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La biopsia tissutale è attualmente l'indagine più affidabile

per la diagnosi di cancro, permette di ottenere informazioni
indispensabili non solo per una corretta diagnosi ma ci aiuta a
caratterizzare il profilo mutazionale del tumore al fine di attuare
la strategia terapeutica più indicata. Tuttavia la biopsia tissutale
presenta diversi limiti per il paziente adulto ma soprattutto per
il bambino, è infatti una procedura invasiva, dolorosa e non
sempre realizzabile, a causa di un difficile accesso alla sede tu
morale. Negli ultimi anni la ricerca in oncologia si è orientata a
trovare una alternativa a questa metodica utilizzando solo il
sangue prelevato dal paziente. Questa nuova procedura prende
il nome di biopsia liquida e si basa sull'osservazione che il sangue
trasporta tracce molecolari dell'eventuale tumore che possono
essere identificate precocemente. La biopsia liquida rappresenta,
quindi, l'inizio di una nuova era nella diagnosi, la prevenzione,
il trattamento ed il follow-up delle patologie tumorali. Per effet
tuare una biopsia liquida, si preleva un campione di sangue e
se ne separa la componente cellulare, quindi si procede alla
ricerca dei biomarcatori del tumore. La maggior parte dei tumori
solidi in seguito alla necrosi cellulare rilasciano cellule morte o
detriti cellulati che vengono inglobati e processati dai fagociti
in circolo, rilasciando nel sangue piccoli frammenti di DNA di
origine tumorale, il cfDNA.  Questo DNA può essere analizzato
mediante tecniche che si basano sull'amplificazione in PCR o
sulla tecnologia di Next-Generation Sequencing (NGS). Un'altra
importante fonte di DNA tumorale della biopsia liquida è rap
presentata dagli esosomi. Gli esosomi sono piccole "bolle" rila
sciate dalla maggior parte delle cellule, incluse le cellule tumorali,
che contengono Dna, Rna e proteine, preziosi indicatori della
condizione della cellula malata: queste bolle rappresentano
quindi una fonte affidabile di marcatori tumorali. In oncologia
pediatrica si stanno studiando alcune proteine contenute negli
esosomi di pazienti con neuroblastoma ad alto rischio con
l'obiettivo di identificare mediante la profilazione genomica
nuovi marcatori molecolari in grado di predire la resistenza del
tumore al trattamento, ma anche degli indicatori di suscettibilità
ai singoli farmaci che permettano di selezionare il migliore ap
proccio terapeutico. La biopsia liquida è stata inoltre impiegata
per la diagnosi e il monitoraggio dei tumori cerebrali pediatrici
primari, causa più comune di decessi correlati al cancro nei bam
bini, in quanto permette l'identificazione dei sottotipi e dei gradi
di tumore senza ricorrere alla biopsia tissutale che espone a
frequenti danni iatrogeni il bambino. La stessa FDA (Food and
drug administration) ha approvato recentemente un test sulla
biopsia liquida sviluppato da Foundation Medicine, istituto fi
nanziato da una multinazionale, la Roche, per i pazienti con
tumori solidi, denominato FoundationOne liquid Cdx in grado
di analizzare più di 70 geni associati ai tumori solidi. Si possono
pertanto identificare le principali mutazioni correlate ai tumori
e alcune "genomic signatures" per ottimizzare la cura del paziente
con farmaci target o con immunoterapia. Questo test viene con
sigliato quando la biopsia di tessuto non è eseguibile o quando
il campione tissutale non è sufficiente per eseguire la profilazione
genomica. Oggi si è rivelata una preziosa risorsa in quanto può
aiutare a ridurre gli effetti negativi prodotti dalla pandemia sulla
tempestività della diagnosi e sui programmi di screening onco
logici che la paura del contagio da Covid ha determinato. Spesso
nel periodo del lockdown i pazienti per timore di recarsi in ospe
dale o perché reputavano che il servizio fosse stato sospeso
hanno rinunciato ad effettuare gli screening consigliati. La biopsia
liquida è stata per tale ragione usata in molti centri oncologici
in alternativa alle classiche metodiche di screening in quanto
si raccolgono i campioni di sangue dei  pazienti in follow-up di
rettamente a domicilio, evitando così spostamenti e accessi in
ospedale e riducendo le conseguenze del ritardo diagnostico
determinato dalla pandemia . Nell'ambito della diagnostica
oncologica si può quindi parlare di una vera e propria rivoluzione
culturale, tanto che nel 2016 Jeff Bezos, fondatore di Amazon,
e Bill Gates hanno finanziato una start-up chiamata Grail (Graal
in italiano) per lo screening del cancro attraverso un esame del
sangue. Ma in futuro l'impiego della biopsia liquida non è limitato
all'oncologia, essa trova spazio in particolare nella medicina di
precisione in quanto si presta a fornire le informazioni genetiche
necessarie ad un approccio personalizzato alla cura della salute
di ogni singolo individuo.
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di Alberto Fischer

L'affaire AstraZeneca:
ovverossia la terapia
genica in chiaroscuro

bbene sì. Sono sicuro che la gran
parte dei vaccinandi over 60 si trovino
come me in grosso e disagevole di
lemma: se fare o no il vaccino Vax

zeuvria (AstraZeneca). Anche la mia fideistica
adesione ai principi della vaccinazione, tipica
di noi pediatri, vacilla di fronte ad una scelta
necessaria in corso di questa temutissima pan
demia. La percentuale dello 0,004‰ di trom
bosi registrate con connessione temporale alla
vaccinazione dovrebbero tranquillizzare e giu
stificare le affermazioni delle Agenzie Regola
torie sul fatto che la frequenza di tali eventi è
pari a quella della popolazione di non vaccinati
e che quindi non vi sono motivi per considerare
i rischi superiori ai benefici! Ora se è relativa
mente semplice documentare i motivi che han
no portato all'exitus questi poveri soggetti
(trombosi seno-caverosa, emorragie cerebrali,
ecc.) la connessione causale con la vaccinazio
ne, come per altre evidenze, non può esser fatta
che per dati epidemiologici-statistici. Ma questo
non mi solleva dalla mia ansia! Forse il rapporto
causale o no potrebbe derivare dall'analisi di
come e perché l'evento possa essere collegato
ad un dato ambientale o ad una metodologia

medica. E qui farei una breve disamina sulla
terapia genica perché la risposta può esser data
proprio da questa rivoluzionaria metodologia
che oggi ha raggiunto obbiettivi veramente ec
cezionali.

Già negli anni '70 la ricerca sul DNA e sulle
malattie geneticamente trasmesse aveva fatto
ipotizzare le meravigliose potenzialità di una
tecn ica  che  consente  d i  int rodurre
l'informazione genetica, sotto forma di acidi
nucleici, in cellule germinali o somatiche per
attivare o spegnere geni la cui anomalia era alla
base di molte malattie. Nel 1972 esce un arti
colo di Theodore Friedman e Richard Roblin,
dell'Università di san Diego e di Boston, sulla
rivista Science, intitolato:"Gene Therapy for
human genetic disease?". Fu il primo passo che
portò in un tempo relativamente breve a fornire
un'adeguata risposta ad alcune gravi patologie
genetiche, ma anche a terapie verso patologie
tumorali che non avevano soluzioni terapeu
tiche e a rivoluzionare i meccanismi di produ
zione dei vaccini. Un percorso relativamente
breve e tuttora frutto di una costante ricerca
con sempre nuovi obiettivi ma che si è avvalso
della migliore conoscenza dell'informazione

E

fig. 1
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genetica attraverso il completamento del pro
getto genoma umano del 2003, e delle nuove
tecniche di analisi e identificazione dei geni
come il sequenziamento genico di nuova ge
nerazione (NGS) del 2007, e della tecnica delle
cesoie genetiche (CRISPR/Cas9), la cui storia
iniziata nel 1987 arrivò alla conclusione 25 anni
dopo con gli studi delle ricercatrici Emmanuelle
Charpentier e Jennifer Doudna, studi la cui im
portanza scientifica è stata riconosciuta con il
premio Nobel dato alle due ricercatrici nel
2020.

Un passaggio importante nella terapia ge
nica era quello di individuare un mezzo efficace
per inserire nel DNA nucleare il gene sano che
producesse la proteina mancante o silenziasse
il gene che produce la proteina tossica. I metodi
scelti sono due, quello definito ex vivo e quello
in vivo. Nel primo caso (ex vivo), applicabile ai
soli tessuti che possono esser prelevati dal cor
po, i geni clonati vengono veicolati da cellule
autologhe in modo da sfuggire alle reazioni
immunitarie dell'organismo. La terapia genica
in vivo invece viene attuata in quei casi in cui
le cellule non possono esser messe in coltura
o prelevate e reimpiantate, come quelle del
cuore o del cervello e della maggior parte degli

organi interni. Il vettore diviene come un cavallo
di Troia in grado di trasferire il gene veicolato
all'interno della cellula, e la sua attività si esau
risce in questa trasfezione. Quest'ultimo me
todo è più economico ma non sempre di facile
applicazione ed efficacia. I vettori che vengono
utilizzati sono virus (vettori virali), cioè virus
resi difettivi per ingegnerizzazione in modo da
eliminare le capacità infettive, immunogene
e replicative, o vettori non virali rappresentati
in genere da nanoparticelle (liposomi o polimeri
cationici) in cui il DNA inserito si lega con mec
canismi elettrostatici (pensate un attimo ai vac
cini anti-Covid!).

I virus sfruttati in tal senso (fig.1) sono pre
valentemente retrovirus, lentivirus (il virus
HIV!), adenovirus e virus adenoassociati. In
fase di studio anche altri virus, herpes, citome
galovirus, EBV. Nella tab. 1 vantaggi e svantaggi
dei singoli virus, mentre nella tab.2 le terapie
geniche approvate in Europa ed in Italia.

I primi risultati del trasferimento genico
risalgono alla fine degli anni '90 quando furono
trattati pazienti con immunodeficienza com
binata grave (SCID-XI e SCID-ADA), permetten
do a questi pazienti prima condannati a vivere
in bolle asettiche ad avere un sistema immu

5

tab.1 – Vantaggi e svantaggi dei vettori virali
Virus  Pro       Contro
Retrovirus

Lentivirus

Adenovirus

Virus adenoassociati

- Non provocano malattie umane
- Inducono scarsa risposta immu
nitaria
- I transgeni possono essere
espressi per tutta la vita dell'ospite
- Alta efficienza di trasduzione
- Possono essere somministrati in
vivo
- Non sono inattivati dal comple
mento
- Infettano sia cellule in quiescenza
che in divisione
- I transgeni possono essere
espressi per tutta la vita dell'ospite
- Sicuri (non integrano nel genoma)
- Facilmente manipolabili
- Stabili
- Infettano anche cellule quiescenti
- Possono veicolare inserti di grandi
dimensioni
- Non sono patogeni per l'uomo
- Stabili
- Alta efficienza di trasferimento
genico
- Infettano cellule in quiescenza e
in divisione

- Potenziale oncogeno
- Infettano solo cellule in
attiva divisione
- Difficili da coltivare
- Possono subire inattiva
zione trascrizionale in vivo
- Potenziale oncogeno
- Possono provocare malat
tia nell'uomo
- Difficili da coltivare

- Espressione transiente
- Alta risposta immunitaria

- Dimensioni ridotte del
transgene
- Vettore ricombinante non
ha integrazione sito speci
fico e talvolta resta episo
male



nitario perfettamente funzionante. Patologie
monogeniche sono ovviamente più suscettibili
al trattamento e ad oggi molte sono le malattie
per cui sono in studio o portati a termine i tra
sferimenti genici: leucodistrofia metacromatica,
sindrome di Wiskott-Aldrich, emofilia B, distro
fia retinica congenita, sindrome di Lesh Nyhan,
beta talassemia, mucopolisaccaridosi tipo I.

Per tornare tuttavia alle premesse di questo
breve e sintetico articolo è bene sottolineare
che  l'utilizzo di adenovirus come vettore virale
ha avuto enorme successo perché i virus sono
stabili, facilmente manipolabili e infettanti an
che cellule quiescenti, ma purtroppo il loro uti
lizzo ha subito spesso degli arresti perché in
alcuni casi si sono realizzate reazioni immuni
tarie con una forte componente infiammatoria,
e questo probabilmente per la presenza di an
ticorpi contro l'adenovirus essendo questo un
virus molto diffuso. Storicamente viene ricor
dato il caso di Jesse Getsinger, un giovane di
18 anni reclutato nel 1999 per uno studio sul
trattamento del deficit di ornitina transcarbam
lasi mediante l'iniezione di un vettore adeno
virale codificante OCT. Il giovane sviluppò una
risposta immunitaria fulminante contro il vet

tore adenovirale che risultò in una reazione
tromboembolica diffusa con insufficienza mul
tiorgano che portò alla morte del paziente.
Questa drammatica vicenda determinò una
forte battuta di arresto degli studi che nella
successiva ripresa furono limitati al trattamento
di neoplasie e alle vaccinazioni.

Ora gli eventi segnalati a seguito della prima
somministrazione di Vaxzeuvria si verificano
a breve distanza da essa e, a parer mio, non
possono essere assimilabili a quelli che carat
terizzano le forme gravi di Covid. È stato dimo
strato che il tasso anticorpale antispike si ve
rifica dopo circa 15 giorni dalla vaccinazione
e quindi non dovrebbero essere responsabili
della reazione tromboembolica come invece
lo potrebbero essere anticorpi anti adenovirus
presenti nell'organismo essendo il virus ubiqui
tario e diffuso. Il rischio sarebbe minore negli
anziani solo per il decadimento delle risposte
anticorpali come avviene per altre malattie o
vaccini!

Bè, con questi timori mi accingo a vaccinar
mi con AstraZeneca, del resto il rischio mio è
dello 0,004‰.
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tab.2 – Terapie avanzate in Europa e in Italia
Nome
Commerciale
Glybera

SWtrimvelis

Luxturna

Kymriah

Libmeldy

Zolgensma

Zyntegio

Nome interna
zionale farmaco
Alipogene
tiparvovec

Frazione cellula
re di cellule au
tologhe CD34
Voretigene
neparvovec

Tisagenlecleucel

Cellule autolo
ghe CD34+ che
codificano il ge
ne ARSA
Onasemnogene
abeparvovec
Cellule autolo
ghe CD34+ codi
ficanti per il ge
ne  della ßAT87

Azienda

UniQure

Orchard
Therapeuti
cs
Novartis

Novartis

Orchard

Novartis

Bluebird

Indicazio
ne
Deficit fa
miliare di
lipasi lipo
proteica
ADA-SCID

Distrofia
retinica
ereditaria
LLA a cel
lule B
Linfoma a
cellule
grandi B
Leucodi
strofia
metacro
matica
SMA

Beta ta
lassemia
trasfusio
ne dipen
dente

Approva
zione EMA
Ott 2012

Maggio
2016

Novembre
2018

Agosto
2018

Dicembre
2020

Maggio
2020
Maggio
2019

Autoriz. com
mercio Europa
Ott 2017

2016

02/2021
revisione sicu
rezza

Autoriz.
Italia
Ott 2017

Luglio
2016

Dicembre
2020

Agosto
2019

Marzo
2021
In valuta
zione
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A dicembre del 1921, nel
corso del congresso annuale
dell'American Physiological So
ciety, tenutosi a New Haven
(Connecticut - USA), un giovane
medico canadese (Frederick
Grant Banting), riferì di aver
isolato insieme ad un suo stu
dente-assistente (Charles Her
bert Best) una sostanza pan
creatica che induceva la
diminuzione fino a valori normali
della glicemia di cani sottoposti

ad asportazione del
pancreas. La ricerca
viene pubblicata a feb
braio 1922.

Come da loro stessi
dichiarato, si erano ri
fatti agli studi del ru
meno Nicolae Con
stantin Paulescu che nel
1916 aveva sviluppato
un estratto di liquido
pancreatico, chiamato

"pancreina", e lo aveva iniettato ad un cane
diabetico, normalizzandone così la glicemia. A
causa dello scoppio della prima guerra mondiale
Paulescu dovette interrompere gli esperimenti
e nell'agosto del  1921 pubblicò per la prima
volta i suoi studi.

Nel 1922,  con l'estrazione dal pancreas bo
vino viene trattato il primo paziente, Leonard
Thompson, un ragazzo di 14 anni affetto da
diabete giovanile con questo ormone,  il quale
all'inizio fu chiamato "isletina" per poi mutuare
il nome che aveva coniato Schafer e cioè "INSU
LINA". Furono in seguito presi accordi con
l'industria farmaceutica Lilly per la produzione
di insulina estratta . Banting nel 1923 ricevette
il premio nobel per la medicina che condivise
con Best.

Negli anni a seguire la ricerca scientifica per
la produzione va inesorabilmente avanti;  dagli
anni 40 in poi si ha un susseguirsi di nuove
insuline anche ad azione più lenta (Zinco-
protamina, NPH) e più pure per evitare allergie
e resistenze (monocomponente [1973], insulina
humana prodotta dai suini [1980], poi insulina
umana da tecnologia genica [1982] ). Per miglio
rare il controllo glicemico con insuline che mi
mano quanto più possibile l'azione dell'insulina
umana a partire dal  1999 vengono sintetizzati
i cosiddetti "analoghi" che possono essere ultra
rapidi (lispro e aspart) o lenti-ultralenti ( glargine,
detemir, degludec, peg-lispro).

Ma l'insulina non per nulla ha "100 anni e
non li dimostra": il futuro dell'insulina infatti è

ancora florido di novità : nuove formulazioni
inalabili, deglutibili (compresse) e soprattutto
la promettente insulina "smart", sperimentata
per ora nei topi. Questa è un ormone di natura
proteica modificata in laboratorio in modo tale
da restare nel circolo ematico più a lungo (10
ore circa). Battezzata "i-insulina", è in grado di
calibrare in modo preciso la quantità di zucchero
assorbito dai tessuti, così da abbassare la glice
mia fino ai livelli normali, e non oltre. Pratica
mente lavora come una chiave intelligente ed è
capace di rispondere rapidamente a iper ed
ipoglicemie.

Potenzialmente può rivoluzionare il modo
con cui oggi somministriamo la terapia insulinica
ai pazienti diabetici che ne hanno bisogno. Con
questa tecnica si dota il paziente di una "riserva"
insulinica, che verrebbe utilizzata solo quando
ha la glicemia elevata, e che invece, man mano
che la sua glicemia scende verso livelli normali,
diventerebbe meno attiva e quindi meno a ri
schio di provocare ipoglicemie. A condurre
l'esperimento nei topi sono stati dei ricercatori
del MIT (Massachusetts Institute of Technology)
e i risultati sono stati pubblicati nella rivista Pnas.

Nella speranza che un giorno non lontano
sia possibile il definitivo trapianto di insule per
cui l'insulina esterna non servirà più, la sua
scoperta resterà una delle pietre miliari della
medicina , scoperta che ha permesso di salvare
tantissime vite umane e che ancora in futuro
sarà essenziale per la sopravvivenza dei diabetici.

Banting e Best
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Lo screening neonatale è uno dei più
importanti programmi di medicina preven
tiva pubblica che ha come obiettivo la dia
gnosi precoce di alcune malattie congenite.
Le patologie oggetto dello screening neo
natale, se non riconosciute precocemente,
possono causare danni spesso irreversibili
soprattutto a carico del sistema nervoso
centrale con conseguenti gravi disabilità.

L'identificazione di tali patologie, per
tanto, nei primi giorni di vita è essenziale
per intervenire in tempo e per evitare le
conseguenze gravi sulla salute e sulla vita
del neonato. La diagnosi precoce di queste
malattie permette un intervento terapeu
tico farmacologico e/o dietetico finalizzato
alla prevenzione dei possibili danni
all'organismo del neonato. Le malattie og
getto di screening neonatale sono malattie
endocrine e metaboliche ereditarie che
sebbene singolarmente rare nel loro com
plesso raggiungono un'incidenza di circa
1:2000 nati. Fenilchetonuria, Ipotiroidismo
Congenito e Fibrosi Cistica sono state le
prime malattie ad essere state oggetto di
screening neonatale per obbligo di legge
negli anni 80. Negli ultimi anni lo screening
neonatale è stato esteso ad altre patologie:
le malattie metaboliche ereditarie. Le ma
lattie metaboliche ereditarie sono malattie
genetiche che causano l'alterazione di un
enzima coinvolto nei processi metabolici
indispensabili per la vita della cellula come
la produzione di energia, l'eliminazione di
composti tossici, la biosintesi di composti
indispensabile per il suo funzionamento.
L'assenza o la riduzione dell'attività
dell'enzima provoca la riduzione di alcune
sostanze essenziali e l'accumulo di altre
potenzialmente tossiche con severe conse
guenze cliniche. Il programma di screening
neonatale prevede che tutti i neonati ven
gano sottoposti gratuitamente a semplici
test effettuati su poche gocce di sangue
prelevate dal tallone del neonato nei primi

giorni dopo la nascita. Nell'anno 2017
l'Assessorato alla Salute della Regione Sici
liana, ha individuato due strutture di indi
rizzo per l'esecuzione dello Screening Neo
natale Esteso, una per la Sicilia Occidentale,
a Palermo, presso l'Ospedale dei Bambini
"Di Cristina" e una per la Sicilia Orientale,
a Catania presso il Centro di Riferimento
Regionale per la prevenzione diagnosi e
cura delle malattie metaboliche ereditarie
dell'infanzia della Clinica Pediatrica
dell'Azienda Policlinico-Vittorio -Emanuele
(DA N. 579/2017) e dal 1 Dicembre 2017,
con DA N. 1305/2017 viene ufficialmente
dato inizio al programma obbligatorio di
screening neonatale esteso per i neonati
della Sicilia.

Il Centro Screening Neonatale per la
Sicilia Orientale è ubicato presso l'Edificio
9 del Presidio "G. Rodolico". Direttore del
Centro di Riferimento per la cura ed il con
trollo delle malattie metaboliche ereditarie
e del Centro per lo Screening neonatale
Esteso è la Prof.ssa Agata Fiumara, la Re
sponsabile del Laboratorio di Screening e
accertamento diagnostico è la Dott.ssa
Cettina Meli, coadiuvate da uno staff di
medici, biologi, personale tecnico e chimici
fra cui la dott.ssa Marianna Messina, pio
niere nel campo dello screening neonatale
esteso. Il Centro Screening riceve quotidia
namente i cartoncini contenenti il sangue
essiccato di tutti i bambini nati nella pro
vincia di Messina, Enna, Catania, Ragusa e
Siracusa. Prima della dimissione dal Punto
Nascita, un operatore sanitario preleva
qualche di gocce di sangue pungendo il
tallone del neonato. Questo avviene di
solito tra le 48 e 72 ore dalla nascita. Il
campione di sangue verrà fatto assorbire
su una speciale carta per ottenere il così
detto "spot di sangue essiccato su carta",
che deve raggiungere entro 24 ore il Centro
di Screening Neonatale del Policlinico di
Catania. A tal fine si è provveduto ad istitu-

di  Cettina Meli

Lo screening neonatale
allargato
Lo screening neonatale
allargato



ire all'interno del Policlinico un servizio di
ritiro delle buste contenenti i cartoncini dei
neonati dai vari Punti-Nascita della Sicilia
orientale,  mediante corriere. Insieme al
sangue vengono forniti al Centro di Scree
ning Neonatale tutte le informazioni neces
sarie per identificare il neonato, compresi
i dati dei genitori, il loro recapito telefonico
e postale, ed eventuali altre informazioni
anamnestiche utili allo svolgimento dei test.

Una volta arrivato al Policlinico di Cata
nia il campione viene sottoposto ai test
necessari. In caso in cui i tests risultino
positivi, il neonato viene sottoposto a un
richiamo per effettuare ulteriori controlli.
Se sono state riscontrate lievi alterazioni,
che indicano che il rischio di malattia è
basso, si richiede al Punto-Nascita un se
condo campione di controllo. Se invece i
valori ottenuti nel primo test suggeriscono
un rischio più elevato di malattia, la famiglia
con il neonato viene convocata dal Centro
Clinico di riferimento per accertamenti suc
cessivi e per una valutazione da parte dello
specialista clinico. Il Centro Clinico di Rife
rimento che si occupa della presa in carico
dei neonati positivi allo screening neonatale

si trova nello stesso Edificio 9 al Policlinico
di Catania Un team di personale qualificato
nel campo delle malattie metaboliche ere
ditarie si prenderà cura del neonato e della
famiglia, attivando tutte le procedure per
la diagnosi e il trattamento terapeutico di
cui necessita il neonato. Lo screening neo
natale comporta l'applicazione di test spe
cifici, strumentazione complessa e perso
nale esperto. Permette di identificare
patologie per le quali solo con la diagnosi
precoce e un tempestivo trattamento si ha
una speranza di cura e di vita normale. Per
molte di queste malattie i trattamenti ef
fettuati dopo la comparsa di segni clinici e
dopo episodi di scompenso metabolico non
sono efficaci e non sono in grado di norma
lizzare il quadro clinico. Nello screening
neonatale la più rilevante innovazione è
stata senza alcun dubbio l'introduzione
della Spettrometria di Massa Tandem.  Tale
tecnica permette con una singola analisi
l'identificazione precoce in epoca neonatale
di più di 40 patologie metaboliche ereditarie
che hanno trovato nella diagnosi precoce
uno strumento di cura efficace.

10

Il Centro Screening Neonatale per la Sicilia Orientale
operativo al Presidio Gaspare Rodolico da Dicembre
2017 punto di riferimento per la diagnosi e cura
delle  malattie metaboliche ereditarie dell'infanzia
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l vaccino è il pensiero eretico, meno
peggio affidarsi alla Madonna, ai Santi.
Galileo Galilei, meno di quattro secoli fa,

fu condannato d'eresia dal tribunale della
Chiesa: inaccettabile il metodo scientifico
per la Rivoluzione, che avrebbe dimostrato
come è fatta la natura, il Sole al centro e i
pianeti che girano attorno (Copernico,
ciao). Eppure fu costretto all'abiura e al
confino, perché le sue idee erano pericolose,
allontanato per paura. Cioè per ignoranza.

Quattro secoli scarsi nella storia evolu
tiva dell'Uomo sono il tempo di uno sputo,
intendiamoci. Arthur C. Clarke in "2001,
Odissea nello spazio", in apertura del suo
intramontabile romanzo che ha dato la spin
ta a Kubrick per farne un film altrettanto
famoso, ha reso l'idea di quel che siamo.
Telmo Pievani, giovane attuale filosofo della
scienza e presidente della Società Italiana
di Biologia Evoluzionistica, lo scrive nero
su bianco: "Lo stesso mammifero bipede
di grossa taglia, che 100mila anni fa si ar
rabattava con bastoni e pietre scheggiate,
oggi guida un'astronave e costruisce robot

che esplorano
la superficie di
Marte".

I n  a l t r e
parole: pos
s i a m o  m a i
dimenticare
t o u t- c o u r t
l'istinto alla
diffidenza dei
nostri geni?
Non abbrac
ciamo chiun
que (ammes

so che oggi potremmo rifarlo), e chi ha pra
ticato quest'abitudine ci ha sempre colto
di sorpresa, facendoci irrigidire e tenendoci,
dopo, a distanza. Noi, piccoli giudici del
Sant'Uffizio che condanniamo ancora, nel
2021 d. C., frange eretiche del quotidiano.

Alessandro Baricco, l'autore più eclettico
e sperimentale tra gli scrittori italiani con
temporanei, scrive il saggio sulla pandemia
"Quel che stavamo cercando - trentatré
frammenti", ipotizzando una forma nuova
di pensiero collettivo che s'è realizzato: la
voglia di fermare tutto, procedere senza
fretta, camminare tra le vie dei nostri paesi.
Eppure non ce la fa a credere nella scienza,
e al frammento 27 sgrana così: "Sta vacil
lando una delle figure mitiche più forti pro
dotte dalla modernità, quella della scienza.
Nell'imbarazzante confusione del sapere
m e d i c o  c h i a m a t o  a d  a f f r o n ta r e
l'emergenza, chiunque può leggere
un'obsolescenza metodologica che sembra
ormai essere comune a tutti i saperi. A tra
montare non è tanto il mito della scienza
come sapere infallibile, quanto quello della
scienza come sapere utile.". Baricco, uomo
colto di arte e letteratura, ma che non sa
come va la scienza (nel tempo umano della
conoscenza sperimentata e riprodotta),
dunque ignorante in materia, vorrebbe il
tutto-fatto, quasi un miracolo laico, e si ri
fugia nella tendenza atavica alla condanna
per eresia.

Quando scrivevo il Manuale di Vulcano
logia dell'Etna con l'amico vulcanologo Sal
vo Caffo, e camminavamo sulle sciare in
quota, gli feci una domanda che non ricordo
con esattezza. Ma ricordo la sua risposta
precisa: "Io credo nell'Uomo".

I

Vaccini, che eresia!
di  Segio Mangiameli
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Lo si capisce subito, è un titolo senza mistero
che lascia poco spazio al contraddittorio e che
non prova minimamente ad essere ammiccante
con le truppe, fin troppo numerose, dei no-
questo e no-quello, dei "solo-io-la-so-troppo-
lunga" e dei "chissà-cosa-c'è-sotto-ma-io-non-
ci-casco".

 Nota di un certo rilievo è l'inquietante
trasversalità dei componenti di questo esercito
di "estranei" (fanno più paura dei morti-viventi
della serie il "Trono di spade"): tra le fila non
solo la casalinga o l'operaio ipo-scolarizzati ma
anche l'insegnante di scuola superiore, il docen
te universitario, il prete di provincia e perfino,
ahinoi, molti medici che si fa fatica a compren
dere dove, come e perché abbiano conseguito
una laurea in medicina.

Recentemente sul profilo social di questi
"illuminati" è sovraimpressa una scritta: "Fin
quando non ci sarà un confronto democratico
sull'argomento e su come si modifica il mio si
stema immunitario IO NON MI VACCINO!"

 Devo dire che anche come epitaffio non
suona male…speriamo non serva. I vaccini, in
sieme agli antibiotici e al cortisone, occupano
meritatamente i l  podio tra i  rimedi che
nell'ultimo secolo hanno modificato radicalmen
te la quantità e la qualità di vita dell'uomo sul
pianeta e rappresentano il sistema più efficace
di protezione dai virus che continuano ad essere
una temibile minaccia. Abbiamo già l'evidenza
(vedasi i dati del Regno Unito) che il vaccino anti
covid-19 rappresenta l'ancora che ci salverà
dalla stretta di questa tragica pandemia.

Al poverino no-vax, che dalla tastiera lancia
questo coraggioso messaggio, che lo farà sentire
tanto "alternativo" tra i suoi amici, si dovrebbe
ro spiegare un'infinità cose. Intanto, parafrasan
do l'ottimo professor Burioni, dovremmo obiet
tare che la scienza non è democratica e che, al
pari della misura della velocità della luce, anche
l'efficacia di un vaccino non si stabilisce per al
zata di mano. Poi, cosa assai più difficile, do
vremmo fargli completare il ciclo di studi prima
rio e quindi iscriverlo ad un corso di medicina
(magari accertandoci che studi con maggior
profitto dei medici no-vax) per fargli conoscere
i meccanismi dell'immunità, la metodologia di
preparazione dei vaccini e come il sistema im
munitario risponda all'inoculazione di questi
ultimi. Tra una quindicina d'anni, se non ci sa
ranno intoppi, finalmente potrebbe partecipare
a quel democratico dibattito che tanto si auspi
cava. Nel frattempo però, dovrebbe/potrebbe
fidarsi di chi ha studiato al posto suo…ma questa

è un'utopia nell'era di Facebook!
Siamo ammorbati quotidianamente dal nu

mero crescente dei "laureati all'università dei
social" che, a quanto pare, prediligono più di

ogni altro percorso di studi proprio quello in
medicina e chirurgia. Di conseguenza, specie
quando si tratta di vaccini, ogni giorno sprechia
mo tempo nei nostri studi cercando di spiegare
che no, non è necessario fare i vaccini uno per
volta, tutti insieme non sono "pesanti" e che
no, non è vero che nei vaccini ci sono cellule
fetali e che le donne vengano fatte abortire col
fine di produrre vaccini ( è proprio questa
l'ultima "perla" divulgata dal pulpito di un prete
di periferia divenuto una stella del web)  e via
dicendo.

Quello che non è divulgato sul Web non esi
ste o, ancora peggio, quello che non conosco
non esiste! È questo il postulato dei negazionisti:
se non è una cosa capitata a me, se non l'ho mai
vista su uno schermo, allora non esiste!

Ma vi rendete conto? C'è un'ampia fetta di
popolazione che crede veramente che Nutella
e Coca -Cola siano dispensatrici di felicità, che
la verità e il verbo siano professate dalle due
uniche vestali della televisione, Barbara D'Urso
e Maria De Filippi e che il depositario della verità
sui vaccini sia indubitabilmente Red Ronnie!

Ma allora tutta la fascia di popolazione più
istruita? Come mai anche professionisti stimati
e docenti qualificati si alleano con il muratore
di Sondrio e la casalinga di Voghera, sprofon
dando nelle sabbie mobili dell'ignoranza quan
do si tratta di vaccini?  C'è un'unica spiegazione,
antropologicamente comprensibile: la paura,
digiamocelo! È l'unica in grado di far vibrare le
corde più profonde nella nostra emotività, di
obnubilare il sensorio e di farci diventare degli
idioti con i quali, diceva Oscar Wilde, nessun
confronto è possibile: "Mai discutere con un
idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con
l'esperienza!"

Ho avuto modo di sperimentarlo più volte
e sono diventata intransigente: semplicemente
non discuto e mi rifiuto di seguire i figli di geni
tori no-vax che, nel rifiutarsi di eseguire le vac
cinazioni ai piccoli, mettono fin da subito in crisi
il rapporto di fiducia con il loro pediatra.

DIgIAMOCELO...

No-vax=No-brain

di  Maria Libranti

No-vax=No-brain
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Soltanto negli ultimi decenni si riscontra da
parte di medici, psicologi e psicoanalisti
un'attenzione più articolata, e dunque più ade
guata, rispetto alla possibilità di cogliere la
complessità delle condizioni e dei bisogni psi
chici dei neonati. Sino a non molto tempo fa,
infatti, si presupponeva quasi che non fossero
senzienti e ci si affidava pertanto allo sviluppo
più o meno implicito della "natura", a meno
che il piccolo mostrasse segni importanti di
malessere o anomalie.

Il dolore del neonato e del bambino, ad
esempio, è stato oggetto di scarso interesse
nella pratica clinica e nella ricerca scientifica.
Fino a pochi anni fa si riteneva che l'infante
soffrisse il dolore con minore intensità rispetto
all'adulto. Basti pensare che non molte decadi
sono passate da quando i nuovi nati venivano
sottoposti, brutalmente, a interventi chirurgi
senza anestesia; che un neonato pretermine
presenta una significativa quantità di manovre
dolorose; che tutt'oggi nei reparti di neonato
logia si registrano scarsissimi livelli di compren
sione e rispetto dei bisogni relazionali, emotivi
ed affettivi del neonato, cui è consentito di
poter stare in contatto fisico diretto con la
madre solo per poche manciate di minuti al
giorno.

La relazione, interpersonale e interpsichica,
è il tramite nevralgico per la "costruzione" della
mente; costruzione che ha origine a partire
dagli scambi fisici e psichici, prevalentemente
di tipo inconscio, tra madre e feto.

In realtà, neppure il cervello si sviluppa per
"natura", ovvero in base al genoma dell'homo
sapiens, fatta eccezione per alcuni circuiti neura
li, lungo il tronco encefalico, che abbiamo in
comune con tutti gli altri vertebrati. Studi recenti
rivelano che solamente la ma
cromorfologia del cervello
umano è mutuata tout court dal
genoma, mentre la micromor
fologia e la fisiologia, cioè la
funzionalità, si costruiscono man
mano lungo il percorso espe
rienziale, emotivo-affettivo-
relazionale, di ciascun individuo
con l'altro. Tale processo si avvia
già in epoca fetale e si nutre del
rapporto, complesso e profondo,
che si stabilisce via via tra ge

stante e feto, e che è in larghissima parte invo
lontario e inconsapevole.

Il mondo degli affetti, consci e soprattutto
inconsci, è alla base della formazione della
mente; la psicoanalisi lo ha intuito e approfon
dito con più di un secolo di ricerca sull'inconscio
e di pratica clinica; le neuroscienze lo hanno
dimostrato anche a livello biochimico.

Per Freud la psiche è estesa in tutto il corpo
(Io-corpo, zone erogene etc.), ed è a partire dal
corpo, nel contatto col mondo psichico
dell'altro, che nasce e si sviluppa la mente del
nascituro. L'inconscio, che è la porzione della
psiche che in maniera più incisiva e oscura
condiziona la vita e la qualità delle relazioni di
ciascuno, si costruisce attraverso la relazione
con l'inconscio degli altri, a partire dalla rela
zione primaria con la psiche della madre, che
racchiude altresì il legame col compagno, con
la psiche del gruppo familiare e della comunità
di appartenenza.

E' ben noto come la "conoscenza" tra madre
e figlio sia antecedente al parto. Già nella pancia
il bambino scambia con la gestante tutta una
serie di informazioni, messaggi e soprattutto
comunicazioni emotive e affettive: segnala se
una posizione è scomoda o se un cibo risulta
indigesto; se una canzoncina rilassa o se qual
cosa preoccupa.

C'è, in altri termini, una coppia agli esordi
della vita e della psiche. E c'è il mondo psichico
della madre, in larga parte inconsapevole, che
è fatto a sua volte di una psiche di coppia e di
gruppi interni. Ma ci sono anche i suoni, le
sensazioni tattili, le emozioni suscitate dai pa
esaggi intorno o lo "stress" della vita quotidiana.

Sembra che il dialogo tra gestante e bimbo
avvenga prevalentemente aldilà delle parole.

Agli albori della mente
Tratto da "Il gruppo di Polifemo"
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Conta il suono, l'intensità e, ancor di più, la
qualità emotiva e affettiva di ciò che si promana
dalla madre, dal suo mondo interno. Così come
la sua capacità di accogliere e fare spazio ai
segnali e ai bisogni provenienti dal nascituro.

Durante la gravidanza la madre può comin
ciare a pensare, e in tal modo trasferire su un
piano mentale, ciò che il feto si "rappresenta"
su un piano della sensazione. Si avvia così un
dialogo attraverso cui è possibile che il somatico
venga trasformato in mentale e viceversa. Po
tremmo allora ipotizzare una funzione alfa già
attiva nella gestante? La stessa fondamentale
funzione alfa che la madre svolge durante le
fasi precoci di sviluppo del piccolo e che funge,
al contempo, da promotore e garante di un
processo di transito tra la dimensione fisico-
sensoriale e quella psichica.

Esempio: un bambino piccolo che urla a
causa di una frustrazione non sta provando
rabbia ma "è rabbia". Rabbia allo stato puro.
Manca un portatore, ovvero un soggetto che
prova rabbia. E' l'intervento della madre, attra
verso la sua reverie, che trasforma la rabbia da
sensazione grezza a stato mentale del piccolo.
Ne consegue allora che quella diventa la rabbia
del bambino, di cui può liberarsi perché "sa" a
un qualche livello (ovvero incomincia a pensare)
che la sta provando, che è una sua sensazione
e che può esaurirsi.

Dunque, quella che inizialmente era una
condizione impersonale e impensabile diviene,
mediante la reverie materna, una condizione
soggettiva, pensabile, ascrivibile al mentale:
una condizione psico-corporea. Appare chiaro
come la costruzione di un dialogo tra stati so
matici e rappresentazioni psichiche avvenga
per il tramite e all'interno di una relazione.

Dopo la nascita le competenze dei genitori
rispetto allo sviluppo di un buon dialogo col
piccolo non dipendono tanto dall'impegno o
dalla buona volontà (non di meno importanti)
quanto dalle loro capacità affettive e di sinto
nizzazione coi bisogni emotivi del bambino.

E' ben noto come l'apprendimento, anche
cognitivo, si sviluppi a partire e attraverso un
ricco e coerente sistema emotivo-affettivo.
Madri e padri che "inondano" il piccino di input,
sollecitazioni verbali, domande o, ancora, che
sono convinti che basti veicolare informazioni
di carattere nozionistico per formarlo, di fatto
arrecano un gran danno alla mente in fieri del
bambino. In tal modo "invadono" il suo imma
turo apparato mentale con messaggi incongrui,
alieni, comunque poco digeribili, che eccedono
e intrudono le possibilità di crescita del piccolo,
che lo sovraeccitano, risultando pertanto deva
stanti per il prosieguo dello sviluppo della psiche
di un soggetto sano in grado di stabilire rapporti
soddisfacenti con gli altri e con la vita.

Un'isola, una riva, il mare,
il tempo che si nasconde,
e vergognoso s'inchina.
Fiori tra le rocce, sull'onda,
nel silenzio che accompagna
parole scarne e sincere.

Poi gli occhi sfidano il cielo
che muto muto tutto perdona,
mentre sospiri e cicatrici
impallidiscono nell'unico sole,
che pur tramonta e sorge,
lento, accecante ancora,
nell'ignoto futuro lanciato.

Ma l'eterna promessa
ai nostri fratelli fanciulli
nel tempo sempre manterrà.

Il sole sulla riva
di Flavio Prestifilippo
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l salone delle cerimonie è finalmente
pronto per l'evento. La calca degli spettatori
è trepidante fuori le porte. Si strattona

fingendo indifferenza, eppure l'impazienza è
ben visibile e si mescola a una certa dose di
nervosismo. Le porte vengono aperte finalmen
te. Le luci del salone sono accecanti, partono
dalla loggia e in una cascata di piccoli diademi
terminano sul palco. La fiumana di gente è
controllata appena dalle maschere, un nugolo
di signore in uniforme rossa e berretto blu prega
in continuazione di fare silenzio. Il brusio è
inevitabile, così pure certi risolini isterici che
non si riesce a trattenere per l'eccitazione del
momento. Gli spettatori cominciano a occupare
i loro posti. Alcuni, ritrovandosi lontani dal
palco, provano ad avvicinarsi e a sistemarsi in
sordina, coprendosi inutilmente il volto con i
cappotti e cappelli, nelle prime file. Mezzucci
vani perché i posti sono numerati e immanca
bilmente un'addetta, senza polemiche, affabile,
elegante, chiede di mostrare il biglietto e subito
dopo i signori vengono accompagnati alle loro
poltrone.

L'atmosfera profuma di sacralità. La tensione
è incisa soprattutto nelle espressioni dei più
anziani che in certi momenti non riescono a
trattenere le lacrime. Si asciugano allora il ma
dore con un fazzoletto e ritornano composti
conservando gli occhi lucidi. I più giovani invece
si limitano a provocare quest'aria di solennità
scherzando e ridendo e gorgheggiando. Riesco
no a mala pena a stare fermi e, puntualmente,
sono rimproverati da qualche adulto che stizzito
fa la voce grossa.

I ragazzi rappresentano una minoranza ma
è una minoranza forte e visibilmente schierata.
Sotto la giacca indossano una maglietta rossa
con sopra il volto leonino di un giovane Garibaldi
oppure la semplice scritta I Mille, o Ti amo
Anita; altri, più sfacciatamente, calzano il ber
retto frigio, o sul petto mostrano appese a guisa
di spille coccarde di colore blu bianco e rosso.

Le luci cominciano a spegnersi. Resta illumi
nato il tappeto della corsia centrale della platea
e il loggione della galleria. Le voci scemano e
un rigoroso silenzio s'impossessa della sala. Le
maschere si premurano a chiudere l'ingresso e
a controllare le uscite. Lo fanno di gran lena
perché da un altoparlante, nel frattempo, una
voce morbida dà il benvenuto ai presenti e

comunica che la gara sta per iniziare raccoman
dando di spegnere i cellulari e di fare silenzio.
Un accenno di applausi congeda la raccoman
dazione finale.

Un cono di luce proiettato al centro del
palco preannuncia l'inizio della cerimonia. Il
silenzio diventa ancora più fitto, il pubblico è
interamente col fiato sospeso. Un uomo entra,
l'ingresso è cadenzato dall'eco dei tacchi delle
scarpe, e si sistema al centro del cono di luce.

È vestito interamente di nero e con il doppio
nodo alla cravatta. Non ha più di cinquant'anni,
magro e tonico riempie fieramente il vestito.
Saluta con qualche esitazione e si presenta
come Milfredo, uno degli organizzatori della
cerimonia. Ringrazia per la numerosa parteci
pazione e lo fa guardando apertamente, e con
commozione, galleria e platea.

Con un cenno della mano arresta l'applauso
che sta per partire. Prende un lungo respiro e
comincia con una voce calda, ospita
le,"…abbiamo seguito, in questi mesi, con pas
sione ed entusiasmo le rassegne sull'ultimo
liberatore del secolo. Abbiamo conosciuto
esemplari di uomini e purtroppo sì, meno di
donne, che hanno offerto un quadro appassio
nato e intenso della loro vita. Scegliere in molte
occasioni è stato veramente difficile. Arduo.
Voi lo sapete bene. Avete seguito con sofferenza
e tribolazione questi scontri tra titani. Qualcuno
vi ha convinto, qualcun altro meno. Di là dei
pareri o delle simpatie personali, del fascino
che certe figure ispirano, è vero che alla base
di tutto c'è stata l'opera di convincimento dei
nostri personaggi che qui, su questo palco, sono
riusciti a raccontarsi in modo schietto e senza
gli infingimenti del tempo. La verità storica è
forse qualcosa cui non si può accedere e per
tanto è probabile che siano stati eliminati pro
tagonisti che meritavano ben altra sorte. Non
c'è però dubbio alcuno che i nostri eroi, checché
carichi di equivocità e di lati oscuri, meritano
pienamente questa finale perché rappresentano
gli ultimi testimoni di quegli ideali di coraggio,
di libertà, virtù, ormai fuori dai nostri orizzonti".

Qualcuno applaude non resistendo alle pa
role dell'organizzatore ma è solo un tentativo
che si spegne subito. Milfredo, che non ci bada
neppure, raccolto in un silenzio manierato, tira
fuori dalla tasca superiore della giacca due
cartoncini rigidi. Creando allora una  studi-

I
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ata suspence, inforca gli occhiali e legge prima
in testa e in successione i due cartoncini. Un
cono di luce è proiettato sulla sua destra. Dalla
sala si sentono echi di stupore e di sconcerto.
Milfredo esita e sfoggia per il pubblico un sorriso
sardonico, quasi celasse un certo sadismo dietro
quell'attesa. Con gli occhi che si perdono nel
fondo della sala, si prepara a presentare i fina
listi,

"…mi onora a questo punto introdurvi due
eroi immensi, le due figure che probabilmente
più hanno cambiato la storia. Alla mia destra,
lui, generale, primo console, imperatore, nasce
ad Ajaccio il 15 agosto del 1769 da una famiglia
della piccola nobiltà italiana, giacobino, robe
spierriano, già da giovane con idee chiare, rivo
luzionarie, tali da voler subito liberare dal giogo
francese la sua Corsica. Da qui un'ascesa inar
restabile. Campagna d'Italia, d'Egitto, di Russia.
Ad Austerlitz contro Francesco II fa crollare il
Sacro Romano Impero. Uomo potente, stratega
ineguagliabile, amico dei soldati, amato dal po
polo, esportatore dei valori della Rivoluzione
francese in Europa, acerrimo nemico delle mo
narchie e della Chiesa. Signore e signori, il primo
finalista è qui ed è con noi, Napoleone Bonapar
te".

Uno scroscio rumoroso di applausi, qualcuno
scatta persino in piedi, accompagna l'entrata,
elegante e maestosa, di Napoleone che si arre
sta dentro il suo cono di luce. E' un uomo
dall'aspetto intrigante, di media statura, sguardo
felino e ambizioso, calza un cappello di feltro
e una redingote grigia. Tiene la mano destra
dentro il panciotto, le gambe leggermente di
varicate e offre alla galleria e alla platea un
ghigno fiero.

Milfredo frena l'esuberanza del pubblico,
minaccia i più facinorosi di espulsione se non
si ravvedono prontamente. Nel giro di qualche
minuto il pubblico si ricompone, qualche
sprazzo isolato fa pervenire la sua euforia ma,
alla fine, la calma trionfa sugli animi accesi.
L'organizzatore aspetta qualche altro minuto
prima di continuare la presentazione. Poi si
volta alla sua sinistra in attesa che il cono di
luce venga proiettato sul palco, quando
succede procede a presentare il secondo fi
nalista,

"…con altrettanto orgoglio mi onora la
presenza di quest'altro personaggio. Nasce
a Nizza il 4 luglio 1807. Marinaio, poi Capitano
di lungo corso, generale, rivoluzionario, ce
leberrime le sue imprese militari in America
meridionale, indiscusso protagonista del Ri
sorgimento, socialista e nemico dei soprusi
e delle tirannie. Signore e signori, è qui, è con
noi, l'eroe dei due mondi, Giuseppe Gari
baldi". L'uomo che fa il suo ingresso è anche
lui di media statura, di qualche centimetro

più alto del primo. Ha una fulva barba e i capelli
lunghi sulle spalle, austero, autorevole. Indossa
un poncho, un cappello a falde larghe, dei pan
taloni alla zuava tenuti da una cintura di cuoio.
Dentro il suo cono di luce la sua figura si staglia
magnifica e vincente.

Il pubblico anche questa volta non si trattie
ne per l'entusiasmo. Non tutti però, non
all'unanimità. Parte della galleria e della platea
scatta in piedi e applaude con foga, una parte
minoritaria, invece, non si lascia coinvolgere e
resta assisa sulle proprie poltrone, tra questi
c'è qualcuno che si fa scappare qualche fischio
di disapprovazione.

Milfredo si ritrova nuovamente a dover pla
care gli animi. Nel farlo, conserva sempre un
elegante distacco. Impeccabile anfitrione. Non
si innervosisce, piuttosto prega ordine e
maturità. Invita le maschere a far accomodare
i signori più turbolenti che sono rimasti alzati
e che sbracciano in direzione del condottiero.
Quando finalmente ritorna il silenzio, dopo aver
chiesto scusa ai due partecipanti, recupera un
to n o  a u to r i ta r i o  e  s e n za  co m m e nta re
l'increscioso accaduto, comincia con estrema
pacatezza, ma pur sempre con fare fermo, a
spiegare come si svolgerà la competizione.

"…signore e signori, grazie per l'attenzione
accordatami. Nel rispetto dei presenti, della
loro storia, della loro importanza, vi prego sen
titamente di osservare il più ossequioso silenzio.
Ascoltateli attentamente perché non possono
che avere da raccontare cose sorprendenti. So
no qui perché hanno eliminato i loro contenden
ti con discorsi e ragionamenti di una spietata
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lucidità e dirompenza. Uno solo sarà il vincitore.
Uno solo, signori, uno solamente sarà l'uomo
del secolo"

A questo punto Milfredo si ritira; prima di
scomparire nel retroscena, stringe le mani ai
due contendenti e augura loro una buona for
tuna. Le luci della corsia centrale della platea
si spengono così pure quelle del loggione. Ades
so il buio è fitto e impenetrabile, non vola più
una mosca.

N a p o l e o n e  p r e n d e  l ' i n i z i a t i v a .  H a
un'espressione di sfida, offre il noto ghigno al
rivale e nel frattempo si porta al centro del pro
scenio. Il cono di luce lo segue fedelmente, non
lasciando in ombra alcuna parte del corpo. La
coccarda risplende sul cappello di feltro.

"corre sempre nelle mie vene l'eco della ri
voluzione. Ancora rivivo minutamente il trionfo
a seguito della presa della Bastiglia. Al grido di
armi e prendiamo le armi! Il popolo doveva es
sere armato. Il popolo aveva fame. E' quando
un popolo ha fame non può tacere. E' questo
hanno fatto i francesi. La rivoluzione. Solo in
questo modo è stato possibile consegnarsi alla
storia. Era il 1789, io ero un ambizioso ventenne.
Ho condiviso gli anni del Terrore con Robespier
i reazionari, chiunque ostacolasse la rivoluzione.
Tutto quello che ho fatto, tutto, è stato per voi,
signori miei, perché anche l'ultimo di voi potesse
dire la sua, potesse partecipare alla vita del pro
prio paese. Se state qui, riuniti in questo con
sesso, è perché io l'ho permesso. È vero, lo con
fesso, ho dovuto fare delle scelte, scelte che
spettavano a me che impersonavo lo spirito del
mondo. Il colpo di Stato, del 18 di Brumaio del
1799, è stato inevitabile. Resto sempre, convin
tamente, un repubblicano ma il direttorio… il
direttorio aveva deciso di mettermi fuori legge".

Garibaldi chiede la parola. Per farlo, solleva
a mezz'aria un bastone in ottone che tiene na
scosto sotto il suo poncho. Si porta avanti con
passo malfermo e sofferto; è nota, infatti, la
sua artrite reumatoide che lo costringe seduto
dopo un po' di tempo. Il cono di luce segue la
lenta andatura del condottiero finché anche lui
non si arresta al centro del proscenio.

"…il signore qui, lo spirito del mondo, non
ha forse ben chiaro che cosa significhi essere
repubblicani. In primo luogo i repubblicani non
possono essere consoli e ancora meno degli im
peratori".

Garibaldi si lascia scappare una risata di di
leggio che non ha l'eco che credeva. Osserva il
suo rivale che gli sta vicino, spavaldo, arrogante,
come se sapesse di aver già la vittoria in pugno.
Garibaldi, allora, continua, sicuro dei suoi ragio
namenti,

"…l'obiettivo del generale è stato di gover
nare tutti su tutto, da solo. Eliminando ogni tipo
di opposizione. Questa si chiama dittatura. Lei

ha incarnato, più di tutti, ciò che ha creduto di
combattere. Non erano certo questi i presup
posti della rivoluzione, mi sembra. Vi ricordo,
mio buon amico, che è stato ostile al parlamen
tarismo fino alla fine, tanto che riuscì alla fine
a epurare le assemblee. Ha gradualmente eli
minato l'opposizione liberale che era stata fe
dele ai principi della rivoluzione. Ha fatto incar
cerare gli oppositori, ha messo sotto controllo
della polizia i giacobini, ha deposto Constant,
ha soppresso ogni dissidenza, ogni libertà di
espressione. La libertà di stampa, conquista del
la rivoluzione francese, per lei covo di oppositori,
è stata limitata, bandita. Numerosi periodici
chiusi perché non in linea con il regime. Ha fatto
mettere i sigilli alle stampanti, ritirate le licenze.
Si ricordi di Marcus DuMont, mio sire. Voi, un
repubblicano, generale? Lei non dovrebbe nep
pure stare qui, sopra questo palco, a contendere
il titolo con uno come me, perché lei è un dit
tatore, signor Bonaparte, lei è un giustiziere".

La serenità di Napoleone è una roccaforte
inespugnabile. Guarda il suo avversario con suf
ficienza e aria di sfida. Appare sicuro, deciso e
nonostante l'attacco di Garibaldi conserva
un'invidiabile freddezza. Garibaldi è tenace, un
uomo determinato, un animo insurrezionale
che non conosce resistenza alcuna se in gioco
ci sono i suoi ideali. Allora incalza l'avversario
puntandogli contro il suo bastone d'ottone.

"…e non contento del potere raggiunto, il
nostro presunto dittatore democratico si fa in
coronare Imperatore, Imperatore di Francia,
avete sentito bene! Lui, il repubblicano, in sfre
gio a tutti gli ideali rivoluzionari, alle secolari
lotte contro gli assolutismi, quando ormai in
Europa finalmente anche gli ultimi potevano
rivendicare di essere pari ai nobili e alla borghe
sia, godendo di diritti da sempre negati, eccole,
a un certo punto le pretese di grandezza di un
solo uomo che oscura tutto ciò che è stato co
struito. Il nuovo Cesare, il nuovo Carlo Magno".

Napoleone mostra i primi cedimenti. Vorreb
be ruggire rabbia e risentimento contro il vec
chio nizzardo ma sa che una reazione del genere
comprometterebbe il vantaggio che sente di
avere. Fa qualche passo in avanti e fermandosi
sul bordo del proscenio si rivolge a un pubblico
cui non scorge neppure le sagome.

"il nostro caro Garibaldo, ben poco sa di co
me si amministra un popolo e una nazione.
D'altronde questa non è arte per i mercenari.
Il rosso prezzolato va dove chiama il soldo, co
opta manigoldi, promette loro terre e prebende,
un pirata, un uomo senza patria con nessuna
esperienza di politica. Voi siete davvero così
ingenuo da credere che un popolo sia interes
sato a partecipare all'amministrazione di uno
Stato? Sono sciocchezze, idiozie instillate da
qualche intellettuale della buonora, come quel
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Babeuf! Suvvia, stupido prezzolato, ragionate!
Che cosa dovrebbe sapere mai il popolo delle
cose di uno Stato, di come funziona una mac
china così complessa come quella di un paese
come la Francia. Ogni individuo tendenzialmen
te persegue il proprio interesse egoistico. I pro
pri bisogni. Il popolo deve stare fuori dalla po
litica. A quella ci pensa il suo imperatore. Per
tutto il resto ho concesso tutte le libertà di que
sto mondo. Ho introdotto il codice civile, in cui
ho definito le libertà e le responsabilità civili,
la protezione della proprietà privata e la libertà
di commercio, la separazione tra Chiesa e Stato.
Gli uomini finalmente sono liberi. Tutti. Qualsiasi
ceto, qualsiasi confessione. Anche gli ebrei han
no trovato pace sotto il mio regno. Che vorrebbe
sminuire forse un'impresa che ancora oggi porta
i suoi effetti? Libertà, fraternità e uguaglianza,
caro il mio prezzolato…"

Il silenzio di Garibaldi incuriosisce il generale
che per un attimo crede di esser rimasto da solo.
Conosce la sensibilità del nizzardo e immagina,
infatti, di averlo ferito con quelle parole crude
che ha rivolto poco prima con tono sprezzante.
Lo trova pensieroso, con la fronte aggrottata,
le labbra strette e vibranti come chi sta tratte-
nendo un impeto d'ira. Curvo sul bastone
d'ottone, il condottiero, mantenendo un'aura
di autorevolezza e irresistibilmente carismatica,
non perde d'occhio un solo istante il generale.

Napoleone, vedendolo in quelle condizioni,
non può che compiacersi. Comincia a immagi
nare gli squilli di tromba che decretano la sua
schiacciante vittoria. Si rivolge, allora, più enfa
ticamente al pubblico, del tutto avvolto dentro
una cortina di buio pesto,

"…Garibaldo mi rimprovera aspramente del
la mia incoronazione a imperatore, sostenendo
impudentemente che l'abbia fatta per mera
vanità o per chissà quale idea di divinità da cui
mi sarei sentito investire. Le ragioni ci sono si
gnori e sono più che nobili. La proclamazione
è stata un passaggio indispensabile per il mio
progetto. Io dovevo essere imperatore. Non Dio,
non la Chiesa ma il popolo lo chiedeva".

"…il popolo, dite? Voi mentite!" si sente so
spirare alle spalle "un popolo che ha corrotto!"

"avrei corrotto tre milioni di persone? Suv
via, non dite sciocchezze. Un plebiscito mi ha
legittimato. Ho esportato la rivoluzione in tutta
Europa. Per anni le monarchie europee, temen
do che la rivoluzione contagiasse le masse po
polari, ribellandosi al grido di libertà, fratellanza,
uguaglianza, mi hanno osteggiato, avversato
fino all'ultimo; Inghilterra, Prussia, Austria, Rus
sia, tutti hanno voluto fermare la rivoluzione
con il sangue. M senza risultato. E il popolo, i
soldati lo sanno. Me lo riconoscono. E poi i frutti,
i frutti sono stati raccolti… anche da gente come
Voi. Non potete capire… non vi biasimo. I mer

cenari non hanno questa sensibilità"
Garibaldi, preso da un moto d'ira, scaglia il

bastone lontano. L'eco dell'ottone che rimbalza
sul palco spaventa il generale che arretra di qual
che passo. Nessuno commenta finché il bastone
non scompare nell'oscurità. L'aria si fa pesante.
Ciascuno studia attentamente le carte da gio
care. Da questo sono dipesi i lunghi silenzi tra
una battuta e l'altra.

"vorreste convincermi…" riprende il condot
tiero portandosi avanti malfermo sulle gambe
"…che non avete approfittato degli ideali della
rivoluzione per ricostruire un modello di Stato
simile a quello dell'ancien regime? Lei continua
a dichiararsi un repubblicano? …Siete un essere
ignobile".

"e voi sareste un virtuoso, invece?" replica
astutamente il generale.

"io, signor Bonaparte, sono stato sempre
un socialista. La mia storia non è macchiata di
sangue e di soprusi, come la vostra. Ho amato
il mio paese. E per tutta una vita ho sognato
un'Italia unita con Roma come capitale. Non
sono un politico e… avete indubbiamente ragio
ne… di politica e dei suoi milioni di compromessi
non capisco nulla. Né mi suscita alcun interesse.
Sono un uomo d'azione, generale, un uomo
d'azione che fiuta le ingiustizie, le oppressioni
nel mondo e cerca di mettervi fine. Certe volte
con successo, altre decisamente meno. Mi butto
a capofitto in numerose guerre di liberazione:
Argentina, Uruguay… ".

Garibaldi prende tempo. Ragiona sulle pa
role appena pronunciate. Crede, e se ne duole,
di essere caduto nella trappola del generale che
l'ha spinto intenzionalmente a mettersi sulla
difensiva, a giustificare la sua storia, la sua per
sona. Lo osserva dentro il suo cono di luce in
atteggiamento celebrativo, una mano su un fian
co, l'altra dentro il panciotto, imperturbabile,
distante, come se le parole del condottiero non
fossero importanti o comunque non ci fosse
nulla di cui preoccuparsi.

"Voi mi schernite, generale. Mi chiamate
mercenario. Prezzolato. Conosco queste calun
nie molto bene. Dovete sapere che io non ho
mai preso un soldo, fosse pure un obolo, per
le mie imprese. Se la storia mi deve rimprove
rare qualcosa, è di essere stato un povero inge
nuo. Di ingenuità ho peccato molto. La gente
se n'è approfittata della mia bontà, della mia
dedizione alla causa, da Cavour allo stesso Maz
zini… "

"non mi starete tirando la sortita dell'italiano
brava persona! Vi prego, Garibaldo" replica stiz
zito il generale che si volta verso l'avversario
con uno sguardo intriso di disapprovazione "ca
pisco cosa intendete. Per Dio! Condivido i suoi
sentimentalismi, li capisco, siamo pur sempre
due uomini dell'Ottocento, viviamo di ideali,
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siamo in pieno romanticismo, ma non mi fate
il bambinone. Per Dio, confermate la vostra
ingenuità, fate bene, Garibaldo. Con chi credete
di avere a che fare, con una delle sue capre, for
se?".

"vorreste forse conoscere la storia mia me
glio del sottoscritto, generale? Lo ribadisco, se
non l'avete inteso. Sono sempre stato un socia
lista e un sansimoniano. Non credo nei re, non
credo nelle monarchie. Non credo nelle rivolu
zioni ma piuttosto nelle riforme sociali… ".

"ah questa è divertente, Garibaldo! Perdo
natemi se non rido, ma il panciotto mi è troppo
stretto e ho timore di lasciare partire qualche
scorreggia. Capirete che non è elegante. Ma
resta comunque fuori di ogni dubbio che siete
un personaggio divertente, oltre che ingenuo!"

I l  genera le  s i  a l lontana e  s i  s i stema
sull'estremità del palco. Il cono di luce cerchia
lui e un lembo mosso del sipario. Un atteggia
mento che fa imbufalire il condottiero, che al
lunga il passo con sofferenza e si ferma a metà
strada. Si guarda intorno, probabilmente cerca
il bastone ma lo sfondo è un abisso scuro.

"cosa insinuate, generale?"
"ah bella, che la parte del diplomatico non

vi riesce! Non siete Metternich, non siete Telley-
rand ma un semplice Garibaldo. Un ottimo com
battente, un uomo coraggioso ma niente di più.
E mi creda, è già tantissimo per un italiano. Non
gradite la monarchia, non gradite i re e non gra
dite le rivoluzioni ma avete fatto esattamente
tutto il contrario".

"…si chiamano compromessi, sire. Ho dovu
to fare dei compromessi. È argomento che co
noscete molto bene. Non potete negarlo!"

"lo posso eccome, Garibaldo. O i re dettano
le regole. O è la rivoluzione a dettarle".

"generale, la vostra arroganza è più forte
della vostra ipocrisia. Vi ricordo che avete lascia
to vostra moglie, madama Marie Josephe, per
convolare in nozze con Maria Luisa d'Austria,
figlia del vostro più acerrimo nemico, Francesco
II d'Austria. Non sono compromessi questi? Co
me li chiamereste allora?".

Il generale scuote la testa vinto dai ricordi.
Pensieroso e corrucciato si defila dal suo avver
sario che avverte sempre più vicino. Attraversa
il palco, con le mani dietro la schiena e si sistema
sul versante opposto. Guarda un punto morto
provando a penetrare l'oscurità.

"ah, la putain! Non me la ricordate, mio in
genuo condottiero. Ho sposato quella donna
per due ragioni. Volevo pacificarmi con France
sco II per spaccare la coalizione antinapoleonica.
In questo modo l'Inghilterra si sarebbe ritrovata
con un alleato in meno. Non lo chiamerei pro
prio compromesso bensì strategia. Se quel bar
baro di Alessandro I non mi avesse pugnalato
alle spalle, rompendo il patto di non belligeran

za, non mi sarei avventato in una campagna che
mi si rivelò quasi funesta. Imprevisti, spiacevoli
imprevisti. Tornando a noi, caro Garibaldo, io
compromessi non ne faccio. Al massimo ho con
cesso che si credesse che quella mia determi
nata scelta rappresentasse un compromesso.
Figuriamoci… piuttosto la testa, che scendere
a patti con personaggi come Metternich! Questi
austriaci! Volete la verità, mio fulvo nizzardo?
Ho la testa così dura che in cuor mio immagina
vo come sarebbe finita a Waterloo. Metternich
me l'aveva annunciato in un incontro privato.
Generale, non ci pensi neppure! Vi faremo il
culo! Viscido mangia crauti. Sono stato impul
sivo, lo confesso, ma sono i danni collaterali di
rappresentare lo spirito del mondo. Voi, invece,
non avete avuto questi problemi, ricorderete.
Pappa e ciccia con Vittorio Emanuele II. Con il
monarca. Alla faccia della rivoluzione, Garibal
do".

L'oratoria non è una qualità di Garibaldi. Non
lo si può definire un Demostene. È un uomo pra
tico. I suoi pensieri si traducono facilmente in
azioni e spesso neppure di pensieri si può par
lare. Quasi d'istinti atavici che si muovono in
un'unica direzione, istinti incontrollabili e incon
trollati che si attivano quando lo richiede la
necessità, il bisogno. Garibaldi non è un uomo
che cincischia. Non si perde in chiacchiere. La
sua patria è ovunque la libertà si trovi in peri
colo, ovunque spiri il vento della tirannia. Le
volte che è stato deputato del Regno, ha dovuto
rinunciare alla poltrona perché la politica non
era fatta per lui. Non gli piaceva parlamentare,
non gli piaceva essere contraddetto. E la politica
sapeva di perdita di tempo. I politici sono dei
cialtroni e la sua esperienza, seppur breve, si è
rivelata una pagina da cancellare. Quando la
sua proposta di deviazione del corso urbano
del Tevere per bonificare l'Agro Romano, appro
vata all'inizio e sostenuta apertamente, fu alla
fine respinta, prese quella decisione come un
insulto personale. Lascia così l'aula parlamen
tare, profondamente indignato, urlando
"tutt'altra Italia io sognavo nella mia vita, non
questa miserabile all' interno ed umiliata all'
estero". Evidentemente, quindi, davanti a Na
poleone, un genio militare ma anche un uomo
freddo e calcolatore, Garibaldi, lui così irruento
e impulsivo, lui che salta subito alle conclusioni
senza l'intermediazione di un processo, si trova
in chiara difficoltà. Le sue qualità e virtù, grazie
alle quali è noto in tutto il mondo, sono poco
spendibili sopra quel palco. Con una voce mor
bida, quasi è lì a pretendere comprensione, si
rivolge al generale che si sta adesso ravviando
i capelli all'indietro.

"…ne prendo atto ma non potevo fare altri
menti. Le ambizioni del giovane Mazzini si di
mostrarono infruttuose con gli anni. La Giovane



20

Italia faceva proseliti in tutto il mondo ma erano
fuochi fatui. Non avevamo armi, non avevamo
finanziamenti, eravamo praticamente soli con
il fiato sul collo dei sabaudi. Con Mazzini condi
videvamo solo le idee repubblicane e socialiste
ma non avevamo altro da dirci. Non sapevamo
come entrare in azione. Non c'era neppure
quest'aria di azione con quell'uomo. C'erano
parole e riunioni, parole e riunioni! Mazzini era
un intellettuale, un grande pensatore ma non
un uomo d'azione. Poca iniziativa. I tempi erano
maturi, bisognava muoversi e gli unici alleati
potevano essere Vittorio Emanuele II e Cavour".

"il pensiero che un monarca e un liberale
aristocratico possano essere degli alleati affida
bili non le puzzava un po' di raggiro? In nome
di quale santissima ragione Cavour avrebbe fatto
gli interessi dei meridionali liberati? Volevano
persino Torino come capitale. Ma che diamine
vi è passato per la testa? Ho ben inteso che Voi
siete un uomo d'azione, e nessuno avrà mai
l'ardire di negarlo, ma non fa male fermarsi e
pensare un po'. Le conseguenze, Garibaldo, le
conseguenze! Avrebbe dovuto contare fino a
mille, e non uomini ma numeri, prima di partire
da Quarto per Marsala!"

"Unire l'Italia o morire! Generale, questo
era il mio progetto. Doveva essere unita e avere
Roma come capitale!"

Napoleone non vede più il suo avversario
come un rivale ma come un bambinone cui in
segnare come si fa a vivere. In quello sguardo
austero e furbo si schiude un'aria di affettuoso
biasimo. La rivalità passa in secondo piano, alla
gara e ancora meno alla vittoria non pensa più.
Con tono fraterno, cercando gli occhi stanchi
dell'eroe dei due mondi, dopo una breve esita
zione, gli confessa,

"voi dovevate aspettare caro amico mio! Ca
pisco le intenzioni e l'irruenza, il desiderio di
fare la storia ma dovevate aspettare ancora un
po'. Il popolo doveva essere preparato all'Unità.
Avreste dovuto stare dalla parte di Mazzini fino
alla fine. Le rivoluzioni si preparano dal basso
perché se non partono da lì, non si chiamano
più rivoluzioni ma conquiste. E questo è succes
so al vostro Paese. E' stato conquistato!"

"baggianate, generale. Voi non sapete quello
che dite!"

Garibaldi è profondamente turbato. Si libera
del cappello che butta ai piedi. Ha i capelli sudati
e l'evidente chierica intricata di rughe è testi
mone incorruttibile di un tempo con cui dover
purtroppo fare i conti. Garibaldi sente il peso
degli anni, il peso della malattia che gli divora
le ossa, che lo costringe curvo davanti al gene
rale, con una mano sulla schiena.

"…mille e ottanta eravamo a Marsala, mille
e ottanta valorosi uomini in camicia rossa, sprov
veduti, senza preparazione militare ma con il

cuore, il desiderio di fare l'Italia. E man mano
che s'incedeva, molti altri uomini si univano alla
causa. Il cuore, generale, è il cuore quello che
fa la storia. È il cuore il vero spirito del mondo.
È stato il cuore a farci vincere i Borbone nella
battaglia di Calatafimi, il cuore a farci conqui
stare la città di Palermo. Voi asserite che la ri
voluzione deve provenire dal basso e così è stata,
generale. Un'insurrezione popolare sanguinosa
contagiò l'isola. Vorreste forse negarlo?"

"certo dal basso, bella fregatura" replica il
generale con un tono sempre più accondiscen
dente "E se era dal basso, come mi volete fare
credere, perché allora, una volta liberata l'isola,
vi proclamate dittatore in nome del re Vittorio
Emanuele II? Noi Luigi XVI l'abbiamo ghigliotti
nato e pure quella parassita della moglie, Maria
Antonietta. I re, Garibaldo, quando poi ispirati
dal diritto divino, si ammazzano. Non si scende
a patti con il diavolo. Dovevate aspettar, ecco
quello che penso. Anche voi avete peccato di
impulsività. Bisognava fare gli italiani, poi l'Italia,
Garibaldo. Avete alla fine scarabocchiato la sto
ria",

"come osate, meschino traditore della rivo
luzione, rivolgervi a me con queste parole! Io
non ho preso un soldo dai sabaudi. Mi sono im
molato alla causa italiana perché volevo il mio
paese unito. Ho messo l'amore per il mio paese
prima di ogni cosa, prima anche della mia ado
rata Anita, che mi ha seguito in questa folle av
ventura per poi perderla, lei l'amore della mia
vita, una combattente, gravida del mio sangue,
sepolta in gran fretta per scappare dagli austriaci
che avevamo alle calcagna… Voi non sapete
quanto io ho dato per questo paese. Voi…"

Garibaldi qui s'interrompe. La voce gli si
spezza in gola. Il dolore alle ossa è insopporta
bile, le spalle curve gli pesano ed è costretto a
sedersi. Napoleone lo sorregge per un gomito
e accompagna con parole di conforto l'eroe che,
finalmente sistemato con le gambe ciondolanti
fuori dal palco, trova un minimo di ristoro. Anche
Napoleone si siede vicino a quello che non con
sidera più un avversario. Si sbottona il panciotto
e si libera anche lui del cappello di feltro. Si spri
maccia i capelli sudaticci e le quattro ciocche
mosse che gli cadono sulla fronte. Napoleone
non è mai stato un amante dell'eleganza, così
manierata e cerimoniosa, è sobrio nel vestirsi,
non ha mai sopportato gli abiti troppo attillati,
e non sopporta indossare gioielli di alcun tipo.
Ritrovarsi in quel modo, seduti, vicini, lui che
adesso si libera la morsa superiore della redin
gote, lo riporta alla giovinezza, alle conquiste,
ai suoi primi passi nella politica, all'amicizia con
Augustine Robespierre, agli ideali di cui era pie
no e drogato lo spirito della sua generazione.
Così come due vecchi amici che dopo un appas
sionante diverbio depongono il rancore,respi-
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rano il silenzio della conciliazione. Napoleone
dopo un po' ,con una mano che accarezza la
coccarda,

"…davvero avete creduto che la spedizione
e tutte le vittorie siano state vostro esclusivo
merito? Insomma come avrebbero fatto mille
o anche duemila, se non più, sventurati a libe
rare un'isola, a sconfiggere delle milizie ben
strutturate e armate come quelle borboniche?
La verità è un'altra. E voi la conoscete!", "…mi
gliaia di ufficiali borbonici corrotti e al servizio
dei Savoia, per ritirarsi e avere in cambio cariche
di rilievo nel Regno una volta unito, ma l'ho sa
puto qualche anno dopo, quand'ero deputato,
e poi, ciliegina sulla torta…"

"ditelo pure… Non preoccupatevi. Conosco
quel male. Ditelo, ditelo pure, avanti, amico
mio"

"gli inglesi…"
Napoleone prima annuisce, poi porta la testa

all'indietro producendo una risata afona.
"sempre loro… un altro mio grosso errore!

Volevo sbarazzarmene e isolarli facendo un bloc
co continentale, in modo tale da recidere i rap
porti economici con l'Europa. E
invece… i loro rapporti li hanno
continuati a farli da un'altra parte
e pure floridamente, e Alessandro
I, quel barbaro, mi ha dichiarato
guerra. Nel vostro caso, Garildo, che
cos'è successo? Ditemi e fatevi
forza. Se c'è un male nel mondo,
questo è impersonato dai britan
nici".

Garibaldi si libera di uno stivale,
che lascia cadere nella platea pro
ducendo un'eco lontana come se
fosse caduto per chilometri. Poi
prega l'amico di aiutarlo con l'altro,
perché non riesce a piegare bene
la gamba vista la brutta ferita ri
portata nel collo del piede durante
lo scontro a fuoco in Aspromonte.
L'aiuto di Napoleone non si fa at
tendere. Con entrambe le mani tira
via lo stivale con forza per poi ve
derlo precipitare sotto il palco.
Garibaldi produce una smorfia di
dolore tale da togliergli il respiro.
Con una voce sofferente, spiega,

"Lord Palmerstron ebbe un posto di rilievo
nel processo di Unità, appoggiò la conquista
delle Due Sicilie dopo aver perso il monopolio
gestionale dello zolfo in Sicilia. Lo zolfo, dovete
sapere, era di proprietà dei Borbone e questi
decisero di assegnare la gestione a una ditta
francese che offriva il doppio rispetto agli inglesi.
I rapporti tra i Borbone e gli inglesi s'incrinarono
in malo modo. Se non fosse stato per il finan
ziamento degli inglesi, generale, probabilmente
non avrei superato lo stretto di Messina".

Napoleone a quella notizia si abbandona
sul palco. Vorrebbe sbellicarsi dalle risate ma
piuttosto preferisce coprirsi il volto con il suo
cappello di feltro. Garibaldi lo imita qualche
secondo dopo, impiegando un po' di tempo pri
ma che le sue membra riposino stese lungo il
palco. Le luci della sala si accendono. I coni di
luce evaporano nel nulla. Non c'è nessuno. Non
c'è il pubblico, non c'è più né platea né galleria.
Non c'è più neppure il teatro. In luogo del palco,
due lapidi che, affacciandosi sulle rovine di una
speranza, accolgono i due generali.
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di Angelo Milazzo

Gli anticorpi monoclonali (MAB) sono mole
cole prodotte in laboratorio, a partire da linfociti
B che vengono fusi con cellule tumorali del san
gue, che hanno la caratteristica di essere "immor
tali". Queste cellule fuse, chiamate ibridoma, so
no coltivate singolarmente, in altre parole sono:
clonate. Queste poi si dividono, formando un clo
ne di cellule identiche, capaci di produrre quantità
illimitate dello stesso anticorpo, chiamato, ap
punto: monoclonale, che può essere purificato.
Gli anticorpi monoclonali sono progettati per ri
conoscere specificamente un unico, determinato
antigene e si legano ad esso, neutralizzandolo.

Esistono quattro tipi di MAB:
- murini (-omab), interamente derivati

da cellule di topo. Possono causare reazioni al
lergiche;

- chimerici (-ximab), ottenuti mediante
tecniche di biologia molecolare che consentono
di sostituire alcune parti dell'anticorpo monoclo
nale derivato da cellule di topo, con la corrispon
dente parte di proteina di origine umana. Posso
no causare allergie;

- umanizzati (- zumab), derivati principal
mente da cellule umane, ad eccezione della parte
dell'anticorpo che si lega all'antigene bersaglio;

- umani (-umab), interamente derivati
da cellule umane.

I MAB possono essere prodotti in grandi
quantità contro gli antigeni che svolgono un ruolo
importante in corso di: infiammazioni, infezioni,
tumori e sono usati sia a scopi terapeutici, sia
diagnostici. I MAB possono essere legati (coniu
gati) a farmaci o a molecole radioattive (radioim
munoterapia) per veicolare e indirizzare con
estrema precisione il principio attivo contro il
suo bersaglio. I MAB quindi colpiscono e inter
feriscono con l'azione di una sostanza chimica,
o di una o più molecole, o di un recettore coin
volto nello sviluppo della malattia da curare. Nel
campo delle malattie infettive, risultati importanti
sono stati conseguiti contro il virus dell'Ebola e
del VRS.

Virus Sars-Cov-2
In un recente Studio pubblicato su Cell, vari

Autori hanno riportato l'identificazione dal siero
di convalescenti di Covid-19 di ben 423 anticorpi
neutralizzanti. La maggior parte vengono prodotti
contro la frazione degli spike che si lega al recet
tore, altri contro la frazione S1, altri contro la fra
zione S2, altri ancora contro la forma trimerica
delle proteine, tutte componenti degli spike del
virus. Solo una percentuale dell'1,4% corrisponde

ad anticorpi monoclonali estremamente potenti,
capaci di neutralizzare il virus con una concen
trazione di 1-10 ng/l.

La sintesi in laboratorio di anticorpi neutra
lizzanti particolarmente efficaci costituisce una
possibilità più avanzata, ma non alternativa, nei
confronti dell'utilizzo del plasma di convalescenti.
Questa seconda pratica presenta vantaggi (costi
relativamente bassi, minima tossicità, entusiasmo
dei  donator i  e  dei  t rasfus i )  e  svantaggi
(disponibilità limitata, difficile standardizzazione,
rischio anche se minimo di contrarre infezioni,
efficacia limitata). L'approccio biotecnologico
che porta alla sintesi del MBA permette di sapere
esattamente che cosa si somministra al paziente,
in quale quantità, e con la procedura più adatta.

Gli anticorpi, che rientrano nella pratica de
nominata sieroterapia e nel capitolo della immu
nizzazione passiva, debbono essere usati nelle
fasi più precoci della malattia, o nella profilassi
post-esposizione al contagio. L'azione è molto
rapida, anche rispetto ai farmaci. Non rappresen
tano un'alternativa ai vaccini, che restano l'unica
arma per non far ammalare i soggetti sani. Le
vaccinazioni rappresentano l'unica pratica esten
sibile ad intere popolazioni, in grado di modificare
la storia naturale della malattia, nonché la storia
dell'intera umanità. I vaccini necessitano di un
tempo maggiore per agire, ma inducono una pro
tezione molto più duratura di quella fornita dagli
anticorpi, che non può persistere oltre i 2-3 mesi.
I MAB costituiscono anche una chance ottimale
per tutti i soggetti che non possono beneficiare
della vaccinazione: poiché praticano terapie im
munosoppressive, o perché affetti da patologie
oncologiche, o da Hiv o da altre condizioni che
compromettono le risposte immunitarie.

La ricerca italiana è avanzata, portata avanti
anche dall'Istituto Spallanzani e da Toscana Life
Sciences, coordinata anche dal microbiologo Rino
Rappuoli, che è anche Chief Scientist della GSK
Vaccines, ma non ha ancora realizzato prodotti
da poter commercializzare. A livello internazio
nale, è stata avviata la fase 3 del VIR-7831: anti
corpo monoclonale completamente umano, che
è stato selezionato in base al suo potenziale, in
soggetti ospedalizzati, di: neutralizzare il virus,
uccidere le cellule infette, fornire un'alta barriera
alla resistenza e raggiungere alte concentrazioni
nei polmoni.

Utilizzo nella pratica clinica
Gli anticorpi monoclonali sono arrivati pre

potentemente all'attenzione di tutti, in seguito

Anticorpi monoclonali e Covid-19
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ai risultati eclatanti osservati in seguito all'uso
"compassionevole" sull'ex-Presidente Usa Trump
degli anticorpi prodotti da Regeneron Pharma
ceuticals, nonché degli anticorpi prodotti dalla
Lilly sull'ex-governatore del New Jersey: Christie.
Alcuni mesi fa l'FDA statunitense ha approvato
l'anticorpo prodotto dalla Lilly: il bamlanivimab,
destinandolo alla cura precoce di infezioni di lieve
o moderata entità, ma a rischio di malattia severa,
in pazienti con età superiore ai 12 anni. Questo
anticorpo, già usato in ambito oncologico, viene
prodotto anche in Italia, dalla BPS Pharmaceu
ticals di Latina. Anche questa condizione ha por
tato ad un pressing, anche da parte del Ministro
e della FnomCeo, sull'AIFA, Agenzia Regolatoria
Italiana dei farmaci. Questa, in via eccezionale,
ha anticipato le decisioni dell'EMA, Ente Rego
latorio Europeo, ed ha approvato sia Il prodotto
della Lilly, sia quello della Regeneron. Il prodotto
della Eli Lilly contiene bamlanivimab, anche in
associazione con etesivimab. Il prodotto della
Regeneron-Roche contiene: imdevimab e casi
rivimab. Le associazioni rispondono all'esigenza
di colpire due sub-unità differenti del virus, in
modo da fronteggiare meglio le nuove varianti.
E'stato istituito un Registro per il monitoraggio
dell'uso appropriato di tali anticorpi. L'AIFA ha
ritenuto fondamentale la prosecuzione di tutti
gli Studi in corso, sia l'avvio di nuovi Studi clinici,
anche a scopo comparativo, e per acquisire nuove
evidenze. Gli anticorpi vengono somministrati
in ambiente ospedaliero o in ambulatori a tal fine
autorizzati, mediante infusione endovenosa, della
durata di circa 60 minuti. Ulteriori 60 minuti ven
gono dedicati all'osservazione del paziente che
ha praticato gli anticorpi.

L'AIFA ha imposto che "la popolazione can
didabile al trattamento deve essere rappresen
tata unicamente da soggetti di età superiore ai
12 anni, positivi per Sars-Cov-2, non in ossigeno
terapia per Covid-19, con sintomi di grado
lieve-moderato di recente insorgenza (e
comunque da non oltre 10 giorni) e
presenza di almeno uno dei fattori di ri
schio (o almeno 2 se uno di essi è l'età
superiore a 65 anni) elencati in una ta
bella". Vengono quindi indicate come
popolazioni ad alto rischio soggetti con
le seguenti condizioni: body mass index
superiore a 30; malattia renale cronica;
diabete non controllato; immunodefi
cienze primitive o secondarie, età supe
riore a 65 anni. In soggetti in età superiore
ai 55 anni vengono anche contemplati:
malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa
ipertensione con concomitante danno
d'organo); BPCO e/o altre malattie re
spiratorie croniche. Nei soggetti in età
compresa tra i 12 e i 17 anni sono con
templati: BMI superiore a 85esimo per

centile per età e genere; anemia falciforme; ma
lattie cardiache congenite o acquisite; malattie
del neurosviluppo; dipendenza da dispositivo
tecnologico (p. es. soggetti con tracheotomia,
gastrostomia, etc); asma, o altre malattie respi
ratorie che richiedono medicazioni giornaliere
per il loro controllo. Sono esclusi soggetti ricove
rati per Covid-19, che ricevono ossigenoterapia.
La Regione Siciliana e il Commissario ad acta per
l'area metropolitana di Catania hanno però ap
plicato ulteriori restrizioni, stabilendo le seguenti
indicazioni: BMI solo superiore a 35; nefropatici
solo se sottoposti a dialisi peritoneale o emodia
lisi; diabete solo con emoglobina glicata superiore
a 9 mg/dl o con complicanze croniche; pazienti
onco-ematologici solo se in trattamento con far
maci mielo/immunosoppressivi,  o a meno di 6
mesi dalla sospensione delle cure; broncopatici
cronici, solo se affetti da fibrosi polmonari o che
necessitano di O2-terapia. La valutazione del pa
ziente eleggibile spetta al medico di medicina
generale, o al pediatra, o al medico delle Usca.
Lo stesso medico deve prendere contatto con
uno dei Centri individuati per prossimità territo
riale al domicilio del paziente, al quale deve in
viare una tabella opportunamente compilata.
Il trasporto del paziente ed il rientro presso la
propria abitazione deve essere garantito
dall'Azienda Ospedaliera dove esegue il tratta
mento. Le email che vengono indicate dal Com
missario sono le seguenti. Osp. Cannizzaro:
carmelo.iacobello@gmail.com;  licciardellofran
co@tiscali.it .  Osp S. Marco: malinfsanmar
co@gmai l .com. Osp.  Acireale:  rapisar
da.giuseppe@aspct.it. Osp. Biancavilla: mauri
zio.platania@aspct.it. Osp. Garibaldi-Nesima:
cacopard@unict.it ; a.onorante@ao-garibaldi-
ct.it; mariagussio@hotmail.com. Garibaldi-Centro
: g.ciampi@ao-garibaldi-ct.it santob72@tiscali.it
puleo@ao-garibaldi-ct.it..



Sono stato chiaro?
...forse...
Riflettiamo sulla straordinaria evoluzione dei mezzi che l'uomo
dalle sue origini ha avuto per comunicare! All'inizio erano i
suoni, poi vennero le parole. Poi i segni e i simboli riservati agli

"artisti". Quindi la scrittura su supporti di pietra e ancora più tardi la carta: divulgare era ancora
riservato ai pochissimi che sapevano scrivere e ai pochi che sapevano leggere quei rari documenti
scritti a mano uno per uno. Poi arrivò la "stampa" e la "comunicazione", pur con i limiti linguistici
che ancora mantiene, fece un enorme balzo in avanti rimanendo però "nazionale" per i problemi
di lingua. Si è dovuta aspettare la "scolarizzazione diffusa" perché albeggiasse una comunicazione
"democratica".

Oggi possiamo affermare che chiunque può comunicare e diffondere facilmente il suo pensiero
grazie ai mezzi informatici e alle applicazioni universalmente utilizzate e alla portata di tutti (o quasi).

Eppure "i passaggi delle fasi di comunicazione tra 2 persone sono tali che il ricevente mediamente
è in grado di comprendere il 20% delle informazioni e di memorizzarne solo il 10%".

(https://www.sipps.it/pdf/golfar2006/Venturelli.pdf).
Legittima e direi inevitabile che ci assalga spesso la sensazione di non essere capiti ovvero di non

aver saputo comunicare adeguatamente. Da qui la necessità di capire le cause di questa sconfitta.
Rendendomi conto di poter solo sfiorare la complessità di tale fenomeno e tralasciando per il

momento i limiti professionali propri del nostro "mestiere" per la mancata acquisizione di competenze
specifiche nei nostri studi universitari, mi voglio soffermare (anche perché meno autolesionista)
sui problemi che possono affliggere la nostra "utenza". E oltre allo scoraggiante dato sopra riportato
sulle capacità di ognuno di noi di essere compreso dall'interlocutore, mi sento di sottolineare che
oggi la facilità di ricercare informazioni "autonome" messe a disposizione dal dottor Google ha
contribuito non poco a complicare il problema: talvolta si sentono riferire informazioni che sono
decisamente inverosimili e che lasciano senza parole! Evidentemente chi legge non è detto che
capisca quanto ha letto. E tutto ciò ha un nome: "ANALFABETISMO FUNZIONALE" e descrive una
conoscenza della lingua (literacy) e/o dell'aritmetica (numeric) insufficiente a svolgere i compiti
assegnati o a inserirsi proficuamente nella vita sociale. Un analfabetismo funzionale accentuato
può arrivare alla non autosufficienza. Queste persone che non sono in grado ne? di comprendere
testi elementari, ne? di compiere anche i più? elementari calcoli aritmetici. Costoro non sono capaci
di valutare, usare e farsi coinvolgere con testi scritti per intervenire attivamente nella società, per
raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità". Un analfabeta
funzionale interpreta il mondo basandosi esclusivamente sulle sue esperienze dirette.

Dal grafico a lato si può individuare la sconsolante percentuale di soggetti che godono del livello 4
o 5 di comprensione dello scritto nelle fasce di età dei genitori che frequentano i nostri studi: è così
è chiaro il motivo per cui spesso ci accorgiamo degli scarsi risultati dei nostri sforzi comunicativi già
limitati dalle nostre scarse conoscenze. Secondo uno studio pubblicato su "Frontiers in Psychology",
solo in Europa questa categoria di persone
ammonterebbe a circa 80 milioni di in
dividui. Secondo lo Human Development
Report 2009 la concentrazione più bassa
si registra in Norvegia (7,9%). L'Italia si
attesta tra il 28 e il 47%.  La stima è com
piuta su una popolazione compresa tra i
16 e i 65 anni.
E mi sembra, quindi, inevitabile chiedersi
cosa nella scuola ha fallito per ottenere tale
catastrofica situazione.
Sconsolato, lascio a ciascuno di Voi le ipotesi
etiologiche e patogenetiche.

Sono definiti sei livelli (minore di 1 e da 1 a 5, con 1=peggiore; 5=migliore) che corrispondono ai
valori del punteggio del test in classi:
Livello<1: punteggio inferiore a 176:   analfabetismo totale o quasi
Livello 1: punteggio da 176, ma minore di 226: analfabetismo funzionale grave
Livello 2: punteggio da 226, ma minore di 276: analfabetismo funzionale
Livello 3: punteggio da 276, ma minore di 326: conoscenze sufficienti o appena sufficienti
Livello 4: punteggio da 326, ma minore di 376: buone conoscenze
Livello 5: punteggio da 376 in su. conoscenze elevate / molto elevate.
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Sede degli incontri Hotel Nettuno Catania
N.B.: Le date e gli argomenti degli eventi possono subire variazioni
verificabili sul sito della Paidos al seguente indirizzo:

http://www.paidosct.com  -  info: segreteriapaidos@libero.it
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22 MAGGIO 2021 Webnair ore 8.30: La cultura delle connessioni
intersistemi
2 Ottobre 2021 ore 8.30: Le connessioni nella pelle

6 Novembre 2021 ore 8.30: Le connessioni nel sangue




