c’era
qualche informazione o, da professionista, una città che io non vedrò…». E toccherà ai
molta collaborazione e solidarietà.
perché l’articolo l’avrei scritto diversamen- cronisti del futuro imparare a raccontarla.
Laura Preite
C’erano altre tre donne croniste,
te». E poi una lezione di giornalismo: «La
su 30 uomini, Maria Valabrega che
si occupava di Università, Bona
Alterocca per la cronaca bianca e
Annarosa Girola Gallesio della sindacale». La cronaca era importante, racconta la Poli «molto più che
Le donne giornaliste in Piemonte non riescono a sfondare il tetto di
adesso, era il modo in cui la gente
cristallo, un punto, invisibile ma invalicabile, che coincide con le posizioni
si occupava delle cose della città.
di maggiore visibilità e potere. Le donne non riescono a raggiungere un
A parte la radio, non c’erano altre
peso relativo maggiore, rispetto agli uomini, nei giornali e una migliore
fonti di informazioni. Oggi invece
retribuzione. Come per altre occupazioni, si pensa che la donna non possa
i giornali sono più un approfondiimpegnarsi abbastanza sul lavoro perché gravata da responsabilità famimento».
liari, eppure ci sono esempi, anche nel giornalismo, caratterizzati da orari
Il primo servizio l’inaugurazione
di lavoro lunghi e discontinui, esempi ottimi di conciliazione tra lavoro e
di una scuola, poi cronaca bianca
famiglia. Prima in Piemonte, fu Annarosa Girola Gallesio della Stampa, che
- che diventerà la sua specialità
negli anni Sessanta, riuscì a conciliare attività giornalistica, politica e una
- cronaca nera, sindacale, piccoli
famiglia di quattro ﬁgli.
avvenimenti, perché per Gabriella
I quotidiani sono redazioni maschili, La Stampa, Tuttosport e Cronaca Qui,
Poli «il servizio del giornalista vero
non hanno mai avuto direttori donna e le donne non diventano redattori
incomincia così». Alla domanda
capo o caposervizio. Nelle testate video la situazione è la stessa. Ma i pequal è l’interesse che il giornalista
riodici locali, sono rosa. Per tradizione, la presenza femminile può arrivare
deve difendere, uno scatto viscealla parità, del 50%. Attualmente, tre periodici locali hanno direttori donna:
rale, la voce forte e chiara: «Un uni“La Nuova” di Chivasso, “Il Corriere di Novara” e la “Sentinella del Canavese”,
co scopo: essere fedele alla verità!
del gruppo editoriale l’Espresso. Gli organi istituzionali vedono Roberta
Il giornalista non deve difendere
Pellegrini, a capo dell’Associazione Stampa Subalpina, e all’Ordine dei
alcun interesse di parte, sarebbe
Giornalisti del Piemonte, le donne sono 3 su 9, di cui una, Emmanuela Bancome tradire il proprio lavoro. I
fo, consigliera segretaria.
giornali, a meno che non siano
In cifre, nel 2007, le donne giornaliste professioniste, erano il 28% su 1068,
giornali di partito, non sono posti
e 34% le pubbliciste, su un totale di 5374.
per condurre una campagna».
l. p.
Sull’eventuale censura e condizionamenti che può aver incontrato Gabriella Poli, nel 1977 è diventata la prima capocronista donna nella storia della Stampa (foto di Cesare Bosio)
a La Stampa, con sicurezza e decisione afferma: «Non ho mai sentito il peso di alcuna censura né autocensura,
non ho mai dovuto riscrivere un pezzo per
questa ragione». Appartenenza a idee liberali e antifasciste, i primi articoli sui giornali
della Resistenza, la Poli precisa: «Non avrei
Perseguitate, brutalizzate, stuprate, strangoin strada dal suo aguzzino. Una quotidianità di
mai potuto scrivere per un giornale che
late, accoltellate, uccise da pistole, martelli,
sofferenza, violenza anche psicologica e inﬁne
non fosse liberale, venivo dall’esperienza
bastoni, anche da un lanciaﬁamme fabbricato
morte. Una pagina al giorno, un caso dopo l’alin casa. La freddezza delle cifre e il calore del
tro, “Amorosi Assassini”, aiuta
dei giornali socialisti».
sangue delle vittime, donne morte per mano
a una presa di coscienza colLa storia personale di questa donna si indei propri compagni. Due libri, raccontano colettiva, e la conquista della
treccia a quella del giornale e di Giulio De
s’è la violenza domestica, quella di mariti,
propria memoria e identità
Benedetti, direttore della Stampa dal 1948
compagni, amanti.
di donne.
al 1968 che la assunse “in prova”, prima
La violenza non è solo
Dello stesso tono e gravità
donna al giornale, racconta - lo sguardo in
cronaca è anche racconil romanzo di Concita De
to letterario, in “Amorosi
Gregorio, “Malamore, eseravanti, diagonale e malinconico - «Uno dei
Assassini” (Laterza, 2008)
cizi di resistenza al dolore”
più grandi direttori di giornali che ha portatrecento casi di violenza
(Mondadori, 2008). Direttore
to La Stampa alla più alta tiratura della sua
contro le donne tratti dalla
dell’Unità, la De Gregorio
storia e le ha fatto acquistare un prestigio
cronaca del 2006, raccolte in
racconta la violenza domeinternazionale. Ho imparato da lui il rispetordine cronologico e racconstica, quelle relazioni dove le
to per il mestiere. Come un bambino che
tate da 13 autrici, quelle di
donne avrebbero anche il tempo di fuggire
incomincia a capire cosa è l’alimentazione,
ControParola, gruppo di scritma non trovano sufﬁciente volontà e la fortrici
e
giornaliste
che
hanno
za.
“Malamore”
indaga le ombre dell’amore,
quella giusta e quella sbagliata». E poi, proa
cuore
il
tema
delle
donne
e
quell’illusione,
ﬁ
lo
conduttore delle storie, di
fonda ammirazione e una vena di “invidia”,
della comunicazione. Deborah, di Biella, dopo cambiare come in un alchimia, l’amore violento
continua: “GDB (Giulio De Benedetti, ndr)
10 anni di molestie e violenze, tutte denunciate
in vero amore.
sapeva capire, dopo pochi minuti ﬁno in
al commissariato di polizia, muore, pugnalata
l.p. Sopra: violenza domestica. Accanto: i due libri che affrontano il tema
fondo chi aveva davanti. Devo ringraziare
il mio destino per aver avuto un maestro

Il tetto di cristallo

Com’è difficile essere femmina tra violenze e malamore
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Colonialismo al cioccolato
Col pretesto di parlare del “cibo degli dèi” Futura intervista Angelo Del Boca. Per ricordare
È il principale storico del colonialismo italiano,
tema di cui si occupa da più di quarant’anni. È
stato partigiano e giornalista per la Gazzetta del
Popolo, la Stampa e il Giorno. Angelo Del Boca
(nella foto), 83 anni, ci riceve nello suo studio, cui
arriviamo percorrendo un corridoio con librerie
zeppe di volumi e con gli ex-voto che colleziona.
Ci accomodiamo nella stanza, circondati da libri.
Sul tavolo ha una mazzetta di giornali, davanti a
lui una copia del manifesto.
Dalla borsa prendiamo delle confezioni di
cioccolato di affermate marche piemontesi con
rafﬁgurazioni di africani, un’associazione iconica di retaggio coloniale. Con questo pretesto
vogliamo parlare di ciò che resta oggi di queel
passato italiano.
«Che strano. - esordisce - Mi stupisce vedere cose di questo genere. Anche io sono meraviglia-

C

to, siete riusciti a farmi vedere tre immagini che
sono incredibili, fate bene a notarlo». Riﬂette un
po’, prima di indirizzare il discorso su un altro
tema: «Vabbè, quando si tratta di cioccolato
subito mi viene in mente un presidente del consiglio che parla di abbronzato, e non andiamo
molto lontano». Ma c’è un dato che lo stupisce
di più. Una ricerca di un suo collaboratore, pubblicata nell’ultimo numero rivista diretta da lui,
“Sentieri della ricerca”, afferma che ancora molti
luoghi in Italia hanno nomi legati alle imprese
in Africa: «In totale sono trenta a Torino. Girando
per la città avevo visto qualche via. Posso capire
quelle dedicate a Dogali o Adua, sconﬁtte tragiche, ma a Bengasi non ci abbiamo fatto nulla di
speciale salvo sbarcarci nell’11».
Ecco ciò che resta nella memoria dimezzata dea.g.
gli italiani.

om’è affrontata oggi la questione
coloniale?
Non è affrontata. Ho scritto qualche anno fa un articolo sul fatto che non se n’è
mai fatto un vero dibattito. In Francia o in Germania, coi massacri e la Shoah, c’è un continuo
proliferare di volumi e articoli su tale argomento.
Lì è un problema sentito ed è anche sentita la necessità di parlarne. In Italia no, non si fa mai niente.
Due anni fa abbiamo organizzato un convegno a
Milano sui settant’anni dall’aggressione all’Etiopia. L’unico successo è che gli atti sono stati pubblicati. Diciassette anni fa ne abbiamo fatto un
altro: speravo fosse l’occasione buona per fare un
grande dibattito sul colonialismo, ma dopo due o
tre giorni i quotidiani non ne hanno più parlato.
All’università, in un corso alla facoltà di scienze politiche, il colonialismo italiano viene saltato perché, avendo fatto “solo massacri”, è
meno interessante degli altri.
Ci siamo stati settant’anni, mica un giorno! Io ho
insegnato a Torino storia del colonialismo, però in
quei tre anni i miei volumi circolavano molto. L’ho
fatto dal1982 al 1985, non cent’anni fa, e abbordavo solo il colonialismo italiano.
Malgrado tratti argomenti scomodi e dimenticati, il suo libro “Italiani, brava gente?” ha avuto un buon successo.
Non speravo la fortuna che ha avuto. Da quando
è uscito ha venduto 60 mila copie e ora stanno
facendo la tredicesima edizione. La gente è anche In alto: lo storico Angelo del Boca nel suo studio. Qui sopra: su alcuni confenzioni di cioccolato rimane salda
curiosa di sapere, non vuole nascondere le cose. l’immagine retrò del servo nero che offre i prodotti tipici della sua terra.
Sono lo Stato, la burocrazia, i ministeri che lo fanno per volontà e per pigrizia.
uno sviluppo tale, la situazione to un sacco di qualità e capacità
Stiamo diventando un popofa paura. In Alleanza Nazionale, i installando i vecchi funzionari
lo xenofobo, o lo siamo semnostalgici fascisti di ieri e di og- coloniali. La costituzione somapre stati?
gi, preferiscono Gasparri, men- la è stata scritta dall’ex senatore
Penso che lo siamo stati in alcutre il povero Fini è presidente di Antonio Maccanico. È una coni periodi. Tutti quelli che andaun partito che non lo segue più. stituzione buona per il Belgio,
vano in colonia non avevano le
Siamo in una fase in cui sono non per la Somalia, perché non
idee molto chiare. Là il razzismo
state approvate delle dure leg- funziona. Lui non è andato giù
era insito, anche nella gente per
gi sull’immigrazione, una fase in a studiarsi il fenomeno delle
bene, di cultura, laureata. Oggi
cui la Bossi-Fini è ancora vigen- loro assemblee, pensando di
ci sono ancora delle persone
te. Poi ci si mette anche il fatto fare una costituzione per uno
che vanno in Africa e quando
disgraziato che gli arrivi degli stato africano e musulmano.
mi raccontano della loro Eritrea
africani non diminuiscono ma Nel 1960 il paese è diventato
dell’epoca coloniale hanno delaumentano.
indipendente e dopo nove anni
le nostalgie inﬁnite:“Com’era bello avere dieci perso- Ecco, appunto, gli arrivi. L’ex Clinica San Paolo è tutto è crollato. L’unica forza funzionante era l’esercine di servizio e non costavano niente”. E poi quando occupata da somali, eritrei ed etiopi in attesa di to, comandato da Siad Barre, un ex comandante dei
parlano degli inservienti ne parlano come se fossero asilo politico. L’Italia è responsabile della situa- carabinieri. Ha fatto il colpo di stato senza problemi
degli animaletti, dei “buoni selvaggi”.Nel dopoguerra zione in Africa orientale?
e ha instaurato una dittatura durata ﬁno al 1991. Gli
e per alcuni decenni, questo fenomeno non è afﬁo- Certamente, è frutto di un’incapacità che abbiamo investimenti italiani sono stati fallimentari, silos in
rato perché non c’erano degli elementi. Il razzismo avuto. In Somalia l’Onu ci ha tolto le colonie ma ci ha vetroresina che si scioglievano al sole, una strada
nasce con l’arrivo del diverso, è un fenomeno degli afﬁdato il compito di portare all’indipendenza la So- di 800 km inutilizzabile, nessuno ci passava perché
ultimi vent’anni. Adesso siamo al massimo dell’ar- malia in dieci anni. L’Aﬁs, Amministrazione Fiduciaria i cammelli non ci possono andare. Quello è stato un
rivo e, evidentemente, con la Lega che ha assunto Italiana della Somalia in quei dieci anni ha consuma- periodo della rapina perché in realtà noi facevamo

“Siamo stati
in Africa 70 anni,
mica un giorno.
E oggi nessuno
affronta
la questione”

delle speculazioni, senza pensare al benessere
della Somalia e dei somali. La nostra responsabilità è totale, ma possiamo anche metterci la follia
dei somali.
E a proposito dell’Eritrea e dell’Etiopia?
Abbiamo avuto un atteggiamento schizofrenico.
All’epoca di Mengistu, il dittatore, noi aiutavamo
l’Etiopia contro il movimento di liberazione eritrea fornendo camion per il trasporto di soldati.
Supportavamo un dittatore e non li aiutavamo
dal punto di vista umanitario. A un dato momento l’Eritrea è diventata indipendente e i motivi
di contrasto non sono diminuiti perché l’Etiopia
cercava uno sbocco al mare che permettesse il
commercio. Ciò causava conﬂitti. Nel 1999 c’è
stata la guerra tra i paesi, 100 mila morti inutili.
Sono sicuro che questa guerra, un giorno o l’altro,
si scatena di nuovo.
Lei va contro una certa retorica storica. Ha mai
corso dei rischi?
Non rischio nulla perché non mi fa paura. Ho ricevuto, a partire dal 1965, tante di quelle minacce
che se le prendessi per vere mi dovrei chiudere
in casa e non uscire più. Anche oggi, molte volte
mi capita di tirar su il telefono e ricevere degli insulti. C’era un giornale che si chiamava il Reduce
e che un numero sì e uno no mi attaccava, anche
con delle vignette di una volgarità spaventosa. In
uno c’era un invito alla gente di venirmi a picchiare, perché hanno dato anche il mio indirizzo. Per
il resto, io bado alla mia salute, fra poco avrò 84
anni, e penso ai miei quattro ﬁgli.
Si sente la coscienza storica del passato italiano e di quelle vicende messe
nel dimenticatoio?
Sì, e le dirò una cosa. L’anno
scorso, proprio pensando al
fatto che, lavorandoci dagli anni Sessanta, questa rimozione
era inconcepibile e insopportabile per la mia coscienza, ho
fatto una proposta di legge
in tre articoli per istituire una
giornata della memoria non
per le foibe (vedi Futura On
Line del 9 febbraio, ndr), ma sul
fatto che siamo responsabili
della morte di cinquecento mila africani. Una settantina di deputati hanno appoggiato questa mia iniziativa, l’abbiamo presentata pochi mesi prima della
caduta del governo Prodi. Stava per andare in commissione, ma non ci è andata né mai ci andrà, oramai.
Abbiamo fatto delle giornate della memoria come
vittime, ma mai come predatori. Non solo abbiamo
la necessità di evitare la rimozione, ma di ricordare.
Andrea Giambartolomei

“In Etiopia
abbiamo avuto
un atteggiamonto
schizofrenico:
supportavamo
un dittatore”
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Gli ingredienti fondamentali per preparare un buon sushi sono il riso e
del pesce freschissimo.
Ecco una ricetta di temari-zushi, sushi a forma di pallina, per quattro
persone:
• 300 gr di riso giapponese (oppure riso di tipo “Roma”)
• 350 cc di acqua
• 50 cc di aceto di riso
• 1 cucchiaio di zucchero e 1 di sale
• 100 gr di ﬁletto di tonno
• 100 gr di ﬁletto di salmone
• 50 gr di pesce spada
• 50 gr di salmone affumicato
• salsa di soia
• wasabi
Preparazione: dopo aver lavato il riso per 5/6 volte, lo si porta a
ebollizione in una pentola a bordo basso e si lascia cuocere per 10 minuti
senza mai sollevare il coperchio. Spento il fuoco si lascia riposare il riso
per 10 minuti, poi si aggiungono il sale e lo zucchero sciolti nell’aceto di
riso, mescolando il tutto. Nel frattempo si affetta il salmone, il tonno e il
pesce spada con tagli inclinati di circa 45 gradi. Si mette ciascun pezzo di
pesce su quadrati di pellicola trasparente e vi si appoggiano sopra delle
palline di riso formate con le mani bagnate. Inﬁne, si avvolge il tutto con
la pellicola per dare una forma rotonda e omogenea. Tolta la pellicola si
servono in vassoi e si mangiano intinti nella salsa di soia insaporita dal
wasabi. Dove si possono comprare gli ingredienti della cucina giapponese? A Torino c’è lo Yuzuya, un negozio specializzato in cibi coreani e giapponesi. Via Santa Giulia, 32. Alghe, salsa di soia, wasabi, riso, si possono
trovare nei negozi cinesi. Il pesce nelle pescherie di Porta Palazzo.

Una ricetta base per il primo tentativo

Caccia al cuoco autentico

a. c.

SUSHI:
Riso al vapore ricoperto di pesce crudo, a volte può essere avvolto nelle alghe nori

Piatto di carne e verdura cotte per breve tempo in salsa di soia, mirin e zucchero

SUKIYAKI:
MIRIN:
Sakè, distillato di riso, usato in cucina per preparare principalmente il tenpura

WASABI:

Pasta di rafano verde dal sapore molto piccante che si scioglie nella salsa di soia

TATAMI:
Stuoia fatta di paglia di riso intrecciata e pressata che si usa come pavimento

Tè verde in polvere usato durante la cerimonia del tè e come base in alcuni dessert

MACCHA:

Piccolo glossario dei fondamentali nipponici in casa e in cucina

Corsi di cucina giapponese sono organizzati da Sakura, l’Associazione Interculturale Italia-Giappone. Corso Francia 121 - 10138 Torino.
postmaster@sakuratorino.it

Kiki, Osaka, Kirin, Ohashi, Fujiyama, sono numerose le insegne di ristoranti dai nomi
che richiamano il Giappone e propongono piatti della sua cucina. Perlopiù sushi e
sashimi, accompagnati da qualche portata della cucina ﬁlippina, tailandese o cinese.
Apprezzabili tentativi di imitare e diffondere la cucina giapponese da parte di cuochi
dei vari paesi asiatici. Con il rischio però di creare qualche confusione.
L’unico ristorante di Torino con cuoco, personale e menù giapponese è il Wasabi. In
corso Ferrucci 72 (telefono: 011 4473812, dalle 7 alle 11 e dalle 19 alle 23, chiuso il lunedì), con quaranta posti a disposizione, tra sedie e sedili sul tatami, dove si sale scalzi,
personale in kimono e sandali originali, arredamento in legno e vasellame in lacca:
è davvero un piccolo angolo di Giappone in città. Ma la vera ricchezza del ristorante
Wasabi è un menù che propone numerose alternative ai pur eccellenti piatti a base di
pesce crudo.
Dall’orata al branzino, dai gamberi alle uova di salmone, dalla carne di pollo a quella
di manzo, la varietà degli ingredienti non manca. Se si ordina il sukiyaki, piatto a base
di verdure e carne immersi in un brodo di salsa di soia zucchero e mirin, le cameriere
portano al tavolo un piccolo fornello a gas su cui cuoce la pentola con gli ingredienti.
Inﬁne tra i dessert, al Wasabi si possono gustare quelli a base di maccha, il pregiato tè
verde in polvere usato anche nella cerimonia del tè.
«Il ristorante giapponese piace molto agli italiani – spiega Fuminori Fujimoto, cuoco
del ristorante – e sono molti anche i giovani che frequentano il nostro locale». Il signor
Fujimoto è originario del Kyushu, un’isola a sud del Giappone, ed è arrivato in Italia
con la moglie circa 28 anni fa, prima a Roma e poi a Torino. «Per preparare i piatti della
cucina giapponese sono necessari anni di studio ed esperienza. Io preparo qua a Torino
quello che ho imparato in Giappone».
Ed è proprio quest’esperienza, assieme agli alti standard qualitativi della cucina
giapponese, che spiega la scarsa presenza di cuochi dal Sol Levante in Italia e a Torino.
Si tratta infatti di specialisti che richiedono un alto compenso, relativo al loro livello di
preparazione, e sono particolarmente rigorosi con gli orari e la preparazione dei piatti.
Una precisione che si riﬂette poi nella cucina e in parte nei costi. Se si considerano
tuttavia quelli del ristorante Wasabi, vanno dai 30 ai 40 euro. Invece, se si ordinano
piatti singoli si può partire anche dai 10 euro a persona. Una spesa che può valere
l’esperienza.
a. c.

Sushi che passione, da moda a stile di vita
negozio di ﬁducia o mangiare nei sushiya, i ristoranti di sushi. Oppure nei più
economici kaiten zushi (sushi sul rullo),
dove comunque è garantita la freschezza del pesce». Dietro al bancone, lo chef è
spesso un uomo: l’idea che le mani delle
donne con il loro calore rovinino la qualità del pesce durante la preparazione è
infatti ancora diffusa.
Tra gli altri piatti che cominciano a diffondersi in Italia ci sono il tenpura, l’okonomiyaki e l’o-nabe. Il tenpura, nome che
deriva dal latino tempora e importato
in Giappone dai portoghesi, è una frittura leggera di verdure, tra cui spesso la
cipolla e la zucca, e pesce passati in una
pastella e fritti. Ancora l’okonomiyaki, un
impasto di farina, uova e cavolo conditi
con diversi ingredienti a seconda della regione. Inﬁne l’o-nabe, termine che
letteralmente signiﬁca “pentola” e che
comprende una famiglia di piatti in cui
gli ingredienti cuociono in grandi pentole direttamente in tavola. Una delle più
note è la chanko-nabe, l’alimento dei lottatori di sumo. Immersi nel brodo dashi
(a base di alga), vengono serviti verdure,
tofu (formaggio di soia), frutti di mare,
carne e pasta o riso a scelta. È un piatto
che di solito si mangia a casa o in ristorante, meglio se in compagnia.
Per concludere, denominatore comune
di tutti i piatti giapponesi è la freschezza,
genuinità ed eleganza nell’esposizione, per questo i tre segni distintivi della
vera cucina giapponese sono il sapore,
la bellezza e il vasellame. Perché, come
conclude Yuko «la rafﬁnatezza nella presentazione delle vivande equivale all’importanza che ha il gusto».
Alessia Cerantola

Non si vive di solo pesce crudo
È “sushi” la parola che meglio rappresenta, riassume e sempliﬁca la cucina
giapponese nel mondo e in Italia. La
rappresenta perché oramai in ogni città italiana ci sono ristoranti o locali di
sushi in versione bar, da asporto, chef a
domicilio e quant’altro che riproducono
e reinterpretano la ricetta originale del
piatto. Riassume, perché i suoi ingredienti principali come il riso, il pesce, perlopiù
crudo, e le alghe sono tra quelli più usati
nella cucina del Sol Levante. E inﬁne sempliﬁca, sì. Perché il Giappone non è solo
sushi, non è solo riso e pesce crudo, alghe
e wasabi.
Ma prima di tutto, che cos’è il sushi o
meglio l’o-sushi, come viene chiamato
in Giappone? La sua forma cambia da regione a regione ma quella più nota in Italia arriva dalla zona di Tokyo: si tratta del
nigiri-zushi, un pacchettino di riso cotto
a vapore, che si forma sul palmo di una
mano e sul quale viene appoggiata una
fettina di pesce. Ci sono poi altre combinazioni come il chirashi-zushi, dove il
riso viene disposto in un contenitore e il
pesce appoggiato sopra. O il nori-maki,
dove riso e pesce vengono avvolti dall’alga chiamata appunto nori. Ogni paese ha poi creato combinazioni e varianti
cercando di rispettare lo schema essenziale: nascono quindi il sushi California
Roll, fatto con avocado, polpa di granchio
e merluzzo arrotolati, ma anche quello
italiano, con pomodoro e mozzarella.
Varianti spesso molto apprezzate anche
dagli stessi giapponesi. Se invece il pesce
crudo tagliato a fette più spesse è servito senza il riso, si parla di sashimi. Il tutto
rigorosamente servito con un pizzico di
wasabi sciolto nella salsa di soia.
«In Giappone però non si mangia tutti i
giorni sushi - precisa Yuko Fujimoto, presidente dell’associazione interculturale
Italia-Giappone di Torino, il Sakura - Mangiare il sushi è spesso un’occasione per
stare con gli amici. Si può ordinare dal

NORI
Alga marina disidratata, usata per avvolgere le polpettine di riso del sushi
SASHIMI:

Fettine di pesce crudo freschissimo, intinte in salsa di soia insaporita da wasabi
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Stupisci gli amici con una cena...
Studenti ai fornelli tra Erasmus e le magie della cucina etnica

A

volte un’esperienza
da studente fuorisede può essere un’occasione per approfondire l’amore per la cucina.
È il caso di Dario Sillano, specializzando di medicina, che si
è cimentato coi fornelli e si è
anche divertito: «Sono stato in
Erasmus in Francia a St. Etienne
al quinto anno di medicina. La
residenza in cui vivevamo aveva le cucine in comune e si cucinava sempre
tutti insieme. Se conti che c’era gente
dai cinque continenti, era una via di
socializzazione incredibile. Mi ricordo
le cene di compleanno dei cinesi e
coreani che erano dei veri banchetti,
un’esplosione di sapori e colori. Anche
la colazione dei polacchi il giorno di
Pasqua era un evento sentitissimo: si
erano svegliati prestissimo per preparare un vero pranzo».
Per Dario il gusto per la cucina è nato
quando da piccolo osservava sua nonna fare agnolotti e tagliatelle e cercava di darle una mano. Poi a 17 anni ha

dovuto imparare l’arte di arrangiarsi
durante un viaggio in bici in Corsica.
«Tutte cenette in tenda a base di
pasta in bianco, con solo sale, niente olio e sughi che erano impossibili
da trasportare».Tutto questo ﬁno all’Erasmus e a oggi: le sue cene, conﬁda un amico, sono memorabili.
Nicola Ganci
Foto di blue.tofu
www.ﬂickr.com/photos/bluetofu

I trucchi di Dario
«Se dovessi proporre una ricetta che adoro direi sicuramente i tagliolini con panna e salmone, facilissimi
da preparare: si tratta solo di saltare il salmone affumicato tritato in piccoli
pezzi in una padella con olio extravergine e panna, girarci dentro i tagliolini scolati quando sono al dente e spolverare con prezzemolo fresco e pepe
bianco».
Un’altra idea, magari per un secondo? «Il pollo all’arancia: si fa rosolare il
petto di pollo/tacchino nel burro quando è caldissimo e dorato e si sfuma
con succo di arancia. Volendo si può spolverare con pepe nero o meglio
ancora con zenzero in polvere».

Pane, amore e fantasia

Acqua, farina e lievito. Tre
semplici ingredienti per creare uno degli alimenti fondamentali della nostra cucina
ma non solo. Il pane.
Da qualche tempo, forse per
l’aumento vertiginoso dei
prezzi, è scoppiata anche la
mania di farlo in casa a mano
o con le macchine del pane
che trasformano come per
magia farina lievito e acqua in
fumante pagnotta. Il prezzo è contenuto tra i 40 e i 60 euro
(ma ce ne sono anche di più costose). La ricetta per chi vuole
provare ad impastare con le proprie mani è molto semplice.
Basta un pacco di farina (0,48 al chilo quella normale per arrivare anche a 2-3 euro al chilo per quella di farro o kamut o
4,45 per quella senza glutine), lievito in polvere a 0,85 per 4
bustine -anche se sarebbe meglio quello madre chiesto al
panettiere di ﬁducia-, acqua, sale e tanto olio di gomito per

impastare ben bene il tutto. Quando l’impasto sarà lievitato
infornare a 220 gradi per 25/20 minuti.
Tenendo come base la farina e cambiando le proporzioni
si potrà preparare una buonissima pizza: se non si ha tempo, ottime alternative sono le pizze istantanee come quella Barilla a 1,65euro o Catarì a 2,14, quelle del banco frigo
da aprire e stendere nella teglia (Buitoni a 2,15 euro, Coop
1,55euro) o quella del panettiere (da Ficini in via Berthollet si
trova a 2,70 euro al chilo). Dopo aver steso l’impasto basterà
aggiungere gli ingredienti, dal classico pomodoro e origano
a quelli più ricchi – qui la fantasia è d’obbligo -, e infornare per 20 minuti a 200 gradi. Se si aggiunge nell’impasto il
burro il tutto si trasforma (in verità è un po’ più complesso)
nella pasta brisè o nella pasta sfoglia. Ottime per fare le torte salate.
Al supermercato si trovano sia nel
banco frigo sia nel reparto congelati. La sfoglia Rana costa 2,14 euro,
la frolla Coop 1,55 nel banco frigo
e 1,59 congelata, la brisè Buitoni
2,09, la sfoglia congelata Coop 1,59
quella Buitoni 1,99. Provare a farle
da soli prevede già un’abilità non
indifferente soprattutto la pasta
sfoglia che vuole tempi di riposo
dell’impasto e almeno 5 pieghe
della pasta. Una soluzione alternativa che farà inorridire i puristi è
quella di fare un impasto con farina
olio, acqua e un pizzico si sale, le
proporzioni sono 100 grammi di
farina e un cucchiaio di olio e acqua quanto basta per ottenere un
impasto elastico ma non appiccicoso. Diventerà, steso con
il mattarello, una base alternativa per le torte salate, veloce,
più light della pasta sfoglia e gustosa. Non rimane che utilizzare la fantasia per trovare i giusti ingredienti come carote e
Emmental; pere, noci e gorgonzola, cipolle e olive ecc.. Buon
appetito.
Sabrina Roglio

COUSCOUS
Ingredienti per 6
persone: una confezione da 500 grammi di couscous,
una scatola di ceci,
due zucchine, una
melanzana, due
peperoni, una cipolla, un gambo di
sedano, una carota,
due pomodori, un
pugno di fagiolini
crudi, 500 grammi
di spezzatino di
vitellone, basilico,
aglio, paprika
piccante, sale.
Togliere le estremità dure ai fagiolini, pulire la melanzana, le zucchine, i pomodori, i peperoni, la
carota, il sedano e la cipolla. Eliminare eventuali eccessi di grasso dalla carne.
Fare a pezzetti il tutto, sia carne che verdure, stando attenti a farli più piccoli
per le carote e il sedano che sono più duri.
Mettere il tutto in una pentola di dimensioni adeguate e aggiungere acqua ﬁno
a coprire di 2-3 dita il tutto. Salare e far bollire per un paio d’ore a fuoco medio.
Controllate di tanto in tanto che non si attacchi, nel caso aggiungere un po’
d’acqua.
Prendete un mortaio e pestare il basilico con l’aglio e la paprika. chi non ha il
mortaio può tagliarli ﬁnemente con la mezzaluna o un coltello. Aggiungere il
pesto nella pentola e mescolare bene. Controllare che carne e verdura siano
tenere e che il sale sia giusto.
Fare sciogliere una noce di burro in un’altra pentola di medie dimensioni.
Aggiungere la semola e farla soffriggere un po’ (non bruciare). Nel frattempo
far scaldare dell’acqua salata in un pentolino. Quando la semola è ben calda
aggiungere l’acque ﬁno a coprirla abbondantemente. Far riposare 2 minuti
a fuoco spento, dopodiché mescolare a fuoco medio ﬁnché il couscous non si
sgrana. Controllare il sale (e nel caso aggiungere un po’ di sale ﬁno).
A questo punto colare la carne e la verdura in modo che il brodo rimanga in una
pentola e il resto nel colapasta. Scolare, lavare e scaldare i ceci in un un pentolino con un po’ d’acqua.
Si può mettere il couscous in tavola in un piatto per la semola e 3 ciotole a testa
per il brodo, carne e verdure, e per i ceci. Per fare prima si può mettere tutto
insieme: è una questione di spazio e disponibilità.

PAELLA
Ingredienti (per 8 persone): 1 kg di riso,
3 etti di petto di pollo, un vassoio da 3-4
etti di frutti di mare congelati, 1 peperone, 3 etti di piselli surgelati, 4 bustine di
zafferano, vino bianco, paprika, olio di
oliva, sale. A piacere: cozze, gamberoni e
scampi surgelati, limone.
Pulire il peperone e farlo a striscioline
sottili. Tagliare il pollo a pezzetti. Mettere il peperone, il pollo, i piselli e i frutti di mare in una padella grande con
un po’ di olio d’oliva e far soffriggere
allungando con uno o due bicchieri di
vino bianco. Quando i congelati si sono
sciolti aggiungere il riso e mescolare
bene. A questo punto aggiungere le
bustine di zafferano e acqua calda
salata ﬁno più o meno a coprire il tutto.
Se si decide di aggiungere delle cozze o dei gamberi è il caso di metterli sopra il
resto della paella adesso. Fare cuocere a fuoco medio mescolando il meno possibile ﬁno a che il riso non è ben cotto controllando il sale. Se la paella è troppo
asciutta aggiungere un po’ d’acqua. Quando si serve nei piatti spruzzare, a
piacere, un po’ di succo di limone. Da bere? Si consiglia la sangria.
n.g.
foto in alto: Benny Mazur - www.ﬂickr.com/photos/benimoto
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.... e poi a tutta birra
Slow Food: ecco la guida annuale con il meglio della produzione italiana

N

egli ultimi dieci anni c’è
stata un’autentica proliferazione di microbirriﬁci
artigianali in Italia. Ma cosa spinge tante persone a produrre
birra? «La maggior parte inizia solo
perché vuole avere un buon prodotto, e lo inizia a fare in proprio
secondo gusti personali». A parlare
è Luca Giaccone, curatore insieme
a Dionisio Castello della Guida alle
birre d’Italia 2009. «Ma c’è una cosa – continua Giaccone – che accomuna tutti i birrai: un pizzico di
follia. Ho tanti amici produttori e
tutti hanno una vena di sana follia,
chi più chi meno. Se esiste qualche
birraio normale, si alzi in piedi!»,
conclude fra le risate divertite della
platea.
È stata una grande festa quella che si è
svolta nella Sala Carpano di Eataly. Slow
Food Editore e Slow Food Torino hanno
presentato la guida e premiato i 22 mastri birrai produttori delle birre che hanno
ottenuto “l’etichetta”, ovvero il riconoscimento assegnato dagli esperti a quelle
bevande che si sono distinte per il loro
valore assoluto. La serata è stata un’occasione unica per vedere riuniti i migliori
prodotti artigianali d’Italia. Alla presentazione erano presenti oltre i due curatori
Castello e Giaccone, anche il presidente di
Slow Food Italia Roberto Burdese. Coordinava gli interventi il giornalista Luca Iaccarino.
Come viene l’idea di una guida su un ar-

“La situazione
non è così
rosea, ma
oggi abbiamo
artigiani entrati
nell’olimpo
internazionale”
gomento del genere? «Il nostro intento è
quello di aiutare l’appassionato di questa
bevanda a muoversi nel variegato mondo
della birra artigianale», ha detto Giaccone.

Le ricette dell’Edisu

L’Edisu, in collaborazione con l’Università di scienze gastronomiche di
Pollenzo, ha organizzato un corso di
cucina per gli studenti delle residenze. Una lezione al mese ﬁno a luglio
nell’aula didattica di Eataly, fra
concetti pratici ed elementi teorici.
I 38 partecipanti a questi “incontri
di cucina didattica” impareranno
tecniche, trucchi culinari e ricette
ma anche tutta una serie di più
ampie informazioni sul mondo del
cibo: consigli per la spesa sostenibile, metodi di conservazione del
cibo, nozioni sull’importanza della
stagionalità di quello che si mangia.
Il corso si inserisce in un più ampio
progetto di riqualiﬁcazione degli

standard delle attività dell’Ente per
il diritto allo studio che non si limita
a offrire dei servizi agli studenti ma
vuole anche educare e informare. È
in atto il rinnovamento del look dei
ristoranti universitari, e solo il fatto
che non vengano più chiamate
mense testimonia il cambiamento
di rotta. I locali verranno resi sempre più accattivanti e accoglienti,
arredati in maniera omogenea
e gradevole intervenendo sulla
graﬁca e il mobilio. Ma soprattutto
l’Edisu si propone di ritornare a
una cucina tradizionale e “fresca”,
utilizzando prodotti del territorio
piemontese di sicura qualità e provenienza. L’obbiettivo è innestare
un circolo virtuoso che diffonda una
cultura della buona alimentazione.
Quindi al miglioramento dei servizi
e ai corsi di cucina si aggiunge anche il supporto informativo dato ai
ragazzi delle residenze: gli studenti
vengono incentivati a conoscere e
attivare gruppi di acquisto solidale
per le loro spese gastronomiche.
m.a.

«Allo stesso tempo è importante far conoscere i
prodotti di qualità – ha
continuato – perché la
situazione non è poi
così rosea per i birrai,
anche se possiamo dire senza falsa modestia
che alcuni dei loro prodotti sono nell’olimpo
internazionale di questa specialità».
Le birre recensite nella guida sono circa
350, provenienti da
quasi tutte le regioni
italiane. E nel corso
della serata anche
i produttori hanno
potuto prendere la parola. Teo
Musso, proprietario del birriﬁcio
“Baladin” di Piozzo (CN), ha voluto
sottolineare che «il mercato dei
microbirriﬁci non è ﬂorido nel
Paese», anche se con sacriﬁci e
passione si riesce comunque ad
andare avanti. «Credo molto nel
prodotto artigianale italiano, ed è
una cosa che bisogna continuare
a portare avanti anche nei prossimi anni», ha inﬁne concluso.
Terminata la cerimonia di premiazione, inizia la festa! Tutta la
platea ha avuto l’opportunità di
assaggiare le 22 birre artigianali
più buone d’Italia, accompagnando la degustazione con taglieri di salumi e formaggi, chili
con carne e fagioli, e mousse al
cioccolato.
Valerio Pierantozzi

Un boccale
di salute
“Perché un boccale di birra è un pasto da re”. Così dice William
Shakespeare in una sua commedia, ed in effetti non ha tutti i
torti. Infatti 100 grammi di una birra normale ha 35 calorie, il
che vuol dire che una pinta di “bionda” ne contiene circa 180.
Quindi non solo è la bevanda alcolica meno calorica che esista,
ma è anche meglio di alcuni analcolici. Contiene inoltre vitamine, soprattutto B3, B5 e B6, sali minerali e antiossidanti. La
birra cruda, ovvero in genere la birra artigianale, è quella che
apporta maggiori beneﬁci all’organismo perché, non essendo
pastorizzata, ha i microorganismi fermentanti ancora vivi e
quindi in grado di agire positivamente nel nostro intestino. Un
consumo moderato di birra, inﬁne, farebbe bene alla pelle, al
cervello e al cuore. Alla salute, allora!

Pronto in tavola con l’iPhone
Quindici anni fa la parola “cellulare” faceva pensare a quello della
polizia. Il “telefonino” era un privilegio per pochi e farlo trillare
nel bel mezzo di ristoranti e buvette, poi, era quasi trendy. Oggi
i cellulari sono popolari e hanno
funzioni che ricordano quelle dei
computer.
Uno dei più desiderati è l’iPhone. I
suoi tratti vincenti? Molte risorse,
touchscreen e la possibilità di installare le più diverse applicazioni. Ma per portarlo in tavola oggi
servono delle scuse plausibili.
Una può essere “Il cucchiaio d’argento” dell’editoriale Domus
(nella foto, il particolare di una
schermata sull’iPhone). L’applicazione - sviluppata da Il Village,
azienda torinese specializzata
nella creazione di software e piattaforme per la telefonia mobile
- racchiude 250 ricette dettagliate (non manca la bagna
cauda torinese), con l’abbinamento tra i piatti e i vini.

Più snello dell’edizione cartacea,
un ponderoso volume di 1000
pagine, “Il cucchiaio d’argento”
per iPhone si presta anche allo
studente in vena di cimentarsi
coi fornelli. Alcune applicazioni
sfruttano il GPS integrato con cui
il telefono rileva la posizione geograﬁca precisa dal satellite e si
collega con le mappe. Ad esempio “iSushi” consente di trovare il
ristorante giapponese più vicino
fornendo i 10 migliori risultati.
Un’altra applicazione molto popolare è “AroundMe”, che localizza diversi tipi di esercizi, tra cui
bar, ristoranti e caffè.
Tutti questi programmi sono
scaricabili dall’iTunes Store a un
prezzo massimo di 7,99 euro.
Attenzione, però: per scaricarli e
usare le mappe è raccomandabile attivare un piano tariffario internet col proprio operatore. Il costo della connessione,
n.g.
altrimenti, potrebbe guastare l’appetito.

ATTUALITÀ
ATENEO

20

febbraio‘09

Qualità contro la crisi
Il rettore Ezio Pelizzetti presenta il nuovo anno accademico nel segno della misura

P

areggiare il
bilancio attraverso riduzioni di spese e
alcune dolorose, ma
conﬁdiamo provvisorie, diminuzioni dei
trasferimenti ai Cga
(centri di gestione
autonoma)». Questa è
la generale soluzione
espressa dal Rettore
dell’Università di Torino, Ezio Pelizzetti,
nel corso dell’inaugurazione dell’anno
accademico tenutasi
lo scorso lunedì 2 febbraio nell’Aula Magna
del Rettorato. Mentre
in strada gli studenti
protestavano contro i
tagli e contro la scelta
del Senato Accademico di procedere con la
celebrazione nonostante il periodo di crisi,
il Rettore giustiﬁcava la giornata portata
avanti senza toghe «nel segno della misura» quale opportunità di confronto, non di
festeggiamento.
Durante il suo volutamente breve discorso
ha cercato di esplicitare le direzioni da tenere dopo l’approvazione della legge 270/08,
che prevede una diminuzione di 50 milioni
di euro (25 nel 2010 e 25 nel 2011) sul Ffo
(fondo di ﬁnanziamento ordinario). A fronte
di un bilancio di oltre 660 milioni di euro, di
cui 220 tornano a Stato e Regione sotto forma di tributi.
Saranno necessari ulteriori accorpamenti
dei Cga e proseguire sulla strada che porta
alla diminuzione del corsi di laurea, in modo da risparmiare sulle spese per i contratti
d’insegnamento e sull’afﬁtto dei locali. Si è
delineata un’università che vuole puntare al

La sfida passa sul Po

Un’immagine dell’inaugurazione dell’anno accademico che si è svolta senza toghe e ermellini
sostegno del terzo livello, ai dottorati, con
contributi non distribuiti a pioggia ma mirati ai singoli centri o ai ricercatori in relazione ai risultati. Il Rettore non ha nascosto le
preoccupazioni per il futuro, ma l’obiettivo
è comunque continuare a innalzare la qualità dell’intero ciclo formativo. Ha ricordato
i meriti della realtà torinese, nonostante il
“cronico sottoﬁnanziamento”, e chiarito i
motivi del cambio del sistema informatico,
prima arretrato e inadatto.
Un successivo dibattito è stato innescato
dalla critica che Pelizzetti ha mosso «all’atteggiamento non sempre collaborativo del
Politecnico» e ai «tappeti di porpora» stesi
alle multinazionali, che al primo segno di
crisi «abbandonano al proprio destino forza
lavoro qualiﬁcata», riferendosi in partico-

lare a Motortola e Microsoft. Sono seguiti
gli interventi di Giovanni Ferrero, direttore
amministrativo dell’Università e Alice Arena, presidente del Senato degli studenti. Il
primo si è detto speranzoso di ricevere un
aumento di fondi in seguito ai risultati nella
ricerca. Sono 550 i milioni da ripartire secondo il merito ai vari atenei ed entro il 31 marzo le quote verranno rese note. Alice Arena
si è scagliata duramente contro i provvedimenti del Governo, criticando però anche
l’operato dell’Ateneo, reo di non aver sempre utilizzato al meglio le risorse. In chiusura ha espresso la necessità di potenziare il
ruolo del Senato degli studenti. Un appello
a sobrietà e senso di responsabilità, come si
addice a qualunque periodo di crisi.
Bianca Mazzinghi

«Atteggiamenti di palese concorrenzialità» del Politecnico, per il Rettore
Pelizzetti. «Nessuna rivalità tra i due atenei», replica Profumo.
A livello delle alte sfere scintille, chiarimenti e delucidazioni hanno scaldato
gli animi dopo l’inaugurazione dell’anno accademico.
Gli studenti sono però
unanimi nel richiedere che
l’attenzione si sposti dalla
politica dei dibattiti a quella
del fare, concentrando sforzi
e tempo nell’arginare i danni che i tagli alle università
causeranno.
«Non siamo in concorrenza
- chiarisce Luca Bazzano,
membro del Senato degli
Studenti del Poli - le materie
Un’immagine della Regatta, tra Politecnico e Università
di studio sono diverse. Le
differenze tra gli studenti ci
sono, c’è una diversa forma mentis, ma non rivalità». E se dal Poli si ripetono
i luoghi comuni, veri o presunti che siano, riguardo alle facoltà universitarie
più facili, con sessioni di esami meno rigide, professori magnanimi e più tempo libero a disposizione, dall’altro gli umanisti non sopportano “la spocchia
degli ingegneri”.Restano tuttavia generalizzazioni; la vera sﬁda si compie
su altri campi o, meglio, su altre acque: quelle del Po, che ogni anno ospita
la Rowing Regatta. Su modello della storica competizione che vede battersi
Oxford e Cambridge, il Cus di Torino organizza la gara di canottaggio tra
Poli e Università. Davanti ai Murazzi gli equipaggi si sﬁdano su tre manches
da 350 metri. «Siamo divisi ma facciamo parte degli stessi circoli e questo
smorza la conﬂittualità», spiega Anita Dazzi, studentessa di giurisprudenza
e membro della squadra femminile che ha vinto l’ultima edizione. «I rapporti
tra tutti noi sono più che ottimi e ci divertiamo anche quando gareggiamo
contro» aggiunge Dario Bosco, studente di Ingegneria civile. «La competizione però c’è. La maggior parte dei canottieri di Torino fa l’Università e per loro
è molto più facile assemblare un otto forte. Non si tiene conto di quest’aspetto e raramente si fa qualcosa per equilibrare le forze in campo».
Per gli studenti la vera concorrenzialità denunciata da Pelizzetti non va oltre
le sponde del Po.
b. m.

I futuri manager dell’audiovideo
Formare professionisti capaci di
esaminare i diversi formati audiovisivi e valutare le opportunità economiche per un’azienda impegnata
in questo settore. Questo l’obiettivo
del Master di primo livello per Analisti di produzione cinematograﬁca
e televisiva ideato dalla Scuola
di Amministrazione Aziendale
dell’Università degli studi di Torino,
in partnership con altre agenzie di
formazione di alto livello: tra queste
la Cattolica di Milano e l’Università
degli Studi di Bologna.
L’organizzazione del Master prevede inoltre il coinvolgimento di specialisti ed esperti di enti e associazioni del settore, come il Museo del
cinema, Film Commission Piemonte
e Film Commission Apulia.
Direttore del Master è la professoressa Giulia Carluccio, della
Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Torino.

Chi completerà il percorso formativo del Master potrà ricoprire
ruoli di prestigio nel mondo della
produzione televisiva e del cinema, come editor o analista della
produzione. Inoltre, al di là delle
competenze speciﬁche riferite alla
ﬁgura dell’analista di produzione,
i partecipanti saranno preparati a
svolgere attività nello stesso campo, come lo script editor, l’assistente
di produzione e, più in generale, a
ricoprire tutte quelle funzioni che
richiedono competenze speciﬁche
nel processo produttivo dei formati
audiovisivi.
I possibili datori di lavoro potrebbero essere le case di produzione
cinematograﬁca e televisiva, le reti
televisive, gli istituti bancari, le fondazioni e gli enti istituzionali che
ﬁnanziano progetti del settore.
Il percorso formativo, della durata
complessiva di un anno, prevede

625 ore di didattica - comprensive di lezioni frontali, laboratori e
workshop di approfondimento
- 350 ore di stage in aziende e 150
ore di preparazione alla tesi ﬁnale.
Al termine del corso saranno riconosciuti ai partecipanti 75 crediti
formativi universitari. Saranno
ammessi da un minimo di venti partecipanti a un massimo di trenta,
salvo diversa determinazione del
comitato scientiﬁco.
Le lezioni si terranno presso la sede
della Scuola di Amministrazione
Aziendale, in via Ventimiglia a Torino. Il costo del master è di 7300 euro pagabili in tre rate. I partecipanti
potranno comunque usufruire di
un prestito d’onore, che consiste
in un’apertura di credito messa a
disposizione da Intesa San Paolo. Il
termine per la presentazione delle
domande scade il 27 febbraio.
Manlio Melluso
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Lo studente s’arrangia
Gli atenei italiani visti dal filosofo Maurizio Ferraris tra riforma, stage e job placement

N

ulla crolla in modo inesorabile
e tutto può essere salvato, basta volerlo, avere risorse, e avere
tempo». Il riferimento è all’università italiana e le parole sono di Maurizio
Ferraris, autore del testo “Una Ikea di università, alla prova dei fatti”. Il libro (Raffaello
Cortina editore) è di quest’anno ma è una
nuova versione di quello già pubblicato,
dallo stesso autore, nel 2001. Ferraris, direttore del dipartimento di Filosoﬁa dell’Università di Torino, ha accuratamente
analizzato l’evoluzione degli atenei italiani
(soprattutto l’ambito umanistico), tra le
due date di pubblicazione, tirando le ﬁla
della situazione attuale.
Valutando il lungo periodo (2001 –
2009) cosa crolla nell’università italiana
e cosa può essere salvato?
«Nulla crolla in modo inesorabile e tutto
può essere salvato, basta volerlo, avere
risorse, e avere tempo. Comunque, quello
che è crollato, nelle facoltà umanistiche,
è l’idea che siano, per l’appunto, facoltà
umanistiche, e non agenzie di job placement. La cultura umanistica era una risorsa,
se non per il lavoro, almeno per la vita, per
il modo di capirla, di affrontarla, di sopportarla. Era un modo per diventare migliori e
più civili. E a fronte di questa perdita non è
che il job placement abbia dato davvero
lavoro. Dunque, è stata una perdita secca.
A cui però si può rimediare, purché ci sia la
volontà di farlo, con un ripensamento dell’università che non viva più sotto il mito
della professionalizzazione, che in facoltà
come lettere e ﬁlosoﬁa è una contraddizione in termini. Ne guadagnerebbe, in senso
profondo e a medio termine, l’intera nazione, che avrebbe cittadini migliori. E in una
nazione migliore, in cui per esempio si è
consapevoli che l’egoismo è un male e che
bisogna pagare le tasse non solo si vive
meglio, ma anche l’economia è migliore».
Come deﬁnisce un “barone” dell’università?
«Una specie scomparsa almeno da vent’anni, come le dattilografe, e infatti mi stupi-

sce sempre un poco quando gli studenti
o i politici parlano di “baroni”. Mi rendo
conto che questo sembra un discorso tipo
“la maﬁa non esiste”, ma non è così, perché,
per me, il barone è una ﬁgura positiva. Uno
che si assume in prima persona la responsabilità della ricerca. Uno che, magari, è

era meglio della media. In particolare, in
Francia le università sono di livello mediamente basso, però loro hanno anche
le Grandes Ecoles, e noi no. Per ragioni
legate alla storia italiana avevamo alcune
università particolarmente importanti e
di grande tradizione, che sono quelle che

In alto: Maurizio Ferraris, docente di
ﬁlosoﬁa teoretica
dell’Univeristà di Torino.
A lato: Il volume
“Una Ikea di Università
alla prova dei fatti”
in cui viene analizzata
l’evoluzione degli atenei italiani
prima e dopo la riforma Gelmini

anche una ﬁgura culturalmente rilevante.
Ma è ovvio che in una università di massa,
come inevitabilmente è la nostra, i baroni
non ci possono essere, ed è per questo che
trovo bizzarro parlarne ancora».
L’università italiana paragonata con gli
atenei europei e americani.
«Non è né meglio né peggio della media,
questo almeno è quello che ho constatato nella mia esperienza diretta. Questo
signiﬁca che, prima della riforma, l’università italiana (parlo sempre di quello che
conosco, cioè delle facoltà umanistiche)

più sono state danneggiate dalla riforma.
Quanto poi al mito che le università americane siano le migliori, è una illusione ottica
che nasce dal fatto che l’America ha avuto
nell’ultimo secolo una assoluta egemonia
culturale, che attira e concentra risorse,
e una decina di università di eccellenza.
Dove per l’appunto converge una parte
importante della ricerca mondiale. Ma
non dimentichiamo che molte altre università sono di qualità media, e moltissime
di qualità decisamente bassa. Proporsi di
importare in Italia il modello americano

è dunque una ingenuità sotto due proﬁli:
primo perché non c’è un ‘modello americano’ in senso proprio; secondo perché
anche a voler ‘fare come in America’ si potranno importare certe cose (per esempio,
la cooptazione dei professori, che di per sé
non è affatto una garanzia di qualità), ma
non si potrà importare l’egemonia culturale. Non dimentichiamo, insomma, che il
Messico ha un sistema universitario molto
simile a quello statunitense».
Riforma dell’università, non salva nulla?

«Salvo il problema, l’esigenza da cui è nata, fare i conti con una università di massa,
che è una caratteristica delle democrazie,
o almeno del mondo postmoderno. Ma,
ciò premesso, i conti sono stati fatti decisamente male, in particolare non considerando che prima di abbassare il livello in
certe fasce di didattica si doveva potenziare la ricerca e l’eccellenza; che tra l’altro
costava meno».
Un’università migliore punta su didattica, ricerca e corpo docenti reclutato
diversamente?
«Un’università deve puntare su didattica
e ricerca, in modo equilibrato, mentre per
la riforma la ricerca era soltanto un lusso,
anzi, quasi un furto, una scusa per starsene a casa a far niente. Non dubito che ci
fossero casi in cui era proprio così, ma non
è un motivo per svalutare la ricerca (salvo
poi lamentarsi che non si fa ricerca, perché
anche questo si sente dire in questi ultimi
anni!) Quanto al reclutamento, io sono
scettico sulle riforme. Da quando sono
nell’università ho fatto parecchi concorsi,
prima come candidato, poi come commissario, e quasi tutte le volte li ho fatti con regole diverse, perché le normative concorsuali variano con una rapidità vertiginosa.
Certe sono apertamente sbagliate, come
la norma esistente per qualche anno e sino
a circa cinque anni fa, che dava, insieme al
posto, due idoneità: visto che i commissari
erano cinque, questa norma preﬁgurava
una maggioranza. Ma tante altre normative concorsuali, che ci sono state prima
e dopo, non erano più giuste né più sbagliate di quelle presenti nella legge attuale. E, guardandomi attorno, vedo certo una
minoranza di bravi esclusi dall’università, e
una minoranza di mediocri all’università,
ma la media è di persone che sono all’università perché meritano di esserci. Pensare
che il reclutamento possa risolvere le cose
è un’idea strana, è come se uno pensasse
di scrivere libri migliori cambiando il software del computer».
Antonio Jr. Ruggiero

Da tutto il mondo per combattere la criminalità

Gli studenti del master in criminalità e giustizia internazionalI organizzato dall’Università e dall’Unicri

Sono trentanove studenti provenienti da ventisette
paesi del mondo, di età compresa tra i 25 e i 45 anni.
Sono loro i partecipanti al “Master in criminalità e giustizia internazionali”, iniziato a novembre dello scorso
anno, ma presentato agli inizi di febbraio dal rettore
dell’Università di Torino Ezio Pellizzetti e il presidente
del comitato scientiﬁco Edoardo Greppi, docente di
diritto internazionale alla facoltà di Giurisprudenza.
Il corso, in lingua inglese, che durerà ﬁno a luglio, si
tiene al campus dell’Onu di viale Maestri del lavoro:
organizzato congiuntamente dall’ateneo torinese
e dall’Istituto interregionale delle Nazioni Unite per
la ricerca sul crimine e la giustizia (Unicri), il Master
offre una panoramica sul sistema dell’Onu, in particolare sulle sue attività e politiche. Rivolto ai laureati
in giurisprudenza, in scienze politiche, in relazioni
internazionali, ai giovani professionisti provenienti da
istituzioni governative, enti locali, organizzazioni non
governative, nonché ai giuristi che vogliano specializzarsi in giustizia penale internazionale, il corso combina formazione accademica con esperienze pratiche.
Il master si concentra anche sugli strumenti teorici e

operativi per la prevenzione e il contrasto di crimini
internazionali e transnazionali, come ad esempio il terrorismo e la tratta di persone. Fondamentale tra questi
strumenti è il “Mootcourt”, ovvero la simulazione di un
vero processo in tutte le sue fasi davanti a una corte
penale internazionale. Per cinque studenti (provenienti
da Moldavia, Colombia, Sudafrica, Tanzania e Canada) il
costo del Master – 5.500 euro – è stato sostenuto dalla
Fondazione San Paolo, mentre l’Ordine regionale degli
avvocati ha ﬁnanziato una borsa di studio per una
giovane avvocatessa italiana.
Il Comitato scientiﬁco è composto, oltre al presidente
Greppi, da Gianmaria Ajani, docente di diritto comparativo e diritto privato europeo, Sandro Calvani, direttore
dell’Unicri, Mario Chiavario, professore di procedura
penale, Paola Gaeta, docente di diritto penale internazionale, Giuseppina Maddaluno, coordinatrice del master per l’Unicri, Marco Pedrazzi, professore di diritto
internazionale, Fausto Pocar, presidente del tribunale
internazionale per l’ex Jugoslavia, e il giudice minorile
Roberto Rivello.
Elena Rosselli
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Dal Senegal alla Puglia
ecco l’Afrotaranta
C

he cos’è un “doun doun”? E dove si trova
“Louga”? Il doun doun, come spiega Simone Campa, fondatore e leader della Paranza
del Geco, è uno strumento musicale tipico
dell’Africa occidentale e Louga è la cittadina del Senegal dove da poco si è concluso il Fesfop, Festival di
Folklore e Percussioni cui i Paranza hanno preso parte
per il secondo anno consecutivo. La nota compagnia
artistica torinese ha deciso di continuare la collaborazione con i colleghi senegalesi organizzando per il 21
febbraio una serata di Afrotaranta nei locali di Hiroshima Mon Amour. L’Afrotaranta è un genere nuovo, sperimentale, che nasce dalla contaminazione tra musica
senegalese e tarantella, e dalla volontà di avvicinare
due culture diverse. Insieme ai musicisti e danzatori
della Paranza si esibirà Ndama Seck con il suo Groupe
Bay Goor Faal, tutti senegalesi residenti nel capoluogo
piemontese.
«In realtà - chiarisce Campa – la collaborazione con i
musicisti senegalesi di Torino era iniziata prima che
fossimo scelti dalla Regione per rappresentare l’Italia
al Fesfop, questo è stato il compimento di un lavoro che andava avanti già da anni». Campa, genitori
pugliesi ma nato a Torino 29 anni fa, si interessa da
sempre a vari tipi di strumenti e suoni, ma nei ritmi
senegalesi come nella tarantella meridionale ha ritrovato “signiﬁcati ancestrali e valori estatici legati alla
dimensione rituale”, oltre a un approccio molto ﬁsico
alla musica, che non fa più parte dei nostri costumi.
Un’altra caratteristica comune è, come spiega Campa,
il “sincretismo tra sacro e profano”: i canti senegalesi si
ispirano al Corano, quelli del sud Italia alle storie dei
Santi, in entrambi i casi la religione si è fusa con le pratiche tradizionali. E’ inﬁne implicito nei due linguaggi
artistici un messaggio di “coesione sociale”, che passa
attraverso la valorizzazione della festa e della danza,
quindi dell’incontro.
Pochi torinesi, al posto di Campa, avrebbero saputo
rispondere alle domande sul doun doun e su Louga,
pochi conoscono il “sabar” e il “tamà” (due tipi di percussione che i Groupe Bay porteranno in scena per il

Note in libreria

Alcuni dei componenti della “Paranza del geco”, che saliranno sul palco dell’Hiroshima per una serata di “Afrotaranta”
concerto) eppure per molti dei loro compaesani
queste parole hanno un signiﬁcato importante perché sono pezzi di vita. Tanti dei senegalesi che sono
andati via dal proprio paese per cercare lavoro a
Torino provengono infatti da Louga. Nel capoluogo
piemontese la loro comunità è numerosa: lougatoises
e turineis vivono spalla a spalla, ma conoscono poco
gli uni degli altri. I “tubab”,che in lingua wolof signiﬁca
“bianchi”, ignorano – più per pigrizia che per razzismo
- la cultura dei loro vicini di casa, molti non immaginano nemmeno che il ragazzo che di giorno vende
le borse la sera diventi un grande musicista. A volte

Il canto diventa terapia
C’è chi da piccola sogna di diventare ballerina, medico o poliziotto. Carola
Cora, cantante Jazz torinese, non solo sognava di diventare una cantante,
ma «già a cinque anni sapevo che l’avrei fatto». Amante dei Pink Floyd, dei
Genesis e del rock in genere, scopre nel Jazz la
sua vera anima e inizia un lungo percorso che la
porta a una conoscenza molto intima della sua
persona e delle sue capacità. «Ho lavorato come
assistente al direttore alla Pinifarina – racconta
Carola - grazie a un periodo di insegnamento alle
elementari ho capito che la mia vera passione è
insegnare». «Nei corsi o nelle lezioni private che
tengo – continua - il mio obiettivo è quello di far
uscire l’anima delle persone, sento il dovere di far
venir fuori quello che la persona è». Carola infatti,
oltre ai concerti (nel 2007 è uscito il suo ultimo
disco) ha afﬁnato un suo metodo di insegnamento che propone a tutti sia a professionisti
ma anche solo a persone che amano cantare. «Da
sei anni organizzo un corso di uso della voce in
cui chi vi partecipa scopre se stesso e impara a
esprimersi». Una sorta di terapia di gruppo dove,
Carola Cora
grazie alla condivisione della musica, chi canta
capisce i propri limiti e le proprie particolarità divertendosi. Il costo dei corsi parte dai 300 euro al quadrimestre, per informazioni
http://www.carolacora.com.
Sabrina Roglio

i tubab non ci pensano ma anche i loro concittadini
provenienti dal Senegal hanno una vita privata dopo
il lavoro e amano svagarsi a ﬁne giornata. Ad esempio
a Torino esiste una vivace scena musicale africana underground, tuttavia sono in molti a esserne all’oscuro.
All’appuntamento del 21 con Paranza del Geco e
Groupe Bay Goor Faal in via Bossoli ci saranno molte
percussioni, ritmo e ballo. Accanto ai pizzicati, i senegalesi porteranno a Torino un pezzo d’Africa, accorciando le distanze tra il pianerottolo del sig. Rossi e
quello del sig. Dieng. Per info: www.paranzadelgeco.it.
Rebecca Borraccini

Bach, Baricco, Bartok, Battisti, Beatles, Beethoven,
Berio, Bernstein, Bizet, Bocelli, Bon Jovi, Brahms.
Uno sguardo alla “B” del catalogo per autore può
aiutare a capire cos’è “Scritti sulla musica”, la libreria in via Foscolo 11/b che dal 2004 vende spartiti
e testi musicali. A Torino esistono pochi negozi di
questo tipo. «Nei grandi megastore – spiega il titolare Fabrizio
Demarie – si trovano solo i testi
del momento. Qui invece la
proposta è diversa: anche un
pubblico di nicchia può soddisfare i suoi desideri».
Camminando tra gli scaffali
si passa dall’area francese a
L’interno della libreria
quella sudamericana, dalla
classica al jazz all’etnica; si possono prendere in
mano edizioni in lingua inglese e opere pubblicate
da piccoli editori, difﬁcili da trovare altrove. I libri
più acquistati negli ultimi mesi sono stati quelli su
De Andrè (celebrato nel decennale dalla scomparsa); ottime vendite anche per Giorgio Gaber e
Miles Davis. I giovani chiedono soprattutto il rock:
continuano a essere affascinati dai classici, dai
miti come Jim Morrison o i Queen. Una categoria
a parte sono i ragazzi del Conservatorio che fanno
riferimento al negozio per trovare pezzi solistici e
spartiti d’orchestra. In tempi difﬁcili per il mercato
musicale,“Scritti sulla musica” non sembra risentire particolarmente della crisi, anzi, dal 2004 ad
oggi, ha registrato una crescita. «Ormai abbiamo
una clientela di affezionati – racconta Demarie
– Magari spendono un po’ meno, ma continuano
a venire. Sono appassionati di lunga data, sanno
cosa vogliono e non rinunciano al piacere della
musica».
Lorenzo Montanaro

Jazz, Ivrea come New Orleans
Per il ventinovesimo anno
Il viaggio che porta la
consecutivo Ivrea strappa per
musica afroamericana
qualche giorno a New Orleans
nel canavese comincia
il ruolo di capitale del jazz. Almartedì 17 a Chiaveral’Eurojazz Festival 2009, dal 17
no con l’esibizione del
al 22 marzo, si esibiranno artisti
chitarrista degli Enten
internazionali e italiani, giovani
Eller Maurizio Brunod.
talentuosi e artisti affermati. Il
L’ultima fermata sarà
palco principale sarà il Teatro
invece domenica 22
Giacosa di Ivrea ma saranno
a Collereto Giacosa in
coinvolti anche altri comuni del
compagnia del Marta
canavese, Chiaverano, Bollengo,
Ravaglia Quartet. In
Banchette e Collereto Giacosa.
mezzo improvvisazioni,
Anche quest’anno il direttore
poliritmie e tanti nomi
è Sergio Ramella che ha colladi rilievo, fra questi spicborato con Music Studio, Ivrea
ca il duo Sergio CamJazz Club ed è stato supportato
mariere-Fabrizio Bosso
dalla Provincia di Torino e dalla
che suonerà venerdì 20
Regione Piemonte. L’obiettivo è
alle 21 sul palco del Teaportare in scena le tante anime
tro Giacosa di Ivrea. Per
di questo genere musicale: jazz
informazioni dettagliavuol dire contaminazione, così il
te su prezzo dei biglietFestival si apre alla musica etni- Sergio Cammariere, insieme con Fabrizio Bosso, sarà ospite all’Euro Jazz festival ad Ivrea
ti, date e luoghi si
ca, a quella brasiliana e all’elettronipuò visitare il sito
ca. Grande spazio verrà anche dato all’esplorazione delle possibili www.jazzicscontromusica.com o contattare via mail gli organizzainterazioni fra musica, letteratura e arti ﬁgurative. Presentazioni di tori (eurojazzivrea@virgilio.it).
Matteo Acmé
libri, workshop, incontri con le scuole afﬁancheranno i concerti.
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Rodolfo seduce ancora
Il grande mito del cinema muto sarà al centro di una mostra e di una retrospettiva

I

ﬁlm muti esercitano ancora un fascino irresistibile su chi li guarda, nonostante il tempo e i progressi tecnologici ci allontanino da loro. E se si parla
di muto non si può dimenticare il primo
grande divo della storia del cinema, Rodolfo Valentino. A lui il Museo del cinema
dedica una mostra e una rassegna cinematograﬁca dal titolo “Rodolfo Valentino,
la seduzione del mito”.
Questo tributo nasce da una constatazione: la sua ﬁgura può essere paragonata a
quella di Marilyn Monroe per la morte
prematura – a trentun anni, a causa di
una peritonite – e per un culto e una mitizzazione senza precedenti.
La leggenda vuole che trenta donne
si uccisero il giorno del suo funerale, al
quale parteciparono decine di migliaia di
persone divise in due cortei funebri, uno
a New York e uno a Hollywood. E ancora oggi sorgono ovunque fan club, blog
e siti a lui dedicati, senza dimenticare il
museo nella sua città natale, Castellaneta, in provincia di Taranto, e il premio a lui
intitolato, creato nel 1974.
Per comprendere la sua importanza nella
storia del cinema bisogna ricordare che
le sue sorprendenti qualità di attore furono apprezzate già da Charlie Chaplin
che in occasione della sua morte dichiarò: «È una delle più grandi tragedie che
abbia mai colpito il mondo cinematograﬁco». Valentino fu anche un simbolo del
riscatto per tutti gli immigrati, soprattutto italiani ma non solo. Proprio negli anni
Venti infatti ci fu il boom dell’immigrazione italiana negli Stati uniti.

Valentino quindi, che sbarcò in America
a 18 anni, a New York, portò sulle scene
la novità di una ﬁsicità latina dirompente, particolarmente adatta al ﬁlm muto,
dove il corpo doveva compensare l’impossibilità di usare la voce. La retrospettiva e la mostra possono essere dunque
un’occasione per constatare se il suo stile
recitativo così espressionista sia ancora
attuale.
Il Museo del cinema esporrà dal 26 febbraio al 31 maggio immagini e cimeli
dell’epoca, mentre al Massimo saranno
proiettati dal 23 febbraio al 1 marzo dodici ﬁlm restaurati, tra cui “Aquila nera”,
“La signora delle camelie” e il famosissimo “Il ﬁglio dello sceicco”, uscito postumo. Alcuni ﬁlm avranno anche l’accompagnamento musicale dal vivo.
Per informazioni sulla mostra e la retrospettiva è possibile consultare il sito
www.museocinema.it.
Giulia Dellepiane

Il convegno
Sempre su Rodolfo Valentino
l’Università di Torino, il Centro
regionale Mario Soldati e il
Dams organizzano, insieme a
importanti università italiane e
straniere, un convegno di studi
dal titolo “Intorno a Rodolfo
Valentino. Cinema, cultura,
società, tra Italia e Usa negli
anni venti”. Il ciclo di incontri si
svolgerà dal 24 al 27 febbraio
in due sedi diverse: al Circolo
dei Lettori in via Bogino 9 e
nell’Aula magna del Rettorato
in via Verdi 8.
Per informazioni: convegnovalentino.cruca@unito.it.

Gente del Cineporto

Il successo di Rodolfo Valentino, è stato il simbole del riscatto degli immigrati italiani in America negli anni Venti

I segreti del reportage di viaggio
Il reportage di viaggio è suggestivo e riesce a portare con le immagini video e fotograﬁche dove spesso non è possibile arrivare
di persona: luoghi remoti, paesi ad alto rischio o semplicemente
mete al di fuori della portata ﬁsica ed economica di molti.
A questo tipo di documentario è dedicato un ciclo di dieci incontri che si tiene dallo scorso 23 gennaio presso la scuola superiore di formazione Rebaudengo di Torino, in partnership con
l’associazione culturale Daftari. L’ appuntamento è il venerdì alle
20.45 nell’aula magna dell’istituto, in piazza Rebaudengo 22.
Queste le prossime proiezioni: il 20 febbraio il fotografo documentarista Davide Pianezze condurrà il pubblico in Asia centrale con il suo lavoro “Mongolia”. Il 27 è la volta di “In Africa: forme,
colori, emozioni” del fotografo naturalista Alessandro Bee.
Il 6 marzo Stefano Pensotti farà percorrere “Le vie del sale: Taudenni e Dancalia” facendo conoscere un luogo dove il caldo non

Una foto di Claudia Vassallo, dal viaggio in Tanzania nel 2008

consente l’agricoltura e il sale è un’ occasione per affacciarsi sul
mercato. Ancora all’insegna del continente nero gli appuntamenti del 13 marzo, con “Inside Africa” di Antonio Gesmundo,
e del 20 con “Africa on the road” del viaggiatore e video maker
Fabio Miggiano. Il 27 sarà la volta di “La bellezza dell’immenso”
del fotografo aereo Antonio Attini.
Claudia Vassallo, direttrice artistica dell’ associazione Daftari
spiega cosa c’è dietro al lavoro di questi professionisti: «Alla base di tutto c’è una profonda passione
per il viaggio. Certo, serve l’attrezzatura, ma anche
la forza della documentazione. Questi professionisti
raccontano da dove nasce la voglia di raccontare
una storia, perché ogni posto vale la pena di essere
raccontato. L’arma vincente? Avere un’idea e la preparazione culturale».
Consigli utili per chi sogna una vacanza fuori
dal comune, armato di teleobbiettivo e videocamera. E ancor più per i venti ragazzi del
master in documentarismo della Rebaudengo
che si preparano a diventare professionisti in
un mondo in cui moltissime persone postano
foto e video dei loro viaggi, e non sempre di
cattiva qualità.
«Oggi c’è un grosso ﬁorire di canali tematici dedicati ai
documentari ma in un momento di trasformazione per la
comunicazione è difﬁcile fare previsioni - continua Claudia Vassallo - Ha ancora senso scrivere di reportage, anche
se siamo in un mondo dove su internet si scrive tanto e
si legge poco». Un senso che sembra trovare consistenza
in un’esperienza umana e professionale, fatta di passione,
profonda documentazione e competenze. I prossimi venerdì saranno un’ occasione per conoscere alcuni di coloro
che hanno intrapreso quest’avventura e il loro lavoro.
Nicola Ganci

Cineporto. Scomponendo questa parola se ne afferra il senso. Cine: come
un’arte centenaria che ha sempre avuto con Torino un rapporto privilegiato e che da anni ha messo radici sotto la Mole. Porto: come un gigantesco
movimento di persone, oggetti e macchinari, una specie di “cantiere navale” in cui si lavora di continuo.
Il Cineporto, voluto da Film Commission Torino Piemonte e inaugurato lo
scorso dicembre, ambisce ad essere una vera cittadella del cinema, capace
di offrire appoggio logistico ai produttori che scelgono il Piemonte come
luogo per i loro ﬁlm. E’ un complesso di 9.400 mq nato dal recupero di
un’area industriale in via Cagliari 41. Dove ﬁn dal primo ‘900 sorgeva un
cotoniﬁcio, oggi si inseguono strutture modulari, sartorie e attrezzerie, lavanderie e sale deposito. Sì, perché il cinema non è solo emozione impressa
su pellicola. Il cinema è anche un’industria, un meccanismo ben rodato che
per funzionare ha bisogno di tante professioni “nascoste”, forse inimmaginabili per chi, comodamente seduto in poltrona, si gode il prodotto ﬁnito.
Ogni giorno al Cineporto lavorano elettricisti, falegnami, fotograﬁ di scena,
autisti, addetti sicurezza, tecnici di ogni genere. E poi ci sono le aziende di
indotto, come i catering e i residence che garantiscono vitto e alloggio per
le troupe.
Riccardo Mellana, 35 anni, è un macchinista, lavoro che fa pensare alla sala
motori di una nave, oppure alla locomotiva di un treno. In realtà Riccardo
si occupa della costruzione del set, monta e muove le macchine da presa,
le torrette, i trabattelli, i dolly (carrelli usati per le riprese). «A suo modo
– racconta – è un lavoro
creativo. Bisogna ingegnarsi
per risolvere tanti problemi
pratici. E’ molto variabile. Oggi
sei in un prato, domani nel
centro storico». I giovani che si
accostano ad una professione
come questa imparano quasi
tutto “sul campo”. Iniziano osservando e occupandosi delle
mansioni più semplici, come
dare il ciak. Nel tempo sviluppano una serie di contatti
e di competenze che a volte
permettono di trasformare la
Una veduta del Cineporto
passione in lavoro. «Inizi come
volontario – spiega Riccardo – e speri di entrare
nel giro. Io sono riuscito ad andare avanti perché avevo anche un altro lavoro. A volte si riesce a mettere insieme un buon stipendio, ma non bisogna
contarci troppo. Il 2008 è stato un ottimo anno, invece negli ultimi due mesi
sono stato praticamente fermo. La situazione cambia molto a seconda dei
periodi, bisogna sapersi adattare».
Il Cineporto offre anche varie possibilità agli aspiranti attori e a chi intende
lavorare come comparsa: il punto di riferimento è la sala casting dove ogni
mese si svolgono i provini per le varie produzioni.
Lorenzo Montanaro
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Il telefono rosa in scena
Uno spettacolo multidisciplinare porta a teatro le denunce raccolte dalle volontarie dell’associazione

L

’Associazione Volontarie Telefono Rosa raccoglie ogni giorno, da sedici anni, le storie e le
difﬁcoltà delle donne che, a Torino come altrove, vivono nel dolore e nella violenza. Sono
storie che, attraverso il ﬁlo di Telefono Rosa, -mercoledì 4 marzo, alle ore 21, al Teatro Vittoria di via Gramsci
4- si faranno racconto e denuncia, in occasione della
messa in scena dello spettacolo multidisciplinare
“Meno male!”, ideato in collaborazione con l’atelier
d’arte Bottega Indaco di via Frassineto 34.
Ciro Palumbo e Akira Zakamoto, gli artisti che nel settembre 2007 hanno aperto Bottega Indaco, metteranno quindi in scena sotto varie forme artistiche -dalla
pittura al teatro, alla musica- parole-chiave, stereotipi
e pregiudizi, idee di cambiamento e assunzioni di responsabilità emersi dagli interventi raccolti sul forum
plurale aperto sul sito di Telefono Rosa per il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, “allo
scopo di lanciare al pubblico un messaggio di forte impatto
sociale” -spiega Palumbo- “ e per sottolineare la dignità e il valore della donna”.
La violenza sulle donne resta, infatti, un fenomeno in costante crescita. Basti pensare che, da un’indagine sulle denunce
giunte presso la Procura della Repubblica di Torino dal 1°luglio 2007 al 30 giugno 2008, emerge che sono state registrate
quattrocentodiciannove denunce, più di una violenza sessuale al giorno. Di queste, in ventiquattro casi si è trattato di violenze di gruppo, un fenomeno in forte aumento. Le denunce
per maltrattamenti in famiglia sono state quasi mille, equivalenti a tre denunce al giorno e in soli due anni -tra luglio 2005
e giugno 2006 ﬁno ad oggi- gli episodi di violenza domestica

Ivrea, il carnevale delle arance

sono all’incirca raddoppiati. Secondo i dati nazionali Istat, in
più, i casi di violenza sulle donne nella quasi totalità non vengono denunciati.
Una realtà che lo spettacolo rappresenta grazie ai tanti contributi lasciati sul forum dell’associazione, che invitava gli utenti
a lasciare una riﬂessione o un commento sul tema della violenza sulle donne. I contributi sono stati numerosissimi: duecentodiciassette quelli degli uomini e duecentodiciannove
quelli delle donne. Proprio su questo prezioso materiale, che
mette a confronto il mondo maschile con quello femminile, ha
poi lavorato Bottega Indaco. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Per informazioni, Associazione Volontarie Telefono Rosa
Onlus: 011-530666, 011-562831 o www.telefonorosatorino.it.
Giovanna Boglietti

Arance ma non solo. Il carnevale di Ivrea è alle porte: una manifestazione storica che è ormai giunta alla 201ª edizione ma ancora
non dà segni di stanchezza. A Ivrea praticamente non ci si ferma
mai e i preparativi per il Carnevale durano tutto l’anno: ci sono
i carri da allestire, i cavalli da curare e le maschere da preparare.
Per quattro giorni, da sabato 21 febbraio a martedì 24, la città si
ferma, la viabilità è interrotta e vengono prese tutte le dovute
misure di sicurezza, anche in vista dell’arrivo di numerosi turisti.
Culmine della manifestazione sarà la celebre battaglia delle
arance, per le strade e le piazze di Ivrea domenica, lunedì e martedì pomeriggio, a ricordare la lotta del popolo contro l’oppressore. Il lancio delle arance
ha infatti una lunga storia e affonda le sue radici a metà Ottocento ed evidenzia la lotta
per la libertà, simbolo del carnevale eporediese. Il getto delle arance rappresenta anche
il momento in cui è più alta la partecipazione collettiva: tutti possono prenderne parte,
iscrivendosi in una delle nove squadre a piedi oppure formando l’equipaggio di un carro
da getto. L’apertura ufﬁciale del carnevale di Ivrea è stata già il 6 gennaio con sﬁlate e
cerimonie per le vie della città. Domenica 8 febbraio in piazza Ottinetti c’è stata la celebre
fagiolata e il 15 febbraio la sﬁlata dei carri e l’alzata degli Abbà. Giovedì 19 poi c’è stato
il passaggio dei poteri dal sindaco al Generale, uno dei personaggi storici della manifestazione. Da sabato 21 si entrerà nel vivo con le sﬁlate alla sera degli aranceri e con uno
spettacolo pirotecnico sulla Dora. Domenica pomeriggio inizia la battaglia che riprenderà
il pomeriggio del giorno seguente che si protrarrà per lunedì e martedì pomeriggio. La
conclusione domenica, con la premiazione degli aranceri e dei carri. Tanti i giovani che
partecipano alla manifestazione a dimostrazione che questa festa, pur controversa e forse
d.s.
difﬁcile da comprendere per chi la vive solo da fuori è ancora molto sentita.
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I treni di Catelli, viaggi
tra poesia e letteratura

G

iovanni Catelli non
esiste”, esordisce così
Sergio Pent, critico
letterario de La Stampa e L’Unità, nel presentare Treni (Manni 2008), prima raccolta
poetica di un autore che si è
ﬁnora dedicato esclusivamente alla prosa di viaggio, pubblicando Geograﬁe (1998) e
Lontananze (2003). Catelli “non
esiste” poiché nel mondo della poesia muove i primi passi
coperto dal mantello invisibile
della sua scrittura di conﬁne:
egli infatti sa muoversi con
agilità lungo il crinale che separa prosa e poesia senza mai
cedere completamente alla
tentazione dell’una o dell’altra. Nella sua misura breve si
assiste a una sintesi del mondo percepito per istantanee e
assai rare ﬁgure umane a voler
sottolineare come gli uomini
passano ma i luoghi restano. E
sono luoghi al contempo ﬁsici
e metaﬁsici.
La Praga tanto cara al poeta diventa spazio dell’anima,
geograﬁa interiore di un poeta
profondamente visivo. “Vivo
a Praga da lontano”, afferma
Catelli, “anche quando sono
distante da quella città è come
se fossi sempre là, mi muovo per vie e
piazze diverse dal Ponte Carlo o Piaz-

del titolo possono considerarsi dunque piccole istantanee metaforiche in cui lo scorrere
spaziale di vagoni lungo immaginarie rotaie
porta con sé il passare
del tempo che si ferma
non solo nell’animo
del poeta ma su tutto
ciò che egli stesso contempla. Il viaggio si fa
interiore ed esteriore
al contempo poiché lo
scopo del viaggio non
è la meta ma lo stesso
viaggiare sempre al
conﬁne tra mondo ﬁsico,
esteriore, e metaﬁsico,
In alto: un ritratto di
Giovanni Catelli al
caffè Slavia di Praga.
A lato: un’immagine
di berretti
da capostazione

za Venceslao ma dentro me calpesto
sempre quelle strade”. Praga come luo-

go dell’anima,
dunque, perché
“da Praga non
si parte, solo si
arriva invisibili” ma nei suoi
viaggi si è spinto
anche più a Est, in
Polonia e in Ucraina “perché l’Est Europa è ancora legato a un’antropologia

Un concorso letterario solo on-line
Giunge alla terza edizione il Premio “Tifeo Web Narrativa Online” promosso dalla redazione dell’omonimo giornale web, rivolto a tutti gli aspiranti scrittori
della rete. La particolarità del concorso è quella di
essere rivolta esclusivamente a utenti di internet.
Un segno dei tempi, oltre che una gran comodità:
all’alba del terzo millennio non tutti ancora si sono
accorti della rivoluzione elettronica e troppi sono
i concorsi letterari che ancora richiedono l’invio di
pesanti buste col rischio che vengano perse lungo
il tragitto.
Al concorso sono ammessi racconti inediti scritti in
lingua italiana da autori italiani o stranieri. Per partecipare è sufﬁciente inviare le opere, in formato .doc,
della lunghezza massima di cinque cartelle corrispondenti a 9mila battute, spazi e punteggiatura compresa, all’indirizzo email tifeoweb@gmail.com entro il
31 maggio 2009. Il racconto potrà essere inserito nel
corpo della mail nel cui oggetto dovrà comparire la
dicitura “Tifeo Web Narrativa Online”.
Al concorso promosso dal sito internet www.tifeoweb.it possono partecipare solo racconti inediti
Questi i dati da indicare perché il manoscritto venga
accettato: nome e cognome, indirizzo, città, provincia, numero Web Narrativa Online. In data 1 luglio 2009 verranno pubblicati
di telefono, indirizzo email, età e professione e naturalmente i nomi dei tre vincitori. In palio c’è un originale montepremi:
il titolo dell’opera. Inoltre dovrà essere data espressa autoriz- non denaro ma libri. Il vincitore si aggiudicherà infatti libri per
zazione al trattamento dei dati personali. Al momento delle un valore di150 euro, il secondo classiﬁcato per un valore di 100
pubblicazione sul sito, nella sezione “Poesie e Racconti”, verrà euro, mentre il terzo di 50 euro. Un’ottima idea davvero, i libri
indicato il titolo dell’opera, nome e cognome dell’autore.
hanno il merito di durare molto più del denaro.
Una giuria formata da alcuni membri della redazione selezio- Informazioni scrivendo all’indirizzo mail tifeoweb@gmail.com
nerà, a suo giudizio insindacabile, i tre manoscritti migliori de- o telefonando al 328/4532051.
m. z.
cretando così i vincitori dell’edizione 2009 del concorso Tifeo

differente ed è come immergersi in un
mondo di ieri, più ruvido ma genuino
rispetto a questa nostra società occidentale”.
La scintilla della poesia di Giovanni Catelli scaturisce proprio dall’attrito tra
l’anima osservante e la ruvida superﬁcie
del mondo orientale: ne nascono fotogrammi statici in cui è colta nel fermo
immagine l’essenza del divenire. I treni

interiore.
È una poesia carica di malinconia
quella di Catelli, fatta anche di lucide
annotazioni: “Siamo ﬁgli di un paese
sconﬁtto / non vale più questa moneta
deserta delle mani / siamo soli a guardare la vita che ci supera / il peso che ci
resta sono gli occhi”.
Info: www. mannieditori.it
Matteo Zola

Saggi sull’evoluzionismo
“I have landed, 11th September
1901”: con queste parole Joseph
Rosenberg, nonno del celebre
paleontologo Stephen Jay Gould,
registrava su un libro il suo arrivo
da migrante a New York. Un secolo
dopo il nipote (scomparso nel 2002)
si ispirava a quell’annotazione per
l’ultimo articolo – il numero 300
– della rubrica mensile “The view of
life”,che egli teneva dal 1974 sulla
rivista Natural History. I Have Landed
è poi divenuto il titolo dell’ultima
raccolta di questi saggi, pubblicata
in Italia questo mese – in cui ricorre il
bicentenario della nascita di Darwin
– da Codice Edizioni.
Il libro rispecchia la complessità della ﬁgura di Gould, in cui l’interesse
per le tematiche storiche, letterarie
ed artistiche si intreccia alla riﬂessione sul darwinismo. I meccanismi
che regolano le vicende umane non
sono infatti, secondo l’autore, troppo diversi da quelli dell’evoluzione
biologica. In entrambi i casi il corso
degli eventi è inﬂuenzato da fattori
di discendenza, variazione, adattamento per selezione e adattamento
di vecchi mezzi a nuovi scopi, che
agiscono sia a livello collettivo che
nella dimensione quotidiana e
familiare (in proposito Gould ricorda
la storia della sua stessa famiglia,
nel saggio che da il titolo all’opera):
“L’albero della vita in senso lato e la
genealogia di ogni famiglia condivi-

dono la stessa topologia e lo stesso
segreto del successo nell’armonizzare due temi apparentemente
contraddittori: quello della continuità senza la minima
interruzione, e quello
del cambiamento”.
Tali considerazioni potrebbero essere estese
all’insaziabile curiosità di Gould, capace di
esplorare, sullo sfondo
uniﬁcante della teoria
dell’evoluzione, argomenti diversissimi,
La copertina del libro
prendendo spunto da
insoliti aneddoti storici,
dall’analisi di testi letterari
o dall’osservazione di opere d’arte.
Così tra i 30 saggi del volume si
troverà ad esempio una divertente
congettura storica sulla presenza
del biologo evoluzionista conservatore E. Ray Lankester al funerale di
Karl Marx; si potrà leggere un’analisi
dell’opera letteraria di Nabokov, o
una riﬂessione sulle modalità logiche della ricerca scientiﬁca ispirata
dalle storie della creazione nell’atrio
di San Marco a Venezia. Questi sono
solo alcuni degli argomenti trattati
in un libro che non si legge, ma
piuttosto si visita, come un museo
di storia umana e naturale, testimonianza di una grande personalità
intellettuale del secolo scorso.
Leopoldo Papi
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L’imperfetto linguaggio
della contemporaneità
Marzia Migliora, artista torinese, racconta la sua concezione dell’arte, il suo rapporto
con la città: “Amo il piacere di dar voce ad un pensiero, non conta il mezzo espressivo”

L

’arte contemporanea è un linguaggio,
è necessario conoscerne l’alfabeto per
comprenderne i contenuti». Marzia Migliora è uno dei sedici artisti (otto italiani
e otto libanesi) protagonisti di“Speranze e dubbi. Arte giovane tra Italia e Libano”,in mostra alla
Fondazione Merz ﬁno al 16 marzo 2009. Nata
ad Alessandria nel 1972, vive a Torino da sette
anni. Abbiamo parlato con lei di arte, di Torino,
di una professione “come tante altre”: l’artista.
Alla mostra è presente con 33 “Ground cover”.
Cosa vuol dire oggi, per lei, la parola “arte”?
«La parola arte vuol dire tutto e niente. Per
quanto mi riguarda mi occupo di arte visiva,
anche se non amo “inscatolare” il mio mestiere
in una deﬁnizione che a sua volta signiﬁca tutto
e niente. Per me l’arte è il piacere di dar voce ad
un pensiero: i mezzi che uso spaziano dal video,
alle installazioni, ai disegni; poi c’è chi scrive, chi
fa cinema, chi compone musica.“Arte”è oggi un
termine abusato, ma mi piace pensare che anche chi cucina con passione e grande abilità, ad
esempio, possa considerarsi un’artista».
In “Bianca e il suo Contrario” (2007) lei scrive che “il
soggetto si trasforma radicalmente e l’abito come la
pelle della protagonista assorbe il liquido nero come
segno indelebile del passaggio del tempo”: come
concepisce il tempo?
«Il tempo è inesorabile, non perdona; non si torna indietro se non con il pensiero. Eppure leggiamo ancora
Baudelaire, ad esempio; credo che la forza di un pensiero
sia ciò che di più vicino si possa immaginare all’immortalità».
Negli anni ha mai avuto qualche dubbio sull’esisten-

fetta mi interessa poco, perché credo che gli
uomini sbaglino spesso: mi affascina molto
di più l’imperfezione. Esistono delle opere
che emotivamente mi arrivano addosso e
avrei voluto averle realizzate io, perché corrispondenti al mio pensiero, perché me ne

Due opere dell’artista Marzia Migliora, artista torinese in questi
giorni presente alla mostra “Speranze e dubbi” alla Fondazione Merz
za stessa di quel qualcosa chiamato “arte”?
«Non m’interrogo tantissimo su questo; nella vita faccio
una professione, l’artista, e realizzo delle opere che poi
espongo e lascio guardare agli altri, non mi sono mai
chiesta se l’arte esista realmente oppure no; in ogni caso
sarebbe come negare che esiste la scrittura».
Un opera d’arte può essere perfetta?
«Si, ma non è necessario che lo sia; che un’opera sia per-

Mamma che mummia!
“Mummy” è il termine affettuoso con cui i bambini inglesi
chiamano la mamma. Tuttavia, per una bizzarria linguistica,
in inglese indica anche i corpi umani che, per cause naturali
o grazie a particolari trattamenti artiﬁciali, si sono conservati
nei loro tessuti molli: le mummie. A questa ambiguità allude il
titolo della mostra al Museo antropologico ed etnograﬁco di
Torino, che verrà inaugurata a marzo, dedicata ad un reperto
unico: la mummia di una donna egiziana, morta 6000 anni fa
di parto per una patologia all’utero.
“Mummy” è uno dei tanti pezzi conservati in questo museo
universitario, tra i più importanti in Italia e in Europa, situato
nel seicentesco palazzo San Giovanni, in via Accademia Albertina (l’entrata è al n. 17). La collezione, istituita nel 1926 per
iniziativa del professor Giovanni Marro – il primo a ricoprire
la cattedra di Antropologia all’Università di Torino – è organizzata in diverse sezioni. Quattro di esse – primatologica,
antropologica, paletnograﬁca, etnograﬁca – sono dedicate
all’uomo nei suoi diversi aspetti evolutivi, biologici e culturali.
La raccolta antropologica egizia, con più di 2000 tra reperti
ossei e mummie, è la più importante al mondo dedicata alla
popolazione egiziana non aristocratica: data la sua ricchezza,
è tra le poche capaci di fornire un campionario adeguato per
studi sulla genetica, la demograﬁa e le patologie del tempo.
La sezione etnograﬁca comprende 18 raccolte di reperti di
quasi tutte le popolazioni del passato e del presente, dall’Africa all’Asia, dall’America Latina all’Oceania, alle comunità
esquimesi. A queste collezioni si afﬁancano poi quella di “Art
Brut” – composta da oggetti artistici realizzati da malati men-
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innamoro».
L’arte contemporanea risulta spesso incomprensibile ai più: perché?
«Credo che molte opere corrispondano a un racconto se
esiste un progetto di lavoro: il racconto è qualcosa che
siamo abituati ad ascoltare ﬁn da piccoli; se io racconto
a mia madre un mio progetto, anche se lei non fa parte
del mondo dell’arte, è in grado di comprendere quello
che sto dicendo. Penso ci voglia un po’ più di coraggio da
parte del pubblico, ma anche la capacità di aprirsi a un
dialogo nei confronti di qualcosa di nuovo».
I giovani torinesi: li vede “vivi” artisticamente?
«Non credo siano tantissimi, le occasioni per conoscerli
sono le numerose mostre che la città con altri enti organizza per la promozione dei giovani talenti. Purtroppo
però dopo queste occasioni non è semplice riuscire ad
immettersi nel circuito nazionale ed internazionale. Comunque credo che l’accademia in città stia facendo un
buon lavoro».
Come giudica l’esperienza di “Artissima”?
«Le ﬁere non mi piacciono mai, a mio avviso non sono
luoghi dove è possibile farsi un’idea reale del lavoro di
un’artista. Detto questo, credo che Artissima sia un’ottima ﬁera, in Italia forse la migliore dal punto di vista espositivo».
Le è mai successo, dopo aver esposto un’opera, di
non sentirla più sua?
«Può capitare dopo tempo che un’opera non ti sembri
più così forte, così fondamentale; però anche gli errori
fanno parte del percorso e del processo creativo e sono
fondamentali per far maturare il lavoro. E’ dal 1996 che
faccio questo mestiere; il mio lavoro è sicuramente cambiato nel tempo, l’esperienza fa si che maturi ed evolva. I
temi che tocco nella mia ricerca ne rappresentano la costante: amore, morte, rapporto con l’altro, identità. I progetti cambiano, ma mantengono un contatto costante
con le loro fondamenta».
Gaetano Veninata

L’invenzione delle stelle

«Le cose sono unite da legami invisibili: non puoi cogliere un ﬁore
senza turbare una stella», scriveva Galileo Galilei. Fu così che, attravertali ricoverati nell’Ospedale psichiatrico
so i suoi occhi puntati al cielo, schiacciati contro la lente di un lungo
di Collegno tra la ﬁne dell’800 e l’inizio
cannocchiale, Galileo condusse il mondo alla scoperta di pianeti e
del ’900 –, la collezione dei calchi, le
costellazioni sconosciuti. A quattro secoli dalle sue prime osservazioni
raccolte fotograﬁche e di strumenti ane in occasione del 2009, eletto dalle Nazioni Unite e dall’Unesco l’Anno
tropometrici. Dopo un lungo periodo
Mondiale dell’Astronomia, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Todi chiusura, dal 1984 al 1995 il Museo
rino rende omaggio alla ﬁgura del grande scienziato italiano, attraverha conosciuto una nuova rinascita sotso una mostra intitolata “L’invenzione delle stelle”. L’esposizione, curata
to la direzione di Emma Rabino Massa,
da Daniela Brignone e già ospitata a Roma, comprende trentacinque
docente ordinario di Antropologia e
opere - tra sculture e dipinti - realizzate da tre artisti contemporanei,
Biologia delle popolazioni umane alaccomunati dalla passione per l’arte ﬁgurativa e per le scienze: Pupino
l’Università di Torino. Oltre ad attività di
Samonà, studioso di ﬁsica e astronomia; Lino Minneci, ﬁsico nucleare, e
ricerca e di didattica, a livello scolastico
Silvia Pisani, appassionata di ﬁsica quantistica. Le loro opere, tutte ispie universitario, negli ultimi anni sono
rate alla ricerca scientiﬁca, interpretano in molti casi le teorie di Galileo
state organizzate più di dieci esposizioUno
dei
dipinti
della
mostra
su
Galileo
Galilei
- come quelle sulla Via Lattea, sulla Luna o sulle eclissi - e si accompani temporanee, focalizzate sugli oggetti
gnano a citazioni e riferimenti rintracciabili negli scritti dello studioso.
più signiﬁcativi della collezione, «attraverso i
Partendo poi dalla nascita del metodo scientiﬁco di Galilei, verso la successiva distinzione
quali – ha spiegato Rabino Massa – cerchiamo di avvicinare il
tra materia ed energia, la mostra celebra anche teorici importanti come Archimede, Einpubblico a temi più generali inerenti l’antropologia». Le visite
stein e Gamov. «L’evento si colloca all’interno di una rassegna di iniziative internazionali
si effettuano su prenotazione, hanno durata di circa un’ora,
che mirano alla diffusione della cultura scientiﬁca - spiega Daniela Brignone - La parola
sono guidate da dottorandi o dottorati del dipartimento di
“invenzione” si riferisce alla scoperta dei corpi celesti e dei loro moti fatta da Galilei e, nello
Antropologia e sono gratuite. Oltre alla già ricordata “Mumstesso tempo, rimanda all’invenzione creativa di questi artisti contemporanei. Così come
my”, sono in programma, per un ciclo che si concluderà nel
il contesto scelto per la mostra sottolinea lo stretto connubio tra arte scienza». La mostra
2011, una mostra sulla collezione di cervelli, un’esposizione
è patrocinata dal Ministero ai Beni Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia e dal
della collezione “Art Brut” ed una mostra incentrata sullo
Comune di Torino, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Enea e dall’Agenzia SpaZemi, feticcio precolombiano, unico esempio conosciuto di
ziale Italiana. È aperta in via Giolitti 36, tutti i giorni ﬁno al 1° marzo, dalle 10 alle 19; chiusa
questo tipo di oggetto. Info: http://www.museounito.it/ang. b.
il martedì. Info: 011. 4326354 o numero verde Infomuseo: 800.329.329.
tropologia/default.html, 011 6704550 / 011 6704551
Leopoldo Papi
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S

ono passati 400 anni da quando
Galileo osservò per la prima volta
il cielo con il telescopio e Torino
si prepara a festeggiare questa
ricorrenza con tutti gli onori. All’interno
degli eventi organizzati per l’Anno Internazionale dell’Astronomia,Torino è stata
scelta come unica sede italiana di The
World at Night (Twan) progetto che tocca nel mondo più di 35 città suddivise
in tutti i continenti e che proseguirà per
tutto il 2009.
Pensato
dall’associazione
internazionale
Astronomers
without
Borders (Astronomi
senza Frontiere)
per diffondere
il messaggio di
pace universale
“Un solo cielo,
una sola Terra”,
il Twan è una mostra di astro-fotograﬁa
ed elaborazione digitale che espone una
raccolta di immagini del cielo stellato e dei
fenomeni celesti, riprese dai siti più conosciuti della Terra, gran parte dei quali nominati patrimonio dell’umanità da parte dell’
Unesco. Inventori del Twan, sono Baback A.
Tafreshi e Mike Simmons: il primo, giornalista scientiﬁco e fotografo professionista
specializzato in paesaggi astronomici, ha
esposto in Medio Oriente ed Europa i suoi

Due immagini della mostra “Twan selection” che fa parte degli eventi organizzati a Torino, sede italiana di “The world at night”, sull’astronomia

Il cielo in una stanza
Una mostra di astrofotografia celebra l’anno internazionale dell’astronomia
lavori sulle eclissi solari; il secondo, fotografo e astronomo amatoriale, è fondatore
dell’associazione no proﬁt “Astronomi senza frontiere”.
Accompagnato da proiezioni multimediali, conferenze, eventi collaterali e rappresentazioni di vario genere, il Twan sarà presentato in anteprima nazionale al Miraﬁori
Motor Village di piazza Cattaneo. Con una
proiezione multimediale, sarà il nucleo di
un evento che coinvolgerà il pubblico per
più giorni e più notti – dal 19 al 26 marzo -

Idra, l’auto a idrogeno
Sabato 7 febbraio. Ore 14. Terzo piano del Politecnico di via Nizza 230. Il team
“H2politO - molecole da corsa” è schierato, stile squadra di calcio, davanti alle
telecamere di Rai3 in attesa della diretta. La rosa è abbastanza ampia, tale da insidiare l’Inter dei tempi migliori: sono
trenta gli ingegneri che prendono parte al progetto che
porterà alla nascita di Idra 2009, la macchina ad idrogeno che
dovrebbe arrivare, secondo gli obiettivi, a percorrere 1500
chilometri con l’equivalente energetico di un litro di benzina.
Protagonista del collegamento è Idra08, veicolo su tre ruote
costruito dal team nell’anno appena concluso. È stato realizzato in soli sei mesi, in tempo per partecipare alla Shell Eco
Competition, sulla mobilità sostenibile, che ha visto i ragazzi
del Poli affermarsi in Italia, grazie ai 942 chilometri percorsi
con l’equivalente di un litro di benzina. «L’obiettivo è diventaIdra 08, il tre ruote a idrogeno re in tre anni i migliori d’Europa», spiega Davide Massa, uno dei
ragazzi del team. Come il collega Gianluca Manzi, è studente
del master in Management della Escp-Eap, il percorso di laurea specialistica
congiunta tra il Politecnico e la business school tra le più rinomate a livello internazionale. «Il nostro scopo per il nuovo prototipo è quello di ridurre ancora il
peso del veicolo - continua Massa - lo spessore del vetro anteriore verrà ridotto
da sei a due millimetri e il materiale cambierà. La carrozzeria sarà interamente
autoportante in modo da alleggerire ulteriormente togliendo i tubi di sostegno». Lo schema di propulsione rimarrà lo stesso, una fuell cell ad idrogeno
abbinata ad un motore elettrico, ma le componenti saranno modiﬁcate alla
luce dei risultati ottenuti per ottimizzare le prestazioni. Il valore del progetto
sta soprattutto nell’opportunità formativa offerta, a partire dall’approccio al
lavoro in squadra: «L’auto non è pensata per esser messa in commercio - precisa
Manzi - ma è prima di tutto, per noi ingegneri, un’esperienza a 360 gradi». Gli
sponsor possono però sperimentare con i ragazzi nuovi prodotti da lanciare sul
mercato: «Siamo un laboratorio per le imprese», aggiunge Massa. Una piccola
realtà che poco ha a che vedere con le sperimentazioni delle grandi aziende
nel campo delle energie alternative. «Ricerche approfondite sulle macchine a
idrogeno verranno fatte da chi ha a disposizione budget molto più elevati dei
nostri». Si parla di nuove tecniche di stoccaggio a partire dallo smaltimento dei
riﬁuti, per ovviare agli alti costi di produzione, sia economici che ambientali. Ma
la strada da percorrere sembra ancora lunga.
Bianca Mazzinghi

in una serie di manifestazioni coordinate: il
19 marzo, presentazione del Premio Mario
Contu – Cielo di Notte; nella notte tra il 19
e il 20 marzo e tutto il venerdì 20 in sedi
diverse, workshop di astrofotograﬁa con
la partecipazione dell’IAU (International
Astronomical Union); il 20 marzo presso il
Miraﬁori Motor Village ore 21, “Io, Galileo”
presentazione della nuova edizione del libro “Da Galileo alle stelle” di Francesco Bertola, l’incontro con i rappresentanti dell’I.
Y.A e dell’Unesco e l’apertura della mostra

fotograﬁca “Twan’s Selection” visitabile
sino al 26 marzo; sabato 21 marzo, ore 21,
presentazione multimediale dello spettacolo dell’universo “Twan – The Universe,
yours to discover”, a seguire, serata “DarkSky – Il Cielo di Notte”. Per tutta la durata
dell’evento, sarà possibile partecipare a
“Riduzioni e ingrandimenti”, performances e letture teatrali liberamente tratte da
“Vita di Galileo” di Bertolt Brecht, dal “Gorgia” di Platone e dal Carteggio Linceo.
Elena Rosselli

Il Piemonte aspetta lo “switch off”
Siete pronti per lo switch off? Se non sapete neanche cosa sia,
occupa del passaggio al digitale
forse è il caso che vi iniziate ad informare. Il Piemonte infatti sarà
per conto della Giunta regionale:
una delle prime regioni in Italia a completare il passaggio deﬁnivo
«Dobbiamo far sì – ha detto – che
dalla tv analogica al digitale terrestre. Il 20 maggio nelle province
al momento dello switch off andi Torino e Cuneo passeranno al digitale Rai2 e Rete4, raggiunte
che le zone cosiddette marginali,
dalla altre reti a ﬁne settembre.
che al momento rappresentano
«Che problemi comcirca il 15%, siano raggiunte dal
porterà questo cambiasegnale. Altrimenti noi chiedemento, e che opporturemo di rinviare il momento del
nità può dare?» E’ stato
passaggio deﬁnitivo al digitale».
questo, per citare le paCon tanti ospiti illustri ed esperti del setrole del Presidente del
tore televisivo, come il docente di Storia
corso di laurea in Sciendei mezzi di comunicazione Peppino Orza della comunicazione
toleva e il critico televisivo Aldo Grasso, il
Sergio Scamuzzi, il tema
convegno è servito per analizzare questo
del convegno svoltosi
importante momento che coinvolgerà
al Centro congressi Totutti i piemontesi. Sarà infatti un camrino Incontra. Ma cosa
biamento epocale per la tv italiana, che
c’entra l’università con
all’inizio lascerà inevitabilmente spaeil digitale terrestre? «A
sate molte persone. Penso soprattutto
qualcuno potrà sembraagli anziani, che da un giorno all’altro
re stravagante l’accostaaccenderanno il loro apparecchio e non
mento», ha detto il Preriusciranno più a vedere nemmeno un
side della facoltà di Letprogramma.
tere e Filosoﬁa Lorenzo I relatori e la locandina del convegno sulla «Tv digitale terrestre in Piemonte»
Eppure lo switch off porterà soprattutMassobrio. «Invece il corto beneﬁci. Non solo, come detto, per le
so di laurea del professor
future opportunità lavorative che potrà
Scamuzzi inserisce gli studenti nel mondo della comunicazione e sviluppare. Anche dal punto di vista più strettamente televisivo,
dell’innovazione tecnologica». Stesso pensiero espresso dal Retto- con la tecnologia digitale ci sarà un aumento esponenziale dei care dell’Università di Torino Ezio Pelizzetti: «Formare personale che nali fra i quali scegliere. E questo, come dice Alessandra Comazzi,
sappia sfruttare al meglio questa opportunità rappresenta un’oc- giornalista de La Stampa, può essere un fattore positivo per la tv
casione unica sia per il mondo universitario che lavorativo».
italiana. «Sarebbe bello – ha detto – poter recuperare tutte quelCerto, questa occasione deve però essere sfruttata al meglio per- le tematiche che col tempo sono state abbandonate. Penso per
ché, come ha detto Andrea Ambrogetti, presidente di DGTVi, «non esempio a riportare il teatro e la lirica in televisione». Potremo così
possiamo permetterci che anche l’ultimo anziano dell’ultima valle avere una vasta gamma di programmi fra cui scegliere, sperando
non sappia quello che sta avvenendo». Preoccupazioni comuni sia che ﬁnalmente ci sia anche qualcosa di nuovo.
Valerio Pierantozzi
a molti cittadini, sia alle istituzioni. Roberto Moisio è colui che si
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Gothic lolita dolls
in edizione limitata
Z

ero è una bambola che ha le fattezze di un teenager, è alto quarantacinque centimetri, ha un
viso dai tratti delicati, capelli biondicci di lana e
veste in vero stile Gothic Lolita. Siede appoggiata al tavolino di un caffè, vicino a due ragazze che hanno
smesso da tempo di giocare con le bambole, ma non di
collezionarle, e che hanno fatto della loro passione un’attività imprenditoriale unica in Italia.
Giovanna Droetto e Ilaria Aina - questi i loro nomi - hanno 25 anni; una è di Torino, l’altra viene da Biella; una studia Conservazione della bio-diversità animale alla facoltà
di Biologia, l’altra Architettura. Entrambe si dedicano alla
loro piccola società, aperta lo scorso ottobre e in fase di
rodaggio, supportate da un’azienda di moda, per la quale
Giovanna lavora da tempo: loro sono le prime rivenditrici
italiane di “Asian ball-jointed dolls”, vale a dire di bambole
cinesi scomponibili in vetro-resina realizzate con stampi fatti a mano, dunque disponibili in edizioni limitate.
Bambole prodotte anche in Corea e Giappone, dove da
anni impazza la moda delle Gothic Lolita Girls, ragazze
più o meno giovani che amano vestirsi per l’appunto come bamboline di porcellana d’epoca vittoriana, con un
tocco di punk-rock. Uno stile poco conosciuto nel nostro
Paese ma già diffuso. Proprio a Torino, lo scorso gennaio,
le Gothic Lolita italiane si sono date appuntamento per il
loro quarto raduno nazionale.
Ilaria Aina e Giovanna Droetto con una selezione di bambole in vetro resina Gothic lolita, fatte arrivare dalla Cina.
«Un evento a cui abbiamo partecipato perché le nostre bambole vestono Gothic Lolita e la versione maschile, Kodona
dai 100 ai 3mila euro per aggiudicarsi questi capolavori artigianali.
- spiega Ilaria Aina - sono pezzi che noi importiamo su commissione dalla «La nostra attività cresce a poco a poco e siamo soddisfatte – commenta GioCina per curiosi e collezionisti, ma che personalizziamo anche a richiesta. Si vanna Droetto – Non avremmo mai pensato a una simile avventura; eppure,
tratta di un mercato in continua espansione, che cerchiamo di far conoscere per caso, ci siamo iscritte a un concorso indetto da una ditta cinese, che prein Italia. Il nostro obiettivo è però quello di unire alla vendita on-line anche la vedeva la creazione di un fotoromanzo con protagoniste le bambole della
vendita in un negozio tutto nostro».
sua stessa marca, e abbiamo vinto. Il premio offerto era di ottocento dollari,
Nel frattempo, le due ragazze gestiscono gli ordini attraverso un sito internet ma l’azienda ci ha poi assunto come rivenditrici dei suoi prodotti. Tra questi
e un forum (www.allthewaydown.altervista.org) che conta 71 iscritti da tutta c’è Zero, che speriamo diventi il nostro portafortuna».
Giovanna Boglietti
Europa, per lo più adolescenti e donne dai 14 ai 35 anni disposte a spendere

La fucina del design
Un negozio che assomigli alla fucina di un artista, di quelli dove scoprire
oggetti d’uso comune nascosti sotto forma di opere d’arte. È l’ambizione
di Franco Luparello, docente di
Lettere in pensione, che ha aperto
in centro, da pochi giorni, “Ready
Made”, una nuova bottega di “artdesign” contemporanea. Un’avventura tentata forse sulla scia del
successo di “Torino World Design
Capital 2008”, ma soprattutto
spinta dalla passione di Luparello
per “opere d’arte -a suo dire- tutte
giocate sullo spiazzamento, sulla
sorpresa, sul divertimento e sull’ironia”. Gli ingredienti che hanno
Il “Camaleonte” di Stansilaw Borowski
fatto delle creazioni del dadaista
Marcel Duchamp, l’iniziatore del
Ready Made nei primi del Novecento, lavori spiazzanti e discussi, ma di
forte carica innovatrice. Curiosando all’interno del negozio, si possono
scoprire così manufatti di uso quotidiano che assurgono allo stato di opere
d’arte, grazie all’estro di uno o più artisti contemporanei. È il caso degli
oggetti in vetro di pratica funzionalità, ma di indubbio pregio artistico,
creati da Stanislaw Borowski e ﬁgli (“Camaleonte” e “Armadillo”) o della
“Lampada Jieldé”, disegnata nel 1950 da Jean-Louis Domecq. E ancora, tra
gli articoli d’arredo, spiccano l’“Attaccapanni” e il “Portariviste” dell’artista
tedesca Odin, ﬁno ai gioielli dalle forme e dai materiali inconsueti di Materia Design; ai tappeti in vinile (pvc), impreziositi da decorazioni orientali,
della designer turca Arzu Firuz.
“Ready Made” si trova in via Bogino 17/G. L’ingresso è libero. Gli orari di
apertura: dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.
g. b.
Per informazioni: 011.817.09.97 o info@readymade.it.

Inventori di borse
La scappatoia in questo periodo di crisi è quella di
sapersi reinventare o saper inventare. E così due
ragazzi di Torino, Laura Comino e Marco Giambra,
rispettivamente di 27 e 28 anni, hanno deciso un
anno fa dopo un viaggio a Berlino, di provare a
creare borse e portafogli. La particolarità di questi
oggetti è nel materiale: camere d’aria delle biciclette. Laura e Marco girano per mercatini e ciclisti per
farsi dare le camere d’aria bucate o rotte «quelle che
comunque verrebbero buttate – racconta Marco – e
che per noi sono utilissime. Abbiamo scelto quelle
delle biciclette perché sono resistenti ma anche più
facili da cucire rispetto ai copertoni delle macchine
e rendono i nostri oggetti vissuti “urbani” e riciclati».
Senza nessuna competenza sartoriale i due hanno
provato e riprovato, spezzato molti aghi, rotto molti
ﬁli ﬁno a trovare la combinazione perfetta per
assemblare le loro creazioni. «Dopo aver recuperato
la materia prima – continua Laura – la tagliamo e la
laviamo in lavatrice, poi con tanta pazienza (per fare
un portafoglio ci impiegano circa un’ora) a seconda
del modello uniamo i pezzi con la macchina da
cucire». Questa avventura sta avendo successo, per
il momento li si può incontrare al baloon o nei mercatini ma siamo sicuri che tra non molto li vedremo
nei negozi del centro. Come riconoscerli? Dai pezzi
unici e facilmente riconoscibili, dal materiale usato,
dal nome “Mnmur” si legge minimur e naturalmente
il numero seriale che rende ancora più esclusivo,
se ce ne fosse bisogno, il pezzo. Nell’attesa www.
mnmur.it
Sabrina Roglio

Un aperitivo con Gucci e Dior
È un atelier grazioso, il J&S Vintage Fashion di via Matteo Pescatore 11/b. Una vetrina luminosa, nessuna insegna, la porticina
d’ingresso in legno, laccata di verde; all’interno, due piccole
stanze arredate con gusto, piene di oggetti e abiti esposti con
cura.
Qui, ogni venerdì -dalle 18 alle 21- si tiene un aperitivo speciale
che, tra musica e quattro chiacchiere, apre ad affezionati e curiosi le collezioni anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta
di maison del prestigio di Chanel, Gucci, Hermès, Christian Dior,
Yves Saint-Laurent.
A Torino, il J&S è infatti uno dei regni del rétro d’alta moda o
meglio la scommessa lanciata, cinque anni fa, dal suo titolare,
Massimo Scarpelli, che ha dedicato tutta la vita alla ricerca di
pezzi unici; dapprima come antiquario, oggi come “collezionista” di articoli vintage, da Londra e Parigi.
«Sono due mestieri che nascono dalla stessa passione: la riscoperta di oggetti o capi inghiottiti dal tempo, come fossero tesori ritrovati -spiega Scarpelli- Ma allestire un atelier ha qualcosa in più, perché favorisce lo stretto contatto con il pubblico».
L’interno del negozio di articoli Vintage J&S che si trova in via Matteo Pescatore 11/b
Le esigenze e i gusti dei clienti di oggi si intrecciano così alle
storie di quelli di ieri; resta, però, invariato il gusto per il Bello: «Si
Fontana, oggi introvabile, vale 200 euro. Un abito da cocktail anni
servono da me molte signore tra i trenta e i quarant’anni – dice Ottanta 35. Camicette estive 15 euro. Accessori e gioielli dai 5 euro
Scarpelli- Ma molti articoli sono adatti e alla portata delle tasche in su – precisa Scarpelli - Il costo dei capi d’alta moda oscillano,
di ragazze più giovani. Per chiunque, insomma, ami vestire con invece, a seconda della loro epoca: quelli ﬁno agli anni Settanta
personalità e stile». Gli accessori - cappelli, borse, guanti, scarpe, valgono più del vecchio valore d’acquisto; quelli più recenti la megioielli - e gli abiti – da sera o da pomeriggio - in vendita al J&S co- tà o meno della metà. Un tailleur di John Galliano di cinque anni fa
prono un ampio ventaglio di scelta. Le epoche più gettonate sono si vende a 150 euro. Ne costava 2mila».
quelle dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, per via dei tagli e Resta solo la difﬁcoltà nel riconoscere pezzi autentici, “un’abilità”
delle fantasie molto vicini alla moda alla quale guardiamo oggi. secondo Massimo Scarpelli “per la quale bisogna avere occhio, saMeno quotati, per il momento, i modelli anni Ottanta, poco attillati per accarezzare il tessuto, riconoscere le fantasie, documentarsi e
e imbottiti sulle spalle.
cercare, cercare sempre e ovunque”.
g. b.
«Per esempio, una blusa azzurra anni Cinquanta, ﬁrmata Sorelle

30

GALLERY
SPORT

gennaio ‘09

Chi ha paura della Thai
Alberto Pisacane, ex atleta: la lealtà e il rispetto sono essenziali anche in uno sport di contatto

L

a lealtà e il rispetto sopra ogni cosa. Ad
esempio il saluto prima dell’incontro è
fondamentale. Hai stima e ammirazione
per il tuo avversario anche perché tanto
più è forte lui più sei forte tu. È l’avversario che
fa la tua forza. Lo scopo di ogni incontro non è
vincere ai punti, ma dare il ko. Nella Thai, però,
se ti accorgi della tua manifesta superiorità, non
inﬁerisci sull’avversario, aspetti che si ritiri».
Sono parole del presidente della Thai boxing
school di Torino Alberto Pisacane, ex atleta, attualmente medico. Pisacane spiega così il “segreto” di una disciplina che si sta diffondendo
con successo anche a Torino che alla ﬁne di gennaio ha ospitato il mondiale di Thai boxe al Palarufﬁni. Uno spettacolo in dieci combattimenti
con atleti professionisti tra cui il torinese Patrick
Carta.
A chi consiglierebbe di praticarla?
«Ai giovani. Nella thai è importantissimo il rapporto altezza-peso poiché, usando gomiti e
ginocchiate, più alto e magro è l’atleta più è avvantaggiato. Tutti i gruppi e articolazioni muscolari sono globalmente utilizzati. Nel pugilato non
puoi sviluppare la stessa agilità nelle gambe, per
questo la Thai è di gran lunga la disciplina di combattimento più completa».
Quindi la suggerirebbe anche a suo ﬁglio?
«Io ho una ﬁglia piccola, e non avrei nessun problema a
fargliela praticare, senza contatto ovviamente. Ai bambini
può essere utile per curare l’ansia, ma bisogna stare attenti: prima di insegnare le tecniche bisogna far apprendere lo spirito della Thai boxe».
Dal punto di vista professionistico, invece, conviene
sfondare in questa disciplina?
«Di certo non ci si arricchisce, salvo che non si entri in un
circuito internazionale, per farlo però devi allenarti almeno tre ore al giorno tutti i giorni. Se non sfondi quello che
guadagni lo spendi in cure mediche. Chi pratica la Thai
boxe lo fa soprattutto per passione».
Passione?
«Sì, passione. Lo scopo originario della Thai era eliminare

Sopra: Claudio Barbuto, pluricampione di Thai Boxe. A lato: due atleti durante un allenamento
il tuo avversario lealmente. Praticarla ti rende più sicuro,
consapevole delle tue capacità. Ti dà soprattutto a livello
mentale, t’insegna a programmare l’azione, scopri la tua
potenza ma impari anche a controllarla. Riesci a tener sotto controllo le situazioni di tensione».
Qual è la situazione attuale della Thai boxe a Torino?
«Adesso c’è Carlo Barbuto (pluri campione mondiale) che
sta facendo un ottimo lavoro, ha una buona mentalità
manageriale che può far solo bene allo sviluppo di questa disciplina. Se non fosse stato per lui, non ci sarebbe
più la Thai in questa città. La sua palestra è la ThaiBoxe
Torino, dalla quale è uscito Patrick Carta: un ottimo professionista».
A chi si deve lo sviluppo di questa disciplina nel torinese?
«A Torino la Thai boxe è nata grazie a una combinazione
fortunata. Quando gli atleti della palestra full contact del

campione Antonio Sgarro Pio conﬂuirono con gli atleti
della storica palestra di pugilato Baroni. Dall’unione simbolica di queste due palestre sono usciti i primi thai boxer
di Torino. Fondamentale è stato anche il contributo della
KBS (kick boxing school) sotto la guida di Marco Franza
e Paolo Ferraro (uno dei primi thai boxer di Torino). Da
quella palestra sono usciti atleti professionisti che combattevano anche in Francia, la patria europea della thai
dopo l’Olanda».
Quali sono stati i primi thai boxer in Italia?
«Matteo Trevisan, Cris Rina (vice campione thai e kick), impossibile non citare Remo Fontana, uno dei primi a specializzarsi, certamente il primo a trascorrere un anno in
Thailandia nel 92 per allenarsi e perfezionarsi. Altro nome
fondamentale è Roberto Bruno, il primo che ha combattuto contro un thai boxer tailandese».
Francesco Carbone

Le palestre
Chi volesse praticare la Thai
boxe in città può rivolgersi
alle seguenti palestre:
• la “ThaiBoxe Torino” di Carlo
Barbuto, che si trova in via
Pietro GIuria 30 bis.
• la “Dojo Miura” di Marco
Franza, in via Aosta 7 bis.
• la “Thai boxing school” di
Remo Fontana, in via Verres 7.
• ”All boxing school” di Dino
Orso.

Giochi e acrobazie ad alta quota
Si va dagli elicotteri alle acrobazie al volo,
dal paracadutismo al deltaplano, dal parapendio alle mongolﬁere, dai palloni a gas
all’aeromodellismo, dagli ultraleggeri ai
velivoli sperimentali: queste alcune delle
spettacolari discipline incluse negli sport

dell’aria dei World Air Games che si terranno
a Torino tra il 7 ed il 13 giugno 2009.
Il capoluogo piemontese, infatti, ha battuto
la concorrenza delle altre città candidate
in rappresentanza di Australia, Regno Unito, Russia e Danimarca. Al risultato hanno
concorso la rispondenza ai severi
requisiti FAI (Federazione Aeronautica Internazionale), il favorevole
trascinamento dei recenti Giochi
Olimpici Invernali torinesi e le credenziali della centenaria tradizione
aeronautica italiana, oltre che dal
glorioso Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico.
L’obiettivo dei giochi è Individuare
i “Campioni dei World Air Games”
in ogni disciplina ma l’evento, nella
sua globalità, non si limiterà al puro
aspetto agonistico. Nel corso della
settimana dei World Air Games sono, infatti, previste una serie di manifestazioni collaterali, culturali e di
intrattenimento incentrate sul volo.
In programma una rassegna di ﬁlm
aeronautici, mostre tematiche, la
costruzione pubblica di velivoli leggeri, gare con piccoli aeromodelli
basici fra i bambini delle scuole,
convegni a carattere aeronautico,

concerti con richiami al mondo del volo.
Nello spirito dei World Air Games le competizioni, dimostrazioni e tentativi di record si
svolgeranno tutte in una zona geograﬁca
molto ristretta consentendo in tal modo
agli spettatori di poter assistere al maggior
numero possibile di eventi. Delle ventisette competizioni previste, infatti, ventuno si
svolgeranno sull’aeroporto di Torino Aeritalia.
La gara di palloni ad aria calda si terrà a
Mondovì, parapendio e deltaplani opereranno ad Avigliana sul lago Grande, mentre
la prova di aeromodellismo Indoor Aeromusical si terrà a Torino, all’interno del palazzetto dello sport Rufﬁni.
La cerimonia di apertura si terrà in Piazza
San Carlo, preceduta dalla sﬁlata degli atleti,
mentre
la chiusura all’Aeroporto Torino-Aeritalia
con un concerto live e l’esibizione delle
Frecce Tricolori.
L’organizzazione prevede oltre 300.000
spettatori per le varie giornate con una
copertura televisiva di venti paesi e oltre
dieci milioni di accessi al sito internet www.
wag2009.com.
Torino, quindi, si dimostra essere sempre
più capitale europea dei grandi eventi conf. c.
gressuali e sportivi.

Pastorin guida Quartarete
L’italo-brasialiano Darwin Pastorin è il nuovo direttore di Quartarete Tv di
Torino. Pastorin è stato inviato speciale e vicedirettore di Tuttosport, già
direttore di Tele+, Stream, Sky Sport e La7 Sport.
Il neo direttore sarà afﬁancato, con il ruolo di vice, da Fabrizio Turco, giornalista di Repubblica e della Gazzetta dello Sport. +
Quartarete rinnoverà il proprio palinsesto con programmi di attualità, cronaca, politica, cultura e sport.
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SAVE THE DATE
a cura di Sabrina Roglio

CIOCCOLATÒ

A marzo la settima edizione
Torna dal 6 al 15 marzo CioccolaTò
2009, la manifestazione che la Città di
Torino – insieme alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte, alla Camera di Commercio e alla Fondazione CRT
– dedica annualmente al cioccolato, la
celebre manifestazione torinese torna
nello storico salotto di piazza Vittorio
Veneto. Il tema dell’edizione 2009 “I
dieci giorni che sedussero i golosi” è
la seduzione scatenata dal cioccolato, il
rapporto tra gli opposti - eternamente
attratti - del maschile e del femminile,
CIOCCOLATO’ e CIOCCOLATA’ 10 giorni di golosità, divertimento, cultura,
spettacolo, musica, e lezioni in collaborazione con Slow Food Torino, www.
cioccola-to.com.

GANDHITORINO

Corsi stagione 2009
L’Associazione Italia-India centro cul-

turale Gandhitorino organizza per il
2009 corsi di massaggio Ayurvedico
dal 15 aprile al 10 giugno, 3 incontri di
approccio allo yoga e un corso di lingua Hindi. Per info: 339/4074389, www.
gandhitorino.net.

te Movie, sotto la direzione artistica di
Alessandro Gaido, il festival collabora
con Film Commission Torino Piemonte,
Museo Nazionale del Cinema e Torino
Film Festival, inserendosi nel circuito
regionale ‘Sistema Cinema Piemonte-

Le settimane della politica
Una settimana, dal 23 al 28
febbraio, di riﬂessione a più voci
sui problemi odierni del nostro
Paese, affrontati in modo chiaro
e rigoroso, per proporre analisi
e suggerire soluzioni. È l’intento
della prima edizione de “Le settimane della Politica” organizzate
dalla Facoltà di Scienze Politiche
in collaborazione con il corso di
laurea magistrale in Scienze del
governo e dell’amministrazione e
il Dipartimento di Studi Politici.
Gli argomenti previsti, suddivisi

PIEMONTE MOVIE

Rassegna dal 4 al 14 marzo
La IX edizione del Festival Piemonte
Movie, dal 4 al 14 marzo, si articolerà
in 5 sezioni: Spazio Piemonte,• Panoramica Film, Panoramica Doc, Area 31 e
Terre di Cinema.
Organizzato dall’Associazione Piemon-

nelle diverse sessioni, sono i
seguenti: Lectio magistralis inaugurale: Il “caso” Italia, 1° sessione:
La cittadinanza, 2° sessione: La
ricerca e la scuola, 3° sessione: La
cultura, 4° sessione: La comunicazione, 5° sessione: L’economia e il
lavoro, 6° sessione: La società, 7°
sessione: Le istituzioni, 8° sessione:
Chiese e Stato, 9° sessione: I partiti
politici, Tavola rotonda ﬁnale: I
politici tornano all’università.
: ingresso libero www.scipol.unito.
it

se’, che promuove e valorizza l’immagine della regione come “terra di cinema”
e meta privilegiata del cinema d’autore italiano. Il festival si svolgerà nei seguenti luoghi Cinema Massimo, Cinema Empire, Cinema Centrale, Cineporto,
Circolo dei lettori e altri spazi a Torino e
a Moncalieri. Info: www.piemontemovie.com, segreteria@piemontemovie.
com.

CIRCOLO AMANTES
Make your Mark

Dopo la collettiva “Across Rewriting”
nella galleria del circolo culturale
Amantes, via Amedeo 38/a, prosegue
il percorso dedicato al mondo grafﬁti
writing e street art. Sono stati selezionati i torinesi CT e KVRZ che presenteranno il lavoro Make your Mark visitabile ﬁno al 2 marzo dal lunedì al sabato
dalle 18 alle 01. Ingresso libero. Info:
www.arteca.org, www.fotolog.com/
ctct, www.kvrz.blogspot.com . www.
fotolog.com/exterior_kvrz.

mondiale di aroplani di carta che vede
protagonisti gli studenti universitari
provenienti da tutto il mondo. Per ulteriori informazione e per registrarsi
www.redbullpaperwings.com.

MOTOR VILLAGE

Foto di Cavagna
Il Miraﬁori Motor Village, piazza Cattaneo 9, ospita a partire dal 28 febbraio
“Let’s Dance – movimenti del cuore –“

RED BULL PAPER WINGS

Gara per aeroplani di carta
Venerdì 27 febbraio Torino ospiterà alle ore 16.30 presso la palestra del CUS

Torino, via Braccini 1, una delle tappe
di qualiﬁcazioni nazionali del Red Bull
paper wings, il primo campionato

il lavoro di Piero Cavagna, un percorso
fotograﬁco per scoprire aspetti poco
conosciuti e nuovi della danza, per catturare il movimento, fotografare la sua
magia. Lo sguardo di Cavagna fa scoprire un universo sconosciuto, la scia
del movimento, corpi che si trasformano in ﬁamme. Unico collante per tutti
gli scatti è tempo di esposizione che
per tutte le fotograﬁe è di 0.6 secondi.
Info: dal lunedi al sabato 9-19.30 orario continuato, domenica 9.30-13 / 1519.30, www.miraﬁorimotorvillage.it

LETTERE

Scrivi a futura@corep.it
Cultura veg
Ciao Futura,
sono un’animalista impegnata e vostra appassionata lettrice. Ho apprezzato molto i vostri articoli sulla cultura veg, però mi piacerebbe ogni
tanto se scriveste qualcosa anche sugli animali, in particolare contro i
maltrattamenti e la caccia. Torino da questo punto di vista è molto avanti, anche grazie alle associazioni animaliste, e quindi mi sembra giusto
dare rilievo anche a questi temi. Grazie, ciao,
Camilla
Cara Camilla,
innanzi tutto ti ringraziamo perché ci segui sempre. Anche a noi stanno
a cuore gli animali e l’ambiente in generale e infatti ne abbiamo parlato
molte volte. Ultimamente abbiamo dato precedenza ad altri temi che ci
sembravano rilevanti, ma torneremo presto a parlare anche di natura. Continua a leggerci!
Ciao,
(red. fut.)

Il sito di Futura
Ciao,
sono un vostro lettore e in particolare mi piace il vostro quotidiano

on-line. Ma dove sono ﬁniti i blog? Il mio preferito era “Shakespeare a
colazione”.
Fatemi sapere, grazie,
Gianluca
Ciao Gianluca,
ci fa piacere sapere che sei interessato ai nostri blog, ma non ti preoccupare: stiamo tornando con nuovi blog su immigrazione, cibo, tendenze,
animali e tanto altro ancora. In particolare abbiamo due blog in lingua:
uno in inglese e uno in tedesco. Per gli amici che ancora non conoscono il
nostro sito ricordiamo che è www.futura.to.it e che lo aggiorniamo quotidianamente
(red. fut.)

Moda per noi giovani
Ciao, leggo Futura e lo trovo utile e interessante, perché sono da pochi
mesi a Torino e mi aiuta a scoprire la città. Mi interesso, in particolare di
moda e vorrei leggere sempre di più di questo argomento.
Un saluto,
Daria.
Cara Daria,
benvenuta a Torino!Anche noi siamo molto appassionati di mo-

da e, come vedrai in questo numero, abbiamo dedicato un’intera rubrica
all’argomento. Speriamo tu lo ritenga interessante e pensiamo proprio di
continuare a farlo cercando di trovare giovani stilisti torinesi. Se vorrai segnalarci qualche tua scoperta saremo lieti di parlarne.
(red. fut.)

Cibo che passione!
Ciao Futura, complimenti per le pagine sul cibo, che trovo sempre di interesse! Mi piacerebbe leggere anche qualche indicazione di ristorante
economico e penso che qualche ricetta possa essere utile a chi, studente
come me, non ha spesso idee originali sull’argomento…
Ciao,
Simona
Cara Simona,
grazie per i complimenti, fa sempre piacere riceverli. Come potrai
notare in questo numero ci siamo “raddoppiati” anche il paginone parla di
cibo e nello speciﬁco di Sushi.
Ma pagina 18 e 19 saranno sicuramente interessanti per te perchè ci sono 2
ricette veloci e economiche da fare, buon appetito!
(red. fut.)

