
Se potessi scegliere dove trascorrere il tempo, lo farei qui seduto 
tra il cielo e le nuvole. Tra i miei sogni e la realtà. 

(Alice Bozzi) 
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«Quando scrivo per un giornale il 
mio primo pensiero è per chi mi 
leggerà: voglio parlare alle perso-
ne. Se scrivere racconti può esse-
re come annotare un diario perso-
nale, il giornalismo deve essere 
invece, prima di tutto, un'attività 
comunicativa». 
Questa, nelle parole dello scritto-
re israeliano David Grossman, 
intervistato per Inchiostro in un 
pomeriggio pavese di fine maggio 
- un'ora rubata tra gli impegni di 
un rapidissimo viaggio in Italia - 
questa la differenza fondamenta-
le tra attività giornalistica e lette-
ratura. 
Due anime, quindi, nella scrittu-
ra. In quella sfida così sorpren-
dentemente nuova, nuova ad ogni 
foglio di carta stracciato/
ripiegato, che è far vivere parole. 
Parlo a te, mio lettore. Non a me 
sola. La tentazione della comuni-
cazione a specchio, a volte, è così 
forte da farmi scivolare, sbadata, 
in cadenze che risuonano eviden-
temente solo dei miei vent'anni 
pieni di dubbi e parole conquista-
te - ad ogni nuovo paragrafo, 
matita sbocconcellata, foglio di 
carta appallottolato, appunto.  
Mio lettore, come fare? A raccon-
tarti la storia di queste ennesime, 
amatissime, otto facciate di paro-
le. Soprattutto, come condividere 
l'avventura intellettuale che die-
tro ad ogni articolo si nasconde. 
Dietro, celata: non si tratta del 
prodotto finito, pronto - forse - 
per la stampa. Ma le letture - i 
litigi - le rivalità - lo stupore. 
Anche solo lo stupore di iniziare a 
comprendere, iniziare a voler 
comprendere l'altrimenti astratta, 
lontanissima, storia di due popoli 
che non riescono a conquistare il 
rispetto nel reciproco riconosci-
mento.       
Come fare a raccontarti di Israe-
le, di quello che ho scoperto ag-
grappandomi al filo di Arianna di 
un intervista-gomitolo avvolgente, 
senza trasformarti nell'interlocu-
tore muto di un "diario persona-
le"? 
Un tuffo nella biografia di David 
Grossman. Giornalista e scrittore, 
impegnato attivamente nelle 
iniziative per la pace tra Palestina 
e Israele: è esponente dell'orga-
nizzazione Shalom Achshav/Peace 
Now, fondata nel 1978 per la 
risoluzione di un conflitto di oltre 
mezzo secolo, che s'incancrenisce 
ogni giorno, rischiando di assume-
re carattere di ineluttabilità. 
La comunicazione che si declina 
nel più alto impegno sociale - e 
nel mondo in cui mettere il naso 
fuori dalla porta significa sentire 
ed assumere su di sé tutta la fini-
tezza della vita. Lo stupore ri-
schia di diventare incredulità, 
impotenza, disillusione. 
Quale lo spazio per l'azione, tra i 
bombardamenti della "realtà arbi-
traria". 
Come ci insegna Grossman lungo 
ogni tornante dell'intervista che è 
il nostro percorso, essere pronti a 
spogliarsi (nella scrittura, ma non 
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EDIZIONE SPECIALE 

solo) della propria identità signifi-
ca immedesimarsi nell'altro. In 
ogni altro potenziale, con mode-
stia e voglia di caricarsi di possibi-
lità diverse.  
Bambini e vecchi, uomini donne, 
ebrei e palestinesi. 
E forse le ferite della storia - pub-
blica e privata - possono essere il 
catalizzatore di questo scollamen-
to da ciò che sembra immutabile. 
Ancora Grossman: «le persone che 
non sono mai state veramente 
ferite sono chiuse in se stesse. In 
qualche modo, se sei stato ferito 
non puoi mai credere del tutto 
alla realtà, perché sei sempre 
consapevole che un'altra opzione 
è possibile». 
Che le ferite ci aprano ad un nuo-
vo cammino. 

Luna Orlando 
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C o r s i  e  r i c o r s i  n e l  m a r a s m a  s c i e n t i f i c o  

AAA: ricerca di base cercasi per era-postgenomica 
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libri e riviste 

C. A. Redi, M. Zuccotti, S. Ga-
ragna, L’altro genoma, Le 
Scienze, settembre 2002 
(articolo spigliato e preciso sui 
veri dati e sulle meraviglie del 
DNA spazzatura); 
 
E. Boncinelli, Genoma: il gran-
de libro dell’uomo, Mondadori, 
ottobre 2001 (l’opinione piace-
vole e scorrevole di un grande 
divulgatore, con spunti di ri-
flessione sull’era post-
genomica); 
 
S. B. Carroll, J. K. Grenier, S. 
D. Weatherbee, Dal DNA alla 
diversità, Zanichelli 2004 
(libello un po’ più specialistico 
su esempi e meccanismi con-
creti di evoluzione del genoma 
e rapporti con la complessità 
fenotipica). 

Sono passati tre anni, ad essere 
puntigliosi tre anni e quattro me-
si, dal fatidico febbraio 2001 in 
cui il consorzio internazionale 
HUGO (Human Genome Organisa-
tion) da una parte, e Craig Ven-
ter dall'altra, diedero contempo-
raneamente l’annuncio della fati-
dica mappatura del genoma uma-
no. Come fu acriticamente reite-
rato da tutti i mezzi d’informa-
zione, finalmente le nostre 3 mi-
liardi di paia di basi vennero fi-
nalmente sciorinate e raggruppa-
te, successivamente, nei singoli 
cromosomi. 
Già, peccato che dire “HUGO e 
Venter” non significhi parlare di 
una collaborazione: i media han-
no (opportunamente) sorvolato 
su questo, sul fatto che, a deci-
frare il nostro corredo di basi a-
zotate, siamo arrivati tramite 
due vie parallele e in competizio-
ne: la via pubblica ed accademi-
ca di HUGO, che ha tagliuzzato le 
nostre doppie eliche in segmenti 
piccoli, successivamente clonati 
ed amplificati tramite batteri, ed 
infine sequenziati base per base; 
la via privata, con Craig Venter e 
la sua Celera Genomics, e con un 
metodo basato esclusivamente su 
algoritmi statistici e confronti 
con alcuni dati sperimentali. 
In buona sostanza, da una parte 
il lavoro empirico, certosino, lun-

go e preciso; dall’altra, l’approc-
cio bioinformatico, calcolistico, 
veloce ma senza riscontri certi e 
continui con la realtà sperimen-
tale. 
Inutile stare a lambiccarsi il cer-
vello con disquisizioni sulla bontà 
o sulll’eticità del metodo: dicia-
mo soltanto che, da questa com-
petizione, ne siamo usciti più ar-
ricchiti, perché confrontando le 
due mappature sono stati miglio-
rati alcuni punti soggetti ad erro-
re ed incertezza, aumentando 
l’attendibilità di questo colossale 
progetto. 
È tuttavia importante riprendere 
questa diatriba e proiettarla cri-
ticamente verso la cosiddetta era 
post-genomica: dopo aver se-
quenziato e mappato l’intero no-
stro genoma, cosa possiamo ef-
fettivamente ricavarne? O me-
glio: quali sono le linee guida per 
la ricerca nei prossimi cinquanta, 
cento anni? 
La prima risposta che viene in 
mente è quella dell’applicazione: 
applicazioni in campo medico e 
biotecnologico per marker tumo-
rali, terapie geniche, farmacoge-
nomica (i perché genetici degli 
effetti diversi di uno stesso far-
maco su vari individui: probabil-
mente è questo quello a cui si ri-
feriscono alcuni titolacci, con le 
solite deleterie esagerazioni, co-
me “Farmaci personalizzati”). 
E, se avete pensato questo, ave-

te sicuramente fatto bingo, per-
ché è proprio in questo campo – 
nel campo applicativo, intendo – 
che si è buttata gran parte del 
mondo della ricerca, o almeno 
quella parte che può attirare di 
più i riflettori. 
Ma, e c’è sempre un “ma”, an-
dando a ripescare i dati più im-
portanti provenienti dal proget-
to, balza subito agli occhi un esi-
guo 2%: soltanto il 2% del nostro 
genoma, infatti, codifica per pro-
teine, ovvero si comporta da 
“informazione genetica” vera e 
propria, almeno nel senso in cui 
l’abbiamo intesa per quasi mezzo 
secolo. 
Il restante 98%? L’altro genoma? 
Il barren desert in cui sono di-
spersi i geni? Vi risparmio le defi-
nizioni, a volte veramente pate-
tiche, per dirvi che è proprio in 
quel 98% non codificante che si 
trova la chiave di lettura di tutto 
il nostro progetto biologico, di 
tutto quel cammino assai tortuo-
so che ci trasforma da 23 coppie 
cromosomiche ad individui pen-
santi: il DNA regolativo. 
Proprio in questa serie di sequen-
ze ripetute, di frammenti che si 
auto-traslano e auto-duplicano, 
di residui virali, dev’essere iden-
tificato l’insieme, praticamente 
infinito, di richiami ed influenze 
che, ad un livello superiore ri-
spetto ai geni puri e semplici, de-
cidono cosa attivare e cosa sop-

primere, per quanto tempo e in 
quali parti dell’organismo, e via 
dicendo. 
Ora, ritornando con i piedi salda-
mente per terra e riferendo que-
sto discorso alla realtà, ritrovia-
mo questa bivalenza geni/DNA 
regolativo come ricerca applica-
ta/ricerca di base. I paradigmi 
modernistici ci hanno ormai abi-
tuato a considerare come unica e 
vera promessa di futuro la ricer-
ca applicata: inutile ribadire 
quanto sia doveroso recuperare 
la ricerca di base, come insosti-
tuibile musa e sorella della ricer-
ca applicativa. Quest’ultima, co-
me facilmente immaginerete, è 
sostanzialmente una realtà di ri-
cerca privata ed industriale, 
mentre la ricerca di base conti-
nua, purtroppo, ad interessare 
soltanto il mondo accademico e 
non lucrabile. 
Poiché, quando a girare sono i 
soldi, si risveglia l’attenzione ge-
nerale, è assolutamente necessa-
rio abbattere questa dicotomia 
privato/pubblico, e piuttosto far 
procedere le due rotaie, econo-
miche e scientifiche, di pari pas-
so e parallele: soltanto in questo 
modo, riusciremo veramente a 
capire il segreto profondo della 
soggettività biologica e filogene-
tica e ad avere uno strumento 
potentissimo e generalizzabile 
per l’applicazione biomedica. 
Come dire, in fin dei conti, che 

la maratona per anticorpi mono-
clonali personalizzabili passa 
nientemeno che attraverso la 
speciazione dei topi europei e l’-
alterazione espressiva negli em-
brioni clonati, ovvero passa sotto 
casa di Darwin e dell’evoluzione 
genomica… 

di Mattia Quattrocelli 

Lettera al giornale 
 
Spett.le redazione di Inchiostro, 
 
sono uno studente dell’Università 
di Pavia e vostro lettore. Vi scri-
vo per esprimere alcune persona-
li perplessità che la lettura del-
l’articolo “Centri sociali, in fondo 
a destra” , pubblicato sul numero 
del 7 giugno 2004, mi ha suscita-
to.  
Vorrei però, per correttezza con i 
lettori, presentarmi e dichiarare 
da subito che sull’argomento 
centri sociali ho delle idee ben 
precise maturate in anni di fre-
quentazione attiva (nel senso che 
sono coinvolto in  progetti e atti-
vità) dei centri sociali “di sini-
stra”, milanesi in particolare. Mi 

duole far notare che altrettanto 
non fa l’autore dell’articolo in 
questione, anche se poi tra le 
righe emerge chiaramente da che 
parte “batte il suo cuore”. Non 
capisco però: da una parte si 
propaganda il concetto di supera-
mento della dicotomia sinistra/
destra, dall'altra mi sembra che, 
sia l’autore dell’articolo che i 
centri sociali romani citati, ci 
tengano molto a definirsi di de-
stra o a farlo capire neanche 
troppo nascostamente. Peraltro, 
la querelle sul superamento della 
dicotomia sinistra/destra risale 
ormai agli anni ’70, e, nonostan-
te i propositi dichiarati dai suoi 
assertori, che intenderebbero 
criticare e stanare l’ideologismo 
dietro alla “destra” e alla 
“sinistra” (con maggiore animosi-

tà e fervore “anti” riservato nei 
confronti di quest’ultima, ovvia-
mente), ha ampiamente rivelato 
la sua natura né più né meno 
ideologica. Insomma, chi si pre-
tende sopra le parti, in realtà 
una parte precisa, di provenienza 
e affinità, ce l’ha. Questo per 
quanto riguarda la teoria politica 
a cui l’autore dell’articolo a mio 
modesto parere fa riferimento. 
Poi, nel merito dei contenuti, mi 
preme soprattutto sottolineare 
come la declinazione delle lotte 
per il diritto alla casa e a una 
esistenza degna sotto il segno 
della “comunità nazionale”, in 
realtà sminuisca fortemente la 
portata di concetti per loro natu-
ra universali. Per essere più con-
creto, l’altro mondo possibile 
che molti auspicano (e io fra 

questi), può secondo voi fare 
distinzione di bandiera, colore 
della pelle o provenienza etnica? 
Si parla di accoglienza e attività 
di solidarietà. Ma si può sostene-
re il diritto alla casa e alla riap-
propriazione dal basso degli spazi 
sociali, e limitarli agli sfrattati 
solo se “italianissimi”? Le fasce 
più povere della società coincido-
no spesso con la presenza dei 
migranti nella nostra società, ma 
voi pensate che i centri sociali di 
destra siano pronti ad accoglierli 
a braccia aperte, allo stesso mo-
do in cui fanno con i nostri con-
nazionali? Questo è il punto: il 
diritto alla casa e all’occupazio-
ne non è fine a se stesso, ma fa 
parte di un orizzonte ideale e di 
azioni concrete che non può pre-
scindere dal collegamento con 

altre rivendicazione di natura 
universale (il reddito di cittadi-
nanza, il diritto ad una vita de-
gna, la riorganizzazione dei tem-
pi e degli spazi di vita sociale, 
etc…), che non possono essere 
ascritte solo ad alcune categorie 
sociali, in base alla loro carta 
d’identità e al luogo in cui hanno 
avuto la sorte di nascere. 
Le differenze, mi pare, ancora si 
sprecano, e vanno puntualizzate. 
In realtà ci sarebbe molto altro 
da dire, ma mi limito ora a que-
ste brevi osservazioni. L’orizzon-
te di un mescolamento indistinto 
tra ciò che è destra e ciò che è 
sinistra, anche nel mondo dei 
centri sociali, mi pare, fortunata-
mente, di là da venire. 
Cordialmente, 
Lorenzo Mazzi 



3 

L'Osservatorio sulla Società 
Pavese, coordinato da Andrea 
Membretti (professore a con-
tratto di Sociologia presso le 
Facoltà di Ingegneria e di Me-
dicina), che opera in seno al 
Dipartimento di Studi Politici 
e Sociali dell'Università di 
Pavia, nasce nel Gennaio 2003 
con l'obiettivo di costituire un 
centro di ricerca e di analisi 
permanente sulle dinamiche 
sociali che interessano Pavia e 
la sua provincia. Intende rap-
presentare un servizio di utili-
tà pubblica, rivolto alle istitu-

zioni e alle realtà associative 
che operano sul territorio e 
che hanno necessità di appro-
fondire temi di natura sociale. 
Nel contempo vuole offrire a 
tutti gli studenti universitari 
un'occasione formativa di alto 
livello, attraverso l'opportuni-
tà di partecipare a stage 
(minimo 150 ore) che si confi-
gurano come vere e proprie 
esperienze di ricerca sul cam-
po e di analisi dei dati socio-
territoriali. Nel corso del 2003 
oltre 40 studenti di Scienze 
Politiche e una decina di Psi-
cologia hanno usufruito di 
questa opportunità, ottenen-
do crediti formativi per il pro-
prio curriculum e realizzando 
un'esperienza professionale e 
di formazione spendibile sul 
mercato del lavoro. Le attivi-
tà di ricerca sono cominciate 
con l'ideazione e la realizza-
zione della Prima Indagine 
sulla Qualità della Vita a Pa-
via, indirizzata alla rilevazio-
ne della percezione e del giu-
dizio dei cittadini residenti a 

Pavia rispetto ad alcune ma-
cro-aree ritenute importanti 
nel concorrere a definire la 
qualità della vita a livello 
locale. Attualmente sono in 
corso due indagini: una con-
cerne il piano dei tempi e 
degli orari del Comune di Pa-
via; l'altra la seconda fase 
della ricerca sui “buchi neri” 
del territorio di Pavia, di na-
tura esplorativa, finalizzata, 
in una prima fase, a rilevare 
una serie di spazi abbandonati 
o degradati, in una seconda 
fase, attraverso l'analisi quali-
tativa dei materiali e delle 
informazioni raccolte e la 

realizzazione di un video, a 
costruire una tipologia delle 
modalità di abbandono del 
territorio e, nel contempo, 
del suo uso informale o non 
legale da parte di determina-
te categorie sociali. I primi 
parziali risultati del lavoro 
sono già disponibili sul sito, 
ma per dare una idea migliore 
di quale tipo di ricerca e im-
pegno si tratti, abbiamo chie-
sto a Ferlo del gruppo di lavo-
ro sui “buchi neri” di raccon-
tarci in prima persona la sua 
esperienza di “stagista” (che 
brutta parola!). 
«E’ il 18 Febbraio. Un volanti-
no invita gli studenti all’in-
contro di presentazione degli 
stage promossi dall’OSP. Deci-
do di partecipare all’incontro 
per capirne qualcosa in più. I 
progetti in campo sono diver-
si, ma quello che mi interessa 
fin da subito è un progetto in 
particolare: “Indagine sui bu-
chi neri del territorio di Pa-
via”. Come spiega Andrea 
Membretti, una prima parte 

del lavoro è già stata realizza-
ta; un gruppo di 6 studenti ha 
infatti elaborato una mappa-
tura fotografica delle aree 
dimesse a Pavia, identifican-
done luogo, usi precedenti e 
distinguendo differenti tipolo-
gie di area. 
La seconda parte del progetto 
prevede invece la realizzazio-
ne di un video i cui argomenti 
e modalità di svolgimento 
sono da definire. Nelle setti-
mane successive raccolgo in-
formazioni più precise, trovo 
la disponibilità di altri quattro 
studenti di Scienze Politiche e 
il lavoro può partire. La prima 
cosa da fare è definire gli 
obiettivi e gli argomenti del 
lavoro. Decidiamo di concen-
trare il progetto su un’area in 
particolare: l’ex SNIA Viscosa. 
Questa scelta nasce da diver-
se esigenze: appare da subito 
necessario delimitare la ricer-
ca;. l’area dell’ex SNIA appa-
re poi la più significativa per 
varie ragioni: è la più grande 
area dismessa di Pavia 
(170.000 mq), è da tempo al 
centro del dibattito pubblico 
sulle ipotesi di riqualificazio-
ne e riutilizzo, ed è abitata 
ormai da anni, a periodi alter-
ni, da un numero imprecisato 
di migranti. Inoltre ci si può 
entrare senza grossi problemi. 
La difficoltà maggior,  che 
incontriamo fin da subito, è 
che ci sarebbero tante cose 
da dire ed è necessario fare 
una scelta. Decidiamo quindi 
di dividere il lavoro secondo 4 
aree tematiche: una prima 
parte di ricostruzione storica; 
una seconda parte di analisi 
delle ipotesi di recupero del-
l’area e delle destinazioni 
d’uso previste dal Piano Rego-
latore; una terza parte riguar-
dante le problematiche sociali 
e ambientali legate all’area 
(la presenza di immigrati 
clandestini che vivono all’in-
terno dell’ex SNIA e la perma-
nenza di sostanze inquinanti 
per l’ambiente e nocive per 

l’uomo); infine, un’ultima 
parte che mira ad indagare la 
percezione dell’area da parte 
dei cittadini e abitanti. Il pro-
getto è tuttora in piena fase 
di svolgimento, in particolare 
in questo periodo ci stiamo 
dedicando allo svolgimento 
delle riprese sul campo e alle 
videointerviste dei soggetti 
più informati sull’argomento 
(ex lavoratori, sindacalisti, 
assessori, membri del comita-
to di quartiere, giornalisti, 
professori universitari). E’ 
troppo presto per fare valuta-
zioni del lavoro che stiamo 
svolgendo. Credo, in ogni ca-
so, che un’esperienza del ge-
nere sia molto utile e impor-
tante, intanto perché permet-
te allo studente di confrontar-
si con problemi e realtà che 
raramente affronta e con mo-
dalità pratiche di ricerca e 
attività sul campo interessanti 
e istruttive. Sicuramente, poi, 
lo studio delle tante aree di-
smesse presenti a Pavia rap-
presenta un’occasione impor-
tante per riflettere e analiz-
zare alcuni aspetti delle dina-
miche storiche, sociali e poli-
tiche della nostra città. Spe-
riamo che questo lavoro, che 
sarà reso pubblico ai primi di 

Ottobre, oltre ad avere u-
n’importanza storica e docu-
mentaria possa dare anche un 
contributo al dibattito politi-
co e sociale sul riutilizzo delle 
molte aree dismesse che ri-
mangono nelle nostre città, 
“buchi neri” simbolo di un 
passato che non c’è più e che 
non trova continuità e signifi-
cato in un presente in cui di-
ventano soltanto casa per 
migranti ed emarginati o di-
scariche abusive, ma spesso 
anche strumenti di specula-
zione e arricchimento per 
politici e imprenditori senza 
scrupoli. Vogliamo che queste 
aree diventino invece punto di 
partenza per ricostruire un 
tessuto sociale che conservi 
memoria degli uomini e donne 
che lì hanno lavorato e sono 
morti; vogliamo che alla base 
di ogni ipotesi di riutilizzo 
futuro di queste aree ci sia un 
diffuso dibattito che coinvolga 
prima di tutto i cittadini; vo-
gliamo che al centro delle 
ipotesi di ricostruzione e riuti-
lizzo non ci sia semplicemente 
l’utile economico ma prima di 
tutto l’interesse umano, so-
ciale e culturale di tutta la 
comunità pavese».  
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di Lorenzo Mazzi e Ferlo 

Il mito della Grande Riforma 
Pensieri di una studentessa in corsa 

Osservatorio sulla società pavese: gli strumenti per analizzare la nostra realtà 

Se ne parla spesso, se ne parla 
tanto, a periodi alterni sembra 
rinascere l’interesse per la 
Grande Riforma dell'Università 
e della Scuola, così definita 
forse per alludere alla quanti-
tà di decreti e aggiornamenti 
che essa contiene. Abbiamo 
assistito pochi anni fa alla Ri-
forma Berlinguer, che ha get-
tato poi le basi per la Grande 
Riforma sognata e voluta dal 
nostro ministro Letizia Moratti: 
una corrente innovativa all’in-
terno della formazione scola-
stica e universitaria con lo 
scopo di raggiungere il livello 
di preparazione dei nostri col-
leghi stranieri, americani, 
francesi, inglesi. 
Ma vediamo un po’ cosa ci sarà 
mai dietro tutti questi decreti, 
cosa, nella pratica, aspetta ad 
un comune mortale che voglia 
assicurarsi una degna prepara-
zione e un lavoro decente. 
Iniziamo dalla scuola: sono 
convinta che in essa si sviluppi 
e cresca la personalità intel-
lettuale di un individuo. 

Eravamo abituati al diploma di 
terza media, che permetteva 
l’accesso diretto al mondo del 
lavoro; ora si va tutti a scuola 
fino a 18 anni, aumenta di tre 
anni (da nove a dodici) l’obbli-
go scolastico e tutti dovranno 
conseguire un diploma o una 
qualifica. 
Fin qui si può dire che la rifor-
ma non necessiti di particolari 
critiche, che al massimo pos-
sono essere formulate dai di-
retti interessati, cioè i docen-
ti: quindi, più posti di lavoro, 
più istruzione per i ragazzi, più 
autonomia alle scuole forse 
solo meno disponibilità di spa-
zi. 
L’idea è buona, e passa. E 
allora, cosa pensano di fare? 
Tentare di applicare questo 
nobile principio di culturizza-
zione anche all’Università, 
terreno dove si formano il me-
dico che ci cura, il giornalista 
che ci informa, lo psicologo 
che ci aiuta, l’ingegnere che 
costruisce le nostre case ecc.  
Dunque, arrivati a questo pun-
to, la Grande Riforma è in 
continua evoluzione, mai con-

tenta di ciò che produce e di 
come è costruita. 

Pochi anni fa siamo passati dai 
canonici e secolari quattro 
anni (per la maggior parte dei 
corsi di laurea) alla formula 
3+2, la cui modalità di attua-
zione dovrebbe essere chiara a 
molti lettori, che la stanno 
vivendo. 
 Tutto ciò è creato per favori-
re una preparazione più rapida 

al fine di facilitare ed antici-
pare l’ingresso nel mondo del 
lavoro.  
Purtroppo però nessuno studia, 
oppure si studia in modo con-
fuso e impreciso; il sistema 
universitario risulta frammen-
tato: si moltiplicano i corsi 
inutili, il groviglio burocratico, 
il caos, la confusione che la 
Grande Riforma ha introdotto 
nella vita dello studente. 
Di ciò se ne rende presto conto 
anche la nostra cara ministra 
che, forse turbata dai recenti 
sondaggi, pensa ad una nuova, 
elegante, innovativa soluzio-
ne: la mitica formula a Y.  
Quest’ultima prevede che in 
tutte le facoltà ci sia un primo 
anno di corsi comuni dopo il 
quale gli studenti, ben infari-
nati di tante materie, decide-
ranno quale curriculum sce-
gliere. 
Ovviamente, ciò non porta 
altro che ulteriore confusione: 
è una “riforma nella riforma” 
che richiede un aumento della 
didattica, impresa non facile. 
Questa è una delle ultime pos-
sibili “formule” che l’Universi-

tà potrà adottare, chissà mai 
che non diventi la scuola di 
magia in cui si reca ogni anno 
il nostro amato Harry Potter! 
Ma, per concludere in bellezza 
il cammino professionale del 
comune mortale in cerca di 
laurea, non posso non citare 
l'introduzione del recente 
“strumento valutativo”: un 
questionario con cui gli stu-
denti universitari valutano i 
docenti. Esso dovrebbe 
«rilevare il grado di soddisfa-
zione degli studenti aiutando 
così le singole Università ad 
uscire dalla propria autorefen-
zialità», ma… siamo sicuri che 
non si riduca ad un modo per 
accentuare la concorrenza tra 
le diverse Università? E allora, 
cari studenti, quando raccon-
terete ai vostri figli il periodo 
universitario, narrate loro che 
proprio voi siete stati i prota-
gonisti attivi della Grande Ri-
forma universitaria, ideata 
negli anni 2000 da “Madama 
Moratti”.  
E chissà che non sarete diven-
tati dei maghetti migliori di 
Harry Potter! 

di Margherita Gasparini 

Letizia Moratti 
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«Ci sono così tante cose che non 
riesco a capire: riguardo le per-
sone, il loro comportamento, le 
questioni sociali… so di riuscire a 
comprendere tutto questo sol-
tanto organizzandolo sotto forma 
di storia; una maniera molto 
originale di capire, vero?». 
 
Originale - e affascinante - è il 
filo di parole che si snoda in 
questo pomeriggio di quasi esta-
te. Uno scrittore israeliano di 
fama internazionale, quattro 
giovani studentesse di Pavia che 
hanno chiesto e ottenuto un col-
loquio speciale, poche ore prima 
dell'occasione ufficiale che ha 
portato lo scrittore al Collegio 
Nuovo: una conferenza sul suo 
lavoro letterario condotta da 
Cesare Segre con la partecipazio-
ne di Alessandra Shomroni, tra-
duttrice italiana. 
 
E' il trentuno di maggio, a Geru-
salemme il premier Ariel Sharon 
è in procinto di annunciare l'en-
nesimo piano di ritiro dalla Stri-
scia di Gaza, davanti ai nostri 
sguardi rapiti David Grossman ci 
confida quel suo modo peculiare 
di capire la realtà che è la narra-
zione di storie. Lo fa raccontan-
doci una storia, ovviamente. 
 
«…esattamente ciò che faccio 
quando mi occupo di letteratura: 
racconto delle storie: storie d'a-
more, storie sulla Shoa, storie di 
guerra. Ogni persona, del resto, 
racconta il mondo attraverso 
storie; ogni scrittore nel suo mo-
do peculiare, che consiste poi 
nell'inventare parole nuove, nuo-
ve forme espressive». 
 
«I'll tell you a story»/Vi raccon-
terò una storia… 
 
«… Era la notte del 21 dicembre - 
la notte più lunga dell'anno - e 
mio figlio, il più piccolo, aveva 
tre o quattro anni. Nel mettere il 
bimbo a letto, gli spiegai che 
quella era la notte più lunga del-
l'anno; la mattina dopo lo ritro-
vammo tutto sudato. Completa-
mente terrorizzato: "Papà, mam-
ma", ripeteva, "è finita, questa 
notte è finita". Per lui, bambino, 
non era affatto scontato che il 
sole sarebbe sorto anche quella 
mattina, che sarebbe sorto dopo 
quella notte così lunga! Da adul-
ti, ovviamente, non pensiamo più 
in questi termini. Ma quando 
scrivo di bambini, li rendo prota-
gonisti delle mie storie ciò che 
voglio è proprio voltarmi indietro 
a quel "luogo" particolare nel 
quale il sole potrebbe anche non 
sorgere. Voglio essere un'altra 
volta lì. 
Per questo motivo, praticamente 
ogni scrittore scrive della propria 
infanzia. Quando ci voltiamo 
indietro fino a quegli anni vedia-
mo il mondo con uno sguardo 
nuovo: nulla è più dato per scon-
tato». 
 
Riconquistare gli occhi stupiti del 
bambino è così l'esercizio dello 
scrittore, che guadagna al con-
tempo la possibilità di immedesi-
marsi in tutto ciò che racconta… 
/"Quando eravamo fanciulli cia-
scun oggetto che vedevamo ci 
pareva che in certo modo accen-
nando, quasi mostrasse di volerci 
favellare; in nessun luogo solo, 
interrogavamo le immagini e le 
pareti e gli alberi e i fiori e le 
nuvole, e abbracciavamo sassi e 
legni" scriveva - da poeta - Gia-
como Leopardi/ 
Tanti occhi bambini popolano i 
romanzi di Grossman, cosi come 
tante donne, forti - risolute - 
trainanti. Come mai? 
 

«Qualcuno che non si può esse-
re»: la scrittura 
 
«Ciò che mi porta a scrivere di 
donne è probabilmente l'attrazio-
ne che si prova di fronte alla 
possibilità che si apre… quella di 
una diversa prospettiva per af-
facciarsi sul mondo. Ciò a cui 
mira ogni scrittore: sperimentare 
il mondo attraverso un altro pun-
to di vista. Adottare la prospetti-
va di qualcuno che non si è mai 
stati e che non si può essere. 
L'attrattiva sta in questo. Si trat-
ta del desiderio di raccontare 
cosa significhi essere una donna, 
un uomo molto vecchio, un tede-
sco, un palestinese. Tutti questi 
"altri" mi affascinano, perché se 
è vero che noi tutti abbiamo a 
disposizione una sola vita, quan-
do scrivo ho l'opportunità di ag-
ganciarmi ad una possibilità dif-
ferente: posso provare cosa vuol 
dire essere un altro essere uma-
no». 
 
Nella scrittura come nel rappor-
to d'amore. 
 
«Qualcuno che non si può esse-
re»: amare, in Israele 
 
«Forse sono molto romantico, 
forse ho una visione idealizzata 
dell'amore, ma penso che amare 
qualcuno abbia un significato 
molto più profondo dei cliché e 
delle frasi stereotipate che siamo 
abituati a sentire: si tratta di 
permettere ad un altro essere 
umano di entrare totalmente 
nella tua vita; ed è difficile, per-
ché noi non facciamo altro che 
difenderci dagli altri - anche 
dalle persone che amiamo - e 
sviluppiamo delle barriere, dei 
muri, perché fa paura concedere 
ad un altro essere umano tutte le 
chiavi della propria anima. Penso 
che la scrittura sia esattamente 
l'opposto: quando creo un perso-
naggio, infatti, voglio entrare 
completamente in lui, e quel 
personaggio sarà totalmente 
parte di me; mi conoscerà del 
tutto. Totalmente esposti l'uno 
all'altro. Ma, d'altra parte, penso 
che la paura dell'amore sia un 
fattore dominante della nostra 
vita». 
 
«… del resto, pur non volendo 
fare delle facili generalizzazioni, 
si può forse dire che in Israele, in 
un Paese come il mio, nel quale 
per tutta la vita imponi a te stes-
so una disciplina di difesa dagli 
altri, da ciò che potrebbe capi-
tarti; se sei costretto, ogni se-
condo, a costruire protezioni 
attorno alla tua anima perché la 
realtà è così fragile… e tutte le 
volte che saluti tuo figlio ti ritro-
vi a pensare che potrebbe essere 
l'ultima volta; è ovvio allora che 
la tua vita venga impoverita della 

capacità di donare te stesso to-
talmente, di amare totalmente. 
Sia chiaro: anche in Israele le 
persone provano amore, anche 
gli Israeliani vivono legami molto 
teneri, e intimi, e conoscono 
pietà compassione e generosità. 
Ma la vita di ogni giorno è anche 
quella di un Paese minacciato; 
gravato da pericoli che ne mina-
no l'esistenza; ed è impossibile 
aprirsi totalmente, concedersi 
quella neutralizzazione di barrie-
re che è l'amore, perché in un 
certo senso ciò equivarrebbe a 
sperperare qualcosa che non è 
durevolmente di nostra proprie-
tà». 
 
David Grossman è nato nel 1954 
a Gerusalemme, dove vive tutto-
ra, con la moglie e i tre figli. 
Non ha mai pensato di lasciare 
Israele, 
 
«Semplicemente perché è l'unico 
paese sulla Terra in cui non sono 
straniero; e poi una persona non 
abbandona qualcuno che ama 
soltanto perché questa si ritrova 
nel fango, o annebbiato da una 
visione distorta». 
 
E' il trentuno di maggio, dieci 
giorni fa Rafah - cittadina pale-
stinese sulla Striscia di Gaza, tra 
Gaza e l'Egitto - è stata oggetto 
di una violentissima incursione 
dell'esercito israeliano. Otto 
morti sul fronte palestinese. 
Quanti, tra i nemici israeliani, 
quanti per compensare? 
 
«Dopo l'ultima Intifada (Ndr: si 
tratta dell'ultima "sollevazione" 
palestinese, la "rivolta delle pie-
tre" del 2000), penso che ci vor-
ranno molti anni, molti di più, 
prima che l'odio si esaurisca, che 
svanisca il sospetto; molti anni, 
forse intere generazioni di totale 
instabilità; è molto difficile, da 
entrambe le parti, avere ancora 
fiducia nell'altro. 
Ora noi abbiamo conosciuto il 
lato più oscuro di ciascuno dei 
due popoli: ci serve del tempo 
per medicare le ferite provocate, 
tempo in cui ci sia vita senza 
conflitto, tempo per iniziare a 
comprendere in cosa consiste la 
nostra identità a prescindere 
dalla guerra, senza doversi iden-
tificare in termini di odio. Forse 
è qualcosa che voi non compren-
dete perché siete nati in un pae-
se pacifico, e non sapete cosa 
significa vivere ogni momento 
con questa spada pendente sulla 
testa; non sapete cosa significa 
dover organizzare la prossima 
festa di compleanno di vostra 
figlia pensando all'eventualità di 
un'altra guerra, o vagliare con 
cura la possibilità di invitare 
tante persone, che saranno tutte 
riunite in un luogo pubblico, o 
chiedersi "posso mandare i miei 

due figli allo stesso pub il vener-
dì"…tutte cose banali; si tratta 
del modo in cui si pensa al pro-
prio futuro; ma non siamo mai 
sicuri di averlo questo futuro, 
non ci è dato per garantito; in 
Israele la mattina non sappiamo 
se tutti i membri della nostra 
famiglia faranno ritorno a casa la 
sera; è la normalità: 20 persone 
che conoscevo personalmente 
sono morte. Un numero gigante-
sco». 
 
«Un leader dovrebbe impegnar-
si a costruire un futuro miglio-
re». 
L'Israele di Sharon 
 
«Non penso che il terrorismo, il 
terrorismo palestinese sia una 
"minaccia esistenziale" per Israe-
le. Con l'ultima Intifada, i Pale-
stinesi erano certi che avrebbero 
annientato Israele attraverso atti 
terroristici: Arafat dichiarò che 
Israele era forte come una "tela 
di ragno". Bene, si sbagliava. 
Aveva completamente torto. 
Certo il terrorismo è un grave 
pericolo, ma non ho mai pensato 
che in esso risiedesse la 
"minaccia esistenziale" per Israe-
le. Israele ha sviluppato meccani-
smi anche molto efficienti per far 
fronte alla minaccia del terrori-
smo. Non sto dicendo che ap-
prezzo o approvo questi meccani-
smi (penso che, nell'affrontare il 
terrorismo come facciamo attual-
mente, paghiamo un prezzo mol-
to alto), ma la nostra "minaccia 
esistenziale" non è questa. E' la 
mancanza di speranza: il popolo 
vive in una Paese che non spera 
più. 
Se torniamo indietro di cinquan-
t'anni: nel 1948, quando fu fon-
dato lo Stato d'Israele, la situa-
zione era molto più difficile dal 
punto di vista della sicurezza. 
Durante la nostra guerra d'indi-
pendenza, 6000 israeliani furono 
uccisi, l'un per cento della popo-
lazione. 
Ma la speranza c'era ancora, ed 
era molto forte perché combat-
tevamo per qualcosa che sapeva-
mo giusto, per la nostra indipen-
denza». 
 
«Allo stato attuale, invece, noi 
non sappiamo per cosa stiamo 
combattendo. Ignoriamo perché i 
nostri soldati debbano combatte-
re e venire sacrificati. E siamo 
ancora bloccati nella trappola 
dello Stretto di Gaza. 
Il nostro leader non ha la forza di 
fornirci un ideale, di costruire 
una visione, perché Sharon è un 
uomo che riduce ogni cosa ad 
una logica di potenza. L'unica 
parola che conosce è "potere", e 
non si può essere un capo se non 
fai altro che parlare di conqui-
starne sempre di più, senza avere 
alcuna visione per il futuro. Un 

leader deve impegnarsi a creare 
un futuro migliore. 
E per me Israele, con tutti i pro-
blemi e le critiche possibili, è 
ancora molto importante: è il 
luogo più importante per il popo-
lo ebraico, dove sviluppare la 
nostra cultura, la nostra tradizio-
ne; il luogo dove - per la prima 
volta in quasi duemila anni - po-
tremmo sviluppare tutti i nostri 
valori, e riposarci e trovare risto-
ro e risanare le ferite che ci ha 

procurato la storia tragica, la 
Shoa. 
Giungere ad Israele dalla diaspo-
ra, ai miei occhi, era un modo 
per smettere di vivere nella di-
mensione dell'astratto, del mito 
(dominanti nella nostra tradizio-
ne religiosa) e diventare reali, 
agganciarsi alla concretezza, 
possedere davvero qualcosa, 
coltivare la terra, la terra israe-
liana, essere dotati di un eserci-
to; questo è un punto focale: 
abbiamo combattuto per 2000 
anni senza sapere in concreto 
cosa significasse avere potere. 
Questo è il motivo della nostra 
relazione, tanto problematica, 
con il potere: dopo 2000 anni di 
debolezza miltare, all'improvviso 
ci siamo trasformati nella super-
potenza militare del Medioriente. 
Essere in Israele significa svilup-
pare in modo concreto tutte le 
potenzialità della nostra cultura. 
Ciò che sta accadendo, invece, è 
uno sprofondare giù e più giù 
nella guerra, nella tragedia. Non 
troviamo in noi stessi la forza di 
risalire. 
Questa è la "minaccia esistenzia-
le": sempre più Israeliani non 
vogliono vivere in Israele, e non 
vogliono permettere ai loro figli 
di vivere in Israele; ciò significa 
che stiamo sprecando il miracolo 
che la storia ci ha concesso. Ai 
miei occhi questa è la vera trage-
dia, non so se la storia ci regalerà 
nuovamente una chance». 
 
«…and they talked, and they 
joked…»/…chiacchieravano, e 
ridevano…: 
Israeliani e Palestinesi 
 
«Ma la situazione cambierà: sono 
ottimista, penso che torneremo 
in pace con i Palestinesi. Non 
penso che raggiungeremo un 
livello di rapporto d'amore. Ma 
non aspiro ad ideali di amore tra 
le nazioni, mi sono sufficienti 
intese conquistate a partire da 
interessi comuni. 
E ci sono moltissimi interessi che 
condividiamo con i Palestinesi». 
 
«Quando un Israeliano ed un Pa-
lestinese si incontrano in un luo-
go neutrale è impossibile non 
stupirsi per la rapidità con cui si 
avvicinano l'uno all'altro. Ci sono 
così tante somiglianze tra i due 
popoli, siamo così simili psicolo-
gicamente; a volte quando mi 
trovo con alcuni Palestinesi rie-
sco a sentirmi molto più vicino ad 
essi per molti aspetti, anche solo 
per il senso dell'umorismo che è 
lo stesso, o il nostro grado di 
emotività così alto; ricordo quan-

Intervista a David Grossman 

Alessandra Shomroni, Cesare Segre, David Grossman durante la conferenza al Collegio Nuovo 

Primo piano di David Grossman 

a cura di Sara Natale, Luna Orlando, Michela Summa; traduzione di Luna Orlando 
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do presi parte al gruppo dell'ac-
cordo di Ginevra (Ndr: accordo di 
pace firmato a Ginevra il I dicem-
bre 2003, tra alcuni rappresen-
tanti di entrambi le popolazioni, 
che ratificherebbe, tra l'altro, la 
costituzione di uno stato palesti-
nese indipendente), ricordo che 
noi - Israeliani e Palestinesi - 
volammo a Ginevra e ci alloggia-
rono in un hotel molto lussuoso, 
dove si trovavano esponenti di 
ogni paese d'Europa; ma Israelia-
ni e Palestinesi istintivamente 
sentivano di voler stare insieme - 
persone che non si conoscevano 
affatto prima di quel viaggio - si 
sentivano molto più a loro agio 
tra loro, e iniziarono così a parla-
re e scherzare, in un modo così 
simile, parlavano di cose molto 
banali, che poi sono le cose più 
importanti. 
 
«Qualcuno che non si può esse-
re»: uno spazio di libertà 
 
«La letteratura non è una via di 
fuga dal mondo. Al contrario: per 
me scrivere è forse l'unico modo 
per capire il mondo… l'unico che 
ho per spiegare a me stesso come 
avrei potuto comportarmi se fossi 
stato in una determinata situa-
zione; questo è il mio unico mo-
do per comprendere la situazione 
stessa. E' il motivo per cui ho 
scritto sulla Shoa: ho sentito che 
non avrei potuto continuare la 
mia vita, ora, in Israele, se prima 
non l'avessi compresa». 
 
«Provo a scrivere da molteplici 
prospettive proprio per compren-
dere maggiormente la realtà; non 
penso che la letteratura possa 
cambiare il mondo, sicuramente 
non a breve termine, ma certo 
può creare relazioni diverse tra 
me il lettore e le cose del mondo 
che mi appaiono totalmente arbi-
trarie, che sembrano immutabili 
e così spaventose, e minacciose, 
ci sono così tante cose nelle quali 
non posso che sentirmi minusco-
lo, così spaventose perché non 
sono mai in grado di cambiarle… 
Ma quando scrivi raccontando ciò 
che accade realizzi all'improvviso 
che ci sono molte sfumature 
nelle situazioni e all'improvviso 
non sei più la vittima di della 
realtà, guadagni libertà di fronte 
ad essa quando ne scrivi, quando 
a questa realtà, alla realtà arbi-
traria, dai il tuo proprio nome 
privato». 
Certo anch'io, il giorno delle Tor-
ri Gemelle, ho pensato che la 
letteratura non fosse in grado di 
fornirmi proprio alcuna risposta; 
a volte vi accadrà, nella vostra 
vita, di trovarvi schiantati dalle 
situazioni, ed altro da fare non 
avrete se non rimettere assieme i 
pezzi… La letteratura verrà dopo, 
e solo allora vi darà delle rispo-
ste». 
 
«Quando vivi in mezzo ad un 
conflitto è molto comune rifu-
giarsi nella narrrativa del proprio 
paese, ma non è una scelta utile, 
né seria. La scelta migliore che 
uno possa fare in una situazione 
del genere è invece avere il co-
raggio di affacciarsi sulla com-
plessità del reale, e per me que-
sto significa guardare la realtà 
anche dal punto di vista dei Pale-
stinesi: come sperimentano il 
nostro conflitto, di cosa hanno 
paura, quali sono i loro incubi. 
Nel fare questo, non c'è spazio 
per alcuna idealizzazione dell'al-
tro… penso che ci sia questa ten-
denza, soprattutto in Europa, ma 
è sbagliato, stanno accadendo 
cose orribili. 
Non è possibile uscire da questa 
situazione puri e senza macchia». 

Noam: studente di Medicina a 
Pavia 
Amir: studente di Cinema e Regia 
a Milano.   
 
Stefano: Il popolo ebreo è il 
"popolo della memoria". In qual-
siasi parte del mondo un ebreo 
viva, il giudaismo è il denomina-
tore comune della sua esistenza.  
Israele: qual è la prima immagine 
che questo nome vi porta alla 
mente? 
 
Noam:  I gusti, i sapori, gli odori, 
le tradizioni. 
Amir: L'idea di una casa insicura. 
 
S: Ed anche l'idea di una patria? 
A: Forse patria è esagerato come 
concetto, ma di certo persone 
diverse risponderanno in maniera 
diversa. In effetti non so esatta-
mente il significato della parola 
patria e non potrei rispondere... 
N: Sì, sicuramente. In Israele c'è 
un tipo di relazione tra terra e 
popolo assolutamente particolare; 
ciononostante, Israele può essere 
considerata parte della comunità 
occidentale da un punto di vista 
culturale, politico, sportivo e 
molto altro. Lo stile di vita gene-
rale è molto occidentale. 
A: Il nostro paese ha l'obiettivo di 
appartenere al mondo occidenta-
le, non solo la tendenza o la pre-
disposizione. Questo, naturalmen-
te, si può riscontrare soprattutto 
a livello economico. Proprio nello 
stile di vita, forse, la stessa Italia 
può essere posta su un piano 
"meno sviluppato" rispetto ad altri 
paesi Occidentali: nella tecnolo-
gia e nella vita comune, ad esem-
pio. Qui le banche chiudono alle 
quattro... 
 
S: Un popolo, si potrebbe parafra-
sare, è ciò che mangia e ciò che 
compra. In Israele cosa si consu-
ma? Esiste uno stereotipo di 
“israeliano”? 
A: Il centro commerciale è uno 
degli emblemi di molte città isra-
eliane, ma risulta essere quasi 
d'obbligo anche in una città come 
Pavia. Il tempo stesso coi suoi 
ritmi richiede il centro commer-
ciale, nonostante in Italia, in par-
ticolare, una certa mentalità 
guidi le persone a comprare ogni 
giorno il pane, la verdura, le uo-
va. 
N: Per natura le genti di Israele 
sono molto diverse. Arrivarono da 
molte parti differenti in momenti 
diversi, e continuano a giungere. 
Ci sono ebrei neri che incontrano 
ebrei russi e la convivenza risulta 
naturale. Ciononostante, i neri 
rimangono neri ed i bianchi ri-
mangono bianchi, ma tutti parla-
no ebraico. 
A: Tutto sommato ci sono ancora 
tante differenze, quasi come tre 
generazioni fa in Europa: a casa di 
Noam c'è un cibo, mentre a casa 
mia ce n'è un altro. Non so cosa 
mangia "un israeliano": può man-
giare qualunque cosa e questo è 
bello. In effetti è impossibile 
definire "l'israeliano". 
N: In Israele la cosa incredibile è 
che si trovano le cucine di tutto il 
mondo ed in ogni ristorante si 
mangia il miglior cibo di un deter-
minato Paese, ed anche di più. Ad 
esempio, nei ristoranti italiani 
d'Israele non si mangia solamente 
cibo italiano, ma molto altro. 
A: Cus Cus e Gulash: questo piat-
to ibrido è una delle specialità 
che si possono trovare in un locale 
di Tel Aviv. Gli ungheresi non lo 

mangeranno, gli africani non lo 
mangeranno. Lo mangeranno solo 
gli israeliani. 
 
S: Le città ebraiche ostentano, 
tra le loro bellezze, volti, perso-
naggi, costumi, linguaggi multifor-
mi e attraentissimi, al punto da 
far sembrare Israele un concen-
trato del mondo. Siete d'accordo? 
Come si concilia questo cosmopo-
litismo con religiosità e politica? 
N: Certamente. Sono parecchi i 
livelli di religiosità degli ebrei e 
dipende sempre da quale comuni-
tà culturale e religiosa si prende 
in considerazione. Tra gli israelia-
ni, poi, c'è anche una piccola 
parte di arabi, ed anche loro tro-
vano un posto nella società. 
A: A rendere ancora più multifor-
me la composizione della popola-
zione israeliana, tra gli ebrei, ci 
furono anche fanatici di sinistra 
che non credevano nella nazione 
e neppure nel Dio. Si chiamavano 
"la bussola" e come organizzazio-
ne non volevano lo Stato di Israe-
le. 
N: La maggioranza delle persone, 
tuttavia, crede nello stato di Isra-
ele e la maggior parte degli ebrei 
crede anche in quel Dio.  
A: Vi fu anche un partito di estre-
ma sinistra che voleva che Israele 
divenisse un paese comunista in 
cui tutti avessero la possibilità di 
vivere insieme, nonostante le 
differenze tra arabi israeliani e 
arabi palestinesi. 
N: Questo partito fu una fantasia 
e cadde come poi cadde l'URSS, 
ma fallì anche perchè Israele è 
nato come un Paese eminente-
mente per ebrei, non certo per 
tutti. Come popolo gli israeliani 
non potevano accettare una cosa 
del genere: gli arabi sono nostri 
nemici e l'israeliano doveva avere 
la sicurezza di avere "un posto al 
sole", da qualche parte nel mon-
do. L'ebraismo non è soltanto una 
religione, ma va a costituire un 
intero popolo, a differenza dell'I-
talia. Gli ebrei sono ebrei prima 
dell'appartenere ad uno Stato, gli 
italiani si sono formati dopo l'uni-
tà nazionale. Anche per questo 
motivo di fondo non è facile otte-
nere la cittadinanza. 
 
S: L'Università di Pavia e l'Univer-
sità di Tel Aviv: è possibile fare 
un confronto? 
N: In Israele l'ambiente che vivia-
mo è diverso, soprattutto per gli 
amici e per le conoscenze che 
avevamo: adesso mancano gli 
affetti e siamo '"studenti stranieri" 
per antonomasia. D'altra parte, la 
vita universitaria appare molto 
simile, pur con una maggiore 
organizzazione ed una notevolissi-
ma qualità di vita degli studenti 
universitari in Italia. 
A: L'Università italiana e la vita 
universitaria italiana è molto più 
sviluppata che in Israele: ad e-
sempio si ha la possibilità di lavo-
rare al di fuori della scuola. Pavia 
è una bellissima città per via dei 
college, le palestre, le mense... 
In Israele, poi, è molto molto 
cara: addirittura 3000 euro si 
devono pagare per l’università 
statale 
N: Gli studenti israeliani, inoltre, 
sono abituati a lavorare parallela-
mente allo studio, in percentuale 
molto maggiore rispetto agli ita-
liani, soprattutto per la tendenza 
ad essere indipendenti, economi-
camente e socialmente: l'Univer-
sità coincide spesso con una nuo-
va abitazione fuori dal nucleo 
famigliare. Israele, tuttavia, è un 
così ristretto microcosmo che le 

tradizioni e le abitudini non vanno 
perse, rimanendo costante il con-
tatto con la famiglia ed il proprio 
passato. 
 
Perchè siete venuti in Italia? 
N: Io volevo essere un medico e 
anche tu volevi, Amir... 
A: La mia è stata una scelta di 
vita, non solo "come studente": la 
vita quotidiana in Israele è troppo 
influenzata dalla politica, quindi 
spesso ci si trovava in difficoltà. 
Fare cinema in Italia mi dà un 
sacco di possibilità e consente 
una certa apertura verso il mon-
do. 
 
S: Che idea avevi sugli italiani? 
A: Sono molto aperti e caldi . E' 
un popolo "che parla con le mani". 
N: Persone amichevoli: questa era 
proprio la motivazione per cui 
volevamo venire in Italia. 
 
S: Il 31 Maggio lo scrittore israe-
liano David Grossman è stato a 
Pavia. Cosa scrivono gli autori 
israeliani oggi? 

N: Amos Oz mi piace molto, Gros-
sman di meno. Un aspetto impor-
tante della vita culturale israelia-
na è l’abitudine delle nuove gene-
razione alla lettura: moltissime 
sono le librerie e questo può esse-
re effetto della tradizione popola-
re  nei confronti della letteratura. 
Gli ebrei, per la propria ascen-
denza e per la propria storia, sono 
detti "il popolo del Libro". In pas-
sato esclusivamente inteso come 
Bibbia. Oggi, ancora, la tradizione 
e la traduzione dei testi sacri 
prosegue, affiancata da tutto il 
panorama letterario non religioso. 
A: Amos Oz è tendenzialmente di 
sinistra e scrive persino in Italia su 
parecchi quotidiani. Come nella 
popolazione d'Israele, a grandi 
linee, anche nella letteratura e 
nella politica ci sono tre genera-
zioni. Più o meno Grossman e 
Amos Oz appartengono alla secon-
da. Gli scrittori della prima sono 
più ebrei che israeliani, e le loro 
opere rispecchiano questa loro 
caratteristica: da questo punto di 
vista avevano il background di un 
ebreo che non conosce ancora lo 
Stato di Israele e per questo risul-
tano meno patriottici. Hanno 
scritto sull'uomo e sulla vita: A-
gnon è un esempio dei grandi 
vecchi molto religiosi, era ebreo 
ma ha vissuto prima di Israele. 
N: Agnon visse in Polonia, perlo-
più, e costituisce un ottimo spec-
chio della sua generazione. 
 
S: E adesso, invece? 
A: Ora siamo alla terza generazio-
ne e gli scrittori si possono defini-
re postmoderni: sono più ironici 
dei precedenti e più "leggeri", ma 
già quelli della seconda genera-
zione avevano provato a liberarsi 
dal peso dei grandi temi. Scrivere 

sulla solitudine per i contempora-
nei è la composizione di una bat-
tuta ironica: si è già coscienti che 
l'uomo è solo, non occorre più 
affermarlo sui libri. 
Nell'olocausto l'ebreo non ha com-
battutto, a parte alcuni casi mol-
to isolati, successivamente invece 
gli israeliani si trovarono in guerra 
nel loro nuovo paese per ottenere 
terre e città in cui vivere. Ora 
sanno combattere. Questi due 
simboli sono spesso stati presi 
come oggetto della letteratura, 
collegandoli e paragonandoli. Ciò 
che è successo in passato ci ha 
fatto capire, da un punto di vista 
strategico, che dobbiamo combat-
tere. In letteratura, tuttavia, 
questi due temi, oggi, vengono 
posti in maniera molto ridicola, 
isolandoli tra di loro. 
 
S: Si ride senza dimenticare, quin-
di? 
N: Di certo non si dimentica! E 
questo anche grazie ai Giorni 
della Memoria. Adesso, perlopiù, 
si scrive d’altro: la memoria resta 
solo nell’immaginario della gente.  
A: La letteratura mostra come 
adesso viviamo e ricordiamo il 
passato. Nella popolazione talvol-
ta si incontra il nulla: persone che 
si lasciano andare e non credono 
più nella memoria e nelle tradi-
zioni. "Si perdono i valori": questa 
è una frase che spesso si può sen-
tire, non solo in Israele. Alcuni 
ragazzi, per liberarsi dal peso 
dell'Olocausto, non fanno altro 
che cercare di scordarlo. Questa 
parte di popolazione, tuttavia, è 
molto molto minoritaria, conside-
rando l'enorme difficoltà di di-
menticare un evento come quello 
della Shoa. Anche la letteratura 
lo dimostra. 
N: Secondo me, invece, non è per 
nulla diffusa tra i giovani la perdi-
ta dei valori, soprattutto in questi 
giorni di guerra in cui il patriotti-
smo raggiunge spesso il cuore 
della popolazione. 
A: Secondo me questa è una bu-
gia. 
 
S: I giovani israeliani, dunque, 
amano o non amano la difesa del 
proprio paese? 
A: Negli anni Sessanta tutti vole-
vano difendere Israele. Tutti 
quanti. C'era una grande affezio-
ne verso il nuovo Stato, mentre 
adesso ancora rimane tanta voglia 
di partecipare alla guerra, ma il 
bisogno di difendere il Paese non 
è più così incombente. 
N: Poichè il pericolo non è cosi 
grave, ora i ragazzi possono sce-
gliere se fare o non fare il servizio 
militare, anche se praticamente 
risulta obbligatorio. Tuttavia nel 
novanta per cento dei casi non si 
combatte facendo il militare, ma 
si svolgono compiti d'ufficio. No-
nostante vi sia una disaffezione 
parziale verso l'esercito, ancora la 
stragrande maggioranza dei ra-
gazzi e delle ragazze sente vicini i 
temi della difesa dello Stato di 
Israele. 
Israele è uno dei paesi più piccoli 
del mondo rispetto alla incredibi-
le varietà di genti e culture che lo 
popolano. E' frutto di millenni 
agitati e la sua storia, come all'i-
nizio dei tempi, ancora va cercan-
do una via per la pace, tentando 
di mostrare le grandi qualità e le 
incredibili potenzialità che inevi-
tabilmente possiede. 

Dialogo con Amir e Noam 
di Stefano Barco 



6 

anche nella stessa esposizione, 
attraverso le dottrine di 
discipline quali la museografia 
e la sociologia dell’arte. 
L’Alef è una cooperativa che 
ama definirsi «spazio per l’arte 
grafica e contemporanea», 
dove con “grafica” intende 
incisioni e disegni dal '400 a 
oggi e con “contemporanea” fa 
riferimento all’utilizzo di nuo-
ve tecnologie; l’Alef è un grup-
po di ragazzi per lo più umani-
sti e laureati in Lettere con 
indirizzo storico-artistico, sem-
pre alla ricerca di nuovi inte-
ressati che vogliano svolgere 
uno stage presso di loro per 
l’Università di Pavia.  
Se quest’anno l’Alef  ha dato 
vita all’esposizione di fotogra-
fie sul Festival del Cinema di 
Venezia, di incisioni di Dürer, 
Rembrandt e Goya e di parole 
scritte sull’oro di Leone Miro-
glio, ora attende di dar voce a 
nuove proposte, ad esperimenti 
multimediali. 
Se siete interessati all’attività 
dell’Alef  date un’occhiata al 
sito www.alefcoop.it, mentre 
per qualsiasi domanda su stage 
e servizio presso la biblioteche, 
la loro sede è nell’ex convento 
dei Frati Crociferi in via Carda-
no 8.  

È che quando l’Università 
freme al suo interno, borbotta 
una qualche aporia del suo 
funzionamento,   lo studente è 
il primo a percepire lo stridio 
del macchinario inceppato. Qui 
noi parliamo di studenti che 
danno opportunità ad altri 
studenti, e che poi ora questi 
studenti siano dei laureati è un 
altro paio di maniche. Questa è 
la storia di alcuni topi da 
biblioteca, che non si lagnano o 
sbuffano, ma sanno che il 
guasto si aggiusta solo muniti 
di chiave-inglese e cacciavite; 
iniziano nel 2000 tenendo 
aperta la biblioteca di lettere. 
Dal 2001 nasce l’Alef, 
operativa nel settore dei Beni 
Culturali. Per intenderci, è 
quella di Picasso l’estate scorsa 
e di Rembrandt e Goya 
quest’anno. Al di sotto della 
sua attività vi è una 
rivisitazione del concetto di 
Bene Culturale, un amplia-
mento rispetto al senso 
comune; nella sua accezione 
non  è compreso solo il museo 
o il monumento, ma anche 
l’archivio e la biblioteca, fulcro 
di conservazione, valorizzazio-
ne e diffusione della cultura. E 
infatti Alef  è riordino e 
gestione di archivi, è 

allestimento di mostre, 
editoria, catalogazione, senza 
omissione di quella che è stata 
la sua aspirazione originaria, il 
servizio per gli studenti, 
l ’ a s secondamento  de l le 
esigenze di apertura delle 
biblioteche universitarie. A 
quest’ultimo scopo vengono 
assunti principalmente disabili 
fisici, a cui è offerta la 
possibilità di un maggior 
inserimento, da un lavoro che 
li mette ripetutamente in 
contatto diretto con la 
popolazione studentesca. Ma 
qualunque studente voglia 
garantire l’eredità ai posteri di 
questo servizio (e anche 
mettere da parte qualche 
soldino) può richiedere all’Alef  
di prestare un servizio nelle 
biblioteche. 
Nel campo poi propriamente 
artistico, l’Alef propone una 
fusione ossimorica, la ricerca 
del punto d’incontro tra due 
mondi che hanno sempre 
costituito la Grande Dicotomia, 
il mondo accademico e la 
tecnologia; pone al centro 
della sua attività l’interesse 
per l’applicazione dei sistemi 
intelligenti ai Beni Culturali; 
ciò significa utilizzo di nuove 
avanguardie tecnologiche non 
solo nella conservazione e nel 
restauro dell’opera d’arte, ma 

B e n c h é  l a  s t a g i o n e 
declinasse ormai verso 
l’autunno, la sera del 13 
settembre 2001 Washington 
salutava una giornata ancora 
molto calda. Sfruttando la 
frescura del crepuscolo, due 
uomini si godevano l’aria 
m i t e  d e l  t r a m o n t o , 
comodamente seduti a bere 
un drink nella terrazza che 
dà sull’ampio giardino della 
più importante e sontuosa 
residenza di Washington. 
George W. e Bandar, 
principe e ambasciatore 
saudita negli Stati Uniti, 
simpaticamente sopranno-
minato dall’amico texano 
“Bandar Bush” – perché, in 
fondo, è quasi uno di 
famiglia - chiacchieravano 
amabilmente dell’orribile 
evento che poche ore prima 
aveva stordito il mondo, 
sorseggiando un Martini.  
Insomma, a soli due giorni 
dal peggior massacro mai 
compiuto in Occidente dal 
1945 a oggi, perpetrato da 
un’organizzazione che fa 
capo a uno sceicco SAUDITA e 
materialmente eseguito da 
un manipolo di terroristi 
SAUDITI, George W. Bush 
invitava a casa sua e offriva 
u n  d r i n k  a l l ’ a m i c o 
ambasciatore dell’Arabia 
SAUDITA, una nazione che non 
è solo un influente partner 
commerciale degli USA, ma è 
anche una delle dittature più 
efferate e sanguinarie di 
tutto il Medio Oriente.  
E di chiacchiera in chiac-
chiera, George W. intesseva 
in cuor suo bugie e 
occultamenti: era meglio che 
la Nazione, e il mondo, certe 
cose non le venissero a 
sapere. Mai. Ad esempio, 
sarebbe stato auspicabile 
non diffondere la notizia 
che, subito dopo l’attacco al 
WTC, l’FBI aveva permesso 
ai ventiquattro fratelli di 
Osama bin Laden, e a un 
buon numero di principi 
sauditi, di radunarsi presso 
l’ambasciata del buon 
Bandar Bush, prendere 
l’aereo e fuggire agevol-
mente in Europa… 
Se la lettura di questo 
aneddoto farà accapponare 
la pelle a chiunque vi si 
accosti, bisognerà essere 
grati al regista-giornalista 
Michael Moore e al suo 
necessario libro-inchiesta Ma 
come hai ridotto questo 
paese?, un’appassionata e 
incalzante requisitoria con-
dotta con ironia tagliente, 
diremmo giullaresca, e 
doloroso senso morale, un 
vero e proprio processo in 
duecentocinquanta pagine, 
in cui George W. siede al 
banco degli imputati, con 
l’accusa di essere non solo 
un imbonitore ipocrita, 
abituato a mascherare le sue 
manovre imperialiste con 
l’etichetta della “democra-
tizzazione”, ma anche - e 
soprattutto - il principe dei 
bugiardi e il re degli 
insabbiatori: un Presidente, 
insomma, che a partire 
dall’attacco al World Trade 
Center avrebbe raccontato 
solo menzogne, occultando 
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Dietro le quinte dell’arte 

di Elena Marigo 

ter, che ne parla nella chat 
forum su internet, lo ammira, 
lo difende e cerca di identifi-
carvisi esula da tale logica 
generazionale. Harry Potter 
tende a far immedesimare con 
il protagonista quei ragazzini 
amanti della lettura che ven-
gono, in questo modo, avvici-
nati ad un genere di romanzo 
più maturo e contemporaneo 
dei classici della letteratura 
infantile. Con tutti i crismi 
della favola accompagna il 
bambino, attraverso meccani-
smi a lui più congeniali, all’in-
terno della società.  
Il sorprendente bisogno di 
favole registrato dal successo 
del lavoro della Rowling se-
gnala un ritorno all’infanzia 
del pubblico letterario giova-
ne. L’educazione letteraria 
delle rampanti generazioni, 
liceali ed universitarie, è un 

indice importante per poter 
leggere le tendenze sociali: se 
negli anni Sessanta e Settanta 
la spinta democratico liberta-
ria faceva impazzare le vendi-
te dei romanzi della “beat 
generation”, negli anni ottan-
ta le ragazzine tentavano il 
suicidio declamando i versi di 
Baudelaire, oggi il fenomeno 
da botteghino è la regressione 
infantile alla favola di costu-
me. 

I fenomeni letterari, si sa, 
diventano spesso carne da 
macello per il grande scher-
mo, specie se sono romanzi e 
specie se il pubblico a cui 
sono diretti non può, per ovvi 
motivi anagrafici, andare al 
cinema non accompagnato: in 
questo modo ad ogni soggetto 
che esprime la volontà di usu-
fruire del prodotto corrispon-
dono come minimo due bi-
glietti pagati. Sì: come mini-
mo, perché se oltre al povero 
genitore il bimbo riesce a tra-
scinare al cinema nonna, zie, 
fratelli e quant’altro il nume-
ro dei paganti sale. 
L’ultimo prodotto che rispec-
chia questa tendenza è la 
saga di Harry Potter, una fa-
vola nella favola: la prima è 
quella del povero bimbo orfa-
no che vive schiavizzato in 
casa degli zii fino a quando 
non scopre di essere un mago 
e viene trasferito nella scuola 
per streghe e stregoni, l’altra, 
ben più reale e meno poetica, 
è quella della sua autrice che, 
da cassiera che sbarca il luna-
rio, si è trasformata nella più 
ricca donna del Regno Unito. 
Harry Potter è considerato il 
più grande fenomeno lettera-
rio degli ultimi dieci anni, 
strano per un prodotto indiriz-
zato ad una fascia di età non 
certo fra le più ampie. Per 
una volta le onnipresenti leggi 
del marketing hanno fallito: a 
leggere le avventure dello 
stregone più sfortunato del 
globo non sono solo streghette 
in erba e sedicenti maghetti, 
ma l’improbabile racconto si 
poggia sui comodini di lettori 
che superano ampiamente, 
per età e per maturazione 
intellettuale, gli anni dell’a-
dolescenza. Film e libro sono 

quello che sono: il primo noio-
so e pieno di buchi nella tra-
ma e il secondo destinato a 
latriniche letture, ripetitivo e 
scritto, in fin dei conti, da 
una non professionista del 
genere. 
A rendersi partecipe delle 
vicende del giovane Harry non 
sono solo i ragazzini un po’ 
secchioncelli ed emarginati 
dai loro compagni di scuola; 
anche i più maturi “Book 
Worms” ultra teen-ager spen-
dono, guardano, comprano e 
leggono la più grande favola 
dell’ultimo decennio 
Se, come vogliono farci crede-
re, la storia dell’uomo parti-
colare ripercorre a grandi 
linee quella dell’umanità nei 
suoi tratti caratteristici è giu-
sto che Harry Potter, trasposi-
zione medievale in chiave 
moderna, venga letto e ap-

prezzato dal pubblico dei 
bambini. Principi e principes-
sine del ventunesimo secolo 
riconoscono nel buon signore i 
loro genitori, nei vassalli i 
personaggi di contorno della 
propria infanzia e negli ani-
maletti domestici, sempre più 
vezzo e costume dei ragazzini 
annoiati, i giullari sottoposti e 
dediti al divertimento del 
privilegiato. Ma il venticin-
quenne che legge Harry Pot-

di Mario Farina 

Bisogno di favole e strategie di marketing 

particolari inquietanti e 
spargendo a piene mani false 
verità. Michael Moore, 
servendosi di una documen-
tazione copiosa e - soprat-
tutto - poco o nulla conte-
stabile, si propone di sma-
scherarlo: dai suoi rapporti 
economici con i principi 
sauditi e la famiglia bin 
Laden, influenti azionisti 
della compagnia petrolifera 
dei Bush, ai contatti coi 
talebani per lo sfruttamento 
delle risorse di gas naturale 
del Turkmenistan; dalle 
ormai celebri “palle” sulle 
motivazioni della guerra 
all’Iraq (deposito di armi di 
distruzione di massa, o covo 
di terroristi?), alla scelta di 
Hamid Karzai, funzionario di 
un’importante compagnia 
petrolifera americana, come 
nuovo presidente dell’Afgha-
nistan democratizzato. Ecce-
tera. Molta è la carne al 
fuoco, in questo libro di 
Moore, e non sempre - va 
detto - l’argomentazione 
condotta dal pur bravo 
omaccione è del tutto 
convincente. Ma il grande 
merito del regista si misura 
nella sua capacità di 
spingere i l  lettore a 
dubitare, e quindi  a 
riflettere: e se è vero che le 
bugie su Saddam e l’Iraq 
sono ormai comunemente 
riconosciute come tali dalla 
quasi totalità degli osser-
vatori, è anche vero che il 
primo capitolo del libro 
(Sette domande per George 
d’Arabia) si propone di 
aprire uno spiraglio su un 
intreccio politico-economico 
inquietante e sinistro, un 
gomitolo insondato ancora 
tutto da svolgere: sono le 
pagine in cui, pur limitandosi 
a porre una serrata sequenza 
di spiazzanti interrogativi al 
“Comandante in Capo” 
George W., il regista col 
cappellino getta più di 
un’ombra sui giorni già 
troppo bui dell’ “attacco 
all’America”, mettendo in 
evidenza, con l’appoggio di 
una buona documentazione, 
la fitta rete di rapporti che 
lega  l a  d inas t ia  de l 
presidente americano alla 
famiglia di Osama e ai 
sanguinari principi sauditi, e 
la vergognosa copertura 
garantita dagli americani ai 
collaboratori degli assassini 
che sul finire dell’estate 
2001 insanguinarono il 
cosiddetto “mondo libero”.  

Le “palle” di George 
e i dubbi di Michael 
di Giuseppe Mascherpa 
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messa. Ombretta si dichiara 
ottimista e senza dubbio avver-
to un forte entusiasmo, attorno 
al progetto. Aranda raccoglie 
un gruppo eterogeneo per età, 
interessi e competenze. I suoi 
componenti, però, sembrano 
uniti e benedetti da uno stato 
di serenità, dall’agio di stare 
insieme, come in famiglia. For-
se per questo mi sento un po’ 
inopportuna, quasi mi trovassi 
a violare un’intimità della qua-
le posso essere soltanto spetta-
trice. Ma queste persone sono 
anche premurose e mi accolgo-
no, mi cedono un posto al tavo-
lino del rinfresco, dove ci si 
versa una tisana (al preoccu-
pante aroma di liquirizia), 
stando seduti al livello del tap-
peto, in maniera informale. Mi 
prendono tra loro senza troppe 
domande, pronti ad ascoltare 
le mie. Anche se per apprezza-
re un ambiente così particolare 
bisogna, ritengo, esserci prepa-
rati, o forse semplicemente 
non essere un tipo da jazz e 
pessimi bar come chi scrive, 
dopo qualche ora inizio a sen-
tirmi parte della comitiva an-
ch’io. Ad un tratto mi diventa 
evidente che l’abito adatto, le 
scarpe ai piedi e le sedie con-
venzionali sono l’ultima delle 
preoccupazioni per “quelli di 
Aranda”, ai quali basta ritro-
varsi insieme, in armonia. 
Come amici di lunga data, con-
cludiamo in pizzeria, con i mu-
sicisti e i soci. Aranda, in fin 
dei conti, sembra avere rag-
giunto il suo scopo: ha unito 
persone di età e vedute diffe-
renti, all’insegna di una cultura 
- questa sera, quella sefardita - 
affascinante, per molti aspetti 
attuale; e anche all’insegna 
della pizza che, grazie a Dio, si 
accompagna alla mia cara, 
vecchia birra! 

si avverte completamente nella 
loro performance. Sulla scena, 
infatti, non prevale nessuno. 
Tutti si concedono con traspor-
to alla musica, portandoci per 
mano fin dentro al racconto. è 
commovente assistere ai loro 
sguardi d’intesa, al modo in cui 
riescono ad imbastire un dialo-
go attraverso il  pentagramma, 
come se la melodia facesse 
parte anch’essa delle parole e 
narrasse, in maniera antica e 
universale, una vicenda fatta di 
emozioni, semplicità, speran-
za. Una storia che, come con-
clude il narratore, non ha una 
fine: ancora oggi, ci viene ri-
cordato, una parte degli ebrei 
si fa chiamare sefardita e porta 
con sé le antiche tradizioni 
culturali e linguistiche (il ladi-
no) del proprio passato. Al ter-
mine del lungo meritato ap-
plauso e del dovuto bis, mi 
sollevo sulle gambe indolenzi-
te. La mia circolazione non è 
quella di una volta, ma sento 
che ne è valsa la pena. Gli arti-
sti, con sorprendente sponta-
neità, si fermano a parlare con 
il pubblico, in un’atmosfera 
familiare e rilassata. Io mi ci-
mento nella mia intervista a 
Ombretta Conte, la responsabi-
le del centro. Mi spiega che 
Aranda è un’associazione mul-
ticulturale, impegnata in even-
ti come quello al quale ho ap-
pena assistito e nell’ allestire 
corsi di varia natura (danza, 
musica, yoga…). «Abbiamo 
iniziato a settembre, e per il 
momento contiamo un centi-
naio di iscritti. Di recente ab-
biamo anche organizzato un 
viaggio in Spagna per la nostra 
classe di flamenco.» Insomma, 
dietro a questo piccolo centro 
ci sono molte idee e sicura-
mente i mezzi per metterle in 
atto. Certo, in una realtà come 
quella di Pavia, che è piuttosto 
addormentata, una simile ini-
ziativa mi sembra una scom-

iniziata. Entro in sala per ulti-
ma, il che non è molto profes-
sionale. Penso tra me e me che 
non mi sono mai sentita più 
fuori posto di questa sera. Io, 
abituata all’atmosfera torbida 
e sudata dei locali in cui si a-
scolta jazz, cullati dalla birra e 
dal fumo; io, cresciuta al sound 
di Miles Davis, Mingus, Parker, 
nonché alla loro filosofia di vita 
non esattamente salubre, mi 
sento un pesce fuor d’acqua, 
tra luci soffuse e candele. De-
nudata delle mie “gazzelle” 
adidas, in un paio di imbaraz-
zanti calzini viola, trovo posto 
su una stuoia e mi siedo in u-
n’improbabile posizione yoga, 
che promette di regalarmi 
crampi per settimane. La musi-
ca si spande nella sala bianca, 
creando un’atmosfera traso-
gnata, che poco a poco mi al-
lontana dai miei pudori. Il pub-
blico siede a terra, circondan-
do gli interpreti, come se noi 
che ascoltiamo fossimo bambini 
ai quali viene narrata una favo-
la. Ma favola è solo in parte: 
alle leggende del folklore ebre-
o - spagnolo, che parlano del 
quotidiano, e spesso di temi 
romantici, si alterna un percor-
so storico accurato, frutto di 
un lungo studio da parte di 
Giampaolo Bovio, voce narran-
te e autore dei testi. Le note si 
legano alle parole, le sottoline-
ano, interpretandole, in uno 
scambio reciproco e ben equili-
brato tra recitazione e musica.  
I quattro strumenti  (due chi-
tarre, violoncello e flauto) sol-
levano a tratti melodie corali, 
che sembrano rappresentare la 
partecipazione di un intero 
popolo, inteso come comunità, 
unito nella gioia dell’amore, 
così come nelle avversità di 
una storia non sempre felice. 
Questo è lo spettacolo di quat-
tro professionisti, quattro ami-
ci, legati da un rapporto di 
complicità e  sentimento, che 

Giampaolo Bovio, Lilach Akiva-
Kabiri, Ayela Seidelman-
Moscovitz e Bari Seidelman-
Moscovitz sono i componenti 
del quartetto musicale che il 6 
giugno, nella cornice del cen-
tro Aranda, ha dato vita ad uno 
spettacolo incentrato sulla 
storia degli ebrei spagnoli, fat-
to di musiche e passi tratti 
dalla tradizione sefardita (una 
branca dell’immenso patrimo-
nio della cultura ebraica). 
Avendo la fortuna di conoscere 
due degli ottimi interpreti, 
vengo invitata ad assistere. La 
sede di Aranda sorge all’ombra 
della chiesa di San Pietro in 
Verzolo, semi-nascosta nell’in-
trico di cortili tipici della peri-
feria residenziale. Il concerto è 
in programma per le 21. Io arri-
vo in ritardo. Ho passato una 
buona mezz’ora svuotando 
l’armadio, nel tentativo di in-
dovinare l’abito giusto per l’oc-
casione. Non avendo idea di 
che genere di serata mi atten-
da, mi sono infilata nei miei 
soliti jeans e relative scarpe da 
tennis. Un po’ angosciata, mi 
ritrovo di fronte ad una porta a 
vetri anonima, che si affaccia 
sul cortile di un palazzo inso-
spettabile. Mi faccio avanti e di 
fronte a me si apre un panora-
ma imprevisto: una specie di 
salotto new age, con tanto di 
tatami (stuoie intrecciate) a 
terra e ceste di paglia rovescia-
te sulle quali accomodarsi. 
Togliersi le scarpe, alla manie-
ra del sol levante, è un dovere 
irrinunciabile. Vengo  ricono-
sciuta e subito presentata agli 
altri come “la giornalista che 
ha intenzione di scrivere un 
articolo sulla serata”. Presa 
dall’imbarazzo più nero, recu-
pero le mie scarpe ed esco, 
aggrappandomi all’urgenza di 
fumare una sigaretta. Quando 
finisco il filtro, la musica è già 
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di Laura Baiardi 

Una serata “Aranda” 

A chi, come chi vi scrive, all’e-
poca dei mondiali del 1982 era 
ancora nella pancia della mam-
ma, e da ormai più di venti anni 
si sente raccontare la magia e 
l’euforia di quell’estate, Italia - 
Brasile 3 a 2 fa rivivere l’atmo-
sfera di quell'Italia mondiale. 
Il 27 aprile scorso Davide Enia è 
arrivato al teatro Fraschini di-
rettamente dal 1982 per vivere 
nuovamente quella partita, 
sicuramente non la più famosa 
né ricordata, che spianò all’Ita-
lia la strada per la conquista 
del titolo mondiale: Italia - 
Brasile. 
Una partita raccontata attra-
verso i riti scaramantici e la 
passione di una famiglia sicilia-
na, patriarcale e sanguigna, 
che soffre, incoraggia, esulta 
per le gesta della squadra ita-
liana. 
Perché assistere a una partita 
della nazionale è quasi un rito 
che prevede una serie ben pre-
cisa e codificata di procedure 
per favorire la vittoria. 
Perché i giocatori sono sì eroi, 
ma sono anche parte della fa-
miglia, umanizzati da una parti-
colare caratteristica: così in 
campo gioca il vecchietto di 
quarant’anni Dino Zoff, Paolo 
Rossi, attaccante piccolo e sco-
nosciuto “magro magro”, “il 
bel” Cabrini  e “il generoso” 
Ciccio Graziani. 
La sfavoritissima Italia gioca 
contro il grande Brasile dei 
maghi del pallone Falcao, So-
crates e Zico. 
Ma nonostante il calcio sia sem-
plicemente un gioco e i calcia-
tori siano i nuovi idoli a volte, 
al pari degli antichi eroi epici, 
combattono delle vere e pro-
prie battaglie. 
Il teatro ammutolisce quando 
Enia racconta di come l’intera 
squadra della Dinamo Kiev, 
colpevole di aver vinto una 
partita restituendo la speranza 
al popolo polacco occupato dai 
tedeschi durante la seconda 
guerra mondiale, viene trucida-
ta dai nazisti. 
Allo stesso tempo è impossibile 
trattenere la commozione  di 
fronte alla storia di Garrincha, 
bambino brasiliano colpito dalla 
poliomielite che, proprio grazie 
alla tenacia nel combattere i 
limiti impostigli dalla sua ma-
lattia, riesce a diventare un 
eroe nazionale entrando nella 
seleçao, ma muore alcolizzato 
una volta dimenticate le sue 
prodezze calcistiche. 
Il palcoscenico del Fraschini 
vibra sotto i piedi di Davide 
Enia che salta, corre, gesticola, 
racconta, rivive la partita con 
un’energia contagiosa che fa 
esplodere in continuazione ap-
plausi a scena aperta. 
La voce è estremamente e-
spressiva, nonostante la il dia-
letto siciliano usato dall’attore 
sia piuttosto ostico alla platea 
pavese, ed è più volte quasi 
deformata come a voler rievo-
care e  materializzare sul palco 
i rimbalzi del pallone sul campo 
da gioco. 
Perché al termine di questo 
spettacolo non si è proprio sicu-
ri se si sta uscendo da teatro o 
dallo stadio Sarrià di Barcello-
na, in quell’afosa estate mon-
diale del 1982, in cui eravate 
ancora nel grembo di vostra 
madre. 

Italia - Brasile 3 a 2 
Il giovane autore-attore Davide 

Enia racconta i mondiali in 
Italia - Brasile 3 a 2 

di Lorena Meola 

da, ma trasmettono un senti-
mento profondo: il sentimen-
to che il pittore sentiva nel 
momento in cui con il pennel-

lo ha tracciato i contorni e re-
alizzato l'opera. È questo il 
caso delle vedute pavesi, del-
le vallate del Po, delle nature 
morte e dei soggetti floreali 
con le infiltrazioni di luce. I 
ritratti degli angoli sconosciu-

(Continua a pagina 8) 

datati 1975 e gli ultimi, quelli 
che l'instancabile maestro ha 
dipinto nel 2004. 
Faggi, che da oltre cinquan-

t'anni dipinge sempre ad alti 
livelli, non ha mai esaurito la 
sua vena artistica: questo e-
terno sognatore ha una natu-
ralezza nella scelta dei sog-
getti migliori e dei colori; i 
suoi dipinti non trasmettono 
solo un'immagine a chi li guar-

attorno al pittore pavese; è 
infatti nata la “Fondazione 
Remo Faggi”, associazione 
fortemente voluta dai figli 
dell'artista in accodo col pa-
dre. Questo gruppo si prefigge 
di preservare l'opera di Faggi 
per il futuro. Il primo punto 
che è in lavorazione è la crea-
zione di un catalogo che rac-
colga tutte le tele, ma per far 
questo, molti saranno gli sfor-
zi che dovranno essere fatti. 
Infatti, i quadri di Faggi sono 
stati venduti in ogni parte d'I-
talia e sicuramente sono pas-
sati di mano in mano, da pa-
dre a figlio, oppure rivenduti 
ad altri collezionisti. Per rin-
tracciare i quadri si sta pen-
sando di mettere degli annun-
ci pubblicitari sulle varie rivi-
ste d'arte al fine di rendere 
noto il progetto e farsi con-
tattare da chiunque voglia ve-
dere il quadro in proprio pos-
sesso pubblicato sul catalogo. 
Nel frattempo continua ad or-
ganizzare mostre personali: 
l'ultima si è svolta poco tempo 
fa a San Colombano al Lambro 
in provincia di Milano. 
Le opere esposte hanno co-
perto un arco di tempo tren-
tennale, i primi quadri sono 

Si respira solo arte entrando 
nello studio del pittore Remo 
Faggi. Vive a Santa Cristina, 
nel pavese e da quando è gio-
vane, la sua vita è stata ac-
compagnata dai suoi pennelli. 
Pennelli che gli hanno per-
messo di realizzare numerosi 
quadri e di vivere grazie ad un 
mestiere da molti sognato, ma 
che a pochi fornisce le fonti 
di sostentamento. Le pareti 
coperte di lavori in attesa di 
essere venduti o solo ritirati 
da chi li ha commissionati, te-
le bianche e colori, qualche 
disco da mettere come sotto-
fondo nelle ore di lavoro e po-
co altro: questi sono gli ingre-
dienti dell'ambiente di lavoro 
del pittore. 
Faggi, fin da giovane ambizio-
so, è stato allievo dei maggio-
ri maestri e ha saputo imporsi 
sul panorama artistico italia-
no: molte sono le grandi ope-
re che gli sono state commis-
sionate (uno degli ultimi im-
portanti lavori è un affresco 
realizzato al santuario dalla 
Madonna delle Bozzole di Gar-
lasco). 
Ma un nuovo progetto ruota 

I colori di Remo Faggi 
di Matteo Pellegrinuzzi 

Panoramica dell’allestimento della mostra di Remo Faggi 



8 

h
tt

p
:/

/
in

ch
io

st
ro

.u
n

ip
v.

it
h

tt
p

:/
/

in
ch

io
st

ro
.u

n
ip

v.
it

h
tt

p
:/

/
in

ch
io

st
ro

.u
n

ip
v.

it
   

AGENDA dal 22 giugno al 5 luglio 

MUSICA 

CONFERENZE 

MOSTRE 

GUTTUSO. STORIE DI AMICI E DI 
ARTE 
Esposizione di 66 opere autografe espo-
ste, più 71 eseguite con tecniche varie 
da artisti che con il maestro siciliano 
condivisero un preciso ed esaltante 
cammino artistico. Dal Museo Guttuso di 
Bagheria 
29 maggio - 1 agosto 
ore 10.00 – 12.00; 16.00 – 20.00; sabato 
10.00 – 22.00; domenica 10.00 - 20.00 
Strada Sotterranea del Castello Viscon-
teo Sforzesco di Vigevano 
 
5 giugno - 4 luglio 2004 
Comune di Pavia 
Musei Civici del Castello Vi-
sconteo  
PITTORI DEL NATURALISMO 
LOMBARDO NELLA COLLEZIONE 
RENZO WEISS  
Orari apertura mostra: 
giugno: 10.00 - 17.50 da martedì a domenica 
luglio: 09.00 - 13.30 da martedì a sabato 
09.00 - 13.00 domenica  
Pavia, Castello Visconteo 
 
19 - 26 giugno  
Associazione AR.VI.MA (Arti 
Visive Marabelli) 
PAVIA: PROGETTO/IDEA 
Santa Maria Gualtieri, piazza della Vittoria 
 
27 - 7 luglio 
C.R.T. (Centro Diurno di Pavia) 
MOSTRA DI QUADRI REALIZZATI 
DAI PAZIENTI 
Santa Maria Gualtieri, piazza della Vittoria 
 
8 - 18 luglio 
Le Mostre in Santa Maria Gual-
tieri 
SALVATORE GUIDA 
PROTAGONISTA IL LEGNO. QUA-
DRI/SCULTURA 
Santa Maria Gualtieri, piazza della Vittoria 
 
10 - 18 luglio 
IL NOVECENTO 
Mostra di oggetti 
Varzi, Centro Storico - via Maiolica 
 
domenica 20 giugno 
RADUNO AUTO D'EPOCA 
Parco delle Terme e strade limitrofe, 
Salice Terme 
 
4 luglio 
ore 8.30 - 19.00 
MERCATINO PAVESE DELL'ANTI-
QUARIATO 
Mobili, quadri, oggetti da collezione 
Pavia, Piazza della Vittoria 
 
4 luglio 
ore 8.30 
L'ANTICO SOTTO LA CUPOLA 
ARNABOLDI 
Mercatino di antiquariato selezionato 
Pavia, Cupola Arnaboldi, C.so Strada 
Nuova 

TEATRO 

sabato 26 giugno 
ore 19.30 
OLTREPÒ TERRA DI TRADIZIONI 
BORGO DI LUCE 
Spettacolo teatrale itinerante con gioco-
lieri e mangiafuoco, buffet con piatti 
della tradizione medievale lombarda e 
rappresentazione de La cena dei folli 
Cecima, Borgo Medievale 
 
sabato 26 giugno 
ore 21.00 
FESTIVAL CITTÀ DI VIGEVANO 
Finale concorso artistico culturale. 
Vigevano, Teatro Cagnoni 
 
martedì 29 giugno 
ore 21.00 
COLORADO CAFÈ 
Spettacolo di cabaret 
Vigevano, Cortile del Castello 

martedì 22 giugno 
ore 18.00 
Opinione pubblica e Intellet-
tuali 
Dal ciclo: Politica e teoria in dialogo 
Gianni Francioni, Università di Pavia 
 
mercoledì 23 giugno 
CORSO DI FORMAZIONE SU 
“DATA MINING” 
Giornata inaugurale 
Sala Lettura ex Chiesa di San Felice, via 
San Felice 8 
 
giovedì 24 giugno 
XXII Riunione Annuale Clinico-
scientifica del Dipartimento di 
Chirurgia. 
Aula Volta, Palazzo Centrale   
 
24 - 25 Giugno 
Seminario 
GEOMATICA. Le frontiere della 
Ricerca. 
Collegio Cairoli, piazza del Collegio 
Cairoli 
 
25 - 26 Giugno 
Secondo Convegno Nazionale 
LA TUTELA DELLA SALUTE NEL-
LE FORZE DELL'ORDINE 
Aula Magna della Questura di Pavia 
 
venerdì 25 giugno 
Convegno 
GLI INCIDENTI STRADALI: IL 
RUOLO DEI FATTORI UMANI  
del Dipartimento di Scienze 
Sanitarie Applicate 
Aula '400, Palazzo Centrale  
 
martedì 6 luglio  
Convegno 
INFERMIERE DI FAMIGLIA: PRO-
SPETTIVE E REALTÀ IN LOMBAR-
DIA 
Aula '400, Palazzo Centrale 

CINEMA 

sabato 24 giugno 
ore 21.00 
ANTONELLA RUGGIERO 
Voghera, Piazza Duomo 
 
sabato 24 giugno 
ore 22.00 
LEANAN' SIDE 
Coyote, via Cavallotti 26, Linarolo 
 
domenica 25 giugno  
MOCKER MONKEYS 
Il Tempio, Pietra de' Giorgi  
 
lunedì 26 giugno  
ANIMALI RARI 
Broni, Festa della Birra  
 
lunedì 26 giugno  
ENSEMBLE VINACCIA 
Art Cafè, Garlasco  
 
martedì 27 giugno  
FOLKABBESTIA 
UpPavia  
 
martedì 27 giugno 
ore 21:30 
ZAMUNDRA 
Sitting Bull, Certosa di Pavia  
 
venerdì 30 giugno  
PORNORIVISTE 
Festa Cavese Onlus, Cava Manara  
  
venerdì 2 luglio 
ore 21.00 
CONCERTO MUSICALE 
Serata con Ron, Biagio Antonacci e Luca 
Carboni 
Vigevano, Cortile del Castello 
 
venerdì 2 luglio 
ENTIRETY 
Sitting Bull, Certosa di Pavia  
 
venerdì 2 luglio 
FAUST 
Sitting Bull, Certosa di Pavia  
 
venerdì 2 luglio 
MAGAZINE DU KAKAO 
Il Tempio, Pietra de' Giorgi  
  
 domenica 4 luglio 
ABBEY ROAD 
La Quercia, Salice Terme  
   
domenica 11 luglio 
ore 19.30 
FESTIVAL ULTRAPADUM 
Musica nel borgo 
Dal Jazz alla musica latino-americana 
Musica tradizionale con piffero e fisar-
monia 
ore 21.15 celebri standard jazz per trio 
e voce 
Fortunago, Borgo Antico 

domenica 11 luglio 
ENSEMBLE VINACCIA 
Palazzo Merula, Vigevano 
 
domenica 11 luglio 
NEMESY 
Sitting Bull, Certosa di Pavia  
 
lunedì 12 luglio 
POOH 
Cortile del Castello, Vigevano  
  
sabato, 17 luglio 2004 
FESTA DELLA SANGRIA 
Musica dal vivo con la cover band Male 
Urbano 
Langosco (PV) 
 
domenica, 18 luglio 2004 
FESTA DELLA SANGRIA 
Notte latina con Oscar e la sua band 
Langosco (PV) 
 
VOGHERA ROCK FESTIVAL 
Cortile ex Caserma di Cavalle-
ria Viale Kennedy, Voghera  
  
venerdì 2 luglio 
ore 19:30 
MALAAVIA 
 
venerdì 2 luglio 
ore 19:30 
PFM 
 
venerdì 2 luglio 
ore 19:30 
YES 
 
venerdì 9 luglio 
ore 22:00 
ARTICOLO 31 
 
sabato 10 luglio 
ore 22:00 
I THREE 
 
sabato 10 luglio 
ore 22:00 
ZIGGY MARLEY 
  
martedì 13 luglio 
ore 20:00 
CAPAREZZA 
 
martedì 13 luglio 
ore 20:00 
LINEA 77 
 
martedì 13 luglio 
ore 20:00 
REVOLUTO 
 
mercoledì 14 luglio 
ore 22:00 
SUZANNE VEGA 

CINEFORUM DEL BARATTOLO 
via dei Mille 130A 
ESTREMORIENTESTREMO 
 
martedì 22 giugno  
ore 22.30  
AIRLINE STEWARDESS CAPTU-
RED BY A SEX-SADIST (1987)  
di Tetsuji Takechi 
LIES (1999)  
di Jang-Sun Woo 
 
martedì 29 giugno  
ore 22.30  
GUTS OF A VIRGIN (1988)  
di Kazuo Komizu  
A SNAKE OF A JUNE (2002)  
di Shinja Tsukamoto 
versione originale sottotitolata in italiano 

Correttamente si chiama golfo 
mistico, correntemente si dice 
buca dell'orchestra. È quello 
spazio nel quale si colloca 
appunto l 'orchestra che 
accompagna, in particolare, 
l'esecuzione delle opere liriche. 
Nel Teatro Fraschini è collocata 
sotto il pavimento ligneo della 
platea - che risale all'epoca 
della costruzione dell'edificio, 
quindi al Settecento - ed è 
adiacente al palcoscenico. Per 
essa è stato previsto dal 
Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituzione un intervento 
strutturale che è al tempo 
stesso di messa in sicurezza 
della zona e di innovazione 
tecnologica.  
«L'intervento», ci dice Antonio 
Sacchi, Presidente del Teatro, 
«non snaturerà la morfologia 
dell'impianto originale. Si punta 
a costruire un pavimento mobile 
che renderà più sicure le azioni 
tecniche del personale e che 
vuole ottimizzare le movimen-
tazioni delle compagnie. Ma 
soprattutto migliorerà la già 
eccellente acustica del Teatro».  
La “buca mobile” consentirà un 
migliore posizionamento degli 
orchestrali e favorirà anche, per 
la mobilità in senso verticale 
del pavimento, l'adattamento 
della componente musicale alle 
diverse esigenze della compo-
nente vocale degli allestimenti 
lirici. Esistono infatti allesti-
menti lirico sinfonici che hanno 
la necessità di collocare l'orche-
stra a un livello più basso per 
non “soffocare”, con il suono 
degli strumenti, il canto. Vice-
versa, in altri contesti musicali, 
è opportuno che l'orchestra 
esegua i brani restando più vici-
na ai cantanti, per sottolineare 
meglio l'impasto voce-suono.  
«È un'operazione che avevamo 
previsto da tempo», dice ancora 
il Presidente, «e siamo riusciti a 
realizzarla grazie ad un investi-
mento economico straordinario 
del Comune di Pavia. Sarà pron-
ta per la stagione 2004-2005». 

ti del paesaggio pavese 
sono, forse, i migliori 
soggetti del Faggi. Rie-
sce, infatti, a farci en-
trare in un luogo che 
non abbiamo mai visto, 
ma che subito diventa 
positivo e familiare. 
In questo periodo l'arti-
sta ha molte richieste di 
ritratti e, anche in que-
sto tipo di opere, il ma-
estro Faggi riesce a distin-
guersi trasmettendo i senti-
menti della persona che ha 
davanti. Per questo, come af-
f e r m a  S i r o  B r o n d o n i 
(presidente del Centro Cultu-
rale Contardo Barbieri di Bro-
ni), Faggi ha una capacità co-
municativa irripetibile. 
Instancabile illustratore, Faggi 
ha lasciato tracce della sua o-
pera in tutta Italia, grazie ai 
suoi quadri, ma numerosissi-
me sono anche le opere sacre 
che sono state commissionate 

(“I colori di Remo Faggi” 
Continua da pagina 7) 

al pittore pavese. In moltissi-
me chiese del pavese si posso-
no trovare i suoi affreschi; u-
no degli ultimi è un immenso 
pannello realizzato per il san-
tuario della Madonna della 
Bozzola di Garlasco. 
Per chiunque volesse appro-
fondire questo la conoscenza 
di questo straordinario pitto-
re, è disponibile un catalogo 
che esplora gran parte della 
sua carriera. 

Una natura morta di Remo Faggi 

Lavori di 
ristrutturazione al 
Teatro Fraschini 

di Maria Chiara Succurro 

Dopo l'assegnazione dei pre-
mi da parte della giuria di 
qualità, anche il pubblico ha 
decretato il suo vincitore. 
Il premio speciale della giu-
ria popolare nell'ambito del 
concorso fotografico Con-
trasti - organizzato da Coor-
dinamento per il diritto allo 
studio in collaborazione con 
A.C.E.R.S.A.T. (ente che 
sovvenziona le attività cul-
turali e ricreative degli stu-
denti) - va a: 
 
Giorgio Maida 
(foto numero 62 B) 

L'immagine vincitrice per la 
giuria di qualità costituisce, 
invece, la copertina di que-
sto numero di Inchiostro. 
L'autrice, la studentessa 
Alice Bozzi e' stata premia-
ta per l'originale e coerente 
interpretazione del tema 
del concorso: frutto di un'in-
quadratura semplice, ma 
spiazzante.  
 
Attenzione: le fotografie 
che hanno partecipato al 
concorso devono essere riti-
rate entro il 30 giugno 2004. 
 
Per informazioni: 
338 59348782 - 0382 21172 
www.coordinamento.org 

Concorso Fotografico Contrasti 
Prima edizione 


