
Anna Beltrametti, dell’Università di Pavia

di MARIA GRAZIA PICCALUGA

L
a tragedia greca, Le Eu-
menidi di Eschilo porta-
ta in scena dagli studenti 

del liceo classico Foscolo, sul 
palcoscenico del teatro di Pa-
via, per mostrare cos’è e a cosa 
serve la giustizia. 

ClassiContro 2018, “Ovvero 
della giustizia tra l’Olimpo e la 
Terra”, oggi fa tappa a Pavia, 
dalle 9 alle 13 al teatro Fraschi-
ni (ingresso libero). Un proget-
to  partito  dall’Università  Ca’  
Foscari di Venezia che si sta ir-
radiando in tutta Italia. Da Go-
rizia a Palermo, da Verona ad 
Alessandria. E ora, per solleci-
tare la riflessione su un tema 
tanto  spinoso,  prosegue  an-
che a  Pavia  che  negli  ultimi  
cinque mesi ha ospitato i lavo-
ri del “cantiere” con seminari 
di studio, approfondimento e 
discussione, letture, azioni tea-
trali, a cominciare anche dalle 
lezioni quotidiane in classe. 

Introdurranno  e  coordine-
ranno  i  lavori  Mara  Aschei,  
presidente  dell’associazione  
italiana cultura classica-dele-
gazione  di  Pavia  “Domenico  
Magnino”, e Fabio Gasti, lati-
nista dell’Università di Pavia. 

Dike, la giustizia è la tappa 
di un percorso che guarda alle 
grandi tematiche del futuro - 
Europa, immigrazione, politi-
ca,  democrazia  -  attraverso  
l’occhio e la coscienza critica 
dei classici, così moderni an-
che a 3mila anni di distanza da 
noi uomini del XXI secolo.

«I testi classici, che possono 
apparire superati, possono in-
vece dar a tutti, e in particolare 
ai  giovani,  informazioni  pre-
ziose – chiarisce Alberto Came-
rotto, fondatore del movimen-
to insieme al collega Filippo-
maria Pontani – . Le voci dei 
classici ci  parlano e possono 
essere discorsi esplosivi».

Aprirà  la  discussione  alle  
9.15 Anna Beltrametti (dipar-
timento  di  Studi  Umanistici  
dell’Università  di  Pavia)  con  
l’impossibile  «La  giustizia  di  
"Medea"»:  un  titolo  voluta-
mente paradossale. Non il te-
ma della giustizia, ma il tema 
dell'ingiustizia che percorre la 
tragedia fino al gesto terribile 
di Medea: l'infanticidio si com-
pie come crimine estremo. 

«Euripide  porta  in  scena  
non la follia, ma la lucida pre-
meditazione di Medea – spie-
ga  Beltrametti  –.  Eppure,  la  
somma ingiustizia è più volte 
presentata  come  ingiustizia  
necessaria, come risposta che 
va ben oltre la vendetta per col-
pire al cuore non solo Giasone, 
ma la cultura politica di cui il 
post-eroe è divenuto il porta-
voce scadente». 

Michele  Napolitano  (Uni-
versità di Cassino e del Lazio 
meridionale)  spiega  allora  i  
problemi  della  giustizia  dal  
punto di  vista  della comme-

dia, con “Gli uccelli” di Aristo-
fane. Infine Alberto Camerot-
to (Università Ca' Foscari) in-
terviene  sulla  Dike  che  ci  
aspetta nell'Aldilà, dove final-
mente la giustizia è uguale per 
tutti.  «O questo è quello che 
crediamo – avverte il grecista 
Camerotto –. C'è il giudizio fi-
nale,  ci  sono le  pene eterne.  
Servono per emendare le col-
pe. Per questo le condanne e le 
pene devono essere giuste. C'è 
sempre l'immagine di una bi-
lancia in azione. E la pena in-
somma deve servire a qualco-
sa. Ma le cose non sono tanto 
facili neppure qui. E la giusti-
zia per gli uomini forse non è 
mai qualcosa di dato e di asso-

luto, ma è una ricerca peren-
ne,  una  continua  conquista.  
Forse è bene saperlo».

Alle 11 gli studenti del liceo 

classico Foscolo di Pavia porte-
ranno in scena Le Eumenidi, 
con la direzione di Jacopo Fra-
casso. «Le parole della trage-

dia di Echilo sono state tradot-
te, adattate e riscritte, dando 
vita  a  uno  spettacolo  in  cui  
l’“anima” del  testo vive sulla 
scena attraverso il mondo im-
maginativo ed emotivo dei ra-
gazzi – spiega il regista Fracas-
so –. Più che di tragedia sareb-
be meglio parlare di tragicom-
media, o di farsa dai toni grot-
teschi, in cui il dramma si alter-
na all'ironia». 

L'evento,  aperto  a  tutti,  è  
realizzato grazie alla collabora-
zione tra l'Università di Pavia, 
il liceo Foscolo, l'associazione 
Italiana di Cultura Classica, il 
teatro  Fraschini,  il  Comune,  
con la mediapartership de La 
Provincia Pavese.

diabete di tipo 1

Un sensore sul braccio prevede i picchi glicemici e vibra
di ANNA GHEZZI

U
n tubicino sotto pelle e 
un  trasmettitore  sul  
braccio che vibra se i va-

lori della glicemia sono troppo 
alti o troppo bassi e che permet-
te di tenere monitorati i  valori 
con una app sullo smarphone. È 
un nuovo sensore per la misura-
zione  della  glicemia  in  conti-
nuo,  il  San  Matteo  è  l’unica  
struttura ospedaliera in provin-
cia di Pavia abilitata ad impian-
tarlo. Si impianta sotto pelle e 
può rimanere lì per tre o sei me-
si. «I pazienti affetti da diabete 
di tipo 1 - spiega Elisabetta Lova-
ti,  responsabile  dell’ambulato-
rio di Diabetologia ed endocri-
nologia del policlinico e unico 

diabetologo in provincia di Pa-
via autorizzato al posizionamen-
to del dispositivo - quello che un 
tempo era conosciuto come dia-
bete  infantile,  non producono  
insulina e la devono assumere. 
La metà dei casi ora esordisce in 
età adulta». La terapia classica 
prevede la somministrazione di 
insulina  sottocute  più  volte  al  
giorno;  in  alternativa  esiste  la  
possibilità di una infusione con-
tinua. Per evitare rischi di ipogli-
cemia o iperglicemia, entrambe 
potenzialmente molto pericolo-
se per l'organismo, riveste fon-

damentale importanza la misu-
razione  della  glicemia,  poiché  
fornisce al paziente e al medico 
un'indicazione sull’andamento 
del tasso di zuccheri nel sangue, 
a cui dovranno seguire misure 
di correzione. «Ma controllare la 
glicemia è difficile, l’attività fisi-
ca la fa diminuire, lo stress la fa 
aumentare. Il monitoraggio co-
stante consente di evitare le cri-
si. Il vantaggio di questo nuovo 
dispositivo rispetto agli aghi per 
il monitoraggio continuo è che 
si  impianta una volta ogni  sei  
mesi invece che tutte le settima-

ne e trasmette i dati direttamen-
te a una app sul telefono. In più 
dato che il trasmettitore si posi-
ziona sul braccio con un cerot-
to, se necessario si può togliere e 
mettere». Non solo: il sensore è 
in grado di prevedere le crisi: «Si 
basa sulla velocità di discesa o ri-
salita della glicemia - spiega Lo-
vati - e permette di intervenire 
in  corsa».  Il  dispositivo  viene  
prescritto dallo specialista e vie-
ne passato dal sistema sanitario, 
lo hanno impiantato 12 pazienti 
selezionati ed educati al corret-
to utilizzo dello strumento e alla 

corretta valutazione dei dati re-
gistrati. «Il valore aggiunto – con-
clude Elisabetta Lovati - è rap-
presentato anche dal fatto che, 
attraverso una vibrazione, il pa-
ziente viene avvisato dell’arrivo 
di una ipoglicemia o una ipergli-
cemia prima che questa si verifi-
chi, e tale vibrazione cambia di 
intensità sulla base della gravità 
dell’alterazione.  L’applicazione 
per smartphone collegata al si-
stema permette anche al diabe-
tologo, in remoto, di vedere i da-
ti del paziente condivisi su una 
“cloud”. Questo sistema potreb-
be  risultare  molto  importante  
anche per i bambini, anche se 
per  il  momento non è  ancora 
stato approvato per l’uso pedia-
trico».

Alberto Camerotto, fondatore del movimento

F
orte del successo dell'ulti-
ma edizione che, l'anno 
scorso, si era chiusa con 

numeri  che  aveva  superato  
ogni aspettativa, ritorna oggi e 
domani al Palazzo Esposizioni 
di piazzale Europa, “PaviArt”,  
la mostra mercato d’arte mo-
derna e contemporanea, orga-
nizzata dalla Dea Servizi, con la 
direzione artistica di Giovanni 
Zucca, qui alla sua sesta edizio-
ne. Sessanta, quest'anno, le gal-
lerie  che  proporranno  artisti  
italiani e stranieri, in un dialo-
go costante tra arte moderna, 
contemporanea  e  design  da  
collezione, con opere che spa-
ziano dai primi anni del Nove-
cento fino alle esperienza più 
recenti. De Chirico, Bonalumi, 
Accardi,  Castellani,  Vedova,  
Dorazio,  Chia,  Paladino,  De  
Maria, Fontana, Burri, Rotella, 
Guttuso, Sironi, Annigoni, dia-
logheranno idealmente con ot-
timi artisti emergenti. “Il nume-
ro e la qualità delle gallerie è de-
cisamente aumentato rispetto 
alle  prime  edizioni,  e  il  fatto  
che PaviArt sia diventato un ap-
puntamento di riferimento a li-
vello nazionale, per collezioni-
sti e appassionati di arte, ormai 
è una certezza – dice Giovanni 
Zucca – All'inizio, quando ab-
biamo proposto a Pavia questa 
mostra mercato, sembrava im-
pensabile che in questa città, in 
una location come il  Palazzo 
Esposizioni,  potesse  nascere  
qualcosa di grande. Ma noi ave-
vamo la percezione che il pub-
blico e i galleristi sarebbero ar-
rivati, e alla fine abbiamo avuto 
ragione: l'intuizione era quella 
giusta. E oggi abbiamo in mo-
stra dei Balla e dei De Chirico 
fenomenali, un bellissimo dise-
gno di Basquiat. Tra le gallerie, 
ci sarà anche quella degli Orler, 
famiglia storicamente legata al 
mondo dell'arte, che, con la lo-
ro televisione, seguiranno e tra-
smetteranno  in  diretta  i  due  
giorni della fiera. Aperta dalle 
10 alle 20. Ingresso 8 euro. Info: 
www.paviart.it. (m. pizz.)

l’evento

“PaviArt” torna
oggi e domani
È la sesta edizione

Alcune esposizioni a PaviArt

Elisabetta Lovati, diabetologo

Dalle 9 al teatro Fraschini il convegno e poi lo spettacolo aperto al pubblico 

Michele Napolitano dell’ateneo di Cassino

L’INCONTRO ■ OGGI AL FRASCHINI

La giustizia in scena
con ClassiciContro
Il convegno e poi lo spettacolo degli studenti del Foscolo 
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