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“Finalmente, in questo 
umido ottobre, puoi pren-
dermi ancora fra le tue 
mani da studente e sentire 
l’inchiostro scorrerti nelle 
vene, puoi ricominciare ad 
accarezzare le mie pagine 
nei tuoi – pochi – momen-
ti liberi, puoi iniziare, se 
le tue idee sono pronte a 
prendere forma, a lasciare 
il segno su questi fogli”. 

Ecco a voi il dodicesimo 
anno con Inchiostro gior-
nale degli studenti di que-
sto Ateneo – forse un po’ 
grigio  ma in fondo ancora 
felice.  So che in questo 
momento state pensando 
che non avrete tempo per 
leggerlo, che nella vostra 
facoltà non l’avete mai vi-
sto né trovato da nessuna 
parte, che non volete esse-
re disturbati dall’ennesimo 
giornale. Beh, se state pen-
sando a tutto questo è as-
solutamente normale. Ma 
dovreste anche ragionare 
su un altro aspetto: que-
ste otto pagine sono vo-
stre, siete voi che le dovete 
riempire e qui, nella Città 
che vorrebbe diffondere 
tutti i Saperi, nell’Universi-
tà che dovrebbe costruire 
una parte del vostro futu-
ro, avete tutti i mezzi di-
sponibili per farlo. Dipen-
de solo da voi, che state 

leggendo ora queste poche 
righe, dalla vostra voglia di 
esprimervi attraverso la car-
ta stampata. Una carta che 
deve essere libera di criti-
care e di essere criticata, 
una carta che prova a dire 
la verità e che a volte con-
tiene degli errori, una carta 
che non ha paura di essere 
strappata o gettata perché 
tanto le parole – come le 
idee – non muoiono mai, 
giuste o sbagliate che sia-
no. È questo il destino di un 
giornale. Non importa che 
sia grande e famoso oppu-
re piccolo e pieno di bana-
lità. Può essere schierato 
oppure non volersi schie-
rare, può rendersi insop-
portabile agli occhi perché 
contiene idee diverse dalle 
nostre oppure può renderci 
felici se esprime e difende 
le nostre stesse opinioni. 
Ma alla fine dei conti esso 
è, che piaccia o no,  immor-
tale. Se poi l’espressione 
attraverso le parole non fa 
per voi, nessun problema. 
Perché Inchiostro non è 
solo un giornale ma è una 
piccola fabbrica di iniziati-
ve. Si può diventare corsari 
con il Bookcrossing, e libe-
rare per la città i libri, nostri 
piccoli tesori. Si possono 
indagare le più scottanti 
questioni di attualità attra-
verso incontri e dibattiti. Si 

L’antibiotico
di Alessio Palmero Aprosio

Se non vi piace scrivere racconti, non vi preoccupate: non è assolutamente 
detto che dobbiate riporre la penna nel dimenticatoio (con annessi carta, ca-
lamaio e, perché no, Inchiostro). Non sfuggirete al morbo, esso è invincibile! 
Inchiostro, per colmare questo gap (“narrativo”, oserei dire), organizza un Cor-
so di Scrittura Creativa per tutti coloro che desiderano diventare giornalisti in 
carriera o sceneggiatori di film. E, perché no, scrittori di racconti per l’edizione 
del prossimo anno di Inchiostro a volontà.
Il corso è tenuto da Cristina Tagliabue, giornalista di Nova, inserto de Il Sole 24 
Ore,  presso il Collegio Ghislieri di Pavia, e si terrà a partire dall’11 novembre 
per nove lezioni, il martedì sera. Il fatto che il primo giorno sia un mercoledì 
è la classica eccezione che conferma la regola. In alcune lezioni, infine, affian-
cheranno Cristina importanti rappresentanti del mondo culturale italiano: San-
drone Dazieri, Jacopo De Michelis, Carlo Virzì, Teresa Ciabatti e Alex Infascelli. 
Cosa aspettate, dunque? Inviate una mail indicando i vostri dati anagrafici, 
l’anno di corso e la facoltà. I posti sono limitati.

La Cura
di Marzio Remus

“Bisogna prendere speciali precauzioni contro la malattia dello scrivere, per-
ché è un male pericoloso e contagioso”. E Inchiostro -portatore (in)sano del 
morbo- le ha prese: la terza edizione di “Inchiostro a volontà”, concorso di 
racconti in prosa a tema libero.
La manifestazione, patrocinata della Provincia e dal Comune di Pavia, è de-
stinata a studenti, docenti, ricercatori, specializzandi, dottorandi, personale 
tecnico amministrativo del placido e nebbioso ateneo ticinese oltre che agli 
studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole medie superiori di Pavia.
Lasciatevi infettare: prendete carta, penna e calamaio e scrivete.
Dovete presentare un racconto inedito in prosa (in lingua italiana) di lunghez-
za non superiore ai dodicimila caratteri entro e non oltre il 31 ottobre 2006.
Insieme al racconto dovrete far pervenire i vostri dati
E i premi? Non temete ci sono e in abbondanza: buoni libro da spendere pres-
so la libreria Il Delfino e penne stilografiche.
Consultate il bando completo sul sito http://inchiostro.unipv.it
info: redazione@inchiostro.unipv.it
mobile ph.+39 333 5275272 o +39 333 1950756

possono immortalare par-
ticolari dell’umanità come 
i più grandi fotografi sanno 
fare e si può dar sfogo alla 
propria creatività attraver-
so il fumetto, mantenen-
do alto il buon nome dei 
vignettisti italiani. Ok, leg-
gete con ironia questi pa-
ragoni un po’avventati… 
Ma una cosa è certa: con 
poche risorse si può dar 

vita a tutte le forme di crea-
tività esistenti, dalla musica 
al cinema, dalla scrittura, 
alla fotografia fino al gior-
nalismo (quello amatoria-
le ovviamente) e così via. 
L’importante è non pre-
tendere la fama, il denaro 
e il successo perché non 
sarà certo un giornale degli 
studenti a garantirveli per il 
resto della vostra vita. 

Un’ultima cosa: indi-
pendente e slegato da 
qualsiasi appartenenza, 
Inchiostro non ha un pro-
prietario né mai l’avrà. O 
meglio: i proprietari di 
queste pagine sono gli 
studenti che hanno la vo-
lontà di far vivere le pro-
prie emozioni. Questa è 
Carta Libera: ora venite a 
riempirla!
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“È la condizione per conseguire 
l’obiettivo di aumentare l’occupazio-
ne, accrescendone la qualità”.

 Queste, le parole del Professor 
Marco Biagi, all’alba di una riforma 
che avrebbe dovuto rivoluzionare il 
mercato del lavoro, garantendo mag-
giori possibilità di occupazione per 
tutti e adattando gli impieghi alle esi-
genze dei lavoratori e delle imprese. 
Inquietante la percentuale di occupa-
zione in Italia! Questa, nel 2002, non 
superava la soglia del 55,4 per cento 
della popolazione nazionale, contro 
una media europea del 63,9 per cen-
to che nei paesi più evoluti arrivava 
fino al 70 per cento (Danimarca). Più 
grave era la situazione per quanto ri-
guardava donne, e over 45, ed inoltre 
si registrava il più alto differenziale 
territoriale in termini di occupazione, 
tra Nord-Est e Mezzogiorno. A monte 
di questa situazione erano gli schemi 
e gli appesantimenti burocratici a cui 
erano sottoposti i datori di lavoro. La 
precedente normativa prevedeva una 
rigidità nella autonomia individuale 
delle parti, nella gestione dello stru-
mento contrattuale. Ciò creava feno-
meni di lavoro non regolarizzato. Il 
lavoro nero ed irregolare assumeva 
dimensioni due - tre volte superiori 
alla media degli altri paesi europei. 
Proprio queste stime ci dimostrava-
no come non era tanto il lavoro a 
mancare, ma piuttosto schemi giuri-
dici in grado di interpretare le forme 
dei moderni modi di lavorare. A soc-
corso della bassa competitività delle 
imprese italiane nel contesto inter-
nazionale, il Professore, ha seguito  
l’impronta della strategia europea 
in materia di occupazione. Creazio-
ne di nuove forme di lavoro, senza 
trascurare i diritti dei lavoratori. Tra 
le variabili contrattuali introdotte, il 
contratto di lavoro a progetto (co.
co.pro.) avrebbe avuto lo scopo di 
prevenire l’utilizzo improprio delle 
collaborazioni coordinate continuati-
ve e a tutelare maggiormente il lavo-
ratore. La riforma avrebbe risolto la 
mancanza di una specifica definizio-
ne di legge, e conseguenti garanzie, 
caratteristiche della vecchia (non) 
normativa. Ma si sa che in alternativa 

Co.co.pro:  la generazione dei milleuristi
a cura di Luigi Congi e Rossana Usai

alla disoccupazione forzata, si scende 
a qualunque compromesso. La  nuo-
va forma contrattuale invece avrebbe 
garantito, soprattutto alle classi di 
lavoratori più deboli, quali donne e 
over 45, l’aumento delle possibilità 
occupazionali e la regolarizzazione 
del contenuto del medesimo con-
tratto. Il lavoratore avrebbe rivestito il 
ruolo di collaboratore, che partecipa 
con la sua prestazione in modo diret-
to alla attività produttiva, in vista di un 
risultato finale, previsto dal progetto 
. Insomma, non si sarebbe trattato 
più di dipendenza, ma di appalti di-
stribuiti da un committente! Il com-
penso, sarebbe stato proporzionato 
alla quantità e alla qualità del lavoro 
eseguito, con la facoltà di svolgere la 
propria attività per più committenti e 
il diritto di essere riconosciuto autore 
delle innovazioni sviluppate durante 
il periodo contrattuale. Una maggiore 
tutela in caso di malattie, infortunio 
e gravidanza. Il mondo del lavoro sa-
rebbe cambiato…in meglio!?

Intervista a Sebastiano, 27 anni di 
Pavia, laureato in Scienze Motorie, as-
sunto con contratto a progetto in una 
palestra di Milano.

Inchiostro: E’ il tuo primo con-
tratto a progetto?

Sebastiano: No, è il mio secondo 
contratto a progetto di durata annua-
le con lo stesso committente. Anche 
se precedentemente ho avuto un rap-
porto di collaborazione occasionale 
regolarizzata.

I: Le condizioni del tuo contrat-
to a progetto sono state concorda-
te con il committente?

S: Più che un incontro tra le parti, 
ho accettato la sua proposta. 

I: E gli orari?
S: Sugli orari mi sono adeguato 

alle esigenze pomeridiano - serali del 
centro, anche se avrei preferito lavo-
rare nella fascia mattiniera. Comun-
que è un accordo non ufficializzato, 
che, da un certo punto di vista, rende 
il mio contratto a progetto un contrat-
to subordinato. 

I: Non hai preferito rivolgerti ad 
un altro centro?

S: Non ho cercato altrove, perché 
comunque mi soddisfaceva sia il tipo 
di mansione che mi era stata propo-
sta, l’ambiente di lavoro, remunera-
zione e comunque vedevo nel con-
testo la possibilità di una evoluzione 
della mia situazione contrattuale. 

I: E c’è stata effettivamente 
questa evoluzione?

S: Per ora no.

I: Ti soddisfa la tua posizione 
di co.co.pro.? Ti guardi attorno o ti 
senti sicuro?

S: Sono soddisfatto della mia con-
dizione e in parte sicuro, anche se 
questa non evoluzione del contratto 
mi ha costretto a sondare le oppor-
tunità che purtroppo nel pavese sono 
molto difficili da trovare. Sono con-
sapevole del fatto che attualmente il 
mio contratto prevede una clausola, 
per cui può essere risolto unilateral-
mente entro trenta giorni, e ciò mi dà 
poche certezze. 

I: Quali prospettive?
S: La mia formula contrattuale non 

permette alcuna forma di finanzia-
mento bancario, per non parlare poi 
del mutuo immobiliare. 

I: Credi che ci sia un modo per 
migliorare la tua condizione di 
Co.Co.Pro.? 

S: La cosa che manca è senz’altro 
la certezza. Secondo me, bisognereb-
be obbligare l’assunzione a tempo 

indeterminato dopo il primo con-
tratto a progetto, agevolando con 
sgravi fiscali le imprese, e comunque 
garantendo maggiori garanzie nelle 
prospettive future.

I: Grazie e buona fortuna. 
S: Grazie a voi.

Effettivamente questa forma con-
trattuale, come tutte le altre compre-
se nella Legge Biagi, ha contribuito 
ad alzare il tasso di occupazione, 
partendo dal 55% al tempo della ri-
forma, fino al 57% attuale, non rag-
giungendo la percentuale del 70% 
prefissata negli accordi europei. Ciò 
che non migliorano sono le condi-
zioni di precarietà, e la difficoltà che 
hanno i giovani lavoratori ad adattar-
si con uno stipendio inferiore ai 1500 
euro al mese. Seppur le condizioni 
del mercato europeo ed internazio-
nale richiedono una flessibilità ed un 
adattamento in questa direzione, è 
allo stesso tempo necessario l’inse-
rimento di specifici ammortizzatori 
sociali, che rendano più agevole il 
periodo di transizione da un’occu-
pazione a un’altra, trasformando la 
“flexibility” in “flexicurity”. Questo 
come altri è uno dei punti contenuti 
nella petizione indirizzata al Ministe-
ro del Lavoro, e firmata “I Milleuristi”. 
Le proposte di riforma all’attuale re-
golamentazione giungono da varie 
fonti, e comunque provano una ge-
neralizzata insoddisfazione e la vo-
glia di migliorare.

Generazione Mille Euro
“Merda! E’ la prima parola che mi viene in mente 

stamattina. Non la pronuncio solo perché ho ancora 
la bocca impastata da alcol e sigarette..” Parte così la 
giornata di Claudio, tra sogni, speranze e frustrazioni. 
Giovane emiliano neolaureato, condivide un apparta-
mento in affitto con Rossella, Matteo e Alessio, nella 
periferia milanese. E’ soddisfatto del suo impiego, ma 
la sua posizione contrattuale non gli permette be-
nefici e garanzie. Spera nel colloquio con il diretto-
re ufficio personale della sua azienda - “Sono molto 
soddisfatto del tuo lavoro, Claudio: meriti senz’altro 
un aumento…”- E i sogni vanno ben oltre quando au-
spica un contratto a tempo determinato. “Generazio-
ne 1000 euro” è il primo reality book, in cui migliaia 
di milleuristi si sono riconosciuti e avvicinati. E’ nato 
prendendo spunto da una inchiesta del quotidiano 
spagnolo  “El Pais” dedicata a “La generaciòn de los 
Mil Euros”. Il libro è stato distribuito gratuitamente 

on-line, e da dicembre 2005 a marzo 2006, in soli 3 
mesi, è stato scaricato circa 23.400 volte. Ma le vicen-
de dei quattro eroi in precariato continuano nel blog 
(www.generazione1000.blogspot.com). 

In Italia, attualmente sono circa un milione le per-
sone assunte con un contratto a progetto (co.co.pro) 
a 1028 euro al mese, senza tredicesima e senza ga-
ranzie. Questa vicinanza e accomunanza di proble-
matiche ha permesso ai milleuristi di affrontare con 
maggiore forza il mondo della Flexibility, di svelare i 
propri trucchi di economia domestica, di esporre la 
propria situazione personale, di sentirsi meno soli, 
tutto all’interno di un forum. Ultimo parto di questo 
movimento è la petizione indirizzata al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui attraverso un-
dici punti, i milleuristi inoltrano proposte di rinnova-
mento della Legge 30, meglio conosciuta come Leg-
ge Biagi. 

Recensione del libro “Generazione 1000 euro”
di A. Incorvaia e A. Rimassa. 
Disponibile sul sito: http://www.generazione1000.comLa copertina del libro

Il 20 aprile scorso, con l’arrivo dei primi 
tre professori iracheni a Pavia, è inizia-
to il Programma UNESCO International 
University Network for Iraq (IUNI). Sono 
stati tre gli scienziati che hanno trascor-
so tre mesi di stage presso la nostra uni-
versità: il fisico Azmi Tawfeek Al-Rawi, il 
geologo Muneef Mahjoob Mohamed Al-
Jubory, il cristallografo Tariq Abdul-Ridha 
Alwan Al-Dhahir. Lo scopo del Program-
ma, è quello di permettere ai docenti 
iracheni di potenziare le loro competen-
ze e i loro standard educativi in diverse 
discipline, oltre che favorire la diffusione 
dell’istruzione superiore in Iraq. Il pro-
getto, inoltre, intende creare una vera e 
propria rete di docenti e università che 
sostengono i professori iracheni negli 
ambiti da loro stessi individuati, in par-
ticolare formazione, ricerca, ingegneria, 
medicina, miglioramento della condizio-
ne femminile attraverso la formazione, 
scienze di base, diritto internazionale. 
L’Unesco e i partner internazionali (uni-
versità, associazioni di alta formazione, 
fondazioni) coordineranno e potenzie-
ranno le attività necessarie, in partico-
lare, la formazione dei docenti e dello 
staff amministrativo, l’organizzazione di 
seminari, l’offerta di borse, di soggiorni 
di studio all’estero e di programmi di 
ricerca bilaterali, la condivisione di ri-
sorse. La partecipazione al programma 
UNESCO per i docenti iracheni è il primo 
passo per una futura cooperazione a più 
lungo termine. 
Il progetto nei prossimi mesi porte-
rà presso il nostro Ateneo un secondo 
gruppo di una decina di iracheni, tra 
cui alcuni docenti di Scienze Motorie, 
interessati a insegnare nel loro paese il 
gioco del calcio. Referenti presso l’UNE-
SCO per l’Università di Pavia sono il Prof. 
Gianni Vaggi, direttore del CICOPS e il 

What are we doing
Settimana della Cooperazione Internazionale

Una domanda, un’affermazione o entrambe le cose? “What are we doing” è il 
titolo scelto da Inchiostro per la prima edizione della “Settimana della Coopera-
zione Internazionale”, patrocinata dal Centre for International Cooperation and 
Development dell’Università (CICOPS), dal Master in Cooperation and Deve-
lopment dello IUSS, dal Comune di Pavia, dalla Provincia di Pavia e dall’ISU. La 
domanda a cui la manifestazione tenta di rispondere è: a che punto è arrivata la 
cooperazione internazionale? Cosa è stato fatto, cosa servirebbe fare, quali sono 
gli errori commessi, quali le prospettive? L’affermazione che si proverà ad ap-
profondire, invece, riguarda ciò che le ONG possono fare sul campo, le attività, 
i progetti, gli interventi a lungo termine.  La settimana inizierà lunedì 9 ottobre 
alle 18.00 presso la galleria d’arte “In Galleria” di via Belli con l’inaugurazione 
della mostra realizzata dall’artista Guido Boletti a favore del Movimento per la 
Lotta alla Fame nel Mondo di Lodi (MLFM) che rimarrà in esposizione per tutta 
la settimana. A seguire concerto jazz del “Brasilian Quartet” e aperitivo solidale a 
cura della bottega del mondo. Il 10 ottobre, presso l’aula Magna dell’Università, 
alle 21.00, serata con l’Associazione Italia-Uganda di Pavia e con padre “John” 
Scalabrini, missionario. Durante la serata verrà proiettato un filmato sulle attività 
dell’Associazione. Il 12 ottobre a partire dalle 20.30, sempre nell’Aula Magna, 
avrà luogo l’evento centrale della manifestazione: alcune ONG della zona par-
teciperanno ad un dibattito sulle attività e le modalità di intervento, discutendo 
in chiave critica i punti deboli della cooperazione allo sviluppo. Parteciperanno 
il Comitato Pavia-Asti-Senegal, l’Agenzia di Pavia per Ayamé, l’Associazione Ita-
lia-Uganda, il MLFM e la Fondazione Piero e Lucille Corti. Lunedì 16 alle 21.00 
presso l’Aula del ‘400 serata conclusiva in compagnia di AMREF, una delle più 
importanti ONG italiane. Verrà proiettato il film di e con Giobbe Covatta dal ti-
tolo “Bimbi neri, notti bianche”, vincitore del premio “Human Rights” al festival 
di Venezia 2005. Interverrà la Dott.ssa Paola Magni, desk officer di Amref per i 
progetti in Nord Uganda. Il tema della serata sarà la crisi ugandese e le sue disa-
strose conseguenze per i bambini. L’intera manifestazionesupporta la campagna 
“Stand Up!” delle Nazioni Unite contro la povertà.

per maggiori info: 

http://inchiostro.unipv.it; http://www.mlfm.it; http://www.puntoapunto.org; 
http://www.aiuef.it; http://www.amref.it; http://www.fondazionecorti.it; http://
www.milleniumcampaign.it

La nuova stagione del CUS
Grandi novità nei corsi sportivi per studenti universitari organizzati dal CUS Pavia 
nell’anno accademico 2006/2007!! Infatti, accanto ai tradizionali corsi propedeuti-
ci, sono nati ben 5 nuovi corsi: Presciistica e trekking, Postural training, Yoga, Pila-
tes e Kali filippino. Nuovi entusiasti istruttori sono pronti ad accogliere gli studenti 
dal 16 di Ottobre, data d’inizio di tutti i corsi tra cui figurano anche: Aerostep, Ar-
rampicata, Canoa, Condizionamento fisico, Nuoto, Scherma, Multisport, Pallavolo, 
Basket, Jeet kune do, Total body training, Tiro con l’arco, Canottaggio, Ginnastica 
generale e Fitness+Personal Training. Le attività si tengono in orario serale (dalle 
18 in poi) presso gli impianti di via Bassi, la palestra del collegio Cardano, l’im-
pianto di Canoa e canottaggio di via Folla di Sotto e la piscina Comunale di via 
Folperti. I costi indicativi vanno dai 30 ai 100 Euro per i corsi con numero di lezioni 
prefissato e dai 149 ai 179 Euro per i 
corsi annuali. 
Le iscrizioni possono essere effet-
tuate da lunedì 25 settembre 2006 
presso la segreteria del CUS Pavia, 
(via Bassi 9/a - 27100 Pavia telefono 
0382/422134 email:
pvcus@unipv.it) nei seguenti orari: 

*  Dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.00

*  Dal lunedì al giovedì dalle 
15.00 alle 17.00

Per iscriversi sono necessari:

*  Certificato medico di idonei-
tà alla pratica sportiva non 
agonistica 

*  Domanda di tesseramento 
al CUS 

*  € 11 per la quota di tessera-
mento 

*  Quota di frequenza al corso 

Ulteriori informazioni sono disponi-
bili sul sito www.cuspavia.it.

Programma UNESCO per l’Iraq: l’Università di Pavia in prima linea.
Prof. Gian Battista Parigi, che presso il CI-
COPS è Delegato per il progetto Iraq. 

Abbiamo incontrato i primi tre docenti 
iracheni: ecco un riassunto delle loro 
impressioni al termine dell’esperienza 
a Pavia.

Il nostro incontro è avvenuto in una cal-
da mattina di giugno. Accompagnati dal 
professor Parigi, punto di riferimento del 
progetto di cooperazione, siamo entra-
ti in una delle sale comuni del collegio 
Golgi, luogo in cui i docenti sono stati 
ospitati. Uno dopo l’altro, sono arrivati il 
dottor Tariq Abdul-Ridha Alwan, il dottor 

Azmi Tawfeek Al-Rawi e il dottor Muneef 
Mahjoob Mohammed. Con grande ospi-
talità, ci hanno offerto una bevanda fresca 
dalla macchinetta, mentre, sorridendo, ci 
spiegavano come i ragazzi del collegio in 
questi mesi, li hanno  sempre aiutati a ri-
solvere piccoli problemi pratici. Abbiamo 
così iniziato la nostra chiacchierata. Per 
tutti loro questa è stata la prima volta in 
Italia. Tuttavia, anche a pochi giorni dai 
festeggiamenti di piazza Minerva per il 
Mondiale vinto, ci hanno detto di non 
essersi sentiti spaesati…a quanto pare 
le abitudini e gli usi italiani sono del tut-
to simili a quelli degli iracheni. Abbiamo 
chiesto loro le impressioni avute su Pavia 

e ci hanno descritto la nostra città univer-
sitaria come un luogo dove si sono trovati 
bene e dove hanno avuto l’opportunità di 
conoscere gli studenti italiani e le nostre 
strutture. Ciascuno di essi ha potuto con-
statare, nell’ambito del progetto in cui era 
inserito, che a Pavia ci sono strumenta-
zioni e dotazioni di laboratorio avanzate 
che hanno permesso loro di fare ottime 
esperienze nei loro rispettivi campi di stu-
dio. Naturale è venuto chiedere loro quali 
siano le differenze fra uno studente italia-
no e uno iracheno. Tutti e tre sono stati 
d’accordo nel sostenere che non si tratta 
di differenze tra i giovani, ma piuttosto di 
differenti situazioni. Ci hanno raccontato 
delle Università di Baghdad di un campus 
enorme, adagiato sulle rive del Tigri, che 
fa da cornice a oltre 100000 studenti e 
a professori preparati, con esperienza in 
ogni campo. Ma aggiungono anche che la 
principale differenza tra una città univer-
sitaria come Pavia e una come Baghdad 
sta nelle strutture e nelle dotazioni, com-
pletamente o quasi assenti in Iraq. Rac-
contano di laboratori dove mancano le 
sedie, o di ospedali in cui si può andare 
avanti ad operare solo fino ad esaurimen-
to scorte. Fin troppo ovvio sottolineare 
come le crisi degli ultimi anni e l’attuale 
guerra civile abbiano molto accentuato 
questa difficile situazione. Al momento 
del nostro incontro, mancavano pochi 
giorni al loro ritorno: hanno tenuto a rin-
graziare pubblicamente il professor Parigi 
che nei mesi trascorsi a Pavia è stato per 
loro nume tutelare e guida preziosa. Ci 
hanno quindi detto che sarebbero tornati 
a casa pieni di idee e di suggerimenti per 
il loro Paese pur con la consapevolezza 
che per riuscire a  cambiare qualcosa, le 
nuove idee sono soltanto un buon punto 
di partenza. E il traguardo rimane ancora 
molto distante.

Vai al CUS se vuoi diventare come lui

I tre professori iracheni

NEWS UNIVERSITA'

mailto:pvcus@unipv.it
http://www.cuspavia.it/
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Detriti non biocompatibili e non biodegradabili di antimonio e cobalto in sperma (linfoma non-hodgkin)

“Nanopathology” è un termine in-
ventato dalla Dott.ssa Antonietta 
Gatti per indicare le patologie in-
nescate da particolati di dimensioni 
nanometriche - un miliardesimo di 
metro - in grado di penetrare nel-
l’organismo fino, come lei stessa ha 
dimostrato, al nucleo delle cellule.
Andiamo con ordine e narriamo i 
fatti: la storia ci porterà fino a Bep-
pe Grillo, che è intervenuto diretta-
mente in questa vicenda lo scorso 
Marzo.
Alla fine degli anni Novanta vengo-
no recapitate, per errore, al labora-
torio di Biomateriali dell’Università 
di Modena, diretto dalla Dott.ssa 
Gatti, le biopsie di rene e fegato di 
un paziente sofferente da parecchio 
tempo di sintomi quali febbri inter-
mittenti, spossatezza generalizzata, 
insufficienza renale e problemi al 
fegato. La Gatti scopre che in questi 
tessuti patologici sono presenti par-
ticelle piccolissime, nanometriche e 
micrometriche, di ceramica. Dopo 
un’indagine condotta anche insieme 
al paziente, viene individuata la fonte 
di questo particolato: un’otturazione 
male occlusa. Il malato, infatti, poco 
prima del presentarsi dei sintomi de-
scritti si era fatto applicare una pro-
tesi dentaria, lavoro rivelatosi non 
eseguito “a regola d’arte”. L’ipotesi, 
poi confermata, era che l’otturazio-

ne si fosse consumata negli anni e 
avesse prodotto il particolato di ce-
ramica. Sostituita la protesi e curato 
il paziente per le granulomatosi che 
nel frattempo erano state individua-
te dall’istologo, i sintomi regredisco-
no fino a sparire, risparmiandogli la 
dialisi a cui era destinato.
Dall’esigenza di approfondire questa 
scoperta, nasce, nel 1999, il proget-
to di ricerca Europeo “Nanopatholo-
gy”, coordinato dalla stessa Dott.ssa 
Gatti aiutata dal marito Dott. Stefa-
no Montanari, che vede coinvolte 
aziende private ed enti universitari 
di prestigio come le Università di 
Cambridge e Magonza.
Uno degli scopi scientifici del proget-

Nanopatologie, come morire a norma di legge
a cura di Marco Canestrari

to era  la messa a punto di un pro-
tocollo per accertare come tessuti 
patologici relativi a malattie criptoge-
niche di natura oncologica o infiam-
matoria presentino un contenuto di 
particelle inorganiche di dimensioni 
micro- e/o nano-metriche, un reper-
to non rinvenibile, invece, nei tessuti 
sani.
I risultati ottenuti dalla Dott.ssa Gatti 
e dal suo staff sono scientificamente 
sconvolgenti: è evidente per mol-
tissimi casi studiati che la natura di 
certe patologie, ritenute fino ad oggi 
ignota, è da attribuirsi all’infiltrazio-
ne di nanoparticolati nell’organismo, 
che si pensava venissero sempre 
smaltiti attraverso i processi di “de-
purazione” di cui il nostro corpo è 
dotato. Una fotografia “scattata” dal 
microscopio ESEM, utilizzato per gli 
studi, ha fatto il giro del mondo: una 
nanoparticella penetrata fino nel nu-
cleo di una cellula. La scoperta è im-
pressionante per due motivi: il primo 
è che le conseguenze dell’interazio-
ne tra particelle e DNA sono eviden-
temente imprevedibili, il secondo è 
che questa cellula non è entrata in 
apoptosi. L’apoptosi è l’estrema di-
fesa delle cellule dalle aggressioni: 
quando un “pericolo” esterno non 
può essere affrontato, la cellula, soli-
tamente, si suicida; in questo caso i 
tessuti esterni ed interni non si sono 

“accorti” della presenza del corpo 
estraneo.
La chimica delle particelle rinvenute 
nei campioni di tessuto analizzati è 
molto variegata. Durante lo studio, 
si è appreso che l’origine di questi 
particolati è principalmente qualsiasi 
crogiolo ad alta temperatura: scari-
chi delle automobili, freni, incendi, 
inceneritori. La certezza di questa 
affermazione è presto spiegata: le 
leghe di cui sono composte le nano-
particelle non sono “utili”, non sono 
dunque prodotte da cicli industriali 
controllati, ma da cicli casuali come, 
appunto, l’incenerimento dei rifiuti.
E’ importante, a questo punto, sof-
fermarci sulla questione degli ince-

neritori, che sono, di fatto, la princi-
pale fonte di queste sostanze tanto 
pericolose, insieme alle centrali 
termoelettriche. Un inceneritore, o 
termovalorizzatore, è uno strumen-
to che sia dal punto di vista fisico 
che da quello economico, non sta 
in piedi. Dal punto di vista fisico è 
dimostrato, dal Seicento (legge di 
conservazione della massa, Lavua-
sier) che il prodotto di una com-
bustione è sempre maggiore del 
combusto: se brucio una tonnellata 
di rifiuti si libera una tonnellata di 
sostanze gassose (particolato prima-
rio) che, a causa dell’intenso calore, 
si combina con le molecole presenti 
in atmosfera e producono una mas-
sa molto maggiore di rifiuti liberi in 
atmosfera (particolato secondario). 
Bisogna poi considerare che gli in-
ceneritori necessitano di altri accor-
gimenti quali calce per aumentare la 
temperatura, acqua per raffreddare 
gli impianti. Le ceneri prodotte, in-
fine, sono altamente tossiche. Il ri-
sultato è che per ogni tonnellata di 
materiale che entra ne escono dalle 
3 alle 10 tonnellate sotto forma di 
altri rifiuti, più pericolosi. L’energia 
elettrica prodotta dal processo, inol-
tre, è inferiore a quella necessaria 
per tenere lo stesso processo in vita. 
Perché allora costruire inceneritori? 
In Italia c’è una legge, la CIP6, che 
obbliga a destinare una percentuale 
delle bollette energetiche (elettrici-

tà, gas,...) allo sviluppo delle energie 
rinnovabili e assimilate; proprio 
il termine “assimilate”, inserito nel 
testo legislativo poche ore prima la 
sua approvazione, ha permesso di 
considerare i rifiuti fonte di energia 
rinnovabile. Questo gravissimo er-
rore non è mai stato corretto, infat-
ti le aziende che gestiscono questa 
attività in Italia fallirebbero senza i 
contributi pubblici. Ma c’è un altro 
fatto molto importante, che spiega 
anche il titolo di questo articolo: i 
nuovi termovalorizzatori, come sono 
chiamati, lavorano a temperature di 
esercizio molto elevate e più è ele-
vata la temperatura più piccolo è il 
particolato prodotto. Più piccolo è 

il particolato, come si è visto, più è 
pericoloso per la salute. La legge, in 
Europa e in Italia, prevede il moni-
toraggio dei PM10 (particolato di 
dimensioni pari a 10 micron) e non 
delle polveri più sottili; pertanto gli 
impianti lavorano di fatto a norma 
di legge, pur essendo infinitamente 
più pericolosi per le forme di vita, 
uomo incluso. Basti pensare che per 
ogni particella PM10 “non prodotta”, 
ne vengono emesse circa un milio-
ne di PM0.1 che sono, come abbia-
mo visto, molto più aggressive. Non 
esistono filtri industriali in grado di 
filtrare questo tipo di particolato. In-
cenerire i rifiuti, dunque, non risolve 
il problema ma lo ingigantisce espo-
nenzialmente.
Il Dott. Montanari, dall’inizio dell’an-
no, gira l’Italia a proprie spese per 
divulgare queste scoperte e per sen-
sibilizzare opinione pubblica e istitu-
zioni sul tema, aiutato dagli Amici di 
Beppe Grillo. Grillo, inoltre, ha girato 
l’Italia durante l’estate organizzando 
conferenze pubbliche gratuite nelle 
piazze di molte città, riscuotendo 
un grande successo. Gli interessi 
economici in ballo sono parecchi, 
l’industria dell’incenerimento dei 
rifiuti, che nel resto del Continente 
sta fallendo, rappresenta una delle 
più fiorenti nel nostro Paese. Tra le 
società quotate in borsa più perfor-
manti, infatti, non è raro trovare ex 
municipalizzate che si sono dedicate 
a questa attività. Se non fosse per i 
denari pubblici che alimentano con-
tinuamente le casse di pochi indu-
striali, queste attività non sarebbero 
economicamente sostenibili e acca-
drebbe quel che è successo in Ger-
mania, ad esempio, dove la raccolta 
differenziata e il riuso degli oggetti, 
che resta ancora l’unico vero meto-
do per ridurre la quantità di rifiuti, si 
aggira intorno al 75% dei prodotti.
Tornando al progetto Europeo, non 
si può non riportare la cronaca de-
gli avvenimenti appena precedenti 
il termine stabilito per la presenta-
zione delle conclusioni e di quelli 
successivi. Questi eventi, però, ve li 
racconta direttamente il Dott. Mon-
tanari, nell’intervista pubblicata sulla 
pagina affianco in cui spiega cosa ha 
spinto Beppe Grillo a sponsorizzare 
la raccolta fondi chiamata “La ricer-
ca imbavagliata”.

Inchiostro: Dott. Montanari, 
dopo la scoperta di sua mo-
glie, Dott.ssa Gatti, l’Unione 
Europea ha finanziato il pro-
getto “Nanopathology”. Mi 
racconta la storia di questa 
ricerca?

Montanari: All’inizo degli anni 
Duemila ci viene concesso un 
finanziamento di un milione di 
euro per portare avanti la nostra 
ricerca. Coinvolgiamo le univer-
sità di Cambridge e di Magon-
za che già ci avevano dato una 
mano nei nostri studi. Iniziamo 
a lavorare e comperiamo il mi-
croscopio elettronico ESEM con 
questi soldi. Non con tutti per-
chè, per regolamento, poteva 
essere finanziato solo per i due 
terzi, per il resto ci dovevamo ar-
rangiare. Interpelliamo l’Univer-
sità di Modena, che non intende 
collaborare; dunque decidiamo 
di utilizzare fondi nostri, frutto di 
consulenze presso aziende pri-
vate. Sempre per regolamento 
lo strumento viene affidato ad 
un ente scelto da noi, l’Istituto 
Nazionale di Fisica della Materia 
di Genova, che ha amministrato, 
in maniera ineccepibile, anche il 
resto dei fondi. Il lavoro si svol-
ge nei locali dell’Università di 
Modena, dove mia moglie aveva 
uno studio.

I: Accade, però, un fatto che vi 
mette in grande difficoltà.

M: Si. A tre mesi dalla conclusio-
ne della ricerca l’Università deci-
de di fare un’ispezione nel labo-
ratorio e stabilisce, giustamente, 
che una cappa biologica non è a 
norma della legge 626, impeden-
done l’utilizzo. Chiediamo che 
sia messa a norma ma ci viene 
replicato che tecnicamente non 

Vuoi partecipare alla raccolta 
fondi? Ecco come fare
Sottoscrizione per l’acquisto di un nuovo 
microscopio FEG 
Per le donazioni i versamenti possono essere 
effettuati sul: 
Conto Corrente n. 513111 
Intestato a: “Associazione Carlo Bortolani Onlus” 
Presso: Banca Etica 
ABI: 05018 
CAB: 12100 
CIN: J 
IBAN: IT45J0501812100000000513111 
SWIFT: CCRTIT2T84A 
Si può utilizzare anche Paypal 
Email per Paypal:
onluscarlobortolani@reggionelweb.it

Beppe Grillo

Il Dott. Montanari durante l’intervista

La ricerca imbavagliata:
Intervista al Dott. Stefano Montanari
Il 5 settembre 2006, presso il laboratorio Nanodiagnostic nei pressi di Modena, 
abbiamo intervistato il Dott. Stefano Montanari. Due ore di domande e risposte 
che riassumiamo in queste righe.

è possibile, ancora correttamen-
te. A questo punto siamo nei 
guai perchè la ricerca non può 
essere conclusa nei tempi sta-
biliti. Avremmo dovuto, in caso 
di mancata presentazione dei 
risultati, restituire tutto il milione 
di Euro che ci era stato concesso 
ma che, ovviamente, era già sta-
to speso. Io e mia moglie deci-
diamo, perchè non avevamo al-
tra scelta, di aprire, spendendo i 
risparmi di trentaquattro anni di 
lavoro, un laboratorio privato, la 
Nanodiagnostics in cui ci trovia-
mo ora. Chiediamo una proroga 
alla UE e terminiamo gli studi, 
che riscuotono molto interesse, 
tanto che ci viene concesso un 
ulteriore finanziamento, per un 
nuovo progetto, di due milioni e 
ottocentomila euro.

I: Qual è il motivo per cui 
adesso avete necessità di un 
nuovo strumento?

M: Nel frattempo l’INFM viene 
fagocitato dal CNR, il quale de-
cide che il microscopio non può 
più stare in un laboratorio pri-
vato. Scelta legittima, per carità; 
viene dunque spostato presso i 
locali dell’Università di Modena 
dove ancora risiede, imballato e 
inutilizzato.

I: Nella vicenda entra in sce-
na Beppe Grillo. Come vi siete 
conosciuti?

M: In un modo molto curioso: io 
avevo rilasciato un’intervista alla 
televisione svizzera sul tema del-
le nanopatologie. Un amico di 
Beppe, uno scienziato italiano di 
nome Morosini, vede la trasmis-
sione e lo informa delle nostre 
ricerche. Grillo chiede a Morosi-
ni di contattarmi per avere il per-

messo di chiamarmi; ovviamen-
te acconsento. Ci incontriamo il 
giorno successivo e lui comincia 
a incuriosirsi della ricerca e della 
vicenda del microscopio.

I: Dott. Montanari, perchè è 
così importante questa ricer-
ca?

M: Bellissima la parte teorica, 
ma noi vogliamo avere risultati 
pratici per la gente. A me piac-
ciono molto i bambini, spesso 
dico che se ritorno a nascere 
faccio la maestra d’asilo...ma ve-
dere dei bambini con il cancro...
non so se questa cosa è cono-
sciuta ma il cancro nei bambini 
cresce dell’1% l’anno, una cifra 
enorme, e nei ragazzi fino ai 19 
anni dell’1.5%. Questo non lo 
posso tollerare, è una cosa che 
mi uccide. Io so o credo di sape-
re che questa ricerca ci può por-
tare a  risultati estremamente 
positivi in questo settore. Non 
me la sento di abbandonare.
Vogliamo continuare, e voglia-
mo farlo in fretta, perchè ogni 
giorno che trascorre è un giorno 
perso, è una sofferenza in più e 
una persona che si ammala in 
più. So che tutto questo può 
sembrare retorico, ma a me non 
interessa. Mi interessa che que-
ste cose io le senta dentro.

I: Nasce la raccolta fondi “La 
ricerca imbavagliata”.

M: Noi ci siamo ritrovati con una 
sensazionale scoperta, in grado 
di avere un riscontro pratico sui 
pazienti, ma senza la possibilità, 
senza i mezzi per portarla avan-
ti. Eravamo alla disperazione, 
se non che, all’inizio di Marzo, 
quando gli racconto quanto ac-
caduto, Beppe Grillo, che aveva 

visitato il laboratorio e capito 
l’importanza etica e il valore 
morale del nostro lavoro, mi 
dice “non ti preocupare, ci pen-
siamo noi, ti aiutiamo noi”, e di 
botto mi mette in mano 36.000 
Euro, il frutto della sua serata a 
Modena. Siccome io non prendo 
soldi ho contattato una Onlus, la 
Carlo Bortolani di Reggio Emilia, 
che si è presa l’impegno di ge-
stire questi denari. Attraverso 
il suo blog promuove, insieme 
agli “Amici di Beppe Grillo”, una 
raccolta fondi che chiama “La 
ricerca imbavagliata” per com-
prare un nuovo strumento, che 
paradossalmente sarà molto più 
potente del primo.

I: Ad oggi a che punto è la 
raccolta fondi? Dove si può 
controllare la progressione 
dei contributi?

M: Grazie a Beppe Grillo abbia-
mo ottenuto un forte sconto, 
da 500.000 a 378.000 Euro. 
Dobbiamo pagarli entro il 28 
febbraio 2006, anche perché il 
microscopio è già qui, in questi 
locali, grazie alla fiducia riposta, 
dall’azienda produttrice, in Bep-
pe. Oggi abbiamo appena supe-
rato i 220.000 euro, ma servono 
ancora molti soldi.
Sia chiaro, noi non prendiamo 
un centesimo, né io né mia mo-
glie la quale lavora part-time 
presso l’Università di Modena 
per mantenere la nostra fami-
glia; i contributi li gestisce la 
Carlo Bortolani Onuls. Sul loro 
sito – www.bortolanionlus.it e 
sul blog di Beppe (www.beppe-
grillo.it, ndr) si può vedere ogni 
giorno a quanto siamo arrivati.
Tutti i soldi che dovessero entra-
re nelle casse della Nanodiagno-
stics verranno reinvestiti nella 
ricerca; cercheremo di fare del-
le consulenze per aziende e tri-
bunali. Questi soldi serviranno a 
fornire analisi gratuite ai pazienti 
che ce ne faranno richiesta.
Per quanto riguarda il nuovo mi-
croscopio, non sarà mai di no-
stra proprietà. Apparterrà, oltre 
che moralmente a quanti hanno 
contribuito, alla Bortolani Onuls 
che lo darà in prestito a noi: nel 

momento in cui si accorgesse 
che lo usiamo per scopi che non 
sono quelli prefissi, cioè questa 
ricerca, ci verrà tolto immedia-
tamente.

I: Come mai avete deciso di 
girare le piazze d’Italia, que-
st’estate, per un ciclo di con-
ferenze pubbliche gratuite?

M: Io ritengo che la scienza non 
possa essere rinchiusa in una 
torre d’avorio. Ho avuto molte 
critiche da scienziati o persone 
che così si definiscono, perchè 
io divulgo, e divulgare vuol dire 
“volgarizzo”, queste scoperte. 
Per queste persone rendere 
pubbliche queste ricerche vuol 
dire sminuirle; secondo me, in-
vece, è esattamente il contrario: 
la conoscenza deve per forza es-
sere patrimonio di tutti, per mil-
le motivi. Primo perchè queste 
ricerche sono pagate, in genere, 
dalla comunità; secondo perchè 
se un milione di persone vie-
ne a sapere di questa cosa, ne 
possono ricavare un beneficio 
personale, e non mi riferisco a 
benefici monetari ma in termini 
di salute, di ambiente e di gene-
razioni future. Se su un milione 
anche una sola trae questo tipo 
di benefici io credo di aver fatto 
un buon lavoro, che, chi mi vor-
rebbe rinchiudere in una torre 
d’avorio, avrebbe impedito di 
compiere.
____

Il video completo dell’intervista 
si trova sul sito:
www.marcocanestrari.net.
Altri riferimenti:
www.nanodiagnostics.it,
www.beppegrillo.it

Nano particella di ferro

http://www.bortolanionlus.it/
http://www.beppegrillo.it/
http://www.beppegrillo.it/
http://www.marcocanestrari.net/
http://www.nanodiagnostics.it/
http://www.beppegrillo.it/
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Anche Morgan legge Inchiostro...
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CHE  STORIE . . .                                                       di  Federica  Bertoncini

A Pavia, città dei saperi 
un po’ sopiti, giovedì quindi-
ci giugno sembra un giorno 
come tutti gli altri. Ma si sa 
che l’apparenza inganna e 
infatti, nell’affascinante corti-
le del Castello Visconteo, c’è 
un concerto fuori dal comu-
ne. Suona Morgan, il pirata 
dei Bluvertigo che da qualche 
anno solca solitario i sette 
mari della musica. Nell’aria 
si respira qualcosa di strana-
mente diverso e dal numero 
di strumenti in attesa sul pal-
co si deduce che lo spettacolo 
sarà notevole. Si spengono le 
luci e le canzoni si susseguo-
no una dopo l’altra in un vor-
tice di polvere melodica che 
fa dimenticare al volo le fasti-
diose zanzare pavesi. Morgan 

L C S D
di Alessio Palmero Aprosio

Nella fredda e nebbiosa Pavia si cela una nuova e misteriosa 
sigla: LCSD. Non è né una sostanza stupefacente né un 
sindacato: si tratta del “Laboratorio di Comunicazione Scientifica 
e Divulgativa”, un corso per diventare giornalisti scientifici che si 
svolgerà presso il Collegio Nuovo a partire dal 16 ottobre 2006. 
Le 16 lezioni, della durata di due ore ciascuna, sono tenute 
dal prof. Marco Cagnotti, responsabile delle pagine scientifiche 
del quotidiano svizzero Corriere del Ticino nonché giornalista 
freelance già collaboratore de La Stampa e Le Scienze.

Il corso si svolgerà durante tutto il primo semestre e sarà 
articolato in due parti. Le prime lezioni, di carattere introduttivo, 
saranno incentrate sulla scienza in generale e sul rapporto 
che essa ha con la divulgazione. Particolare attenzione sarà 
dedicata anche ad alcuni tips and tricks infarciti di aneddoti 
tratti dall’esperienza personale del docente. Come trovare la 
notizia giusta da proporre? Come contattare una redazione e 
convincerla che si è indispensabili come collaboratori? Farà 
invece da padrone della seconda parte del corso la stesura vera 
e propria di un servizio divulgativo. Il docente inviterà gli studenti 
a scrivere propri articoli su argomenti scientifici, puntando il 
dito in particolare sul fattore target, altrimenti detto “casalinga 
di Voghera”: una simpatica metafora del destinatario medio di 
un testo divulgativo, al quale l’articolo deve risultare chiaro e 
interessante alla prima lettura. I lavori migliori verranno pubblicati 
sul portale di settore http://www.ticinoscienza.com.

Informazioni:
Il corso è riconosciuto dalla Facoltà di Scienze MMFFNN per 3 
crediti, codice 083091. Le lezioni si svolgono presso il Collegio 
Nuovo dal 16 ottobre al 19 dicembre 2006, il lunedì e il martedì 
dalle 17 alle 19. Vedere anche il sito:
http://web.ticino.com/lcsd.

I tre racconti contenuti in “Pu-
gni” di Pietro Grossi si susse-
guono così.
Il primo: due ragazzi, il Balleri-
no e la Capra. 
Lo “sfigato” e il povero sordo si 
ritrovano sullo stesso quadra-
to di realtà a compiere il loro 
personale passaggio all’età 
adulta.
Il secondo: due fratelli. Uno 
scenario da western in bianco 
e nero, dalle tonalità inspiega-
bilmente attuali. La storia di 
due vite iniziate insieme e che 
due cavalli porteranno verso 
destini diversi.
Il terzo: due amici che non si 
rivedono da molto tempo e il 
loro incontro.
Uno è ora un giovane attore 
che affronta la vita come ironi-
ca reazione alla realtà, l’altro, il 
vecchio compagno di avventu-
re giovanili, colui che ha sem-
pre avuto ogni cosa, ha deciso 
di rinunciare a tutto, in primis 
al suo status di homo sapiens, 
per diventare una scimmia.
Con la semplicità di chi sa nar-
rare, Pietro Grossi conduce il 
lettore su strani sentieri per-
corsi da giovani che scelgono 

Sola ti aspetta - 
nido su un ramo spoglio - 
una poesia.

La poesia può arrivare quan-
do meno te lo aspetti. Mentre 
cammini nel sottopassaggio 
della stazione. Mentre aspetti 
il verde al semaforo. Mentre 
osservi una ragazza in un cor-
tile dell’università. In ogni mo-
mento. E in ogni luogo. Devi 
solamente fermarti. Mentre 
tutti intorno a te continueran-
no a correre verso non si sa 
bene cosa, tu fermati. Guarda-
ti intorno. Guarda i muri della 
tua città. Osservali, non limi-
tarti a vederli. E il tuo occhio 
ormai abituato alle mille “pa-
role imposte” – pubblicità, tag, 
insulti tutto intorno – scoprirà 
qualcosa di nuovo. Qualcosa 
che ha bisogno di pochi istanti 
della tua attenzione per vivere. 
Un foglio bianco, forse un po’ 
strappato, che con i suoi carat-
teri neri risalta sul grigiore dei 
muri. Un foglio dove troverai 
una poesia che ha bisogno di 
te per esistere. Perché nessu-
na poesia è veramente tale se 
non è vissuta da una persona 

Morgan controcorrente
di Alberto Bianchi

è lì che canta e nel frattempo 
suona anche due-tre stru-
menti quasi contemporanea-
mente. E ti domandi come 
faccia a trovare la concentra-
zione per fare tutto ciò. Poi, 
quando glielo chiedi, dietro 
le quinte alla fine del con-
certo, lui ti risponde: «Con-
centrazione non ne serve. 
Bisogna estraniarsi, essere 
altro da sé. Se fossi atten-
to a quel che faccio sarei 
paralizzato. È l’incoscienza 
che permette la libertà». È 
un musicista innovativo, Mor-
gan, proprio perché sa fare di 
tutto, è poliedrico e sempre 
alla ricerca dell’insolito. Ed è 
un’eccezione su una scena 
musicale dove per avere una 
certa visibilità e “compete-

re” è necessario «svendersi 
completamente ed essere 
superficiali». La ricerca del-
l’innovazione e della profon-
dità, in una situazione simile, 
sembra una specie di suicidio, 
un modo per autoescludersi 
dal mercato musicale, quello 
del successo e dei milioni di 
copie vendute. Ma è proprio 
questo l’intento di Morgan: 
«ci sono molti artisti che 
potrebbero fare cose buone 
ma invece ne fanno di pes-
sime, solo per rincorrere la 
classifica, per ripetere una 
hit del passato. Per me que-
sto non è un problema, è 
sempre stato il contrario: se 
faccio qualcosa che funzio-
na, la cosa successiva deve 
essere necessariamente di-
versa dalla precedente. Mi 
sembra una conditio sine 
qua non quella di andare 
da un’altra parte. Altrimen-
ti mi annoierei». Ecco che si 
scopre la voglia di irripetibilità 
che guida in ogni momento il 
nostro pirata: «L’esigenza di 
scrivere una musica nasce 
dall’assenza di questa mu-
sica prima che ci fosse. È 
come se ci fosse uno spazio 
vuoto di cose che non sono 
ancora state fatte. Queste 
sono nell’entropia e vanno 
scoperte prima che lo fac-
cia qualcun altro. È inte-
ressante infatti non tanto 
il concetto di creatività ma 
piuttosto quello di “scopri-
tività”. Ciò che si fa è inedi-
to, non esisteva prima. Ma 
è stato scoperto, non inven-
tato». Quindi essere innovati-
vi significa scoprire qualcosa 
che prima non c’era. Signifi-
ca muoversi in più direzioni 
e non stare sempre fermi in 
un punto. Significa essere un 
po’ incoscienti e sperimentare 
coraggiosamente nuove vie. 

Spesso basta saper ricono-
scere le cose più semplici per 
essere geniali. L’esempio di 
Morgan è Leonardo da Vinci: 
«la stravaganza di Leonar-
do nasce dal fatto che non è 
andato a scuola. Egli cono-
sce il mondo solo perché lo 
osserva e lo disegna, ripro-
ducendo le cose più sempli-
ci. Si interessa di ogni cosa 
e non divide i saperi sche-

maticamente, come si fa a 
scuola o all’università».  Tra 
poco sentiremo se gli intenti 
di Morgan diventeranno real-
tà. Il suo prossimo album si 
chiamerà “Da a ad a”. Un tito-
lo che dà l’impressione di vo-
ler includere una vasta gam-
ma di nuove scoperte. Tutte 
quelle che si trovano solcan-
do controcorrente i sette mari 
della musica.

Fermati e leggi
di Gabriele Conta

diversa da colui che l’ha com-
posta.
Fogli come questo li puoi tro-
vare in tutta la città. Una volta 
che ti sarai fermato e ne avrai 
letto uno, ti basterà un attimo 
per riconoscerli all’istante, an-
che da lontano. I loro autori 
fanno parte di una crew che ri-
sponde all’evanescente nome 
di GRUPPO H5N1, (che, per 
tutti coloro che hanno la me-
moria più corta di quella della 
televisione, è la sigla del virus 
dell’influenza aviaria che non 
più di qualche mese fa terro-
rizzava tutti i polli della terra – 
uomini compresi). Navigando 
sul loro sito internet (http://
gruppoh5n1.splinder.com), 
si capisce  che non si tratta 
di una compagnia di vandali 
virulenti, ma di giovani poeti 
che ci parlano dai muri della 
nostra città.
La parola scritta sul muro 
può assumere molti signifi-
cati diversi. Può essere esi-
bizione di potere. Può essere 
slancio di contestazione. Può 
essere anche grido dispera-
to – come è il caso dei ma-
nifesti poetici appiccicati sui 

muri della nostra città dal 
GRUPPO H5N1. Sì, un grido 
disperato. Il grido di ragaz-
zi che non riescono a farsi 
sentire se non appiccicando 
fogli sui muri della città in-
differente. Il grido di ragazzi 
che scelgono il metodo di 
espressione più immediato 
che esista. La poesia. 
E non importa se spesso le 
loro creazioni si fermano al-
l’intuizione prepoetica, sul li-
mite di quel confine incerto e 

Les Hommes Livres
di Maria Luisa Fonte di scendere dai propri castelli in 

aria per poggiare i piedi a terra, 
cambiare e costruirsi una vita. 
La puzzolente palestra di boxe, 
il polveroso ranch e l’immobile 
villa della “scimmia” sono mon-
di sospesi tra un quotidiano 
monotono, scenari quasi sur-
reali e l’eroismo interiore dei 
personaggi. Ogni protagonista 
ha un doppio di sé col quale 
confrontarsi: l’avversario, il fra-
tello e l’amico non sono altro 
che immagini di se stessi in 
uno specchio che non mostra 
ciò che si è ora, ma ciò che non 
si vorrà diventare domani. Ma 
non è solo la ricerca della pro-
pria identità il filo conduttore 
di questo libro. L’autore, infatti, 
riesce a declinare in tutte le sue 
manifestazioni, il tema della 
scelta: da quella più inconsape-
vole del ragazzino che decide di 
emanciparsi dalla sua etichetta 
di “debole”, a quella più difficile 
del giovane uomo che è posto 
di fronte a una via di fuga.
I tre racconti di Grossi sono 
esattamente come suggerisce 
il titolo: tre pugni che da ango-
lature diverse parlano del rea-
lismo dei sogni giovanili, della 
follia della realtà, dello scorrere 
della vita.

Avete letto la recensione del 
libro di Pietro Grossi intitolato 
“Pugni”, edito da Sellerio di 
Palermo

Il libro è stato gentilmente of-
ferto dalla libreria “Il Delfino”. 
Ora è libero per la città grazie 
al Bookcrossing: cosa aspetti a 
cercarlo?

sempre oscillante che sepa-
ra la prosa mandata a capo 
dalla poesia. Non importa se 
le loro “poesie d’amuro” 
rimandano quasi esclusiva-
mente ad amori adolescen-
ziali. Perché, se riusciremo 
per un attimo a liberarci dal 
nero cinismo che ci oppri-
me, quelle poesie d’amore 
ci faranno sognare. E infine 
perché, parafrasando il can-
tautore Roberto Vecchioni, 
“solo chi non ha scritto mai 

poesie d’amore fa veramen-
te ridere”.
L’unica cosa che si può dire a 
questi poeti murali – oltre al-
l’augurio di affinare la loro poe-
tica – è una frase che un uomo 
saggio pronunciò qualche tem-
po fa: “Fino ai diciotto anni scri-
vono tutti poesie. Dopo i diciot-
to anni solo i poeti e i cretini”. 
Sono convinto che quell’uomo 
vi augurerebbe di essere creti-
ni. Per tutta la vita. Poeti ce ne 
sono già abbastanza.

Poesia “D’Amuro” La copertina del libro
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L’autore di questo articolo 
è un rappresentante degli 
studenti, eletto in Consiglio 
di Amministrazione dell’Uni-
versità. Le opinioni in esso 
contenute sono personali e 
non riconducibili alla reda-
zione di Inchiostro. Ricordia-
mo a tutti i rappresentanti 
eletti e a tutti gli studenti che 
lo ritengono opportuno che 
esiste la possibilità di scri-
vere le proprie opinioni at-
traverso queste pagine. Per 
ulteriori informazioni scrive-
te a redazione@inchiostro.
unipv.it.

Nel mese di Maggio sono sta-
to eletto rappresentante della 
componente studentesca nel 
Consiglio di Amministrazione 
dell’ Università di Pavia con 
la lista di Ateneo Studenti. 
Questo articolo ha lo scopo 
di informare sinteticamente 
circa le decisioni prese negli 
ultimi quattro mesi dal C.d.A., 
alcune delle quali sono a mio 

Il Comune di Pavia ha pre-
sentato in Consiglio Comu-
nale il progetto Festival dei 
Saperi/Pavia Città Interna-
zionale dei Saperi (dal costo 
complessivo di circa 1,2 mi-
lioni di euro) a metà maggio 
2006 seguendo una prassi 
davvero lontana dai canoni 
della buona amministrazio-
ne della cosa pubblica, man-
cando completamente due 
aspetti fondamentali: (i) un 
preventivo dibattito pubblico 
partecipato dai cittadini e (ii) 
trasparenza sul dettaglio dei 
capitoli di spesa e sui con-
tributi privati. PaviainserieA 
aveva già sottolineato pub-
blicamente queste gravi ca-
renze (con una lettera aper-
ta al Comune contenuta ne 
“L’Urlo” del 15 Giugno 2006: 
http://www.paviainseriea.
it/images/Urlo/15-06-2006.
pdf ) e il Comune sembrava 
aver preso atto degli errori 
commessi e aveva promos-
so un confronto con le as-
sociazioni e i gruppi cittadini 
al fine di pervenire ad una 
maggiore partecipazione de-
gli eventi, almeno per quan-
to riguarda la Notte Bianca, 
attraverso alcuni incontri 
convocati a partire dal mese 
di giugno 2006. Inoltre, era 
stata assicurata la pubbli-
cazione di tutti i preventivi 
di spesa relativi ai progetti. 
Ovviamente all’interno della 
nostra associazione c’erano 
molti scettici relativamen-

Via Mentana, 4 - Pavia - tel. 333.1950756
email: redazione@inchiostro.unipv.it - internet: inchiostro.unipv.it

Anno 11 - Numero 35 - 3 ottobre 2006
Il giornale degli Studenti dell’Università di Pavia

Iniziativa realizzata con il contributo concesso dalla commissione
A.C.E.R.S.A.T. dell’Università di Pavia

nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

Disegni
Federica Bertoncini, Raffaele D’Angelo

Stampa:
Industria Grafica Pavese s.a.s.
Registrazione n. 481 del
Registro della Stampa Periodica
Autorizzazione del Tribunale di Pavia
del 23 febbraio 1998
Tiratura: 3500 copie.
Questo giornale è distribuito con la 
licenza Creative Commons Attribution-
ShareAlike.
Fondi Acersat “Inchiostro”: 8.000 Euro.

Direttore responsabile: Marzio Remus
Direttore editoriale: Alberto Bianchi
Vicedirettori: Gabriele Conta, Maria Luisa Fonte
Tesoriere: Rossana Usai, Luigi Congi
Webmaster: Alessio Palmero Aprosio,
                    Marco Canestrari
Redazione:
Roberto Bonacina, Walter Patrucco,
Ilaria Picchi, Francesco Rossella,
Elisabetta Rossi Berarducci Vives, Alberta Spreafico, 
Cristina Siviero Tagliabue, Irene Sterpi

Notizie dal CDA
di Stefano Pellegrino

giudizio molto criticabili. 
CONTRIBUZIONE STUDEN-
TESCA: Prima del mio inse-
diamento in carica, nella riu-
nione del 22.05.06, è stato 
stabilito l’aumento delle tas-
se universitarie. La decisione 
è stata presa nonostante la 
ferma opposizione dei pre-
cedenti rappresentanti degli 
studenti. Purtroppo gli stu-
denti in C.d.A. sono soltanto 
3 su un totale di 25 membri, 
perciò anche quando vi sia 
convergenza tra le tre asso-
ciazioni rappresentate, que-
sta non è sufficiente da sola 
a condizionare le scelte di 
tutto il Consiglio. L’aumento 
colpisce  le fasce di reddito 
medio-alte e gli studenti che 
non presenteranno la Dichia-
razione Sostitutiva Unica e 
l’Attestazione ISEE (modello 
206/1). Per le fasce più basse 
ci sarà invece una riduzione 
della contribuzione. In que-
sti termini potrebbe apparire 
una manovra equa. Il pro-

blema è che a fronte di 
una riduzione minima 
(si risparmieranno tra i 
13 e i 135 euro) per gli 
studenti meno abbienti 
(peraltro già destinatari 
delle borse ISU), si avrà 
invece un innalzamen-
to fortissimo per le fa-
sce medio-alte (fino a 
598 euro). Se l’ammi-
nistrazione ha bisogno 
di risorse farebbe me-
glio a ridurre gli sprechi 
(se ne vedono tanti!) 
piuttosto che spreme-
re gli studenti. Oltre 
all’aumento della con-
tribuzione studentesca 
sono state decise anche 
misure più condivisibili 
tra cui l’esenzione dal paga-
mento delle tasse del primo 
anno per le matricole che 
abbiano conseguito la ma-
turità con 100/100. Inoltre 
non saranno tenuti a pagare 
le tasse del primo anno del-
la specialistica gli studenti in 
corso che conseguiranno la 
laurea triennale entro il 30 
settembre (per info consul-
tare www.unipv.it alla voce 

matricole2006 “agevolazio-
ni ed esenzioni”). PRESTITI 
D’ONORE: Si tratta di una 
possibilità in più offerta agli 
studenti ma per quest’anno 
riguarderà solo quelli in con-
dizioni economiche più disa-
giate. Il bando dovrebbe es-
sere pubblicato al più presto. 
SEGRETERIA CIM: Finalmen-
te il corso di laurea disporrà, 
non appena i locali saranno 
risistemati, di una nuova se-

Notte bianca, Festival dei Saperi:
chiediamo libertà e cultura collegata al territorio
Riportiamo un comunicato stampa ricevuto dall’Associazione PaviainserieA

te al metodo decisionale e 
progettuale verticistico uti-
lizzato dagli amministratori, 
basato sul “prima decido e 
dopo cerco di creare il con-
senso” anche perché due 
mesi di riunioni preparato-
rie con controparti comunali 
non sono certo sufficienti a 
organizzare degnamente un 
evento complesso. D’altra 
parte, l’importanza simbolica 
di una notte di libertà per una 
città imbavagliata e assopita 
come Pavia, hanno convinto 
la nostra assemblea ad assu-
mere un atteggiamento pro-
positivo nonostante le forti 
perplessità e abbiamo pro-
posto al Comune un evento 
autogestito all’insegna della 
musica e della cultura po-

polare come da nostra tra-
dizione (vedi Festival Upavia 
etc) in una piazza del centro 
storico. Purtroppo giugno 
e luglio sono passati senza 
che le controparti comunali 
sapessero assumersi le pro-
prie responsabilità di fronte 
a numerose associazioni e 
gruppi che avevano avu-
to fiducia in loro e la Notte 
Bianca è stata presentata a 
metà luglio alla stampa sen-
za che venissero recepite le 
proposte concrete e realizza-
bili (peraltro a costi estrema-
mente contenuti) di molti 
dei partecipanti. Qualcuno è 
riuscito a “inserire” all’ultimo 
momento (in pieno agosto) 
proposte interessanti e au-
togestite nel palinsesto ma 

il tutto si è svolto senza tra-
sparenza, in tutta fretta e in 
assenza totale di program-
mazione partecipata. Tutto il 
resto è costituito da pacchetti 
preconfezionati a caro prezzo 
slegati tra di loro: evidente-
mente, la nostra giunta co-
munale preferisce promuo-
vere con investimenti rilevan-
ti solo altri “prodotti” che non 
hanno alcun collegamento 
con il nostro territorio e i cit-
tadini pavesi. Noi abbiamo 
deciso di non esserci per te-
stimoniare la nostra diversità 
di vedute e la nostra proget-
tualità per una città DIVERSA 

in cui la cultura venga final-
mente promossa attraverso 
fatti concreti (disponibilità 
di  spazi autogestiti dalle as-
sociazioni in tutti i campi del 
sociale, per esempio) e non 
calata dall’alto di una catte-
dra o, peggio ancora, da un 
maxischermo. Pavia non ha 
bisogno delle campagne di 
marketing per migliorare! 

Associazione no profit pa-
viainseriea
Via Siro Comi 10
27100 PAVIA ITALIA 

www.paviainseriea.it

greteria nel Palazzo Centrale 
dell’Università.
Le cose da dire sarebbero 
molte di più. Qui ho potuto 
toccare solo i punti più im-
portanti. Ho intenzione di te-
nere aggiornamenti periodici 
sulle attività del C.d.A. Conto 
di poterlo fare ancora attra-
verso le pagine di Inchiostro.
Nel frattempo potete sempre 
contattarmi all’indirizzo: stefa-
no.pellegrino01@ateneopv.it

La Notte Bianca di Pavia (di Roberto Nava)
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