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CORONAVIRUS non è più un
problema soltanto nazionale, ma
impone una riflessione ed interventi
geopolitici che, in attesa della
scoperta di un efficace vaccino di
contrasto, possa ridurlo al livello di
pericolosità di una normale influenza.
La condotta imposta dal Governo
del tutti in casa, poteva andar bene (e
cosi è stato), ma non per lungo
tempo perché in contrasto col
proverbiale principio del primum
vivere, deinde philosophari o, se
volete, al volgare modo di pensare
Vademecum e numeri utili
del contadino secondo cui, chi non
EMERGENZA CORONAVIRUS
semina nemmeno raccoglie.
Come già ho avuto modo di scrivere, ricordo ai vecchi e giovani colleghi
della Benemerita, che le sfide del presente e, più ancora, quelle del futuro
sul nostro modo di vivere e di pensare incontrano troppe ed assurde
devianze.
Orgogliosamente cresciuti con la stima e l’affetto dei cittadini per il nostro
ultra centenario esempio operativo, fedeli alla Patria, all’osservanza attiva e
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passiva della legge, ricordiamoci perciò sempre che per statuto associativo
siamo in particolare impegnati a non cadere nel pericolo più grande della
società contemporanea, quello dell’individualismo capace solo di chiedere e
di accampare diritti. La scienza, e non l’impulso reattivo del momento, sia
ancora l’antidoto da porre in atto. Superiamo le paure irrazionali, tanto
gradite alla stampa divulgativa, ed assecondiamo sempre ciò che unisce,
automaticamente respingendo ciò che divide.
Proprio in questo modo di pensare, accettiamo per ultimo l’eccezionale e
molto contestata decisione governativa di rinviare razionalmente e
progressivamente, per età degli interessati e gradi successivi il blocco già in
atto delle singole attività scolastiche, commerciali, lavorative e di
movimento territoriale.
Pienamente da me condivisi i consigli, se non proprio le direttive del
Presidente Mattarella e le decisioni del Santo Padre, di astenersi da
imprudenze e allarmismi, osservando le direttive imposte dalle autorità del
luogo in cui si vive o si vuole andare.
Fiducia nell’Italia!
L’insidia del nuovo virus
sta colpendo tanti paesi
del mondo. Logiche quindi
le
preoccupazioni
che
impongono a tutti senso di
responsabilità.
Evitiamo stati d’ansia
immotivati
e
spesso
controproducenti.
Siamo
un
grande
Paese moderno e abbiamo
sinora dimostrato al mondo
un
eccellente
sistema
sanitario che sta operando con efficacia e, purtroppo, con non pochi caduti
sul campo dell’onore.
Buon mese ai lettori e famiglie.
Il Magnifico Rettore
Giuseppe Richero
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Attenti all’uscita! Così recitava lo scorso 2 maggio il titolo di “Caffè Europa”,
l’interessante trasmissione su RAI Radio1 piacevolmente condotta dalla simpatica
giornalista Tiziana Di Simone. Il programma (in onda il sabato alle 7.35 e in replica
alle 14.00 su RAI GR Parlamento) è caratterizzato da brevi reportage su attualità e
curiosità che fanno la storia di oggi dell'Europa, giusto il tempo di un caffè. Attenti
all’uscita! È l’avvertenza che campeggia in tutti i paesi europei e in tutti i settori, in vista
della Fase 2 dell’emergenza coronavirus.
Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha pubblicato una serie di linee guida ai
Paesi membri per coordinare l'avvio della Fase 2, quella per allentare le restrizioni e
per una graduale riapertura dopo il
lockdown causato dall’emergenza del
Covid-19. Non si tratta di un
documento statico, ma evolverà sulla
base dei contributi e delle valutazioni
dell’ECDC (Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle
malattie). A Bruxelles, la conferenza
di presentazione per la exit strategy
della presidente della Commissione
Ue, Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.
Nel suo intervento, la presidente von der Leyen, ha precisato "non è un segnale
per togliere oggi le misure di contenimento, ma per fornire una cornice alle decisioni
degli Stati membri. In generale raccomandiamo un approccio graduale. Ogni azione
deve essere continuamente monitorata". Continuando “Insieme, impariamo l’uno
dall’altro e aiutiamo la nostra Unione europea ad uscire dalla crisi”, aggiungendo che
la pubblicazione di queste linee guida non vuole in alcun modo suggerire che le misure
restrittive possano essere revocate. Quindi, è passata ad illustrare i tre requisiti che
ogni Stato dovrebbe soddisfare nel momento in cui decide di allentare le misure
contenitive:
1. un significativo calo nella diffusione del coronavirus,
2. una capacità sufficiente da parte del sistema sanitario nella gestione dei
contagi,
3. un adeguato programma di sorveglianza e monitoraggio che sia in grado di
tenere sotto controllo la situazione.
La Commissione ha anche fornito una serie di suggerimenti pratici per l'avvio della
riapertura.
Per prima cosa si sottolinea come questa debba essere graduale: le misure
contenitive devono in questo senso essere revocate una alla volta, assicurando
abbastanza tempo tra l'una e l'altra per il monitoraggio degli effetti.
Inoltre, alle disposizioni generali, ne vanno affiancate di specifiche: ad esempio, nel
ritorno alla normalità si dovrebbe comunque continuare a proteggere le fasce più
vulnerabili della popolazione con misure apposite. E ancora: mentre riparte a pieno
regime il sistema di trasporti, andrebbero implementate operazioni di sanificazione
straordinarie.
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Sulla ripresa delle attività lavorative, la Commissione rimarca l'importanza di
continuare a sostenere un approccio basato sul tele-lavoro o su una turnazione che
limiti l'affollamento in fabbriche e uffici in modo da evitare l'affollamento nelle fabbriche
e negli uffici.
Per gli assembramenti nei luoghi pubblici, bisognerebbe procedere a seconda
dell'importanza, e cominciare quindi a riaprire scuole e università, per poi passare ai
negozi, ai ristoranti e locali, e infine agli eventi che vedono una grande partecipazione.
Per quanto riguarda i controlli ai confini, si sottolinea che le restrizioni agli
spostamenti dovrebbero considerare l'evolversi dell'epidemia nelle varie Regioni, per
poi arrivare a riaprire i confini dell'UE in una seconda fase, quando anche la diffusione
del virus al di fuori dello spazio Schengen sia sotto controllo.
Ad ogni modo, andranno comunque incoraggiate campagne di sensibilizzazione
affinché i cittadini continuino a praticare le norme di igiene personale e distanziamento
sociale che evitino una nuova diffusione del virus.
Infine, mentre pianificano il ritorno alla normalità, gli Stati dell'UE devono anche
iniziare a lavorare al piano di ricostruzione economica.
Proprio su questo aspetto si è soffermata la presidente von der Leyen la quale,
dopo aver ricordato che ospiterà virtualmente una conferenza di impegno finanziario e
di raccolta di risorse per investire nella ricerca di un vaccino e di terapie adeguate, ha
sottolineato che “il commercio ha rallentato enormemente ovunque nel mondo. I
governi usano tutti i mezzi disponibili per rafforzare i sistemi sanitari e sostenere le
aziende e i lavoratori indipendenti. Tutto questo ha un costo gigantesco. Le azioni
prese finora rappresentano nell'UE quasi tremila miliardi di euro, e altre misure
arriveranno, come dimostra il risultato dell'Eurogruppo della settimana scorsa".
Concludendo, ha affermato che "L'Europa ha bisogno di un nuovo piano Marshall.
Avremo bisogno di ingenti investimenti pubblici e privati, per ricostruire l'economia e
creare nuovi posti di lavoro. La chiave di questo è un nuovo, potente bilancio
pluriennale dell'UE che dovrà distinguersi dagli altri, perché dovrà dare la risposta
europea alla crisi del coronavirus".
Nel ribadire che il prossimo bilancio pluriennale UE sarà un nuovo piano
Marshall, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel che ha detto “La
strategia europea per la ripresa deve avere come priorità la "riparazione del mercato
unico europeo" e lo "sviluppo di un'imponente strategia d'investimento", evidenziando
poi che “le priorità del digitale ed il green deal possono essere il pilastro della ripresa
economica europea”.
A distanza di qualche giorno, la Commissaria europea per la Salute, la cipriota
Stella Kyriakides, di fronte alla
Commissione per l’ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare
dell’Europarlamento ha affrontato il
problema
delle
misure
restrittive
disposte da paesi UE. Nel suo
intervento, dopo aver avvertito che
“Siamo ancora nella fase evolutiva
della pandemia”, ha ricordato che,
soprattutto all’inizio della crisi sanitaria,
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si è registrata una mancanza di coordinamento a livello di stati membri, ma “da alcune
settimane la situazione è cambiata; abbiamo visto episodi di grande solidarietà da
parte degli stati membri tra distribuzione di materiale sanitario e condivisione del
personale medico che è stato distaccato per correre in soccorso di altri paesi”.
Dopo aver affermato che “Le misure di contenimento sono state fondamentali,
perché hanno permesso di rallentare la diffusione del Coronavirus in Europa e
appiattire la curva dei contagi “, Kyriakides, ha detto che, senza un vaccino non si
potrà pensare a un ritorno alla normalità. “Bisognerà imparare a convivere con il
Covid-19, fino a che non troveremo terapie efficaci e vaccini”. Concludendo, non ha
nascosto la preoccupazione per “la carenza dei farmaci” e, per questa ragione, ha
scritto agli industriali per aumentare la produzione di medicinali e a 15 stati membri per
porre fine alle restrizioni sulle esportazioni dei medicinali salvavita.
(Le immagini sono state tratte dal web senza alcuna intenzione di compiere violazione del copyright)

Aldo Conidi

Dal suo epicentro a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei nella Cina Centrale,
il Coronavirus si è diffuso in tutto il mondo con un numero impressionante ed in
continua crescita di più di 2 milioni di contagi e 140mila decessi, con l'Italia che conta
già più di 22mila morti.
Ad accompagnare la tragica perdita di vite umane causata dal virus è l'impatto
sull'economia globale. Si stima infatti, nella migliore delle ipotesi, un PIL mondiale a
crescita zero per tutto il 2020 e che il rallentamento dell’economia globale avrà un
costo di almeno 1 trilione di dollari.
Su un punto sono tutti concordi: l’impatto del danno del Coronavirus sull’economia
mondiale dipenderà dalla rapidità delle messa in campo delle misure di contenimento
del virus e dalla quantità di soldi che verranno destinati per il sostegno dell’economia
reale.
A complicare ulteriormente la risposta alla sfida per combattere il Covid 19 sono le
aree di incertezza che circondano il virus stesso, in termini di diffusione e di come
trattarlo per debellarlo. Il Covid 19 è infatti un nuovo virus subdolo, sconosciuto, di
dubbie origini ed estremamente letale.
Un grande aiuto nella battaglia appena iniziata per gestire la crisi e sconfiggere il
virus e' quello offerto dall'Intelligenza Artificiale (IA) che dimostra ancora una volta la
sua
utilità
e
giustifica
certamente
l'investimento finanziario che la tecnologia ha
richiesto per evolversi negli ultimi anni.
I progressi nell'applicazione dell'IA come
ad esempio l'elaborazione del linguaggio
naturale, il riconoscimento vocale, l'analisi dei
dati (rectius di grandissime quantità di dati, i
big data), l'apprendimento automatico
(machine learning), l'apprendimento profondo
(deep learning) ed altri come i chatbot (sw
progettati per simulare conversazioni con
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esseri umani) ed il riconoscimento facciale, sono stati utilizzati infatti non solo per la
diagnosi del contagio da Covid19, ma anche per la tracciabilità delle persone
contagiate e lo sviluppo del vaccino. Sin dall'inizio, l'intelligenza artificiale ha infatti
senza alcun dubbio aiutato il controllo della pandemia di COVID-19 ed ha contribuito a
frenare i suoi effetti peggiori.
Di seguito descrivero' come l'IA sia stata finora implementata ed applicata
come misura per arginare (e spero in futuro debellare completamente) il virus :
1. SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA
Con una malattia infettiva come COVID-19, la sorveglianza è cruciale. L'attività
umana, in particolare gli spostamenti da un paese all'altro, da una città ad un altra , ma
anche dalla propria casa al posto di lavoro, ad un parente o amico, è stata la
responsabile della diffusione del virus nel mondo.
L'algoritmo di IA della startup BlueDot, con sede in Canada, già il 30 dicembre
2019 aveva scovato un cluster inusuale di “focolaio di polmonite” nel mercato di
Wuhan ed aveva segnalato e tracciato la diffusione del virus più rapidamente rispetto
all'OMS ed al Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli
USA. Nel prossimo futuro, una tecnologia come questa potrebbe essere pertanto
utilizzata per prevedere il rischio di infezione zoonotica per l'uomo prendendo in
considerazione variabili come i cambiamenti climatici e l'attività umana. L'analisi
combinata di dati personali, clinici, di viaggio e sociali tra cui la storia familiare e le
abitudini di vita ottenute da fonti come i social media consentirebbe previsioni ancora
più accurate e precise dei profili di rischio individuali e dei risultati sanitari. Sebbene
possano sussistere preoccupazioni in merito alla potenziale violazione delle libertà
civili delle persone, la regolamentazione a livello giuridico
che altre applicazioni
dell'IA hanno già affrontato, relativamente per esempio alla privacy dei singoli individui,
garantira' che questa tecnologia venga utilizzata in modo responsabile.
2. ASSISTENTI SANITARI VIRTUALI (CHATBOT)
Il numero di casi COVID-19 ha dimostrato che i
sistemi sanitari e le misure di risposta possono
purtroppo essere sopraffatti. La società Stallion.AI,
con sede in Canada, ha sfruttato le sue capacità di
elaborazione del linguaggio naturale per creare un
operatore sanitario virtuale multilingue in grado di
rispondere a domande relative a COVID-19,
fornire informazioni affidabili e linee guida chiare,
raccomandare misure di protezione, controllare e
monitorare i sintomi e consigliare gli individui che
necessitano di screening ospedaliero o di
autoisolamento nelle loro case.
3. DIAGNOSTICA
Una diagnosi immediata fa si' che le misure di risposta quali, ad esempio, la
quarantena in casa, possano essere impiegate rapidamente per frenare l'ulteriore
diffusione dell'infezione. Un ostacolo alla diagnosi rapida è pero' la relativa carenza di
competenze cliniche necessarie per interpretare i risultati diagnostici a causa
dell'ernorme volume dei casi.
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L'intelligenza artificiale ha migliorato i tempi
diagnostici nella crisi COVID-19 attraverso la
tecnologia
come
quella
sviluppata
da
LinkingMed, una piattaforma di dati oncologici e
di analisi dei dati medici con sede a Pechino. La
polmonite,
una
complicazione
comune
dell'infezione COVID-19, ora può essere
diagnosticata dall'analisi di una TAC in meno di
sessanta secondi con un'accuratezza del 92% e
una frequenza di richiamo del 97% sui set di
dati di test. Ciò è stato reso possibile grazie ad un modello di intelligenza artificiale
open source che ha analizzato le immagini della TAC e non solo ha identificato le
lesioni, ma le ha anche quantificate in termini di numeri, volume e proporzione. Questa
piattaforma e' alimentata da Paddle Paddle, la piattaforma di deep learning open
source di Baidu.
4. RICONOSCIMENTO DEL VISO E RILEVATORE DI FEBBRE
Le telecamere termiche sono gia' state utilizzate
per rilevare le persone con febbre. Lo svantaggio
della tecnologia era la necessità di un operatore
umano. Ora, tuttavia, grazie alle telecamere dotate
di tecnologia multisensoriale basata sull'intelligenza
artificiale (implementate in aeroporti, ospedali, case
di cura, ecc.) siamo in grado di
rilevare
automaticamente le persone con febbre, di tener
traccia dei loro movimenti, riconoscere i loro volti e
rilevare se la persona indossa una maschera.
5. DRONI E ROBOT INTELLIGENTI
Lo spiegamento pubblico di droni e robots è
stato accelerato a causa delle rigorose misure di
distanza sociale (anche se io preferisco
chiamarla « distanza fisica ») necessarie per
contenere la diffusione del virus. Alcuni droni
vengono utilizzati per tenere traccia delle persone
che non utilizzano mascherine protettive in
pubblico, mentre altri vengono utilizzati per
trasmettere informazioni a un pubblico più vasto
e disinfettare anche gli spazi pubblici. DJI e
MicroMultiCopter hanno contribuito, attraverso lo
spiegamento massiccio dei loro droni, a ridurre il rischio di trasmissione del virus ed al
trasporto di campioni medici e materiali di quarantena. Ed anche i robots sono stati
utilizzati per l'assistenza ai pazienti, la consegna di cibo e farmaci, la pulizia delle
camere di degenza e di terapia intensiva oltre che per la sterilizzazione dei reparti di
isolamento senza rischi per gli operatori sanitari.
6. LA RICERCA DI UNA CURA
Ciò che ha parzialmente messo in affanno, per non dire in ginocchio, la comunità
scientifica è la chiara assenza di una cura definitiva per il virus. Ad oggi non esiste
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inoltre un vaccino e per contrastare e curare gli effetti dell’infezione da nuovo
coronavirus si stanno sperimentando diverse tipologie di farmaci quali il Favipiravir
(Avigan), il Tocilizumab già utilizzato nel trattamento di altre patologie come l’artrite
reumatoide, la molecola sperimentale Remdesivir e la combinazione dei farmaci
Lopinavir-Ritonavir.
L'intelligenza artificiale può potenzialmente giocare un ruolo importante in questo
campo. La startup britannica Exscienta.AI, per esempio, ha già presentato in passato
una molecola di farmaco prodotta grazie all'IA che è stata approvata dalla FDA
americana e sottoposta a test su persone infette ed e' già ovviamente al lavoro per
trovare una soluzione efficace contro il Covid19. Basta infatti un anno all'algoritmo per
realizzare una struttura molecolare di farmaco che sia efficace rispetto al tempo
medio quinquennale impiegato con i metodi di ricerca tradizionali.
Allo stesso modo, l'intelligenza artificiale potrebbe essere leader nella sfida per
lo sviluppo di anticorpi e vaccini contro il nuovo coronavirus, sia progettandoli
partendo da zero, sia mediante una riconversione farmacologica. Un altro valido
esempio, la società IA di Google, DeepMind, utilizzando il suo sistema AlphaFold, sta
creando modelli strutturali di proteine che sono stati collegati al virus nel tentativo di
aiutare la comprensione del virus da parte del mondo scientifico. Sebbene i risultati
non siano stati verificati sperimentalmente, cio' rappresenta sicuramente un passo
nella giusta direzione.
7. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI
L'incertezza della pandemia ha inevitabilmente portato alla propagazione di false
notizie (fake news) sulle piattaforme dei social media. Sebbene non sia stata effettuata
alcuna valutazione quantitativa per valutare quanta disinformazione sia già disponibile
online, è certamente una cifra significativa (ed i numerosi contraddittori mesaggi video,
audio e scritti che ci arrivano via social media ne sono la prova). Giganti della
tecnologia come Google e Facebook stanno cercando con ogni mezzo di bloccare le
ondate di teorie della cospirazione, phishing, disinformazione e malware grazie agli
algoritmi di IA. Una ricerca per “coronavirus / COVID-19” porta oggi ad un risultato
evidenziato da un simbolo di segnale di allarme (triangolo con punto esclamativo !)
associato ad una lista di link a fonti di informazioni verificate. YouTube, d'altra parte,
collega direttamente gli utenti all'OMS e ad organizzazioni simili e credibili. I video che
contengono disinformazione vengono analizzati e rimossi non appena il
malintenzionato li ha caricati.
Per concludere, mentre il mondo continua a confrontarsi con gli effetti di COVID19, gli operatori sanitari combattono in silenzio, con coraggio e determinazione la
malattia rischiando la propria vita.
E' da loro, eroi contemporanei, che dobbiamo prendere esempio per unire le
nostre forze a livello mondiale cosi' da sconfiggere il COVID-19 anche grazie all'aiuto
ed agli strumenti e soluzioni HW e SW dotate di intelligenza artificiale. I competitor e le
grandi eccellenze non mancano, anche in Italia, e solo in questo modo potremo
vedere prima la luce alla fine di questo lungo tunnel dell'incertezza, della sofferenza e
della malattia per combattere insieme il nuovo nemico « invisibile » che ha cambiato la
vita di tutti noi .
Luigi Romano, CISM
luigi.romano@sail4.it
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LA MEDICINA PREISTORICA (prima del 4000 a.C.)
Se per Medicina si intende
qualsiasi atto o procedimento
finalizzato all'allontanamento di
un agente patogeno, di un
sintomo
morboso,
di
un
qualsivoglia elemento che turbi
lo stato di salute, allora si può
certamente dire che l'origine di
questa scienza coincide con
l'origine stessa dell'uomo e che
è strettamente legata a risvolti di
carattere religioso, filosofico,
paleontologico ed etnologico. La
Medicina nasce con l’uomo.
Fin dal suo apparire sulla
terra, l’uomo ha avuto bisogno
di sapere, di conoscere, di
ricercare e, soprattutto, ha avuto la necessità di trovare rimedi per curare ferite e
malattie che lo affliggevano. In questo è stato guidato dalla sua facoltà istintiva che lo
spingeva a scoprire le proprietà utili, curative e alimentari anche delle piante, un po’
come gli animali.
Incisioni e dipinti rupestri, statue, oggetti propiziatori, ossa umane giunte fino a noi
permettono di immaginare le pratiche mediche dei nostri antenati, residui di una
Medicina che possono essere osservati ancora oggi nella Medicina popolare.
È certamente difficile fare una credibile ricostruzione scientifica dei primi atti
curativi in età preistorica, poiché i veri e propri reperti di medicina a nostra
disposizione non sono sufficienti, trattandosi in prevalenza di crani trapanati e ossa
con fratture consolidate risalenti a migliaia di secoli fa.
La scienza che studia le antiche malattie dell'essere umano è la Paleopatologia,
che è riuscita a dimostrare che, già un milione di anni fa, sono presenti delle affezioni
corporali. Alcune di esse sono scomparse nel corso dei millenni, altre sono apparse
successivamente, altre persistono tutt'oggi.
Nella preistoria, la maggior parte delle
alterazioni ossee riscontrate negli scheletri
ritrovati sono di origine traumatica. Alcune di
esse mostrano addirittura i segni di un tentativo
di riduzione e di contenzione. Queste fratture
derivano probabilmente dalle aspre lotte che gli
esseri umani dovevano combattere contro gli
animali e contro i loro stessi simili; non mancano
certamente le fratture di altri segmenti dello
scheletro dovute ad incidenti di altra natura
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(schiacciamenti, crolli, ecc.). Tra le malattie che
hanno lasciato segni sullo scheletro figurano la
carie dentale, la piorrea alveolare, le
malformazioni ossee, il nanismo, il gigantismo,
l’anemia mediterranea. Molto diffuse erano
anche le malattie delle articolazioni. Anche la
trapanazione del cranio fu largamente praticata
in epoca preistorica.
Durante il corso dei secoli la Medicina ha
attraversato diversi stadi. Dapprima, al male
l’uomo si oppone con mezzi estremamente
semplici e istintivi, praticando quella che viene definita "Medicina istintiva".
Questo è il primo stadio della Medicina ascrivibile non solo all’uomo ma anche agli
animali superiori. È fondata sull’osservazione e quindi sull’imitazione e l’esperienza
diretta delle pratiche istintive proprie anche degli animali che si lambiscono le ferite
con la propria saliva oppure che, feriti, cercano refrigerio nell’acqua fredda oppure
mangiando una specifica pianta per liberarsi dai parassiti, e sulla cura dei più fragili,
per esempio, con la presenza delle donne anziane durante il parto e l’istinto di
protezione e attenzione della madre nei confronti del proprio piccolo.
Con il passaggio dell'ominide all'uomo, l'intelligenza e i sentimenti cominciano ad
avere uno sviluppo più rapido e frenetico. L'uomo inizia ad avvertire sentimenti di
piacere, di dolore, di angoscia, e soprattutto di paura dinanzi ai fenomeni che non sa
comprendere. Cerca di darsi delle spiegazioni. Si rende conto che la morte non può
avvenire solo in seguito ad una ferita inferta da una bestia o da un proprio simile,
quindi per cause violente, ma anche ad opera di qualche nemico invisibile che non
solo se ne sta in agguato alle spalle degli uomini per aggredirli e soffocarli, ma riesce
addirittura a penetrare nell'interno del loro corpo e a distruggerlo.
Sorge così, naturale, il concetto di dèmone, di genio del male, e quindi una
determinata malattia viene messa in rapporto all’intervento di uno specifico genio
malefico. L’uomo concepisce allora un universo sempre più affollato di deità, ciascuna
delle quali "specializzata" per un dato male, proprio come noi facciamo oggi con i
batteri e i virus. Poiché contro questi demoni non si possono lanciare sassi o roteare la
clava, l'unica soluzione ragionevole sembra quella di tentare di rabbonirli.
A questo punto è chiaro che, come esistono deità in grado di apportare le malattie,
esistono anche deità in grado di guarirle. Occorre quindi trovare il modo di ingraziarsi
anche queste ultime, magari ancor prima che quelle cattive prendano il sopravvento.
E' questa la seconda fase dell'evoluzione della Medicina, quella teistica, che molti
storici chiamano "magica, demonistica-sacerdotale", che si basa sul presupposto
che le malattie abbiano un’origine magica dovuta all’ira degli dei, che sono dei flagelli
mandati dagli dei per punire gli uomini, colpevoli di non rispettare il volere delle
divinità. L'eziologia di qualsiasi patologia è associata a un peccato commesso, anche
involontariamente, dal paziente contro divinità, stregoni, individui o oggetti dichiarati
tabù (re, guerrieri, persone in lutto, donne mestruate, puerpere, chiunque abbia a che
fare con cadaveri, alcuni animali) con i quali è proibito ogni contatto. Anche i demoni e
le anime dei morti sono ritenuti in grado di provocare malattie. Influenze astrali
negative e demoni maligni sono gli agenti patogeni.
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La cura e la guarigione consistono in preghiere, offerte, sacrifici, abluzioni, l'uso di
amuleti e talismani, la somministrazione di erbe medicamentose oppure anche
cerimonie e riti magici collettivi a cui partecipa tutto il villaggio con a capo lo stregone.
Talvolta, si cerca di scacciare il demone responsabile della malattia spaventandolo,
talvolta allettandolo, altre volte ancora si ricorre al sacrificio o all'allontanamento di un
capro espiatorio.
Tali riti sono eseguiti da sacerdoti-stregoni, i quali sono persone eccezionali, capaci
di intercedere tra il soprannaturale e il mondo umano. Più alta è la dignità dei
sacerdoti, maggiore è il loro potere di fugare le malattie, anche solo con le parole. Ai
sacerdoti di minor rango conviene invece l'uso di medicinali, i quali anche, del resto,
sono rivelati dalla divinità. Questi sacerdoti hanno anche la facoltà di causare la
malattia in moltissimi modi quando hanno a disposizione parti del corpo della vittima
(unghie, capelli), oggetti o avanzi di cibo; in mancanza di ciò, può ricorrere ad altri
procedimenti come l'infissione di chiodi o spilli in feticci.
Tuttavia, non si può non rilevare nell'operato di sacerdoti, maghi e stregoni un
primo abbozzo di scienza in quanto essi seguono principi sempre uguali che, pur
basandosi su correlazioni assolutamente errate tra causa ed effetto, costituiscono
comunque un ragionamento guidato da un'apparente logica.
A questo secondo periodo ne segue un terzo, la Medicina empirica, durante il
quale l’uomo comincia a cercare nella natura le cause e le cure delle sue malattie ed il
sacerdote, guidato dalla propria e dall'altrui esperienza, va prendendo sempre più
coscienza dei benefici offerti anche dalla ginnastica, dalla dieta, dal riposo.
Per tentativi ed errori, si inizia anche la selezione delle piante e delle sostanze
capaci di guarire i disturbi. Il sacerdote distingue le erbe buone dalle cattive, quelle
capaci di guarire da quelle velenose, limitandosi tuttavia alla semplice constatazione
degli effetti, senza tentare di darne una spiegazione razionale. L’esperienza e
l’osservazione dei risultati dimostra che molte erbe e piante sono inconfutabilmente
dotate di certe proprietà terapeutiche. In questa medicina empirica, anche se ancora
tutta pervasa dalla religiosità, già si viene accumulando un bagaglio prezioso di notizie
e di esperienze sul modo di riconoscere le malattie e di curarle. Su di essa malati e
sacerdoti fanno cieco affidamento.
Ma quando essa fallisce, viene all'istante rimpiazzata dalla magia. Il mago si
interpone allora nella lotta tra dèmoni e uomini, cercando di sottrarre questi al loro
potere, e inventando allo scopo una serie infinita di espedienti, riti, formule magiche e
scongiuri, anche facendo nascondere il malato dietro orrende maschere o
dipingendolo di vari colori per ingannare il demone.
Residui di tutte queste concezioni persistono nella Medicina popolare, la quale
prevede pratiche che derivano non da teorie scientifiche ma esclusivamente da
un’esperienza radicata nel tempo. Sono la “cura della nonna”, sono quelle pratiche
che, pur non avendo nessun fondamento né concreto né teorico, vengono tuttora
attuate, come la magia da parte di fattucchiere.
(Le immagini sono state tratte dal web,
senza nessuna intenzione di compiere violazione del copyright)
Rosanna Bertini
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Vicolo Bagnera è la via più stretta, corta e lugubre di Milano. Che cosa c’è di così
importante in una via così piccola? C’è un mostro, ‘il’ mostro di Milano, il primo serial
killer italiano è infatti passato di qui.
Si chiamava Antonio Boggia e la letteratura
nera lo definisce il primo assassino seriale italiano.
Un uomo insospettabile: “Di modi calmi, con
un’esteriore quasi di bonarietà, esatto osservatore
delle pratiche religiose, estraneo, almeno
apparentemente, da viziose tendenze”. Così il
Tribunale di Milano descriveva Antonio Boggia,
considerato il primo assassino seriale italiano.
Nato nel 1799 a Urio, paesino sul lago di Como
non lontano dal confine con la Svizzera, all’età di
25 anni cominciò ad avere i primi problemi con la
giustizia poiché fu denunciato per truffa e per non
aver onorato numerose cambiali. Scappò nel
Regno di Sardegna, dove venne processato a
causa di una rissa e di un tentato omicidio. Una volta in carcere, approfittò di una
rivolta per fuggire e tornare nuovamente nel Lombardo Veneto. Si trasferì a Milano in
via Gesù e, grazie alla conoscenza della lingua tedesca, trovò lavoro come fochista a
Palazzo Cusani, sede del Comando militare austriaco. Nel 1831 si sposò e andò a
vivere con la moglie in via Nerino 2, nel palazzo di proprietà di Ester Maria Perrocchio,
che sarà una delle sue vittime.
Antonio Boggia cominciò a uccidere nell’aprile del 1849: la prima vittima fu Angelo
Ribbone, che venne derubato di 1400 svanziche e il cui cadavere venne smembrato e
nascosto nello scantinato del Boggia nella Stretta Bagnera.
Il 26 febbraio 1860, in seguito all’istituzione dei Carabinieri Reali, con sede a
Palazzo Cattaneo in via Moscova a Milano, Giovanni Murier denuncia la scomparsa
della madre Ester Maria Perrocchio, 76 anni.
Il giudice Crivelli si occupò delle indagini, scoprendo l’esistenza di una procura
falsa, stipulata innanzi al notaio Bolza di Como, che investiva Antonio Boggia del ruolo
di amministratore unico dei beni della donna. Venne fuori anche un precedente
dell’uomo, che nel 1851 aveva tentato di uccidere con un’ascia un suo conoscente,
tale Giovanni Comi. Per questo, venne condannato dalla giustizia austriaca a tre mesi
di manicomio criminale, ma poi tornò libero.
Alla denuncia di scomparsa si aggiunse la testimonianza dei vicini che avevano
visto il Boggia armeggiare con sacchi da muratore, mattoni e sabbia in un magazzino
di stretta Bagnera, nei pressi di via Torino, nel centro di Milano tra la Basilica di
Sant’Ambrogio e il Duomo. La successiva perquisizione portò alla luce, murato in una
nicchia, il cadavere della donna.
In una scrivania nell’appartamento di quello che fu ribattezzato il “Mostro di Milano”
vennero trovate altre due procure. Nella prima Angelo Serafino Ribbone, manovale e
suo compaesano, lo autorizzava a prelevare i propri averi presso un’anziana zia di
Urio. Dell’uomo si erano perse le tracce: era stata la prima vittima. Nella seconda
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procura, il ferramenta Pietro Meazza incaricava il Boggia di vendere la sua bottega e
una cantina sita in via Bagnera. Anche questo personaggio non era più rintracciabile.
Un’ispezione nella cantina portò a un risultato sconcertante: furono rinvenuti nel
sotto pavimento tre cadaveri, anziché i due cercati dai carabinieri. Dopo molte ricerche
fu possibile attribuire i resti del terzo corpo a Giuseppe Marchesotti, commerciante di
granaglie all’ingrosso, anche lui assassinato dal “Mostro di Stretta Bagnera”.
Durante il processo che ne seguì, Boggia confessò gli omicidi e cercò fino all’ultimo
di fingersi pazzo, ma venne giudicato colpevole e condannato a morte per
impiccagione. La sentenza fu resa esecutiva l’8 aprile 1862, non lontano dai bastioni di
Porta Ludovica e di Porta Vigentina.
Fu l’ultima condanna a morte di un civile eseguita a Milano fino alla seconda guerra
mondiale poiché venne abolita nel 1890 dal Codice Zanardelli.
Il corpo decapitato del serial killer fu sepolto nel cimitero del Gentilino presso il
bastione di Porta Ludovica, mentre la sua testa fu messa a disposizione del Gabinetto
Anatomico dell’Ospedale Maggiore su richiesta del dottor Pietro Labus e
successivamente affidata al padre della criminologia, Cesare Lombroso, che con
grande clamore ne trasse la conferma delle sue teorie circa il delinquente nato. Infine,
nel 1949 il capo del crudele assassino fu portato a Musocco.
Cosa resta oggi di questa storia, nella Stretta Bagnera?
La sensazione di claustrofobica piccolezza dell’ambiente, quasi un tunnel per chi lo
avverta passando da via Torino o avventurandosi per il distretto oggi noto come le
5Vie (stentano a passare persino le utilitiarie). Restano diverse pubblicazioni, la più
famosa di tutte è quella di Giovanni Luzzi, 1972, “Il giallo della stretta Bagnera”,
Libreria Milanese, che ripercorre le ore più truci di questa storia. Rimane un modo di
dire, oggi in uso solo ai più in là con gli anni: “fa minga el bogia”, ovvero di chi è
falsamente gentile, così come lo era il Boggia pur di accattivarsi la fiducia delle sue
vittime, o un’altra di chi vorrebbe definire così chi è già un poco di buono.
Nonostante l’efferatezza dei suoi crimini, infatti, il ‘Jack lo Squartatore di Milano’,
come fu poi definito, riusciva a farsi accettare come persona per bene, “frequentava
con assiduità la chiesa di San Giorgio al Palazzo, era un bravo cristiano timorato di
Dio, sempre pronto a darsi da fare per il prossimo”, riportano le fonti del web. Oggi
Vicolo Bagnera è un budello che, con
una curva, collega via Santa Marta a
via Nerino, nei pressi di via Torino, e
per quanto nefasta e tetra è sempre
troppo spesso imbrattato dai vandali
con scritte e spray. Una leggenda
milanese narra che il fantasma
dell’assassino vaghi ancora nei pressi
di via Bagnera e che si paleserebbe
attraverso una ventata di aria gelida
che avvolgerebbe la gente.
L.R.
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La Festa della Mamma è un giorno
dedicato alla maternità, in cui noi figli (di
tutte le età) porgiamo un pensiero alle
nostre mamme, che sia un fiore, un
regalo o un lavoretto fatto a scuola, con
la voglia universale di ringraziarle per
tutto quello che ci hanno donato
incondizionatamente.
Ecco qualche curiosità e le origini di
questa festa che deve le sue origini
all'antico culto della fertilità. Sebbene
questa ricorrenza venga infatti celebrata sempre nella seconda domenica di maggio,
che per i cattolici è il mese dedicato alla Madonna, essa non ha origini cristiane.
In epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani, era legata al culto delle divinità
femminili, simbolo di fertilità. I greci erano soliti dedicare una giornata a Reha, moglie
di Cronos e Madre di tutti gli dei. La leggenda narra che Cronos, per paura di perdere
il proprio regno per mano di uno dei suoi figli, fosse solito divorarli subito dopo la
nascita. A causa della loro immortalità, però, questi rimanevano imprigionati tra le fauci
del padre. Rhea, per impedire la morte di tutti i suoi figli, decise di nascondersi in una
caverna del Monte Ida, sull’isola di Creta, dove diede alla luce Zeus, che nel rispetto
della profezia divenne il nuovo Re dell’Olimpo, spodestando il padre. Il culto della Dea
Madre si diffuse rapidamente, anche presso i Romani, i quali si limitarono a cambiare il
nome di Rhea in Cibele. I Romani celebravano la festa della mamma con una
settimana di festeggiamenti che si svolgevano nel mese di Maggio, e prendevano il
nome di Floralia.
In seguito, con l'avvento del cristianesimo, l'unica ricorrenza dedicata alla maternità
divenne quella della Madre di Dio, festività sacra che, però, celebrava la Madonna.
La Festa della Mamma è un giorno celebrato in tutto il mondo, ma in date e
modalità diverse. In Italia così come negli Stati Uniti, Australia e Giappone cade la
seconda domenica di maggio, mentre in Spagna si festeggia la prima domenica di
maggio, nei paesi balcani l'8 marzo, a San Marino si festeggia il 15 marzo e in diversi
paesi arabi coincide con l'equinozio di primavera (il 21 marzo), in Thailandia il 12
agosto, in Norvegia la seconda domenica di febbraio ed in Argentina la seconda
domenica di ottobre.
In Inghilterra, la Festa della mamma – che si chiama Mothering Sunday – si
celebra la quarta domenica di quaresima e risale al 1600. All'epoca i bambini
andavano fuori di casa a lavorare o a far da servitori nelle famiglie nobili e solo per un
giorno in primavera ritornavano a casa a salutare la madre per dimostrarle affetto e
prepararle la Mothering Cake, tradizione ancora molto sentita.
Negli Stati Uniti fu proposta per la prima volta nel maggio 1870 da una pacifista e
femminista americana: Julia Ward Howe.
Fu però il 10 maggio 1908 che Anna Jarvis riuscì a far ufficializzare la Festa
della Mamma: per l’occasione si tennero manifestazioni e cerimonie a Grafton, la sua
città natale in West Virginia, nella chiesa che oggi viene chiamata International
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Mother’s Day Shrine (“Tempio della Festa internazionale della Mamma”) in ricordo di
sua madre Ann Jarvis Reeves, scomparsa nel 1905, che per tutta la vita si
era impegnata nella lotta alle malattie e alla mortalità infantile, al miglioramento delle
condizioni igieniche delle donne durante il parto e alla tutela di madri e figli. Durante la
Guerra civile americana, Anna Jarvis si era anche occupata dei soldati feriti e in
seguito si impegnò a promuovere il Mother’s Friendship Day (“Giornate dell’amicizia
tra madri”) per favorire la riconciliazione tra le mamme del Nord e quelle del Sud, ex
nemiche. Il suo desiderio era quello di riconoscere universalmente le madri come
simbolo della Pace. Anna scelse anche simbolo della festa: il fiore preferito della
madre, il garofano bianco.
Qualche anno dopo, però, Anna Jarvis capì che questo successo tanto sofferto si
stava trasformando in un fallimento sociale: la Festa della Mamma stava già
diventando un pretesto commerciale per vendere regali costosi, dolciumi, fiori a prezzi
maggiorati. La fondatrice cercò di combattere la deriva consumistica che la Festa della
Mamma stava prendendo. Così fondò la Mother’s Day International Association per
riprendere il controllo delle celebrazioni, organizzò boicottaggi e cause legali contro
chiunque approfittasse di quella ricorrenza in cui aveva tanto creduto.
In
Italia, qualcuno sostiene che fu celebrata per la prima volta
nel 1956 a Bordighera da un'idea del sindaco Raul Zaccari. Che, successivamente,
decise di presentare una proposta di legge ad hoc in Parlamento
per istituzionalizzare l'evento. Fosse vero, si spiegherebbe perché i fiori sono uno dei
simboli di questa giornata: Bordighera, com'è noto, è famosa per le sue serre. Altri
sostengono invece che fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da don Otello
Migliosi, un sacerdote del borgo di Tordibetto ad Assisi, dove la festa è tuttora molto
sentita. Da lì in poi è diventata consuetudine fare gli auguri a tutte le mamme.
Secondo alcuni fonti, poi, inizialmente la festa veniva celebrata l'8 maggio, solo
successivamente, nel 2000, si decise di spostare la data alla seconda domenica di
maggio.
Se proprio vogliamo essere precisi allora bisognerebbe ricordare che, in Italia, la
prima giornata dedicata alla maternità "ufficiale" venne in realtà organizzata durante
l'epoca fascista, il 24 dicembre 1933. Si chiamava 'Giornata della madre e del
fanciullo' e cadeva la vigilia di Natale. Era espressione della politica del regime.
Venivano infatti premiate le madri che avevano avuto più figli. Per il fascismo in Italia
infatti era di interesse nazionale difendere la maternità e l'infanzia.
Avete letto sin qua e non avete ancora deciso che cosa donare alla vostra
mamma?
Vi darò un consiglio. Per la Festa della mamma è usanza comune donare
un mazzo di fiori….che però non vanno scelti a caso: la tradizione vuole che siano
acquistati tenendo conto del carattere della destinataria. Così, ad esempio, i
fiori rossi, simbolo dell'amore e della gioia di vivere, sono adatti alla mamma decisa.
Mentre quelli arancioni vanno preferiti per le giovani energiche e attive. I
fiori gialli sono ideali per le signore che amano la natura. Quelli bianchi per le madri
più delicate e riservate. I fiori blu vanno alle creative, quelli rosa alle donne dolci e
romantiche.
A voi la scelta! Ed auguri a tutte le Mamme!
Cristina Argiolas
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L'8 maggio 1970 esce “Let It
Be”, il disco dove i Beatles tornano
un po' alle origini, quasi una
rinascita; invece è arrivata la fine.
È Paul McCartney, fondatore
della band insieme a John Lennon,
che il 10 aprile 1970 rilascia un
comunicato stampa alla redazione
del Daily Mirror, elencando le
ragioni della sua scelta di lasciare il
gruppo:
insanabili
divergenze
personali, musicali e commerciali. Il
giorno seguente il giornale titola a
caratteri cubitali “Paul is quitting the Beatles” (Paul sta lasciando i Beatles). Anche
se fu lui a prendere la decisione definitiva la cosa era praticamente inevitabile, e anche
gli altri tre ne erano consapevoli. Per dovere di cronaca bisogna dire che la fine
ufficiale dei Fab Four è avvenuta il 31 dicembre 1970, quando McCartney intenta una
causa per porre tutti gli affari del gruppo nelle mani di un curatore fallimentare.
Tredici album in studio e ventidue singoli non
bastano per raccontare l’avventura di una band
che, nonostante la durata relativamente breve,
se si considera il primo 45 giri ufficiale “Love Me
Do” del 5 ottobre 1962 e l'ultimo album “Let It
Be” dell'8 maggio 1970, ha segnato lo stile
musicale del XX secolo, dando un contributo
fondamentale per tutta la musica che è seguita.
Prima di loro, in America, Elvis Presley
aveva già dato una svolta alla musica, ma in
Inghilterra, in Europa e nel mondo sono stati
loro: Paul, John, Ringo e George, ovvero The
Beatles. Un fenomeno musicale e culturale
senza eguali nella storia della musica moderna,
che sopravvive ancora oggi a cinquant'anni
dalla fine della band, rendendoli una delle Icone del '900 nel mondo intero. Come
dimenticare tutto il “concentrato” musicale prodotto in poco più di sette anni, che va dal
pop classico di brani come “Yesterday”, “Michelle” e “Sometimes” a invenzioni geniali
come “Yellow Submarine” e “Ob-La-Di Ob-La-Da”, fino a vere e proprie canzoni di
rottura come “Tomorrow Never knows”, “A Day In The Life”, “Eleanor Rigbye” e “Don't
Let Me Down”, per l'epoca assolutamente innovative. Anche senza la globalizzazione
dei giorni nostri in pochissimo tempo la loro musica ha fatto il giro del pianeta,
ovunque sono diventati un Mito, osannati ed acclamati.
Ogni loro gesto diventa moda, ogni parola o frase è come Vangelo, ogni
spostamento è seguito da migliaia di persone, e le loro performance sono
accompagnate da folle in delirio tanto che, dopo il tour negli stadi americani del 1966,
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sono costretti ad interrompere i concerti dal vivo perché, sovrastati dalle urla delle fan,
non riescono nemmeno a sentire cosa stanno suonando.
Ma perché i Beatles si sono effettivamente sciolti?
Gli anni di convivenza artistica sono stati pochi ma intensi. Il successo planetario li
ha messi in condizione di poter fare ciò che volevano, sia dal punto di vista musicale
che da quello di vita. Dalle canzoni romantiche e quel loro look da bravi ragazzi in
giacca e cravatta dei primi anni,
sono passati, nei vari periodi, alla
sperimentazione di tutto, dalle
meditazioni trascendentali presso
l'ashram indiano di Maharishi
Mahesh Yogi, ai vari tipi di
droghe che, se è vero che hanno
dato un notevole impulso alla
loro creatività artistica, è anche
vero che hanno recato danni
inevitabili ad alcuni di loro, in
particolare a John Lennon che,
verso la fine degli anni '60, soffre di psicosi, diventando dipendente da eroina.
Del resto, basta leggere i testi di molte canzoni di quel periodo per capire come le
sostanze stupefacenti siano parte integrante delle loro vite. Il 27 agosto 1967 il
manager, nonché praticamente “inventore” dei Beatles Brian Epstein, muore in seguito
ad un accidentale overdose di sedativi mischiati ad alcol (caso mai definitivamente
chiarito). Per i quattro ragazzi di Liverpool è un colpo da cui non si riprenderanno più.
Considerato da molti uno degli elementi vincenti del loro successo, Epstein è stato
anche colui che è riuscito a mantenere l'equilibrio tra loro, oltre che ad avere in mano
tutta la gestione finanziaria del gruppo. Affidare il management dei Beatles in quel
momento non è cosa facile; gli interessi sono enormi e molteplici, così cominciano le
liti. McCartney preme per lo studio legale Eastman di New York, il cui proprietario è il
padre di sua moglie Linda, mentre Lennon, Starr ed Harrison propendono per Allen
Klein, già impresario dei Rolling Stones.
Uno dei motivi più gettonati sullo scioglimento della band, è sempre stato quello
dell'entrata in scena di Yoko Ono con cui John inizia una relazione dopo il divorzio
dalla moglie Cynthia. I due si
conoscono nel 1966 ad una
mostra di Yoko a Londra e, due
anni più tardi, diventeranno
inseparabili. Artista giapponese
ritratta come egocentrica e
manipolatrice, Yoko è sempre
stata
indicata
come
causa
scatenante della fine dei Beatles,
e per questo è odiata da molti dei
loro fan. In una lunga intervista
rilasciata al magazine americano
Rolling Stone, Paul McCartney
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racconta: «Sì, è vero. Noi Beatles ci sentivamo minacciati da Yoko Ono. Era una
presenza impegnativa. Stava sempre con noi. Si sedeva sugli amplificatori e rimaneva
in studio anche mentre registravamo».
In effetti, basta guardare i video e le foto dell'ultimo periodo della band per rendersi
conto che la Ono era una presenza costante, quasi un membro del gruppo. Nessuno
degli altri permetteva alle proprie mogli o compagne di rimanere in studio durante
prove e registrazioni o di essere presenti sui set di posa, semplicemente perché non
facevano parte del gruppo, ed il lavoro non si può mescolare con la vita privata.
Hanno sopportato per il bene dei Beatles, ma suppongo che ad un certo punto non
lo abbiano più fatto. Posso anche immaginare le polemiche che questo abbia
innescato con le compagne degli altri tre, che avranno pensato “Perché lei sì e noi
no?” E si sa che in queste cose le donne sono, di solito, molto meno tolleranti degli
uomini.
Dal punto di vista musicale, poi, cominciavano ad esserci volontà di realizzazioni
diverse. La vena pop e fortemente melodica di Paul McCartney andava a scontrarsi
con la voglia di sperimentare di John Lennon, senza contare l’evoluzione artistica di
George Harrison che, dopo essere stato per anni all’ombra dei due compagni, iniziava
ad esigere maggiori spazi nelle composizioni, sentendosi ormai maturo e,
sicuramente, il più competente dal punto di vista tecnico. I quattro spensierati ragazzi
di Liverpool, senza un soldo ma con la passione per la musica e tanta voglia di
realizzare qualcosa di grande, non esistevano più. Al loro posto quattro Pop Star al top
del successo piene di soldi e vogliose di emergere ognuna a modo suo, con le proprie
idee e la propria musica, senza sottostare a
compromessi e, soprattutto, senza doversi
confrontare con nessuno.
Naturalmente nessun “Beatle” è rimasto con le
mani in mano dopo lo scioglimento, anzi. Lo
stesso anno dell'uscita di “Let It Be”, ultimo L.P.
targato Beatles, escono infatti i lavori da solista di
tutti e quattro, e questa la dice lunga.
Il 27 marzo Ringo Starr pubblica il suo primo
disco “Sentimental Journey”; il 17 aprile Paul
McCartney
l'L.P.
intitolato
semplicemente
“McCartney”; il 27 novembre George Harrison
pubblica addirittura un triplo album intitolato “All
Things Must Pass”, quasi a sottolineare che tutte
le cose composte negli anni non avevano mai trovato spazio nel repertorio dei Beatles,
e l'11 dicembre è la volta di John Lennon con “Plastic/Ono Band”, naturalmente con
Yoko Ono.
Era chiaro che i quattro ragazzi di Liverpool non avrebbero mai abbandonato la
musica, ma per ciascuno di loro non fu mai più come prima. Fu subito evidente che
con il loro scioglimento non finiva solo la storia di una grande band, ma il punto di
riferimento musicale e culturale della Beat Generation, ovvero i “Favolosi Anni ‘60”.
(Le immagini sono state prese dal web senza nessuna intenzione di compiere violazione del copyright)

M° Antonio Aceti
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The Magic Compass:
Nursery Rhymes and Other Stories
di Ilaria Ippoliti
2020 distribuito da Lulu.com
Il primo libro di Ilaria Ippoliti, The Magic
Compass, attraverso le sue nursery rhyme,
porta il lettore in un viaggio fantastico in cui
l’immaginazione di una bambina di otto anni si
intreccia con la realtà che viene percepita e
riletta con parametri dettati dalla sua breve
esperienza di vita.
Nato da frammenti di vissuto, questo testo
vuole essere una forma di condivisione e
comunicazione con una più ampia comunità
immaginata di bambini in tutto il mondo.
Inserendosi in quella che viene definita
letteratura per bambini, che conobbe i suoi anni
d’oro alla fine del XIX/inizi XX secolo, quando il collegamento tra testo e immagine
cominciò a diventare più intuitivo.
Nel libro, il testo è accompagnato da una serie di disegni, realizzati da Ilaria Ippoliti,
che lo completano trasmettendo al lettore la percezione della realtà dell’autore.
The Magic Compass (la bussola magica) diventa lo strumento attraverso il quale
Ilaria Ippoliti definisce la rotta da seguire nella sua scoperta del mondo. Uno spazio tra
il reale e il virtuale i cui confini vengono idealmente tracciati attraverso i luoghi che
hanno stimolato e influenzato la creazione delle nursery rhyme. Nursery rhyme che
diventano portatrici di frammenti dell’identità culturale di una bambina di otto anni e
che, allo stesso tempo,ci permettono di assistere a un cambiamento sociale e culturale
attraverso l’evoluzione del linguaggio stesso. L’utilizzo di termini o suoni non-inglesi
mostrano il potenziale arricchimento della lingua derivante da quella che potrebbe
diventare una nuova variante linguistica, uno degli “englishes” che costituiscono il
periodo postcoloniale.
La componente ibrida in queste storie è un segno dell’inconscio tentativo
dell’autore di costruire la sua autenticità. Con elementi non-inglesi quali segno di
diversità, l’”Altro” contribuisce al processo multiculturale di mappatura di un nuovo
mondo. Un mondo percepito da una giovane di otto anni con una forte passione per la
vita che con entusiasmo invia un messaggio di amore e di speranza al mondo.
Elsa Bianchi
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EMERGENZA CORONAVIRUS
Covid-19 - Attenti alle bufale

Nei periodi di emergenza come quello attualmente in corso, bufale e
disinformazione sono presenti in modo massiccio, soprattutto sul web e sui
social network, e riconoscerle non sempre è facile.
Per evitare di imbattersi in notizie false e pericolose per la salute si
raccomanda quindi di fare sempre riferimento
a fonti istituzionali ufficiali e certificate.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE E…
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO!

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 1/a - 00192 ROMA
unisaggi@assocarabinieri.it
www.facebook.com/unisaggi
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