
La musica spesso può cambiare una 
persona nel profondo e suggerire 

una strada da percorrere. Era il 1990 
quando Renato Zero pubblicò un disco 
per celebrare i suoi 40 anni: s’intitolava 
“Prometeo”. Cosa ha significato questo 
disco per te e come ha cambiato la tua 
vita, se l’ha cambiata?
Più che il disco di per sé, ciò che ha cam-
biato la mia vita è stata una cena con Re-
nato un paio di anni dopo. Ricordo che 
era il 1° dicembre, Giornata Mondiale 
per la lotta all’AIDS. Zero era ospite a Ra-
dio Italia per un concerto di beneficenza, 
dopo il quale io e altri “sorcini fedelissi-
mi” l’abbiamo incontrato. Renato ci die-
de il compito di andare ad aiutare tutti 

quei nostri coetanei che stavano moren-
do da soli in un letto d’ospedale, in quan-
to colpevoli di una malattia più grande 
di loro. E aggiunse: “Se avrete difficoltà a 
presentarvi a degli sconosciuti, dite che 
vi manda Renato”.  Fu proprio questo in-
vito a creare qualcosa di concreto che si è 
tradotto da parte mia nel fare volontaria-
to nel campo della lotta all’AIDS, in anni 
in cui questa parola condannava una 
persona a stare realmente sola. Da lì in 
poi è stato un percorso naturale che mi 
ha indirizzato a impegnarmi nel sociale 
e poi a far nascere l’associazione Prome-
teo. Questo nome s’ispira all’introdu-
zione che Renato scrisse per presentare 
quel disco e ovviamente alla storia mi-
tologica di Prometeo, che ruba il fuoco 
agli dei per darlo agli uomini, andando 

però contro certe realtà, come facciamo 
noi prendendo le difese delle vittime di 
abusi.   
Prometeo diventa quindi il nome 
dell’associazione. Chi si rivolge a voi? 
Quali storie ascoltate quotidianamen-
te? 
Si rivolgono a Prometeo adulti che da 
piccoli hanno subito abusi o genitori di 
bimbi vittime di abusi. Ci occupiamo 
a tutto tondo di vittime della pedofilia 
e aggiungo anche un filone legato alle 
donne maltrattate. In sintesi: persone 
che da bambine o da adulte fanno i conti 
con la violenza subita. 
Puoi farci qualche esempio? 
Sì. Da qui è appena uscita una ragaz-
za che ha subito abusi da piccola e che 
oggi finalmente, a 40 anni, ha deciso di 
ripulirsi dell’abuso che si porta appres-
so. Gli adulti che arrivano da noi hanno 
una vita segnata dall’abuso, quindi con 
attacchi di panico, depressione, disturbi 
dell’alimentazione, problemi relazio-
nali, soprattutto in un’eventuale vita di 
coppia. Questo perché il bambino per 
sopravvivere cerca di rimuovere l’abuso, 
lo mette da parte per riuscire ad andare 
avanti. Tuttavia dall’angolo in cui si crede 
di barricarlo, l’abuso continua a lavorare. 
Queste persone hanno quindi bisogno 
di liberarsi e desiderano farlo il prima 
possibile. Il messaggio che noi facciamo 
passare è proprio questo: nessun dolore è 
per sempre, ci si può liberare.
Come ha inizio il percorso terapeuti-
co? Vi è una procedura consolidata, 
oppure ogni caso viene considerato di 
per sé?
Il percorso varia chiaramente da perso-
na a persona. Quello standard prevede 
un ciclo di colloqui con il sottoscritto, 
in alcuni casi affiancato da incontri con 
l’avvocato per un’eventuale denuncia e 
quindi un successivo processo, per poi 
proseguire in un gruppo di auto-aiuto. 
Prometeo è l’unica realtà in Italia che 
mette in atto questo gruppo, forma-
to da ex vittime che hanno cicatrizzato 
la loro ferita e danno supporto a chi si 
trova all’inizio di quello stesso cammino 
che loro hanno già compiuto. In sintesi: 
la persona viene presa per mano fino a 
quando non starà bene. È bello ricevere 
a distanza di tempo una bomboniera o la 
foto di un viaggio di nozze, a testimonia-
re proprio la rinascita di queste persone. 
Com’è possibile che il nostro carnefi-
ce spesso si trovi proprio fra i muri di 
casa, a scuola, in palestra, in chiesa e in 
generale nei luoghi in cui siamo porta-
ti a riporre maggiore fiducia?
La risposta molto banale, rispetto alla 
portata della domanda, è che questo 
crimine è un cancro che ha attanagliato 

ogni parte del corpo di questa società. La 
pedofilia la trovi oggi in qualsiasi con-
testo ci sia un bambino, per questo vi 
sono stati casi anche nelle scuole, negli 
oratori e nelle famiglie. Ogni bambino 
non protetto o non ascoltato diviene una 
potenziale vittima di abusi. La lotta alla 
pedofilia, così come al femminicidio, è 
una battaglia di tipo culturale: dovunque 
ci sia l’idea che si possa approfittare della 
debolezza e della fragilità delle persone, 
lì vi è l’inizio della violenza, dell’abuso. Le 
donne e i bambini sono, di conseguenza, 
le prime vittime di una logica criminale 
che va combattuta annientando le idee 
che stanno dietro a queste azioni. 
Dal punto di vista legale, in Italia, le 
vittime di abusi come sono tutelate? 
I colpevoli vengono puniti adeguata-
mente? 
Siamo in una sorta di limbo fra situa-
zioni opposte: da un lato vi sono casi in 
cui la vittima è subito tutelata e difesa, 
dall’altro troviamo diverse situazioni in 
cui non viene creduta e viene lasciata 
nuovamente a contatto con il suo carne-
fice.
È necessario cambiare il punto di vista 
e l’intervento contro questo tipo di cri-
mine. Vera giustizia sarebbe chiedere 
una pena certa ed equiparabile al danno 
commesso. Oggi la media di pena per un 
pedofilo si aggira attorno ai 4-6 anni di 
carcere ma, tra sconti e permessi premio, 
si abbassa a 2. Le vittime che arrivano da 
noi in età adulta, però, hanno veramente 
alle spalle decine di anni di vita distrutta, 
affogata nel dolore; non esiste pedofilo 
che abbia una pena uguale.
Di fronte a tanto dolore e a innume-
revoli casi, visto che Prometeo opera 
ormai da quasi 20 anni, ti è mai capi-
tato di perdere la speranza? Ti sei mai 
chiesto se si potrà mai mettere la paro-
la fine a tutto questo?
Umanamente sì. Considera che la bimba 
più piccola che abbiamo assistito aveva 
4 mesi; subiva abusi dal nonno, quan-
do la mamma gliela affidava. Davanti a 
quel tipo di orrore, la speranza rischia di 
venire meno e a chiunque verrebbe da 
pensare che questo sia un male contro 
cui non vinceremo mai. Tuttavia è pro-
prio nel vedere i risultati sulle persone, 
nel loro cambiamento prima e dopo il 
nostro percorso, che troviamo la forza di 
andare avanti. Ci nutriamo dei successi 
per spegnere la rabbia, la delusione e il 
rischio di arrenderci. Ovviamente fac-
cio i conti con il mio essere umano: non 
possiamo salvare il mondo e nemmeno 
debellare la pedofilia; la follia nell’uomo 
ci sarà sempre, compito nostrao sarà 
sempre contrastarla e salvare chi ci cade 
dentro.

18eLode

Con il mio secondo mandato di presi-
denza si entrò nello Stato. Ai problemi 
degli spazi si aggiunse qualche piccola 
novità ministeriale: l’autonomia, i diplo-
mi, i nuovi corsi di laurea, i raggruppa-
menti disciplinari... Quanti week-end 
passati a casa mia con l’eroico Gianfran-
co Rusconi a istruire nuovi regolamenti, 
quante telefonate dai direttori di Dipar-
timento preoccupati di non perdere ri-

sorse, quante linee roventi con i colle-
ghi: “Perché devo fare le lezioni in tre 
giorni?”. “Perché nello Stato è così”: “Ma 
io in Bocconi...”. “Ma la Bocconi è priva-
ta” e così via. Una volta ero seduto sulla 
poltrona del dentista, amico mio. In una 
pausa fra una trapanata e l’altra mi chie-
de “Allora, Gian, come va l’Università?”. 
Rispondo: “Guarda, sono contento di 
stare seduto qui davanti a te, così posso 

rilassarmi un po’ “. 
Il ricordo più sentito va ai  rappresen-
tanti degli studenti. Provenienti da di-
versi settori elettorali, questi ragazzi 
raggiunsero un tale livello di efficienza, 
coesione e solidarietà, che alle elezioni 
successive decisero di  ripresentarsi in 
lista unica e  sbaragliarono il campo.     
Bellissima avventura. 

Gianfranco Gambarelli 
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Il giornale degli universitari

Dal Privato allo Stato

 Luca Baggi

Prometeo Un’associazione per far rinascere le persone

Massimiliano Frassi: 
partire da Zero per far 
rinascere le persone.
Il Presidente di Prometeo onlus, 
lotta alla pedofilia a fianco delle 
vittime per gridare basta.

Contro gli abusi e la pedofilia per tutelare le vittime

Leonardo Zanchi

Scrivere un editoriale sulla Libera-
zione è sempre difficile, perché la 

Resistenza è così eterogenea da sot-
trarsi a qualsiasi etichetta e non la-
sciarsi imbrigliare dalle parole.
Eppure, dopo la Guerra, tanti scrit-
tori hanno sentito il bisogno di rac-
contarla. Calvino, Cassola, Pavese, 
Bassani, Fenoglio, Vittorini vengono 
in mente senza un ordine preciso, 
perché possiedono stili così diversi e 
vari che hanno molto poco in comu-
ne. Non possiamo dire «La Resisten-
za è Il sentiero dei nidi di ragno»: la 
Resistenza è la pluralità e la comples-
sità di questi punti di vista, è la loro 
compenetrazione così come la loro 
discordanza. I partigiani erano un 
gruppo che sembrava condividere 
poco: c’erano gli azzurri badogliani e 
così come chi si riconosceva nei sei 
partiti che componevano il Comita-
to di Liberazione Nazionale, tra cui 
i comunisti e i democristiani. Tutti 
però erano accomunati da un ideale: 
l’antifascismo.
È da questo sentimento comune che 
è nata la nostra Costituzione. I prin-
cipi dello stato italiano, di dichiara-
ta ispirazione antifascista, nascono 
così: all’indomani della guerra i pa-
dri costituenti si siedono a un tavolo 
assieme, accantonando le differenze 
e mettendo in risalto ciò che avevano 
scoperto e condiviso durante la Re-
sistenza.
Forse è proprio per questo che par-
larne è diventato difficile. In questi 
anni si è sentita sempre più l’esigenza 
di certezze, cioè di sicurezza, che si è 
tradotta in una parola terribile e che 
bisognerebbe usare con molte pre-
cauzioni: ordine. L’ordine è quello in-
staurato tramite il regime per mezzo 
del controllo e della repressione, ma 
se si accetta questo schema di pen-
siero i partigiani non sono altro che 
dei rivoltosi, dei traditori della patria 
che per capriccio hanno rovesciato 
un regime quasi ideale in cui si può 
“dormire con le porte aperte”.
È difficile essere italiani, perché si-
gnifica fare i conti con quest’eredità 
molteplice e, perché no, a tratti anche 
contraddittoria. Rifiutarsi di comme-
morare la Resistenza significa barat-
tare i nostri diritti per ottenere, forse, 
un briciolo in più di sicurezza. Ma la 
sicurezza non si ottiene attraverso il 
controllo, e anzi va di pari passo con 
le garanzie che ci offrono le nostre 
libertà e il rispetto dei nostri doveri.

Stefano Gervasoni passa il testimone a Luca Baggi

È difficile 
essere 
italiani
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LAVORI IN CORSO

Arianna Minonzio

Ragazzi On The Road è un pro-
getto che, con i suoi 11 anni di 

vita, riesce ad essere ancora rivolu-
zionario. Un Tirocinio d’Eccellen-
za, in collaborazione con l’UniBG, 
che mira all’educazione stradale e 
alla sensibilizzazione dei più giova-
ni sui temi dei rischi che si possono 
correre “on the road”. E non solo. Il 
progetto, unico in Italia, nasce da 
un’intuizione di un agente di polizia 
locale e di un giornalista: “imparare 
la lezione prima che sia troppo tardi” 
attraverso un’esperienza reale. Una 
vera e propria doccia fredda, che 
mette da parte ogni inutile predica. 
Gli studenti liceali del quarto anno 
e gli studenti UniBG sono chiamati 
rispettivamente per due settima-
ne, infatti, a scendere direttamente 
sul campo, “On the road” appunto, 
insieme alla polizia locale, le Forze 
dell’Ordine e i soccorritori del 118 
senza alcun filtro e a farsi reporter 
della realtà a cui assistono. Si tratta di 
una dimensione unica in cui la pos-
sibilità di rendersi partecipi all’in-
tervento, già di per sé rara, si unisce 
a quella di far collaborare studenti 
universitari e liceali in un contesto 
estremamente responsabilizzante e 
professionale. I “ragazzi”, ovvero gli 
studenti liceali operativi sul campo, 
e i “reporter” on the road, che sono 
chiamati anche a supervisionarli, vi-
vono un’esperienza a 360° sul campo 
dell’emergenza. Trascorrono giorni 
ma anche notti con gli operatori del 
“pronto intervento”, per capire da vi-
cino come si coordinano e operano 
questi enti sul campo, per poi essere 
chiamati a riportare tra i loro coeta-
nei e sui social, sotto la guida degli 
studenti universitari e di un team di 
professionisti, le esperienze che han-
no vissuto.
«È fondamentale oggi parlare ancora 
di educazione stradale e di sensibi-
lizzazione al tema degli incidenti, e 
questa nostra missione è rivolta spe-
cialmente ai giovani spesso incon-
sapevoli del pericolo che si corre in 
strada. Probabilmente per la prima 
volta nella loro vita salgono in am-
bulanza e arrivano in ospedale fino 
alla shock room dove operano medi-
ci e infermieri d’urgenza, vedono ar-
rivare genitori e parenti sul luogo del 
sinistro, senza la confortante con-
vinzione che succeda solo agli altri, 
che sia qualcosa che non li riguarda. 
Vivono la realtà senza alcun tipo di 
filtro» così riporta Alessandro Sar-
tirana, studente UniBG, che torna 
quest’anno al suo secondo tirocinio 
“on the road”. Capita spesso, infatti, 
che i ragazzi si mettano nuovamen-

te a disposizione per partecipare al 
tirocinio come educatori dei licea-
li, dopo aver loro stessi partecipato 
come stagisti. «Un concentrato di re-
altà, un’esperienza di crescita e con-
sapevolezza» la definisce Alessandro 
Invernici, giornalista e ideatore del 
format. I partecipanti al progetto, ad 
esempio, vengono formati all’utiliz-
zo del defibrillatore piuttosto che di 
un estintore e si rendono testimo-
nial fra i loro compagni del numero 
unico di emergenza 112 e dell’App 
“Where are U”,  che “accorcia” i 
tempi del soccorso. E’ un Tirocinio/
Stage attivo a Bergamo ma anche a 
Milano, Brescia e si sta espandendo 
in tutta la Lombardia. 
«È un piacere e un dovere ringra-

ziare l’Università, e in particolare il 
Magnifico Rettore Remo Morzenti 
Pellegrini e il professor Sirtoli, che 
ci ha sempre seguiti, per questa pre-
ziosa collaborazione», spiega. «An-
che quest’anno siamo alla ricerca di 
studenti coraggiosi, e confidiamo 
che una simile iniziativa possa dif-
fondersi sempre di più nelle scuole 
e nelle università diventando parte 
integrante del percorso didattico, 
così da coinvolgere non solo i dodici 
capoluoghi lombardi, ma l’Italia in-
tera» auspica Invernici. Rimane solo 
da candidarsi, dunque, entro la fine 
di aprile presso la segreteria univer-
sitaria, per diventare anche noi un 
po’ “on the road”!

Studenti UniBG «ON THE ROAD» nei 
panni di Reporter e Forze dell’Ordine
Alessandro Invernici, l’ideatore: 
«Esperienza di crescita e consapevolezza»
Al via dall’11 al 24 giugno, le iscrizioni chiudono a fine aprile.



18eLode APRILE/MAGGIO

RUBRICA

SPECIALI ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Andrea Saccogna, presidente della 
Consulta Studentesca: «Recla-

miamo i diritti degli studenti attra-
verso il dialogo. Battendo i pugni si 
ottiene ben poco»
La comunicazione tra gli studen-
ti e le autorità accademiche, come 
i professori e il personale, è sempre 
stata difficile per via della relazione 
asimmetrica docente-alunno, e per 
questo motivo le richieste di noi stu-
denti rischiano spesso di non essere 
ascoltate. A prendere le nostre parti 
ci sono i rappresentanti degli studen-
ti, il cui lavoro però non è molto noto 
all’interno dell’ateneo. E questo non 
è bene, perché c’è il rischio che non 

passino informazioni molto impor-
tanti, come il fatto che quest’anno sa-
remo chiamati a votare per eleggerne 
di nuovi.
Per questo motivo ci siamo rivolti ad 
Andrea Saccogna, studente di Giuri-
sprudenza e presidente uscente della 
Consulta Studentesca che due anni fa 
si è candidato in Uni+, e gli abbiamo 
chiesto che cosa volesse dire fare il 
rappresentante degli studenti. La sua 
risposta è stata pronta: «promuovere 
il dialogo per migliorare la qualità 
della vita universitaria».
Chi sono i rappresentanti degli stu-
denti? E come si organizzano gli 
organi amministrativi dell’Univer-
sità?
 «I rappresentanti sono degli studenti 

che su base volontaria si candidano 
a delle elezioni aperte a tutti e che si 
tengono ogni due anni. L’unico requi-
sito per potersi candidare è di essere 
uno studente universitario. Inoltre, 
quando un rappresentante si laurea 
decade automaticamente. Nell’uni-
versità di Bergamo i rappresentanti 
siedono nei cosiddetti organi centrali 
che governano l’ateneo: il senato ac-
cademico, il consiglio d’amministra-
zione e il nucleo di valutazione. Io, ad 
esempio, rivesto il ruolo di rappresen-
tante del consiglio di amministrazio-
ne. Abbiamo poi i rappresentanti che 
presiedono le commissioni pariteti-
che, gruppi per ciascun dipartimen-
to dell’Università e composti da uno 
stesso numero di studenti e docenti. 

I rappresentanti dei vari dipartimenti 
e degli organi centrali si riuniscono 
nella consulta degli studenti».
In che modo vengono realizzate le 
proposte degli studenti?
 «In primo luogo grazie ad una una 
funzione propulsiva di idee che ri-
guardano tutta l’università: questo 
primo passo consente di portare le 
idee al Rettore a cui si propongo-
no problematiche sentite, come, per 
esempio, il regolamento sulle tasse 
universitarie. Questo fa anche parte 
di una serie di argomenti che prima 
di essere portati all’esame del Retto-
re hanno bisogno di un parere dal-
la consulta studentesca. Quello che 
facciamo è molto vario, e per capire 
è meglio fare alcuni esempi concreti: 
cinque anni fa abbiamo fatto sì che il 
parcheggio della sede di Sant’Agosti-
no divenisse uno spazio usufruibile 
da tutti. Un’altra volta abbiamo  por-
tato gli appelli scritti del dipartimen-
to di Lettere da tre a cinque, abbas-
sato le tasse di iscrizione e ottenuto 
il permesso di acquistare nuove aule 
studio».
A maggio il vostro mandato scadrà, 
e ci saranno nuove elezioni. Quan-
do si vota? E come?
«Naturalmente l’elezione dei rappre-
sentanti si fonda su un processo de-
mocratico e sul consenso degli stu-
denti, che potranno votare martedì 
8 maggio per tutto il giorno e mer-
coledì 9 maggio in mattinata. Entro 
metà aprile si dovranno presentare le 
liste di candidati: da lì comincerà la 
campagna elettorale. Potranno vota-
re tutti gli studenti, tranne gli alunni 
fuori corso. Uno dei partiti candidati 
sarà il Comitato Universitario per lo 
Sport, il CUS. Verrà allestito un seg-
gio per ogni dipartimento, ciascuno 
con un professore che farà da referen-
te. Per le sedi di Sant’Agostino e Pi-
gnolo ci sarà un solo seggio.  Ciascu-
na lista presenterà due membri per il 

senato, due per il consiglio di ammi-
nistrazione, due per il comitato per lo 
sport, mentre per le paritetiche il nu-
mero varia da tre a quattro a seconda 
della disponibilità dei dipartimenti».
Come mai non si parla così tanto di 
voi?
«Purtroppo il ruolo del rappresen-
tante non è percepito a livello studen-
tesco, un po’ perché non siamo molto 
conosciuti ma anche perché magari 
si crede che sia un impegno che non 
valga la pena di scegliere. In realtà 
non è così dispendioso in termini di 
tempo: le riunioni degli organi cen-
trali sono solo cinque all’anno. L’uni-
co compito vero e proprio è stendere 
un breve resoconto alla fine del pro-
prio mandato. Io mi ricandiderò con 
la mia lista, Uni+, e vogliamo cogliere 
l’occasione che queste elezioni ci of-
frono per parlare il più possibile del 
ruolo di rappresentante agli studenti. 
È un’esperienza davvero gratificante 
che auguro a chiunque voglia metter-
si in gioco».

I rappresentanti, 
pilastri della comunicazione tra l’ateneo e gli studenti 

Che cosa fanno? Una guida prima delle elezioni dell’8/9 maggio

Sara Camozzi

Molti dei rappresentanti degli studenti durante la visita del Presidente del Consiglio Sergio Mattarella

Andrea Saccogna

Il decreto rettorale dichiara che: “sono indette per martedì 8 e 
mercoledì 9 maggio 2018 le elezioni per la nomina dei rappresentanti 

degli studenti - biennio accademico 2018/2020”.

I rappresentanti, negli organi centrali e nelle commissioni di ogni dipartimento, hanno il compito di portare la voce dei circa 17 mila studenti di 
tutta l’Università degli Studi di Bergamo. In ventotto avranno il grande privilegio di essere gli ambasciatori dei problemi, dei dubbi, delle preoccu-
pazioni, ma spesso anche dei progetti, dei sogni, delle idee dei propri colleghi.
Per questo è così importante andare a votare: perché saranno loro le persone che nel corso del mio percorso universitario mi rappresenteranno, a 
loro saranno affidate le mie perplessità e saranno loro in grado di aiutarmi in caso di bisogno. È questo che fa un rappresentante e in tutti i livelli 
istituzionali è bene che noi elettori siamo consci della nostra importanza. Sono i nostri rappresentanti che prendono delle decisioni per noi, che 
si occupano di noi. In università si dedicano alla contribuzione studentesca o alle incongruenze didattiche, al sovraffollamento delle aule o alle 
incomprensioni con qualche professore. I nostri rappresentanti in altre istituzioni si occupano dell’ambiente in cui viviamo, della nostra istruzione, 
dei mezzi pubblici che difficilmente utilizziamo, delle strade, della nostra salute, di lavoro, economia, immigrazione. Per questo è così importante 
andare a votare, soprattutto per i rappresentanti dei contesti che ci appartengono, che sentiamo vicini, che sono nostri.

Marta Rodeschini
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LA MOSTRA

Sergio Bicchi

Rodolfo Marca

Raffaello: quando la natura temette di morire
Un corso di storia rinascimentale 
dedicato a Raffaello e alla sua mostra alla Carrara

La donazione del midollo osseo in 5 punti
L’invito a donare dell’Associazione 
Donatori di Midollo Osseo

Chi ancora non l’avesse fatto ha 
tempo fino al 6 Maggio per go-

dere della mostra “Raffaello e l’eco del 
mito”, un’iniziativa della Fondazione 
Accademia Carrara che da Genna-
io occupa gli spazi espositivi della 
GAMeC (Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea) di Bergamo.
Gli intenti degli organizzatori? Cele-
brare non solo quello che indiscuti-
bilmente è stato uno fra i più fervidi 
promotori e fautori del Rinascimento 
italiano, ma anche il fecondo riverbe-
ro prodotto dalla sua eredità artistica 
e culturale, dopo la sua morte pre-
matura. La straordinaria importanza 
di Raffaello trova ulteriore riscontro 
nella scelta del professor Pellegri-
ni, docente del nostro ateneo che 
quest’anno ha deciso di dedicare il 
suo corso di storia rinascimentale 
proprio all’artista urbinate, mettendo 
in guardia noi studenti fin da subi-
to: «Questo corso non sarà facile né 
tantomeno scontato, come d’altronde 

facili non sono il pensiero e la pittura 
di Raffaello». Ma il corso non è rima-
sto solamente confinato tra le quattro 
mura dell’aula, anzi: si può forse dire 
che tutto il corso ha preparato gli stu-
denti alla visita guidata alla mostra, 
che si è tenuta alla fine delle lezioni.
La narrazione espositiva della mostra 
si apre con la sala dedicata alle opere 
di quelli che furono alcuni dei mae-
stri di Raffaello, fra i quali in primis 
ricordiamo il padre, Giovanni Santi, 
anch’egli figura di rilievo alla corte 
dei Montefeltro a Urbino, il cui am-
biente culturale, fra i più prolifici in 
Europa, tanto influenzerà e stimolerà 
il giovane Raffaello; Pietro Perugi-
no, con il quale entrerà in contatto 
durante il suo soggiorno a Perugia e 
infine Pintoricchio, ultimo possibile 
maestro di Raffaello.
Nella terza sala finalmente s’incontra-
no alcuni dei capolavori del Magister 
(fu insignito di questo titolo nel 1500, 
a soli diciassette anni): sono quattor-
dici in totale ed esprimono al meglio 
il genio dell’artista urbinate, innova-

tore libero e curioso, invitando l’os-
servatore a soffermarsi su un’infinità 
di dettagli che però riconducono alla 
fine ad un’unità armoniosa.
La fase conclusiva dell’itinerario è 
riservata alle opere di alcuni pittori 
(otto e novecenteschi) che con la loro 
arte hanno voluto rendere omaggio a 
Raffaello, imprescindibile fonte d’i-
spirazione, ricordando e sofferman-
dosi forse sugli aspetti più umani e 
profondi, intimi quasi, della sua stra-
ordinaria e travagliata vita.
Vita nella quale l’eco e il mito raffa-
elleschi affondano le proprie radici: 
d’altronde, già da vivo Raffaello fu 
largamente acclamato e fregiato di 
molte onorificenze e, dopo la sua gio-
vane morte,  fu invidiato da tutti i pit-
tori che vennero dopo di lui poiché, 
grazie alla sua notorietà, sul suo bre-
ve ma intensissimo cammino ebbe 
modo di conoscere e frequentare i 
personaggi più illustri del suo tempo.
E così quando nel 1520 Raffaello 
morì, furono in molti a pensare che la 
natura avesse perso uno dei suoi figli 

migliori, e fra gli altri, colui che più 
di tutti rese omaggio meglio al genio 
fu Pietro Bembo, suo intimo amico il 
quale, con proverbiale icasticità, ne 
compose l’epitaffio in seguito inciso 

sulla sua tomba al Pantheon che così 
recita : “Qui è quel Raffaello da cui, 
fin che visse, madre natura temette di 
essere superata e quando morì temet-
te di morire con lui.”

FARE BENE

Dopo il successo dello scorso anno, 
dal 3 al 5 aprile in Università è 

ritornata la campagna informativa di 
ADMO, l’Associazione Donatori di Mi-
dollo Osseo: ecco in cinque punti.
Eliminare gli equivoci: una campa-
gna informativa di successo
La campagna dello scorso anno ha 
portato all’iscrizione di nuovi 128 do-
natori, e a livello italiano sono stati ol-
tre in 25 mila ad entrare a farne parte. 
Il successo è merito di una campagna 
informativa capace di spiegare come 
funziona la donazione in aferesi, e cioè 
che si svolge semplicemente come un 

qualsiasi prelievo di sangue: una proce-
dura non invasiva e indolore. Questo è 
un passaggio chiave per smontare una 
degli equivoci più diffusi, ossia la con-
fusione tra il midollo osseo con quello 
spinale (complice anche la superficiali-
tà dei media).
Perché lo chiedono proprio a noi?
I donatori più idonei sono proprio i 
ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, sani e con un peso corporeo su-
periore ai 50 kg, per cui le possibilità 
di richiamo si protraggono fino ai 55 
anni.
Che cosa devo fare quando sono di-
ventato volontario?
Tutti i volontari vengono sottoposti a 

test non invasivi per due ragioni prin-
cipali: controllare la propria esenzione 
da malattie infettive e successivamente 
per tipicizzare il donatore, e cioè iden-
tificarlo e inserirlo in un database na-
zionale per poterlo confrontare con i 
pazienti in attesa.
Perché donare il proprio midollo os-
seo è così importante?
Bisogna tenere a mente due fattori: la 
complessità degli interventi di trapian-
to di midollo, ma soprattutto la rarità 
della compatibilità dei pazienti, media-
mente solo 1 su 100.000.
Quali sono i vantaggi del trapianto di 
midollo?
Grazie al trapianto si possono evitare 
interventi che hanno molte più riper-
cussioni sul sistema immunitario e sui 
tessuti del paziente, prima fra tutte la 
chemioterapia, utilizzata ad esempio 
per trattare i casi di leucemia. Inoltre, 
con il trapianto si può evitare la prolun-
gata assunzione di medicinali succes-
siva agli altri interventi. Sembrerebbe 
curioso venire a conoscenza di come in 
un paese come il nostro, in cui i proble-
mi sono tanti, ci sono altrettante buone 
tradizioni. E se anche voi oggi vi siete 
sentiti un po’ più vuoti, nello scoprire 
questa azione positiva vorrei aiutarvi 
a riempirvi un po’: basta visitare il sito 
www.admo.it, o www.admolombardia.
org. Troverete tutte le indicazioni e i 
contatti per cogliere l’attimo e fare oggi 
quello che può salvare una vita in più, 
se fatto e non rimandato a ‘prima o poi’.

La Fornarina dipinto a olio su tavola di 
Raffaello Sanzio databile al 1518–1519 circa 
e conservato nella Galleria Nazionale d’Arte 

Antica di Palazzo Barberini a Roma

Luigi Ontani realizza nel 1972 
Autoritratto RaffaEllo 

fotografia a colori


