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MANDELA, UNA VITA PER LA 
LIBERTA’ !

!!
Un volto scuro segnato da qualche ruga, 
un sorriso candido e sincero, occhi piccoli 
e neri, un naso dai tratti tipicamente 
africani: il ritratto di Nelson Mandela. 
Solo osservando una sua foto, si capisce 
di essere davanti a un grande uomo, 
davanti a un uomo che ha vissuto molte 
esperienze, un uomo che ha grandi ideali, 
un uomo che ha chiaro il senso della vita. !
L’esperienza !
A noi è difficile immaginare che cosa 
siano la fame, la guerra, l’odio e ci risulta 
ancora più difficile credere che un uomo 
sia capace di affrontare strenuamente le 
difficoltà; di resistere allo sconforto, allo 
sfinimento, all’ingiustizia, senza, però, 
cambiare il proprio carattere, il proprio 
umore, il proprio pensiero. 
Eppure Rolihlahla - questo il nome di 
nascita di Mandela – è riuscito a vivere le 
esperienze che gli sono capitate, positive 
o negative, con uno spirito forte e 
coraggioso. Ma non solo: è riuscito anche 
a cambiare una parte di mondo. 
Essendo nato nella famiglia reale dei 
Thembu a Qunu in Sudafrica (18 luglio 
1918) , ha avuto l ’opportunità d i 
frequentare il collegio coloniale britannico 
di Healdtown, dove il suo nome viene 
sostituito con “Nelson”. Lavorando poi 
n e l l e M i n i e r e d e l l a C o r o n a d i 
Johannesburg si accorge della miseria 
oppr imente e de l lo s f rut tamento 

disumano dei suoi compagni lavoratori. 
Mosso quindi dall’umiliazione e dalla 
sofferenza della sua gente, costituisce con 
altri la Lega Giovanile dell’ANC (African 
National Congress), movimento che lotta 
contro l’apartheid (segregazione razziale), 
di cui diventa Presidente negli anni 
Cinquanta. 
Mandela cerca di mantenere una politica 
legalitaria, ma a causa della continue 
repressioni e ingiustizie, ricorre alla lotta 
Armata che nel 1962 lo porta ad essere 
accusato di alto tradimento. Viene 
condannato all’ergastolo e mandato nel 
durissimo carcere di Robben Island, un’ 
isola in mezzo all’oceano Atlantico (di 
fronte a Città del Capo).  
Sebbene recluso, Nelson continua a 
trasmettere il suo pensiero e a lottare per 
migliorare le condizioni di prigionia, 
terribilmente ingiuste e disumane. 
Finalmente nel 1990, dopo 27 anni 
trascorsi in carcere, viene rilasciato e nel 
1993 riceve il Premio Nobel per la Pace 
per il comune impegno nella promozione 
di un Sudafrica democratico. 
L’anno seguente Mandela, nelle prime 
elezioni libere, viene eletto Presidente del 
Sudafrica e attua una politica  
pacifista volta a portare pace e libertà per 
tutti, bianchi e neri: avvia così un 
percorso di riconciliazione sul periodo 
buio dell’apartheid. 
Negli ultimi anni è stato testimonial di 
campagne per i diritti umani ed ha 
continuato la sua misericordiosa azione 
umanitaria, portando la sua instancabile 
battaglia per la pace e la comprensione 
umana oltre i confini del Sudafrica.  
Mandela è morto il 5 dicembre 2013 
all’età di 95 anni nella sua casa di 
Johannesburg. I suoi funerali si sono 
svolti il 15 dicembre nella sua città natale 
a Qunu, nella provincia di East Cape.  !
 I grandi ideali ed il senso della vita !
M a d i b a , c o m e v i e n e c h i a m a t o 
affettuosamente l’ex leader africano, ha 
dedicato tutta la sua vita alla lotta contro 
i mali dell’apartheid, a condurre una 
campagna non violenta di disobbedienza 
civile, aiutando ad organizzare scioperi, 

marce di protesta e manifestazioni, 
incoraggiando la gente a rifiutarsi di 
obbedire alle leggi discriminatorie. 
Inoltre i 27 lunghi e bui anni di prigionia 
repressiva,  
non furono per Mandela solo un periodo 
di grande sofferenza e privazioni, ma un 
periodo in cui le sue convinzioni ed i suoi 
ideali vennero consolidati e sostenuti con 
grande vigore, tanto che egli uscì dal 
carcere nobilitato, indomito e ostinato, 
rafforzato nella sua volontà di combattere 
sempre di più contro l’apartheid. È come 
se in questi anni lui avesse conservato le 
sue energie che gli sarebbero servite per 
sorridere nei turbini di flash dei fotografi, 
per fare nuove strategie con l’ANC, per 
negoziare con i politici intransigenti, per 
socializzare con le personalità pubbliche. 
Quindi si può dire che questo grande 
uomo è riuscito a capire il senso della sua 
vita a partire da quegli ideali per cui lui 
combatté strenuamente fin dall’inizio; 
Mandela stesso concluse la sua celebre 
arringa del 
20 aprile 1964, prima di venire recluso a 
Robben Island, dicendo: 
“Ho nutrito l’ideale di una società libera e 
democratica, in cui tutte le persone 
vivono insieme in armonia… Questo è un 
ideale per cui vivo e che spero di 
realizzare. Ma se è necessario, è un’ideale 
per il quale sono pronto a morire”. !

Annachiara Moscato !!!
EUTANASIA INFANTILE: CHE VALORE 
DIAMO ALLA VITA?  !
I l S e n a t o b e l g a h a a p p r o v a t o 
l’allargamento ai minori della legge 
sull’eutanasia. Il che significa che in 
Belgio per la prima volta nella storia potrà 
essere legalmente praticata l’eutanasia ai 
bambini, senza alcun limite di età, che 
vivono “sofferenze fisiche insopportabili e 
inguaribili, in fase terminale”(come cita il 
testo di legge), qualora venga richiesta da 
loro stessi e riceva il consenso dei 
genitori. Una notizia che lascia sgomenti.  
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Ciò che ha portato a concepire, proporre, 
approvare una simile idea è stata quella 
nuova, infima forma di presunto spirito 
umanitario che sotto il velo della 
misericordia facile nasconde egoismo, 
ipocrisia, disumanità: io uccido un 
bambino per risparmiargli un dolore 
troppo grande per lui, o perché guardare 
il suo dolore è un peso troppo grande per 
me? L’uccisione di un bambino sofferente 
viene presentata come un gesto di 
umanità e misericordia, ma guardiamo 
che cosa c’è sotto in realtà. 
In molti hanno evidenziato i giochi politici 
che stanno alle fondamenta di questa 
decisione, come spesso quando si parla di 
nuovi diritti e nuove libertà. E così si 
scopre che ad acclamare il “diritto di 
morire” per i bambini non sono altro che 
le lobby abortiste, paladine della guerra 
ideologica che vuol rendere tutto libero e 
relativo, per un innegabile profitto 
economico che ne deriva, causando però 
quello che è il più esorbitante e silenzioso 
genocidio della storia: l’auto-genocidio 
dell’Europa, come è stato chiamato. 
Ma non solo, la legge stessa in sé fa 
acqua da molte parti. Richiede infatti che 
il bambino esprima la volontà di essere 
lasciato morire. E uno psicologo è 
incaricato di accertarsi che il minore 
prenda la decisione nel pieno delle 
proprie facoltà. Il che fa ridere se 
consideriamo che non sono stati posti 
l imit i di età al la legge, e quindi 
l’eutanasia può essere praticata a 
neonati, con i quali uno psicologo ha ben 
poco da discutere. Sono chiare le parole 
di Carine Brochier, tra i direttori 
de l l ’ I s t i tuto d i b ioet ica europeo , 
nell’intervista su Tempi.it: “I bambini non 
hanno coscienza di quello che fanno in 
questo caso. Ci sono innumerevoli studi 
psicologici che dimostrano che prima dei 
12 anni una persona non comprende 
pienamente cos’è la morte. È anche 
dimostrato che i bambini sono come delle 
spugne, assorbono prendendo su di loro i 
pensieri, la volontà e i sentimenti dei 
genitori. Se percepiscono di essere un 
peso, vogliono morire per aiutare i 
genitori. Infatti fino ad ora nessun 
bambino ha mai chiesto  l’eutanasia, 
qualcuno deve suggerire loro questa 
possibilità.” 
E l ’ idea che un genitore approvi 
l’eutanasia del suo bambino (l’altra 
clausola fondamentale perché venga 
applicata la legge) o sia egli stesso a 
consigliargliela, è a dir poco terribile. Non 
sarebbe una soluzione migliore aiutare i 
genitori di quei bambini ad accompagnare 
con serenità il proprio figlio attraverso la 
malattia terminale, supportato dalle cure 
palliative (piuttosto che dalla morte) e 
dall’amore incondizionato e caritatevole 
della mamma e del papà (piuttosto che da 
una finta compassione)?  
Inutile mascherare politici, medici e 
genitori carnefici da angeli misericordiosi: 
La verità è che non si è più in grado di 
dare alla vita il suo vero valore. La qualità 

di una vita è misurata in proporzione alla 
sua utilità, all’efficienza, al grado di 
benessere raggiungibile. 
Ciò che è andato perduto nella cultura 
occidentale è la consapevolezza che la vita 
vale sempre, in qualsiasi sua forma. E 
che non siamo noi a darcela. Ci crediamo 
onnipotenti nel gestire una cosa di cui a 
malapena intuiamo la grandezza, e 
questo ci sta oggettivamente avvicinando 
sempre di più a una cultura di morte.  
La sofferenza di un bambino è un mistero 
grandissimo, ma per favore non la 
strumental izz iamo per inf imi f ini 
economici. Di fronte all ’ innegabile 
disumanità della decisione del Senato 
belga, rimane comunque il dramma della 
sofferenza dell’uomo, dramma ancora più 
grande quando a soffrire è un bambino.  
Noi giovani oggi abbiamo il dovere di porci 
davanti a questo problema, come a tutti i 
problemi più o meno drammatici della 
vita, perché dobbiamo prendere coscienza 
di che cosa è, questa vita, e che cosa vale 
di essa. Quando un domani saremo noi a 
tenere in mano le redini della politica e 
dell’economia, quando ci troveremo nella 
situazione di dover prendere decisioni 
così delicate ed importanti, io mi auguro 
che potremo dimostrare di credere nella 
vita come il bene più grande, da difendere 
sempre. 
Come ha affermato papa Francesco nel 
messaggio per la Settimana della Famiglia 
in Brasile, “In particolare, di fronte alla 
cultura dello scarto, che relativizza il 
valore della vita umana” siamo chiamati a 
“trasmettere […] la consapevolezza che 
essa deve essere sempre difesa, sin dal 
grembo materno, riconoscendovi un dono 
di Dio e garanzia del futuro dell’umanità”. 

Caterina Boscolo 
 !
MARBRÉ AL CIOCCOLATO per 6 
persone 
Difficoltà:  OOo 
Lavorazione:  20 min 
Cottura:  40 min 
Ingredienti: 

- 125 g di burro    
- 3 uova    
- 230 g di farina    
- 1 bustina di lievito    
- 180 g di zucchero    
- 30 g di cacao o 70 g di cioccolato    

fondente 
- 4 gocce di essenza di vaniglia o    

una bustina di vanillina 
- 1 pizzico di sale    !

Preparazione: !
1) La pasta   
Rompere le 3 uova separando gli 
albumi dai tuorli. Sbattere i tuorli con 
180 g di zucchero. Lavorare 125 g di 
burro con la frusta fino a renderlo 
cremoso. Incorporare i tuorli, quindi 
230 g di farina e una bustina di lievito 
e mescolare fino a ottenere un impasto 
omogeneo. !
2) Montare gli albumi a neve   
Mettere in una ciotola i 3 albumi 
insieme a un pizzico di sale e montarli 

a neve: fermarsi però prima che 
diventino troppo solidi. Unirli alla 
pasta mescolando delicatamente dal 
basso in alto con un cucchiaio di 
legno finchè saranno completamente 
incorporati. Imburrare uno stampo da 
cake con 20 g di burro. !
3) La marmorizzazione   
Dividere il composto in 2 parti uguali. 
Incorporare in una delle due metà 70 
g di cioccolato fondente tritato fine, 
o p p u r e 3 0 g d i c a c a o a m a r o 
setacciato. Aromatizzare l’altra metà 
dell’impasto con vanillina o essenza di 
vaniglia. Versare l’impasto nello 
stampo imburrato alternando i due 
tipi, in modo da formare più strati. !
4) Cottura e servizio   
Far cuocere la torta per 40 minuti in 
forno a 200°, mettendo lo stampo a 
metà altezza. A fine cottura verificare 
che il dolce sia pronto infilando nella 
pasta la lama di un coltello (o uno 
stuzzicadente): dovrà uscire pulita.  !
I consigli !

- Non riempire lo stampo fino 
all’orlo. 

- Riempire la teglia e metterla a 
raf freddare in frigorifero 
prima di infornare per avere 
una cottura più regolare. 

- Si possono inventare anche altri 
abbinamenti per aromatizzare 
il marbrè: marmellata di 
fragole e vaniglia, nocciole e 
v a n i g l i a , p i s t a c c h i e 
cioccolato… !!

LO HOBBIT: 
LA DESOLAZIONE DI SMAUG !
Dopo un lungo anno di attesa, è 
finalmente uscito nelle sale il nuovo 
capolavoro di Peter Jacson: Lo Hobbit, la 
desolazione di Smaug.  
Continua la avventura di Bilbo Baggins 
verso la riconquista di Erebor, la 
montagna solitaria, noché legittima 
dimora dei nani, occupata abusivamente 
da anni dal perfido drago Smaug, il 
Possente, con cui il protagonista avrà un 
focoso faccia a faccia.  
Oltre alla presenza dei personaggi del 
precedente film, come Gandalf e i nani, 
emergono nuove figure come l’avido re 
elfico Thranduil, e il pescatore Bard. 
Elemento non meno importante della 
storia è l’inizio del ritorno del Signore 
Oscuro, storia che si svilupperà, anni più 
avanti della guerra per l’Anello, ma fin da 
subito chiama in causa tutti i popoli della 
Terra di Mezzo, e li obbliga a prendere 
posizione.  
Ciò che veramente lascia a bocca aperta, 
oltre al film in sé, è il personaggio 
spiccante nel racconto: Smaug, il drago. 
Non è solo la potenza della figura e la 
perfezione della resa grafica, ma proprio 
la capacità straordinaria del regista di 
c r e a r e u n ’ a t m o s f e r a e p i c a e d 
emozionante, centrando così l’obbiettivo. 
Egli si trova assieme al tesoro dei nani, 
nascosto sotto una montagna sconfinata 



di monete d’oro, cattivo, le cui dimensioni 
ci sono suggerite facendo muovere cumuli 
d’oro molto lontane tra loro e la cui 
pancia corazzata si illumina prima di 
sputare fuoco. 
Non c’è che dire, Peter Jackson si è 
superato ancora una volta; ora non resta 
che attendere trepidanti il prossimo anno 
per Andata e Ritorno. 
                                       Anna Battistella !!!
FILM E TELEVISIONE: STRUMENTI 
VANTAGGIOSI !
Una piccola premessa prima di iniziare: 
personalmente penso che la televisione e i 
film in generale siano un grandissimo 
mezzo di comunicazione e che, se visti e 
trattati nel modo giusto, possano diventare 
degli strumenti che volgono a nostro 
vantaggio. Proprio per questo motivo amo 
tutto ciò che è buon cinema e buona 
televisione. 
Penso che a tutti voi sia stato detto 
almeno una volta di non guardare troppa 
televisione perché fonde il cervello. Per 
esperienza personale posso dire che non è 
vero. Certamente tutto è relativo; dipende 
da ciò che si guarda; se si perde tempo 
con show demenziali che al posto di 
insegnare qualcosa fanno dimenticare 
anche quel poco che si ha imparato sono 
d'accordo, la televisione fonde il cervello. 
Se però si guardano programmi che 
possono trasmettere qualcosa allora è 
tutta un'altra storia: non sto dicendo che 
si debbano guardare documentari o cose 
del genere perché sono la prima a dire 
che l'idea non mi alletta! Ciò di cui sto 
parlando sono quelle serie tv o quelle 
saghe ben riuscite che grazie alla loro 
medio-lunga durata hanno il tempo di 
comunicarti qualcosa. Se le si guarda con 
un po' di attenzione infatti si può notare 
come ogni volta offrano l'opportunità di 
vedere la realtà con occhi diversi: talvolta 
con quelli di una specializzanda di 
medicina che cerca di farsi strada nel 
mondo, un'altra con quell i di un 
undicenne che vive a casa degli zii che 
non lo considerano minimamente e che, 
all'improvviso, scopre di essere destinato 
a grandi cose, un giorno con quelli di un 
adolescente che deve affrontare la scuola 
e tutto ciò che essa comporta, il giorno 
dopo con quelli di un nerd il cui mondo 
viene sconvolto perché all'improvviso si 
ritrova a dover fare la spia, quello dopo 
ancora con quelli di uno scrittore di gialli 
con il blocco, che decide di seguire una 
poliziotta nei suoi casi ritrovando 
l'ispirazione e conoscendo le persone che 
diventeranno parte della sua famiglia. 
Quando le storie son ben costruite e le 
parti ben recitate si riesce a vedere i 
protagonisti quasi come delle persone 
reali che coinvolgono gli spettatori nella 
loro vita riuscendo a far sentire partecipi 
come se si stesse parlando di noi o di 
una persona a noi vicina. Grazie proprio 

a questo coinvolgimento, se si presta 
attenzione, si può imparare a vedere le 
cose attraverso i loro punti di vista; 
potrebbe sembrare una banalità o una 
falsità ma credo invece, che sia una cosa 
che può aiutare tanto nella vita reale e 
quanto nei rapporti interpersonali poiché 
la maggior parte delle volte non si riesce a 
mettersi nei panni delle altre persone. 
Tutto questo oltre al fatto che queste 
storie, che divertono e coinvolgono grazie 
alla leggerezza con cui sono raccontate, 
invogliano semplicemente noi spettatori a  
continuare a guardarle. In conclusione 
spero di non essere l'unica a pensarla 
così o almeno spero di essere riuscita a 
far si che a qualcuno venisse la voglia di 
pensare a ciò che ho scritto e magari a 
provare a guardarne una! 
     A.B. !
  !
SMARTPHONE MAGAZINE !
Luca e Pill !
C’erano una volta gli sms, ora si 
chatta! 
L’approfondimento di questo mese 
tratterà della rivoluzione della chat 
online, la quale sta surclassando l’invio di 
SMS in quanto più conveniente grazie 
anche alla nascita delle nuove tariffe che 
comprendono la navigazione internet. 
Forse non tutti sanno che il primo SMS 
della storia venne inviato da un ingegnere 
inglese di Vodafone al suo capo (era il 3 
Dicembre del 1992) ed era un messaggio 
d’auguri: “Merry Christmas”. Ma il mondo 
della telefonia è in costante evoluzione e i 
cambiamenti avvengono in maniera 
r e p e n t i n a . O g g i g l i S M S n o n 
rappresentano più una delle maggiori 
fonti di guadagno per gli operatori e, al 
contrario, sono in continua flessione. La 
colpa, ma si potrebbe definire anche un 
merito, è delle numerose app per la che 
che in questi anni hanno scalato le 
classifiche nei vari marketplace.  
Ecco un’ elenco di quelle più famose e di 
conseguenza più usate:  
Whatsapp: La più famosa, utilizzata e 
amata; forte di numeri davvero da record: 

300 milioni di utenti e un traffico 
di 30 miliardi di messaggi al 
giorno. 

Line: Consente di scambiarsi messaggi ed 
effettuare chiamate sia vocali sia video 
senza spendere nulla. Attualmente conta 
circa 250 miloni di utenti. Si caratterizza 

per allegare dei simpatici sticker 
per esprimere i propri sentimenti 
in modo divertente.  

WeChat: Una delle applicazioni di 
maggior successo in grado di insidiare 
“sua maestà” Whatsapp, raggiungere il 

traguardo di 300 milioni di utenti 
in pochi mesi (molti in Cina) e 
ingaggiare come testimonial Leo 
Messi. !

Facebook messenger: Avete un account 
di Facebook? Con questa applicazione 

potete chattare con tutta la rete 
di amici iscritti al più popolare 
social network. !!

Viber: la famosa app viola é ben nota 
perché permette facilmente di chiamare 
via internet. apprezzata dagli utenti di 
whatsapp, sta smettendo di essere 

conosciuta anche se rimane 
utilizzata. L'interfaccia viola é 
originale ma é un peccato non 
poterla cambiare . !

S k y p e : L ’ a p p l i c a z i o n e p e r l a 
videochiamata per eccellenza si fa forte di 
un database di oltre 250 milioni di utenti. 
Oltre a chiamare consente di chattare e 

ha l’indiscutibile vantaggio di 
essere multipiattaforma visto 
che è disponibile anche per PC e 
Mac. !

Luca Turato e Riccardo Pillon 
 !!!
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