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Cari lettori,
siamo tornati! 
Dopo mesi tra quattro mura, l’aria estiva ci ha aiutato a 
riacquistare un po’ della vitalità persa. 
Ora, più forti che mai, siamo pronti a ricominciare a pieno 
regime, riprendendo ciò che la quarantena ci ha costretto a 
lasciare in sospeso. 
È prerogativa umana adattarsi alle situazioni: se qualcosa non ci 
piace, siamo bravi a farcela piacere. 
La quarantena è stata per molti un inferno, ma abbiamo 
imparato che anche tra le fiamme si può stare bene. È tutta una 
questione di spirito d’adattamento. E se ci si aggiunge anche un 
pizzico di resilienza, il gioco è più che fatto. 
L’inno cantato dai balconi, affacciati sulle strade delle nostre città, 
la pizza del sabato sera davanti alla TV, i politici che parlano, 
i politici che twittano, i politici che litigano, gli abbonamenti 
a Netflix, che ci hanno un po’ salvato la vita, i libri, i film, le 
videochiamate interminabili; tutte cose che in realtà ricorderemo 
con piacere. La mente umana tende a celare i dispiaceri dietro 
a fatti che reputa degni di essere ricordati, perché fonte di gioia 
o perché ottimi diversivi alla malinconia. Vero o no, perché non 
crederci? 
È il momento di sviscerare il brutto e di tirarne fuori il bello, è 
il momento di ripensare al peggio e ricordarne solo il meglio. 
Per tale motivo abbiamo scelto questo brocardo latino sul 
quale costruire l’inizio di questo nuovo anno, per trasmettervi 
speranza per il futuro nonostante le avversità del passato: “Post 
fata resurgo”, dopo la morte mi rialzo. L’araba fenice ci insegna 
che la morte è solo un banale intoppo, un evento insignificante, 
facilmente superabile. L’araba fenice ci insegna che dopo la morte 
c’è sempre la vita. E se ci siamo scottati, se ci siamo bruciati, 
se siamo diventati cenere, ora è proprio da questa cenere che 
risorgeremo. Gli ostacoli sono fatti per essere superati, gli ostacoli 
sono un’ottima fonte di esperienza. Il nostro nuovo numero vuole 
raccontare le novità, partendo però dal passato.

POST FATA RESURGO: 
È TEMPO DI RISORGERE

Vogliamo lavorare affinché Madama Louise possa essere un 
ambiente propizio per sfruttare le esperienze maturate in 
questo periodo buio delle nostre vite per dare sfogo alla nostra 
creatività e generare qualcosa di positivo dalla negatività. Forse 
organizzeremo qualche laboratorio in meno, forse ci vedremo un 
po’ più su Webex e un po’ meno dal vivo, forse la mensa non sarà 
più un luogo di incontro e i giardini di Pola e Romania saranno 
più vuoti del solito, ma si ricomincia, pieni della voglia di fare 
che ci ha sempre contraddistinto.
Continueremo ad accompagnarvi su Instagram con le 
nostre rubriche, i nostri articoli, le citazioni di ieri e di oggi. 
Continueremo ad informarci e ad informare, in un periodo 
storico in cui ce n’è davvero bisogno. Continueremo a scrivere, 
a pubblicare, a stampare, a fotografare, a disegnare e a creare. 
Ma, soprattutto, continueremo ad aiutarvi a far sentire la vostra 
voce, qualunque cosa abbiate da dire.
Ed è fondamentale iniziare fin da subito a farsi sentire, a 
sviluppare un proprio pensiero critico, perché magari ora il 
percorso vi sembra lungo, ma vivendolo vi sembrerà passare 
in un momento: non perdete le opportunità che vi offrono 
quest’università e l’ambiente al suo interno, viveteli a pieno e 
sfruttate fin da subito le occasioni che vi si presentano, perché 
solo così potrete rendere quest’esperienza indimenticabile e non 
avere nessun rimpianto riguardo il vostro percorso.
Il mio augurio per voi? Che possiate trovare la vostra strada. 
E non importa che questa sia in discesa o in salita, tortuosa o 
spianata, l’importante è trovarla. E non importerà quante volte 
inciamperete, quante volte vi rialzerete, quanti passi saranno fatti 
da soli, e quanti in compagnia, l’importante è che sia la strada 
giusta, quella che vi porterà proprio dove volevate arrivare.
Il direttivo di Madama Louise vi augura buon viaggio e vi ricorda 
di indossare la mascherina prima di salire a bordo.
Un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo,

LA DIRETTRICE

A cura di
SILVIA CARLUCCIO EDITORIALE
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Come è iniziato il tuo percorso in All Around? E come 
vedevi le associazioni da matricola?

Io sono entrato in All Around piuttosto tardi. Sono arrivato in 
università considerando le associazioni come qualcosa di frivolo. 
Non volevo assolutamente far parte di nessuna associazione. Mi 
sono sembrate, a primo impatto, realtà scadenti che tentavano di 
imitare le confraternite americane. Ho impiegato del tempo però 
per ricredermi. Solo più tardi ho compreso quale fosse la vera 
essenza del mondo associazionistico. Per gli studenti di Scienze 
Politiche come me la percezione del mondo associazionistico 
fino a qualche ano fa era estremamente ridotta. La maggior 
parte delle associazioni non aveva interesse ad espandersi nella 
facoltà; ed è anche per questo che ci sentivamo scarsamente 
considerati. La primissima esperienza che ho avuto con questo 
mondo è arrivata con le scorse elezioni, durante le quali ho 
aiutato e sostenuto il mio amico Piergiuseppe Monaco. In questa 
occasione ho avuto modo di riflettere su quanto fosse sbagliato 
per noi studenti di scienze politiche continuare a limitare 
l’attività associazionistica alle vicende inerenti alla nostra 
facoltà: avrei voluto allargare i miei orizzonti, slegandomi dalle 
ristrettezze di un solo dipartimento. Frequentare solo studenti 
del mio corso sarebbe stato utile, ma non così arricchente come 
avere contatti con persone che avessero una formazione diversa 

L’ASSOCIAZIONISMO E LA VITA 
UNIVERSITARIA SECONDO CARLO SCASSERRA

A cura di
MARTA BUONISI LE INTERVISTE

CARLO SCASSERRA: STUDENTE DI SCIENZE POLITICHE DEL TERZO 
ANNO E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ALL AROUND

dalla mia. Dopo le elezioni ho avuto modo di stringere ancora di 
più i già ottimi rapporti personali che avevo costruito con Mario 
Alletto e Francesco Bigerna, membri di All Around. Con loro 
ho instaurato subito un profondo legame di amicizia, tutt’ora 
molto forte, e ci tengo a sottolineare la stima che nutro nei loro 
confronti. È proprio grazie a loro se sono oggi un membro di All 
Around.

Una volta in All Around hai così realizzato il tuo sogno di 
vedere un’associazione inclusiva e interdipartimentale? 
Ciò ti ha aiutato nelle tue nuove amicizie?

Sì, assolutamente. Sin da subito la nomina di Piergiuseppe (anche 
lui studente di Scienze Politiche) mi ha fatto capire che qualcosa 
stesse cambiando. Sin da subito ho capito di aver trovato in All 
Around la mia “famiglia lontano da casa”. Ho iniziato a vivere 
l’associazione come un gruppo di amici. La sensazione più bella 
è stata quella di ritrovare nei miei nuovi compagni lo stesso 
entusiasmo e lo stesso spirito di fratellanza che accomunava il 
mio storico gruppo di amici a Campobasso. Eppure, li conoscevo 
appena…
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Qual è per te un’opportunità fondamentale che dà il 
mondo associativo?

Oggi posso riflettere su questo sicuramente con più cognizione di 
causa. L’associazione ha come pregio quello di dare la possibilità 
di creare nuovi rapporti che altrimenti non riusciresti ad 
instaurare. Ciò è possibile solamente grazie ad un forte interesse 
comune che non fa altro che fortificare l’amicizia. L’interesse 
associazionistico è comune, e quindi più forte, proprio perché va 
oltre la carriera universitaria che è prettamente individualistica. 

Come descriveresti la scelta dell’associazione?

Non è una vera e propria scelta. Secondo me è una condizione 
naturale. È un po’ come in Harry Potter quando è il cappello a 
scegliere per te. Inevitabilmente si entra in un’associazione dove 
sono le persone con cui riesci a creare il più ampio e forte legame 
umano, che va oltre l’organizzazione di qualsiasi progetto. Io 
ho avuto la fortuna di instaurare un rapporto molto profondo 
proprio con i ragazzi di All Around.

Com’ è stato diventare presidente di All Around?

Innanzitutto, quest’estate quando ho saputo di essere stato scelto 
per la carica ero sinceramente colpito e non me l’aspettavo. 
Nonostante lo sapessi già prima della proclamazione ufficiale, 
in quel momento ero veramente teso; quell’occasione rendeva 
tutto più reale e la mia nomina era un fatto compiuto. Sapevo 
che sarebbe stato difficile ma l’essere diventato presidente mi 
lusingava. Al tempo stesso ero consapevole che questa nomina 
non avrebbe cambiato per nulla il mio impegno e la mia passione 
per il mondo associativo di All Around. Anche se fosse stato 
qualcun altro il presidente sarei stato ugualmente entusiasta e 
avrei continuato ad impegnarmi attivamente come ho sempre 

fatto.

Qual è il rapporto fra te e gli altri membri del direttivo?

Ognuno di noi è in una posizione di assoluta parità. Il fatto che sia 
io il presidente non implica che debba prendere tutte le decisioni 
in autonomia. Anzi fin da subito mi sono trovato benissimo con i 
vicepresidenti Vincenzo Napoli, Federica Miani e Alice Piccone, 
che hanno dimostrato davvero tanta passione e determinazione. 
Quei valori che spero di riuscire a dimostrare a loro e a tutti 
voi una volta che rientreremo a Roma e riprenderemo le nostre 
consuete attività.

In cosa risiede secondo te il successo di un’associazione?

Il suo successo è il far diventare le ambizioni personali degli 
associati secondarie, rispetto ad un fine comune per il quale si 
lotta fianco a fianco. Allora l’associazione funziona, può crescere 
ed andare avanti.

Cosa diresti a chi considera ancora le associazioni come 
una banale perdita di tempo?

Direi loro di toccare con mano la realtà associativa, per me 
un’esperienza unica nella vita. Ovviamente partecipando 
solamente ad eventi goliardici non si può cogliere il vero spirito 
di un’associazione. Chiaramente entrare a far parte di questo 
contesto non è obbligatorio, ma a me ha giovato davvero e non 
potrei non consigliarlo a chiunque: sono cresciuto tanto, sotto il 
profilo personale, umano.
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Come descriveresti il tuo legame con All Around? 

Utilizzerei una metafora calcistica. Io ho praticato calcio per 
molti anni e conosco bene lo spirito di squadra. Ecco, far parte 
di un’associazione amplifica questo senso di appartenenza. Al 
momento sono il capitano della mia squadra, ma già da quando 
sedevo in panchina avevo un grande amore per la mia maglia. 
Far parte di un’associazione è come far parte di una squadra e 
noi diamo a tutti la possibilità di giocare. L’obiettivo è quello di 
condividere un interesse e di dare uno sfogo alle passioni comuni, 
ognuno con i suoi mezzi e peculiarità. Se tornassi indietro sarei 
sicuramente io ad avvicinarmi ad All Around sin da subito.

Cosa porterai in All Around della personalità di Carlo?

Io non porterò nulla di più di quanto ho già dato alla mia 
associazione. Ad essere cambiato è solamente il mio ruolo. Io 
sono qui perché alcune persone hanno creduto in me e nelle mie 
capacità e di questo non posso che esserne onorato. Continuerò 
a dare il mio contributo come ho sempre fatto e l’aumentare 
delle responsabilità non fa altro che aumentare la mia passione e 
la voglia di impegnarmi. L’associazione avrà sempre il suo cuore 
pulsante negli individui. Ma se il mio ruolo mi permetterà di 

avere un ascendente maggiore sugli altri cercherò di trasmettere 
sempre il mio entusiasmo e la mia passione per la realtà 
associativa. 

Cosa consiglieresti ad una matricola? 

L’università va vissuta come un’esperienza. È una realtà che esiste 
per la formazione e l’approfondimento, ma ciò non vuol dire che 
bisogna trascurare un altro aspetto della propria vita ugualmente 
importante, ossia quello delle relazioni interpersonali. La 
nostra università ci offre tantissimo ed io a Roma mi sento a 
casa proprio perché ho sfruttato a pieno tutte le sue occasioni. 
Penso che sia importante sfruttare opportunità di crescita come 
queste, cercando l’associazione più adatta a sé. Il mio consiglio 
è: non perderti nulla della tua vita universitaria. È fondamentale 
coniugare lo studio con la crescita personale. L’esperienza di 
mio padre, studente LUISS, mi ha dimostrato quanto i legami 
che nascono all’università siano legami per la vita e penso che 
privarsi di esperienze simili sarebbe folle; sarebbe come privarsi 
del sale della vita.
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A cura di
PIETRO CARLUCCIO GIURISPRUDENZA

Sono state prese delle decisioni per gestire l’emergenza.
Il Governo ha scelto il veloce strumento dei D.P.C.M.

Sarà stata, giuridicamente, la decisione più opportuna?

La pandemia da Coronavirus ha sicuramente cambiato molti 
aspetti della nostra vita e del mondo che conoscevamo, in più 
o meno tutti i settori, da quello economico a quello tecnologico, 
da quello dei trasporti a quello della sanità: è possibile che abbia 
modificato anche il nostro ordinamento giuridico dando il via ad 
una prassi che potrebbe essere riutilizzata in futuro?
L’allusione è diretta all’utilizzo massivo dello strumento del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che è stato 
utilizzato quasi in via esclusiva durante il lock down per la 
gestione dell’emergenza sanitaria. Se da un lato è sembrato a 
tutti giustificabile alla luce della situazione, dall’altro una larga 
schiera di giuristi si è dichiarata quantomeno perplessa dalla 
scelta di questo strumento normativo: il D.P.C.M., seppur 
emanato dal capo del governo, resta comunque un decreto 
ministeriale, e in quanto tale è un atto regolamentare, ossia 
una fonte secondaria. Tale natura esclude la possibilità di un 
controllo non solo parlamentare, ma anche costituzionale, in 
quanto estromette dall’iter normativo anche il Presidente della 
Repubblica, garante della Costituzione, e dal controllo ex post 
la Corte Costituzionale. Inoltre, la legittimazione dei poteri 
attribuiti al Presidente del Consiglio deriva dal D.L. 6/2020, 
che è come se il Governo stesso avesse attribuito al suo capo dei 
poteri che esulano dalle sue prerogative “normali”. 

Ovviamente questo escamotage giuridico va a collidere con le 
norme Costituzionali, che prevedono sempre l’intervento del 
Parlamento nell’iter legislativo: l’articolo 77 della Costituzione 

PANDEMIA DA CORONAVIRUS E LEGGE.
LA SI POTEVA GESTIRE DIVERSAMENTE?

prevede che gli atti aventi forza di legge debbano sempre essere 
autorizzati dal Parlamento, ex ante nel caso dei decreti legislativi 
o ex post per i decreti-legge, ma il Parlamento non può essere 
escluso. Il decreto ministeriale, per sua natura, non è un atto 
avente forza di legge, ma per le materie su cui sono andati a 
incidere i D.P.C.M. la situazione appare complicarsi: le libertà 
che sono state limitate per motivi di sanità e sicurezza pubblica, 
perlopiù legittimamente poiché la Costituzione ne prevede la 
possibilità, potevano esserlo solo con atti aventi forza di legge. La 
riserva di legge prevista dall’articolo 16 è esemplificativa: “Ogni 
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”, 
recita il primo comma. I decreti ministeriali non sarebbero 
quindi in grado di imporre limitazioni alla libertà di circolazione, 
neppure sulla base dell’emergenza sanitaria. 
Inoltre, la possibilità per il governo di non interpellare il 
Parlamento e le opposizioni è prevista, dall’articolo 78 della 
nostra Costituzione, solo per lo Stato di Guerra, che comunque 
deve essere deliberato dalle Camere, le quali devono anche 
definire i poteri concessi al Governo.
Alla luce di tutto ciò, appare evidente che il comportamento 
dell’esecutivo sia stato caratterizzato quantomeno da molte 
forzature dell’ordinamento giuridico: se ciò che è stato è stato 
e ce lo facciamo andare bene in nome della pandemia e della 
nostra sicurezza, quello che possiamo augurarci è che questa 
deviazione dalla nostra normativa costituzionale non valga da 
precedente per future emergenze, anche meno gravi di questa, 
e non porti anche in futuro ad un’esautorazione dell’istituzione 
rappresentativa dei cittadini, il Parlamento, in nome di una 
speditezza normativa che poteva essere raggiunta ricorrendo ai 
più istituzionali decreti-legge.
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A cura di
TAYMOUR POLITICA

“L’Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des 
solutions apportées à ces crises”. Con queste parole, ben note ai 
frequentatori del Quartier Européen di Bruxelles, Jean Monnet 
indicava il destino della Comunità Europea. Immaginava 
un’Unione che sarebbe diventata sempre più coesa grazie alle 
crisi e alle soluzioni adottate contro di esse. L’oggetto di questo 
articolo è la crisi che sta segnando il 2020: la pandemia da 
COVID-19 con i suoi risvolti politici.
 Il 17 luglio 2020 l’Italia era uscita dal lockdown da poco più di 
2 mesi e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte 
si apprestava a varcare le porte del Palazzo Europa di Bruxelles 
(ndr: sede del Consiglio Europeo). Al suo interno giornalisti 
europei e non scommettevano sulla tenuta dell’Unione. Le iniziali 
difficoltà degli Stati membri nel coordinare una reazione unitaria 
alla pandemia avevano fatto dubitare sulla tenuta dell’assetto 
europeo… È stato quasi il Summit europeo più lungo della storia 

L’ITALIA DELLE IDEE, PER UN’UNIONE 
VINCENTE

dell’Unione ma, a Rue de la Loi, alla fine, gli “scommettitori” 
più ottimisti hanno potuto festeggiare (ndr: il Summit dalla 
maggior durata è stato quello di Nizza del 2000). Dopo 4 
intensi giorni di negoziati, cene, notti insonni e arrabbiature, 
il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha potuto 
twittare “Deal!”. Una sola parola che dà un primo via libera 
ad un pacchetto da 1824,3 miliardi di euro (divisi tra il Quadro 
Finanziario Pluriennale e il programma Next Generation EU). 
Questi provvedimenti vanno aggiunti ad altre iniziative della 
Commissione guidata da Ursula von der Leyen, come il piano 
SURE, a sostegno dei lavoratori, e l’European Green Deal, 
varato prima dello scoppio della pandemia nel nostro continente. 
Una parte delle risorse che verranno trasferite agli Stati per 
la ripresa corrisponderà a prestiti (e non a contributi a fondo 
perduto); ma siamo, in ogni caso, di fronte ad un cambiamento 
di notevole portata. L’Unione Europea emetterà titoli di debito 

CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO, 17-21 LUGLIO 2020: UN PASSO 
VERSO IL RAFFORZAMENTO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
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comuni, che verranno rimborsati da tutti gli Stati membri. 
Inoltre altre risorse per la ripresa arriveranno da nuovi strumenti 
di tassazione comunitaria (es: plastic tax, tassa sul digitale, 
quote di emissioni CO2...). Dopo la creazione di una politica 
monetaria comune, con l’istituzione della Banca Centrale 
Europea, prevista dal Trattato di Maastricht del 1992, forse, 
si sta facendo un passo verso una politica economica comune 
e verso “un’Unione sempre più stretta”. A Bruxelles Charles 
Michel e Ursula von der Leyen, insieme alla Cancelliera tedesca 
Angela Merkel, Presidente di turno del Consiglio dell’Unione 
Europea, hanno favorito una mediazione tra gli interessi dei 
cosiddetti “Paesi frugali” e quelli del gruppo dei Paesi guidati 
da Italia, Francia e Spagna, sostenitori di un’Unione più solidale 
e meno rigorista. Questa non è la conclusione dello scontro 
tra “rigoristi” e “mediterranei” sulla governance economica, 
inaspritosi dopo la crisi del 2008, ma è senz’altro un buon inizio. 
L’Italia, prima sostenitrice del Recovery Fund, deve dare prova 
di senso di responsabilità nella gestione dei finanziamenti che 
riceverà. Secondo i dati della Commissione Europea, al 31 
dicembre 2019, l’Italia aveva concretamente speso solo il 35% 
dei fondi strutturali e di investimento europei a noi assegnati nel 
Bilancio 2014-2020; Croazia, Romania e Spagna sono gli unici 
Stati che hanno fatto peggio di noi. Per questo è necessario dare 
spazio a idee nuove e investire sul capitale umano; sostenendo 
l’istruzione, la formazione professionale e incentivando la 
nascita di nuove startup. Il Belpaese deve ritrovare quel genio 
e quell’immaginazione che per secoli hanno caratterizzato 
la nostra penisola. Il tutto dev’essere accompagnato da una 
riforma della burocrazia che semplifichi l’accesso ai fondi, e che 
garantisca un efficiente sistema di controllo del loro utilizzo. I 
tempi sono oggi maturi per una transizione ecologica che possa 
rendere sempre più capillari e moderne le reti infrastrutturali. Le 
nostre parole d’ordine devono essere sostenibilità e connessione. 

È giunto il momento di prendere spunto dai nostri nonni che, 
negli anni 50 e 60 del secolo scorso, hanno contribuito a rendere 
grande l’Italia grazie alla loro forza di volontà. Adesso, come 
nel secondo dopoguerra, abbiamo la possibilità di rilanciare il 
sogno europeo, grazie ad uno straordinario piano di ripresa. Solo 

sfruttando a pieno questa opportunità l’Italia potrà smentire i 
pregiudizi dei Frugali; così da poter acquisire maggiore peso 
politico in sede di Conferenza per il Futuro dell’Europa, che 
dovrebbe iniziare tra qualche mese, pandemia permettendo. Il 
mondo sta cambiando sempre più rapidamente, sottoponendoci 
ogni giorno nuove sfide, davanti alle quali l’Unione Europea non 
può essere impreparata. Non possiamo più aspettare: dobbiamo 
aggiungere altri tasselli alla storia dell’integrazione europea.
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Il mondo occidentale, già scosso nelle fondamenta da una crisi 
identitaria e culturale, si appresta a fronteggiare un cambiamento 
epocale indotto dalla pandemia da Covid-19.

Gli Stati Uniti d’America non sono mai stati così divisi e le rivolte 
di classe imperversano. In tutto il paese sono leggibili i nomi di 
George Floyd e Breonna Taylor, simboli e martiri del movimento 
“Black Lives Matter”. Gli Usa risultano il paese occidentale con il 
più alto numero di decessi in relazione alla popolazione e mentre 
il presidente Trump è impegnato ad accaparrarsi il consenso 
popolare -talvolta esprimendosi con ambiguità sull’uso delle 
mascherine ed interpretando in modo fantasioso dati oggettivi 
in diretta nazionale- si scavano fosse comuni per trovare posto 
ai deceduti, vittime silenziose dell’impietoso sistema sanitario 
privato. Ad onore del vero, è giusto ricordare che il governo 
ha promesso di stanziare un fondo da 100 miliardi di dollari 
al fine di coprire le spese mediche di coloro che non possono 
permettersi cure per il Covid-19. Restano però da chiarire 
estensione e tempistiche di erogazione. Terrificante è anche la 
situazione economica: nel secondo trimestre il Pil è calato del 
34.5% rispetto allo stesso periodo nel 2019 -variazione degna 
di scenari di guerra-, le richieste dei sussidi di disoccupazione 
rimangono oltre il milione per la 21esima settimana di fila e 
l’inflazione aumenta sensibilmente. 

A dispetto di quel dramma chiamato economia reale però le 
aspettative riflesse dai mercati non sono mai state migliori: 
Jerome Powell è intervenuto con pesantissime operazioni di Q.E. 

COVID E OCCIDENTE

ed ha influenzato le aspettative di tutti gli investitori iniettando 
triliardi di liquidità nel sistema finanziario. L’indice S&P 500 
ha raggiunto nuovamente i livelli pre-Covid e si appresta a 
superarli: “When the money printer goes brrrrr, stocks go up” 
si legge scherzosamente sul web. Per quanto questa frase sia 
onomatopeicamente divertente, dietro vi si cela il pericolo di 
una gigantesca bolla pronta ad esplodere. In un’economia come 
quella statunitense, dove il Pil è trainato dai consumi, le politiche 
di Powell rischiano di risultare insufficienti se non accompagnate 
da altri stimoli. Cosa succederà al risparmio privato se l’economia 
reale continuerà a divergere dalle aspettative? 

Per quanto anche nel Vecchio Continente imperversi una 
condizione piuttosto critica spostandosi sul long-run le 
prospettive sembrerebbero essere positive. Le istituzioni europee 
hanno infatti appena varato un piano di finanziamento da 750 
miliardi che rappresenta una svolta nella storia della politica 
economica europea. Per la prima volta dalla sua nascita l’UE 
emetterà debito garantito dalla BCE e le conseguenze di questa 
manovra saranno benefiche tanto per l’economia quanto per 
la politica. Nonostante il Pil dell’Eurozona sia attualmente 
negativo di quasi 1 punto percentuale, il supporto che ogni paese 
riceverà tramite i fondi stanziati sarà provvidenziale; d’altra 
parte, a livello politico, ciò rappresenta un deciso passo verso 
un’unificazione molto più che monetaria: auspicabili sono infatti 
futuri interventi mirati all’apposizione di regolamentazioni e 
limitazioni più stringenti riguardo le politiche di spesa pubblica 
dei singoli Stati. Il segnale di coesione mandato delle istituzioni 

A cura di
LORENZO BATTISTINI ECONOMIA
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europee si concretizzerà in definitiva tramite istituzione di debito 
comune. Sarà poi prerogativa dei singoli stati adottare le giuste 
politiche di rilancio e proprio su questo aspetto è necessario 
soffermarsi quando si parla di Italia. 

Le soluzioni più giuste in materia di finanza pubblica spesso sono 
quello più impopolari in politica. 

Sin dai tempi della Prima Repubblica la lotta politica si è spesso 
combattuta a colpi di baby pensionamenti e condoni fiscali, 
insomma mancette elettorali spacciate da riforme. Finché le 
finanze pubbliche lo hanno permesso, si è sempre continuato 
a contrarre debito (quello italiano è a un passo dall’essere 
classificato “spazzatura”) al fine di finanziare il consenso popolare. 
L’ultima frontiera, il lascito di queste generazioni, è il populismo 
straccione: quello che impone alle persone soluzioni facili invece 
che strumenti, quello del reddito di cittadinanza e quota 100, 
quello che sovvenziona generazioni passate per accaparrarsene 
i voti, quello che non investe (il risparmio privato italiano è tra i 
più alti nel mondo) e statalizza aziende in perdita che bruciano 
centinaia di milioni dei contribuenti. La classe politica, nelle 
democrazie rappresentative specchio della volontà popolare, ha 
quindi da tempo dimostrato di non avere più volontà di agire in 
ottica di lungo periodo (dopotutto, come diceva Keynes, “in the 
long run we are all dead”) e ciò ha portato allo sfacelo dei conti 
pubblici.

Per quanto sia senza precedenti e per quanto sia ancora troppo 
presto per valutare, non sarebbe giusto riferirsi a questa crisi 
come la più infausta. Sia quella del 1929 che quella del 2008 

hanno lasciato cicatrici molto più profonde nella memoria 
collettiva, sia per gravità, sia per l’inesperienza di coloro che 
dovettero porvi rimedio (anche sulla base di esse lo studio delle 
discipline economiche si è evoluto e migliorato). Ciononostante, 
la convinzione che essa rappresenti uno spartiacque rimane. 

Da questa crisi le nazioni potranno uscirne in diversi modi. 
L’economia capitalista ha portato all’estremizzazione delle 
disuguaglianze sociali e per gli Usa potrebbe esserne la definitiva 
presa di coscienza. Non tutti possono permettersi un posto in 
terapia intensiva. Quando la crisi sarà finita ed i morti saranno 
pianti, la bandiera a stelle e strisce dovrà fare i conti con questa 
realtà. Sarebbe un grande traguardo vedere un incremento nella 
spesa nella sanità a discapito di quella per gli armamenti. Per 
le nazioni europee invece potrebbe essere la via ad un nuovo 
sistema politico-economico più federalista, in cui grazie alla 
presenza europea nelle politiche economico-fiscali dei singoli 
stati verranno in futuro evitate le stesse scelte che hanno portato 
all’insostenibilità la finanza pubblica italiana. 

In questi termini è infatti da interpretare l’espressione “Post fata 
resurgo”. 
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A cura di
SALVATORE CONSOLO ATTUALITÀ

Era il dicembre 2019 quando, dal mercato di Wuhan, il virus 
SARS-CoV-2 esce allo scoperto. Ne è passato di tempo da quelle 
prime devastanti notizie, dal momento del totale lock-down in cui 
siamo stati costretti a bloccare lo scorrere del tempo e a rinunciare 
alla bellezza dei rapporti umani. Sono diversi gli ambiti devastati 
dalla demolente crisi legata al Covid-19: Sanitario, Scientifico, 
Economico, Ambientale, ma anche Sociale e Psicologico. 

Impossibile dimenticare le innumerevoli volte in cui abbiamo 
gettato un grido di dolore nell’ascolto dei bollettini giornalieri 
della protezione civile, difficile dimenticare il numero dei contagi 
e delle vittime. Sono più di venti milioni i casi di Covid-19 
ufficialmente conteggiati in tutto il mondo, più della metà dei 
quali in America. Nel mondo hanno perso la vita quasi settecento 
mila persone secondo i bilanci della Johns Hopkins University. 

Ormai in tutto il mondo, secondo l’osservatorio del Milken 
Institute di Pasadena, sono più di venti i vaccini in fase di 
sviluppo e di questi molti sono quelli che sono stati avviati a 
sperimentazione clinica. Tra loro c’è anche un vaccino italiano 

LA RINASCITA E LA FUGA DALLA NORMALITÀ: 
È GIUNTA L’ORA DI CAMBIARE

avviato alla sperimentazione presso l’ospedale Spallanzani di 
Roma che coinvolge in questa prima fase diversi volontari tra 
Roma, Piacenza, Verona e Cremona. 

I solchi nei visi stanchi di medici e infermieri, le sirene che 
hanno inondato con i loro suoni le deserte città italiane nel 
pieno Lockdown, i camion dell’esercito contenenti le salme di 
innumerevoli vittime; sono queste le immagini che vorremmo 
tanto dimenticare ma che hanno tormentato le nostre menti 
e che continuano a spingere l’umanità ad adottare misure di 
sicurezza e distanziamento sociale. 

La rinascita dopo la pandemia è assai complessa, visti i risultati 
di un’inevitabile crisi economica; é come pensare a un nuovo 
giorno osservando il tramonto del precedente che sta per andar 
via. 

Eppure rinascere non implica necessariamente tornare alla 
normalità, considerando che, forse, la normalità era il vero 
grande problema. 
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In primis l’Unep, il programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente, ha lanciato un accorato appello dichiarando che ciò 
che stiamo affrontando è a tutti gli effetti “un avvertimento della 
natura”. 
Come sosteneva Giordano Bruno, servirebbe una rinascita di 
valori circa il rapporto Uomo-natura. 

Lo sfruttamento selvaggio che facciamo delle sue risorse, la 
perdita di biodiversità, quell’antropizzazione senza freni che, 
in pratica, è causa stessa dei cambiamenti climatici. Perché, 
«abbiamo creato un sistema che è stato poco rispettoso 
dell’ambiente», come ha dichiarato Ilaria Capua, virologa 
italiana famosa nel mondo per aver reso di dominio pubblico 
la sequenza genetica dell’aviaria. Non dimentichiamo che 
quando l’umanità era in quarantena, gli animali conquistarono 
le città. Con Strade vuote, poche macchine e un silenzio surreale, 
abbiamo visto il dilagare di immagini e video sui social che 
ritraggono anatre che sguazzano nella barcaccia di piazza di 
Spagna a Roma, tassi nel pieno centro di Firenze, e innumerevoli 
delfini nel porto di Cagliari. 

Il blocco delle attività imposto dalla pandemia ha avuto un 
effetto “estremo” sulle emissioni quotidiane di carbonio: a livello 
globale sono diminuite del 17% (pari a 17 milioni di tonnellate di 
anidride carbonica) durante il picco delle misure di lockdown del 
7 aprile rispetto ai livelli medi giornalieri nel 2019, scendendo a 
una quota osservata l’ultima volta nel 2006. La rinascita implica 
dunque un necessario cambiamento delle nostre abitudini, dei 
nostri maldestri approcci in un mondo capitalistico poco curante 
dell’ambiente in cui viviamo, immerso nella cieca corsa al 
raggiungimento di un profitto economico e di un mero successo 
individuale.
Il tema sociale e psicologico risulta essere di estrema importanza 
nel momento della rinascita, nel mondo che stiamo cercando di 

costruire. 
Il lockdown ci ha portato a valorizzare maggiormente i rapporti 
Inter-personali, quel bisogno aristotelico dell’uomo di nutrirsi di 
rapporti sociali. Nella quotidianità che ci accompagna da sempre 
siamo immersi in una smania febbrile di movimento, nell’utilizzo 
di dispositivi elettronici che ci proiettano in un mondo colmo di 
uomini senza volto. Sono diversi gli utilissimi sistemi informatici 
che hanno reso possibile la continuità delle lezioni scolastiche e 
degli esami universitari. 
Eppure tutto ciò non è riuscito a sostituirsi ai veri rapporti 
umani, dove la bellezza del dialogo socratico e del confronto fa 
da cornice. Nelle nostre case ci sentivamo sperduti, affamati di 
sorrisi, sguardi, abbracci che di solito costellano le nostre vite ed 
è sicuramente da qui che bisognerebbe partire. Il distanziamento 
sociale è certamente necessario, indossare la mascherina significa 
tutelare la nostra salute, prevenire un ulteriore pandemia, è il 
nostro principale scudo alla feroce lotta contro il virus.

Ma è proprio la mancanza di rapporti ravvicinati che ci permette 
di valutare con più attenzione il valore inestimabile che si cela 
dietro la società vera, tutte componenti essenziali che spesso 
mancano in quella virtuale. Il concetto di rinascita implica 
dunque il duro bisogno di cambiamento, la metamorfosi verso 
qualcosa di nuovo, il riscatto verso un mondo più giusto. La 
domanda sorge dunque spontanea: “Era forse necessaria una 
pandemia?” 
Il dubbio si inserisce nel dibattito della nostra attualità in cui 
spesso le domande superano le risposte, in cui l’umanitá comincia 
a prendere consapevolezza di essere soltanto una componente 
all`interno del creato esattamente come diceva Pirandello alla 
prefazione al Fu Mattia Pascal: “ Maledetto sia Copernico.”  La 
rinascita dopo la pandemia è forse il momento in cui l`uomo 
diventa responsabile della sue azioni e comprende che è giunta 
l’ora di cambiare.
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A cura di
MATTEO CARCIONE SPORT

Nel mondo attuale veniamo bombardati da foto, pubblicità, 
stories dei nostri idoli nei momenti di loro massimo splendore, e 
quindi non ci chiediamo mai cosa c’è dietro, come sono arrivati 
al desiderato traguardo, cosa hanno dovuto passare e superare, 
ed  è forse la parte che ci aiuterebbe di più nella vita.
Le foto di Cr7, così come per Messi, in ginocchio, in lacrime 
o semplicemente molto delusi le troviamo facilmente online, e 
allora, come fanno i migliori a rialzarsi?
Il mondo è stato messo in ginocchio dall’ormai famoso Covid 
19, le Olimpiadi sono state rimandate così come gli europei, che 
avrebbero dovuto far tappa anche in Italia più specificamente 
a Roma, i rimpianti sono tanti ma c’era ben poco da fare e 
l’incolumità delle persone vale più di qualsiasi competizione 
o spettacolo. Nonostante tutto i campionati sono ripartiti 
pian piano fra le difficoltà, ed è stato un primo passo verso la 

COME SI RIALZANO CRISTIANO RONALDO E 
MESSI? E COME POSSIAMO IMITARLI QUANDO 

NE ABBIAMO BISOGNO? 

normalità, verso il ritorno ad una routine che ormai sembrava 
persa. Anche tornare ad esultare o a disperarsi per una partita, 
per quanto in uno scenario irrealistico come quello degli stadi 
vuoti, riportava alla normalità perduta. 
In questa disperata ricerca di una regolarità, cosa c’è di più 
ordinario che non parlare di sport? 
In Europa brucia che nessuna italiana abbia portato un trofeo 
a casa, non perché fosse scontato, ma perché ogni squadra ha 
qualcosa di cui pentirsi.
La Lazio ha snobbato una competizione che avrebbe potuto 
essere fastidiosa durante il campionato per poi scoprire che 
sarebbe stata direttamente posticipata.
La Roma ha perso contro un Siviglia delle meraviglie, è vero, ma 
la sensazione di essere battuti senza poter nemmeno rispondere  
è difficile da superare.

RIALZARSI È DIFFICILE PER TUTTI, MA SE POTESSIMO IMPARARE 
DAI MIGLIORI? SE SCOPRISSIMO IL SEGRETO DEI MIGLIORI ATLETI 
POTREMMO USARLO NEL QUOTIDIANO, POTREMMO USARLO PER 

RICOMINCIARE DOPO UNA PANDEMIA? 
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Il Napoli non aveva di certo un compito facile contro il 
Barcellona, eppure il gol irregolare di Lenglet , che sblocca la 
partita, lascia amaro in bocca e la domanda: sarebbe potuta 
finire diversamente? 
La Juventus d’altronde aveva un obbiettivo molto più alla 
portata contro il Lione, eppure anche quest’ultima partita è 
stata condizionata prima dall’arbitraggio e sentenziata poi dalla 
regola del gol in trasferta, rendendo inutile la doppietta di Cr7 e 
alimentando il rimorso per i gol sbagliati.
L’Atalanta però è la in assoluto una fra le squadre che necessita 
di più di rialzarsi, perdere la qualificazione contro i giganti del 
Paris Saint Germain a due minuti dalla fine fa male, e non poco, 
arrivare così vicino ad un grande successo per una piccola società 
come l’Atalanta aveva fatto sognare tutti gli Italiani, eppure è 
stato un sogno infranto.
Infine è l’Inter la squadra che raccoglie la delusione più grande, 
così vicini eppure così lontani. I rimpianti sono tanti, dalla 

partita col Dortmund costata una qualificazione, alla  finale, 
forse giocata con poca attenzione, forse semplicemente con poca 
fortuna.
Questo è stato però un anno difficile per tutta l’Italia sportiva 
anche più del solito.
Italia sportiva perché le delusioni non sono solo calcistiche, ma 
anche in formula 1: la Ferrari ha forse la peggiore vettura di 
sempre, basti chiedere ai piloti che possono solo vedere Mercedes 
e Red Bull sfilargli davanti senza poter reagire.
E quindi cosa avranno fatto Messi dopo il cocente 8-2 con 
il Bayern, Ronaldo dopo l’inaspettata sconfitta, e Leclerc 
all’ennesimo fallimento, così come tutti gli altri sopracitati? Si 
sono allenati. Potrà sembrare scontato, forse anche irrealistico, 
ma è così, sono tornati al campo, o in pista e hanno ricominciato 
a correre, a fare passaggi, a tirare.
Micheal Jordan disse “Nella mia vita ho sbagliato più di 
novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei 
compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho 
fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto” e 
“Posso accettare la sconfitta, tutti falliscono in qualcosa. Ma non 
posso accettare di rinunciare a provarci”. Così anche i migliori 
vanno in basso, sono giù di morale, sbagliano, perdono, ma non 
demordono ed è per questo che sono i migliori. Il lockdown, 
la pandemia, il covid, hanno sicuramente reso la vita un po’ 
peggiore, e cosa farebbe Cristiano Ronaldo se fosse in noi, per 
rialzarsi? Beh nel 2020 la risposta è semplice, e basta cercare 
su Instagram cosa postava Cr7 così come moltissimi altri atleti 
nel periodo di quarantena. La risposta è la stessa di prima, lui 
che si allenava. Probabilmente non siamo tutti atleti, e quindi 
non dovremmo riempire le palestre delle città per imitare i 
nostri idoli, ma dovremmo capire in cosa possiamo impegnarci 
noi per andare avanti. Non ha senso rimuginare sul passato o 
su quello che poteva essere, sul tempo perso, su quanto si è stati 
male, perché è uno spreco. Fra un anno la nazionale sarà pronta 
per l’europeo, la Ferrari avrà una nuova macchina, le squadre 
italiane parteciperanno ad un’ altra edizione di Champions 
ed Europa League, così noi non dobbiamo essere da meno 
e parteciperemo ad una nuova stagione della nostra vita con 
rinnovata determinazione. Perché alla fine la vita è come una 
partita, e dobbiamo giocarla fino all’ultimo minuto perché 
nessuno ci concederà il recupero.
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A cura di
VITTORIA CASTRIGANÒ CULTURA

Tra i settori maggiormente colpiti dalla sfregiante ondata del 
Covid-19, quello del cinema sicuramente è uno di quelli che più 
ha patito gli effetti disastrosi del distanziamento sociale.
Il cinema, luogo di condivisione per eccellenza e centro di 
aggregazione culturale, si è piegato in un primo momento alla 
situazione di emergenza che il nostro paese stava e sta ancora 
vivendo, chiudendo set e sale cinematografiche.
Sono centinaia i film bloccati, tantissime oramai le sale buie, 
ma la voglia di poter entrare in una sala, sedersi e godersi una 
serata nel guardare un buon film non si è spenta, il cinema 
italiano ha cercato di delineare una sorta di rivalsa per il futuro 
nonostante i tanti dubbi e tenendo sempre in conto i danni 
causati dall’epidemia.
Tra le tante proposte di ripartenza fatte, quella che spicca su 
tutte è stata data da Milano con il Bovisa Drive-in.
La Lombardia, una delle regioni che più ha sofferto la presenza 
del virus, ha risposto in maniera singolare riproponendo un 
format affascinante e suggestivo.

Pensate di fare un salto indietro nel tempo, tornare nei film 
americani degli anni 50’, pop-corn e auto con pellicole proiettate 
su un maxischermo all’aperto.
Ma come funziona? I clienti possono entrare con la propria 
macchina all’interno dell’area, muniti di mascherine e 
mantenendo la distanza necessaria dalle altre auto, e convalidare 
la propria prenotazione, fatta online, attraverso un QR code; 
si può usufruire di bibite e snack che possono essere ordinate 
attraverso un’apposita app e consegnate dal personale.

LA RINASCITA DEL CINEMA ITALIANO 
AI TEMPI DEL COVID-19

Ogni auto, poi, è provvista di uno speaker, prontamente sanificato 
ogni qual volta ne sarà fatto uso, in modo tale da non perdere il 
fascino sonoro e visivo della proiezione.
Insomma, i clienti potranno godersi la loro pellicola preferita in 
totale confort e rispettando sempre le norme del distanziamento 
sociale.
Si tratta di un cambio di luogo, in sostituzione dei posti a sedere 
i clienti usufruiscono delle proprie auto.
Anche altre città, come Napoli, si sono adoperate per adottare 
il nuovo format e per permettere ai suoi cittadini di non privarsi 
non solo del cinema, ma anche della musica e del teatro, il tutto 
in totale sicurezza.

Oltre a questa proposta, si è venuta a creare una piattaforma 
online dal nome #IorestoinSala alla quale si sono unite un 
circuito di 71 aule virtuali dando così la possibilità di percepire 
il cinema in maniera alternativa pur non avendo più quella 
sensazione di coinvolgimento e calore che si può avere in una 
sala.
Il mondo del cinema, come altri tanti settori, è stato protagonista 
di tante rivolte e appelli da parte dei lavoratori dello spettacolo, 
scesi nelle grandi piazze a lanciare un grido d’aiuto per risollevare 
la situazione di stallo verificatasi dopo l’arrivo dell’emergenza e 
a proporre soluzioni affinché la luce del palcoscenico continui a 
rimanere accesa.
Un augurio è quello che, anche dopo questo momento di impasse, 
i giovani siano pronti a tornare ad apprezzare l’arte e la cultura e 
a non dimenticarsi delle emozioni che essa può regalare.

COME IL CINEMA HA CERCATO DI RIALZARSI E DI CONTINUARE A 
TRASMETTERE QUELLA SENSAZIONE DI COINVOLGIMENTO E CALORE 

PROPONENDO ALTERNATIVE SUGGESTIVE  
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A cura di
MARGHERITA MENEGHELLO CULTURA

Post fata resurgo. È questo il motto che, desunto dal vocabolario 
degli antichi Egizi e poi tradotto in Latino, oltre a rifarsi allo 
spiccato spirito di resilienza dimostrato dai nostri conterranei 
in risposta alla pandemia di Covid-19, si adatta perfettamente 
anche a narrare, in maniera virtuosa e appassionata, la storia 
artistica di uno dei più illustri pittori e mecenati della cultura 
del Cinquecento: Raffaello Sanzio. Nella mostra allestita in 
collaborazione con la Galleria degli Uffizi presso le Scuderie 
del Quirinale, per celebrare il cinquecentenario dalla nascita 
del pittore di Urbino, il filo conduttore che tiene insieme le sue 
opere si dipana procedendo in maniera del tutto inusuale, a 
ritroso dai lavori della piena maturità artistica alle opere della 
prima giovinezza. Così, ad accogliere il visitatore nella prima 
sala, si erge imponente una riproduzione a grandezza naturale 
del mausoleo che ospita la tomba del pittore nel Pantheon, 
accompagnata dalla celebre epigrafe di Pietro Bembo, recitante: 
“Qui giace Raffaello, mentre era vivo il quale, la natura temette 
di essere vinta e, mentre moriva, di morire con lui”. In un viaggio 
quasi metafisico che si dispiega in un periodo di pochi anni, 
agitati però da un notevole impulso di fermento culturale, sono 
approfondite e analizzate le più importanti tappe della vita del 
grande pittore rinascimentale, partendo dal rapporto con l’illustre 
committente Papa Leone X, sino all’amore per Margherita Luti, 
celebre musa ispiratrice dei due ritratti della Fornarina e della 
Velata. Oltre alle opere più note del pittore, come l’Autoritratto 
con amico e la Dama con liocorno, ve ne sono altre meno 
conosciute, che hanno spesso preceduto la realizzazione di 
quelle maggiori; si tratta perlopiù di bassorilievi e di schizzi 

L’ESEMPIO DI RAFFAELLO E 
LE SCUDERIE DEL QUIRINALE 

e studi preparatori realizzati con la tecnica del carboncino. 
Un’intera sala è dedicata poi al rapporto tra Raffaello e il mondo 
antico. Nell’armonia plastica del gesso di Antinoo, si coglie la 
meticolosità dello studio dei canoni di perfezione dell’arte classica 
che egli ambisce di emulare. Particolarmente degno di nota è, a 
tale proposito, il bozzetto raffigurante la scena dello stupro di 
Lucrezia da parte di Tarquinio, ispirato dall’omonimo episodio 
descritto nell’Ab Urbe Condita di Tito Livio, attualmente 
facente parte della Royal Collection (la preziosa e raffinata 
raccolta d’arte della famiglia reale britannica). È proprio questo 
rapporto con la classicità il leitmotiv che conferisce all’intera 
mostra un senso di sorprendente organicità e di incredibile 
compattezza. Costantemente fedele ai capisaldi della propria 
formazione artistica, pur essendo al contempo perfettamente 
in grado di conformarsi alle esigenze dei tempi in continuo e 
repentino cambiamento, Raffaello dà pertanto ai posteri una 
lezione di vita che risulta più che mai attuale nell’epoca a noi 
contingente. L’astro del pittore di Urbino brilla di luce propria 
e non sarà mai eclissato dal passaggio di alcuna meteora. Ciò 
nonostante, durante il lockdown, le luci delle sale delle Scuderie 
del Quirinale fino a poco prima palpitanti di vita, sono state 
spente. La mostra è però tornata ad accendersi di un bagliore 
ancora più vivo il 2 giugno scorso, a ricordare e a sottolineare 
al mondo e a ciascuno di noi che, dopo le avversità, si può e si 
deve risorgere.

IL CAMMINO ATTRAVERSO LA VITA DEL PITTORE PER RISCOPRIRE IL 
SENSO DELLA BELLEZZA E L’IMPORTANZA DI RISORGERE DAI TEMPI BUI
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A cura di
ANNA CAMPOLONGO POESIA

“E desidero solo colori. I colori non piangono,
sono come un risveglio: domani i colori
torneranno. Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi
e saprò d’esser io: gettando un’occhiata,
mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino,
uscirò per le strade cercando i colori.”
Questi sono solo alcuni dei versi tratti dalla poesia “Agonia” di 
Cesare Pavese e appartenente alla raccolta “Lavorare stanca” 
(1943).
Lo scrittore dedica un componimento alla rinascita, alla 
risurrezione umana e psicologica dopo un momento di perdita, 
di sconquassamento, di estremo dolore. E se la risurrezione 
coincide ontologicamente e formalmente con il momento 
di ritorno alla vita successivo alla morte dell’uomo, Pavese 
interpreta questo momento come l’epilogo di una profonda 
sofferenza. E ancora, se ci si aspetta che la morte sia intesa come 
il momento conclusivo della vita, l’autore preferisce soffermarsi 
sullo stadio che la precede, quello più lento e assassino: l’agonia, 
la fase dell’indebolirsi delle funzioni vitali prima della morte 
vera e propria. E non è forse proprio l’agonia quella che vive 
l’uomo quando è “depresso” (dal latino “deprimere”: ‘premere, 
spingere’), quando è spinto in basso? In un’epoca storico-
sociologica in cui la tristezza diventa sempre più spesso clinica e 
sempre più spesso si trasforma in un disturbo, risorgere significa 
ritrovare se stessi, ricominciare a volersi bene e ritrovare i (propri) 
colori, come suggerisce Pavese stesso. 
“Saprò vivere sola e fissare negli occhi

“POST FATA RESURGO” IN “AGONIA” DI 
PAVESE. RITROVARE I COLORI

ogni volto che passa e restare la stessa.
Questo fresco che sale a cercarmi le vene
è un risveglio che mai nel mattino ho provato
così vero: soltanto, mi sento più forte.”
Risurrezione è rinascita dal momento di sconfitta, la rivalsa 
potente dell’uomo che combatte per ritrovare la sua forza 
interiore. Quello di Pavese è un meraviglioso inno alla vita e alla 
riscoperta di se stessi attraverso la sofferenza e dopo il momento 
più traumatico: l’agonia, appunto. E una delle locuzioni latine 
più celebri, “post fata resurgo”, diviene così un importantissimo 
monito, un vitale imperativo. Nella poesia di Pavese assistiamo 
commossi non alla potenza della vita in sé, quella non messa alla 
prova e non sacrificata, quanto alla forza della resistenza e del 
coraggio richiesto per ricominciare.
“Saprò vivere sola”, scrive l’autore, “fissare negli occhi ogni 
volto che passa e rimanere la stessa”: questi sono forse i versi più 
significativi; quello che potrebbe sembrare un invito a rimanere 
gli stessi e a non cambiare è in realtà un’importante affermazione 
di potere e di maturità emotiva, vivere senza appoggiarsi a 
nessun altro e non confondere la propria anima con quella degli 
altri, non snaturarsi, non perdere la propria individualità per 
altri “occhi”. 
“Agonia”, titolo apparentemente drammatico, è una canzone 
d’amore per se stessi che celebra la risurrezione, il momento più 
felice e impagabile, quello per cui -forse- vale la pena soffrire e 
morire.
Per ritrovare i (propri) colori.

LA RISURREZIONE MODERNA: RISORGERE SIGNIFICA SMETTERE DI 
SOFFRIRE COSÌ (TANTO)
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