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30 DICEMBRE 2018: la Legge di Bi-

lancio 2019 viene approvata dal 

Parlamento. 

Per l’approvazione definitiva però, 

l’attesa prosegue fino al 4 gennaio 

del nuovo anno, quando il Presiden-

te Mattarella appone la firma sul 

documento: la manovra è dunque 

legge, e diventa operativa. 

La sua approvazione, tuttavia, ha 

destato non poche preoccupazioni, 

dopo il rifiuto della Commissione 

Europea di cui il governo si era pre-

occupato forse troppo poco; e così 

si è dovuti correre ai ripari con una 

correzione del testo a tratti anche 

piuttosto significativa; una corsa 

contro il tempo, per l’appunto, ter-

minata con l’ultima riunione parla-

mentare del 30 di dicembre, peraltro 

domenica. 

Immancabili, ma legittime, le pole-

miche nel post-approvazione… 

 

CONTINUA A PAG 2 

Lorenzo Tortoioli 

Manovra sì, manovra no 

Perché in Siria esiste una guerra che 

va avanti dal 2011?  

È difficile rispondere a questa do-

manda, perché le informazioni che 

ci vengono date ogni giorno da 

qualsiasi strumento mediatico sono 

informazioni caotiche, giornaliere, 

delle quali non si riesce a tenere il 

filo.  

 

CONTINUA A PAG 7 

Rebecca Passeri 

Cosa sta succedendo in Siria? 

ANCHE QUEST'ANNO la 

Notte dei Licei ha a-

vuto un buon succes-

so, e la partecipazione 

ha rispettato, se non 

superato, gli standard 

degli anni passati. Ciò 

che abbiamo notato 

come rappresentanti è 

una maggiore maturi-

tà negli interessi dei 

ragazzi: per la prima 

volta da quando ne ho 

memoria, in molti 

hanno avuto piacere a 

partecipare al caffè 

filosofico ed ai corsi 

organizzati dai profes-

sori, oltre che alle 

attività ludiche da noi 

pensate. Interessanti 

anche gli interventi 

delle figure istituzio-

nali del perugino. C'è 

sicuramente da mi-

gliorarsi come in ogni 

cosa, cercando di non 

ridurre ad una gior-

nata convenzionale 

cui ci si sente obbliga-

ti quella che invece 

dovrebbe essere, ed in 

alcuni momenti è sta-

ta, una vera e propria 

festa della classicità. 

 

Tommaso Dottori 

Notte dei licei  

100 anni di Salinger: Il giovane Holden 

HOLDEN CAULFIELD è il prototipo 

del ragazzo ribelle. Probabilmente 

l u i  s t e s s o  r i f i u t e r e b b e 

quest’etichetta, visto il senso di ri-

fiuto della responsabilità che lo per-

vade. È forse proprio questa irre-

sponsabilità a fare da motore agli 

eventi: Holden riceve la notifica di 

espulsione dalla Pencey-prep, una 

scuola di preparazione al college, 

per non aver superato un numero 

sufficiente di esami, il Natale è vici-

no - probabilmente la vicenda si 

delinea nel fine settimana preceden-

te le festività - e Holden non si sente 

pronto a rivelare ai propri genitori 

l’ennesimo fallimento in ambito 

scolastico. 

 

CONTINUA A PAG 14 

Mohammed El Aouach 
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Manovra sì, manovra no 

30 DICEMBRE 2018: la 

Legge di Bilancio 2019 

viene approvata dal Par-

lamento. 

Per l’approvazione defi-

nitiva però, l’attesa pro-

segue fino al 4 gennaio 

del nuovo anno, quando 

il Presidente Mattarella 

appone la firma sul do-

cumento: la manovra è 

dunque legge, e diventa 

operativa. 

La sua approvazione, 

tuttavia, ha destato non 

poche preoccupazioni, 

dopo il rifiuto della 

Commissione Europea 

di cui il governo si era 

preoccupato forse trop-

po poco; e così si è do-

vuti correre ai ripari con 

una correzione del testo 

a tratti anche piuttosto 

significativa; una corsa 

contro il tempo, per 

l’appunto, terminata con 

l’ultima riunione parla-

mentare del 30 di di-

cembre, peraltro dome-

nica. 

Immancabili, ma legitti-

me, le polemiche nel 

post-approvazione, per 

quello che doveva esse-

re il testo della manovra 

del cambiamento e che 

si è rivelato il testo della 

manovra cambiata: dopo 

aver osteggiato a gran 

voce i diktat dell’UE, il 

governo si è visto infatti 

costretto a dover indie-

treggiare, per lasciar 

spazio alle modifiche 

volute dai cosiddetti 

“tecnocrati”, contro i 

quali spesso sentiamo 

parlare proprio i nostri 

politici; ma la verità 

purtroppo è che tali mo-

difiche non sono dettate 

da malvagità umane o 

da sadismi burocratici, 

esse sono la garanzia 

minima del sostenta-

mento economico dello 

stesso Stato, e se dun-

que oggi ci troviamo 

con le mani legate, è 

solo per pagare gli errori 

commessi in passato. 

Di contro a questa nega-

tività, i principali espo-

nenti del governo non 

hanno comunque tardato 

a mostrare i risultati: un 

deficit finale al 2,04%, 

che significa 10 miliardi 

in meno rispetto al pre-

cedente 2,4, soldi recu-

perati in parte dagli stes-

si provvedimenti, la cui 

effettività per questo 

motivo slitta in prima-

vera, e in parte dagli 

investimenti pubblici. 

La manovra dunque pre-

vede l’attivazione in 

primavera di Reddito di 

Cittadinanza e 

Quota100, per i quali 

saranno spesi in totale 

circa 11 miliardi, e si 

prefigge di aiutare inde-

bitati e truffati, attraver-

so la rottamazione di 

numerose cartelle esat-

toriali e risarcimenti alle 

vittime delle banche 

fino a 100.000 euro; 

entrerà anche la Flat 

Tax, con aliquota al 

15% fino a 65.000 euro 

e un ulteriore 5% per i 

redditi superiori. Seguo-

no poi i consueti bonus 

su famiglia e politiche 

ecosostenibili, e non si 

verificherà alcun au-

mento dell’IVA. 

Una situazione piuttosto 

positiva si direbbe, ma 

la minaccia è sempre 

dietro l’angolo. Il pro-

blema? Semplice: la 

manovra avrà forse un 

effetto positivo sul Pae-

se, ma forse no. Consi-

derando che secondo 

alcune fonti non è così 

vero che tutti i posti di 

lavoro liberati dal pen-

sionamento saranno 

rimpiazzati, consideran-

do poi che norme come 

il carcere per i grandi 

evasori fiscali sono state 

stralciate, e che i soldi 

che l’assistenzialismo 

fornisce ai cittadini non 

tornano quasi mai indie-

tro, ecco che vediamo 

come la manovra po-

trebbe assumere un pro-

filo piuttosto spavento-

so: lo stato spende, ma i 

cittadini no, e 

all’orizzonte si scorge la 

possibilità che l’Italia 

subisca una nuova re-

cessione economica. 

È dunque lecito chieder-

si, alla luce di ciò, se sia 

giusto fondare il futuro 

del Paese su di una pos-

sibilità del “cinquanta e 

cinquanta”, o se forse si 

sarebbe potuto fare di 

più per garantire un 

maggiore equilibrio di 

entrate ed uscite nel bi-

lancio statale. Per ora, 

anche attenendosi ai 

fatti, pare proprio che 

l’unica certezza sia che 

nei prossimi mesi un 

enorme dubbio regnerà 

sull’economia italiana. 

  

Lorenzo Tortoioli 

Un destino incerto attende l’economia italiana 
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“L'ultima parola deve essere sempre nelle mani dei cittadini” 

 

IN OCCASIONE dell'incontro “Dopo la manovra quale Europa” abbiamo parlato di economia e politica con il professor Antonio 

Maria Rinaldi, docente di Economia Politica alla Link Campus University di Roma e di Finanza Aziendale all'Università 

“Gabriele D'Annunzio” di Chieti-Pescara e autore di libri quali “Il fallimento dell'euro?” e “Europa Kaputt, (s)venduti all'euro”. 
 

Come mai la manovra economica italiana è stata accolta così male prima ancora di essere presentata? 

Perché l'Italia è sempre stata considerata un Paese a sovranità limitata e, soprattutto, vigilato speciale. E 

quindi è ovvio che qualsiasi tipo di iniziativa presa dall'Italia debba essere preventivamente sbagliata. Ab-

biamo visto come altri Paesi che hanno goduto di flessibilità molto più ampia di quella italiana abbiano, di 

fatto, potuto fare quello che volevano, solo per il fatto che potevano avvalersi di un rapporto debito pubbli-

co PIL migliore rispetto a quello italiano. Di fronte a questa scusa a loro è tutto permesso e a noi no. D'al-

tronde il fatto che ci sia un governo i cui partiti di riferimento non sono rappresentati in Europa dai due 

gruppi che governano questa commissione PPE e PSE e fa il resto. 

 

Se la manovra economica è l'espressione di un programma politico di uno Stato, come si concilia con 

le imposizioni dell'Unione Europea? 

Prerogativa di qualsiasi governo è quella di fare gli interessi del proprio Paese secondo una linea politica. 

Se un governo reputa opportuno attuare dei provvedimenti che necessitano di fare spesa, questo deve essere 

fatto anche perché il governo ha una maggioranza di consenso della popolazione  in quanto è la risultante 

delle intenzioni di voto della maggior parte degli italiani. L'Italia, però, è vincolata da accordi internaziona-

li, i quali, invece, spesso e volentieri vanno in direzione opposta, cioè non guardano effettivamente le esi-

genze che un governo nazionale può avere nei confronti del proprio Paese, ma guardano esclusivamente 

numeri e percentuali ed è quello che sta avvenendo. Non tengono conto delle effettive esigenze del paese 

riguardo, per l'appunto, quelle nei confronti dei cittadini e dell'economia reale, ma tengono in considerazio-

ne solo di accordi internazionali con numeri e percentuali che poco hanno a che vedere con il bene comune. 

 

Come ha fatto l'Italia, come ha detto lei, a diventare “un outlet a cielo aperto” e la sovranità appar-

tiene al popolo o allo spread?  

Naturalmente non perseguendo politiche economiche idonee per il Paese è chiaro che l'Italia ha subito un 

arretramento della propria economia, del benessere dei cittadini e delle imprese che hanno fatto sì che l'eco-

nomia si indebolisse. Quindi noi abbiamo di fatto i cittadini in crisi, aumento della povertà, il potere di ac-

quisto che è diminuito, aziende che non hanno più la forza di prima e non riescono ad avere l'accesso al cre-

dito come in passato e quindi sono molto più esposte ad essere letteralmente fagocitate da capitali esteri che 

hanno la forza per poterle acquistare. Questo è potuto avvenire perché sempre meno la sovranità è appan-

naggio del popolo ed è stata trasferita ad organismi sovranazionali come ad esempio l'Unione Europea. Qui 

la riflessione è: “ma la nostra Costituzione cosa dice?”. Dice che la sovranità appartiene al popolo e quindi 

in qualsiasi caso bisogna rispettare le scelte democraticamente avvenute con le elezioni, piaccia o non piac-

cia. L'ultima parola deve essere sempre nelle mani dei cittadini che debbono avere la possibilità di cambiare 

una classe politica, reputando opportuno che questi non abbiano fatto gli interessi del Paese, altrimenti si 

verifica come avviene da troppi anni, indipendentemente dalla classe politica, che questi non hanno più gli 

strumenti per poter realmente fare gli interessi del Paese.  

Arturo Maria Maiorca  

Il parere di un esperto a proposito della manovra economica 

Questo tema sarà approfondito, da un altro punto di vista, nel prossimo numero 
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Industria 4.0 

Il futuro della rivoluzione automatizzata 

SE FACCIAMO BOLLIRE 

dell’acqua e poi cerchia-

mo di mettere a cuocere 

una rana viva, questa 

scapperà percependo 

l’improvviso cambia-

mento di temperatura; 

se mettiamo una rana in 

una pentola piena 

d’acqua e la facciamo 

bollire lentamente, que-

sta morirà senza opporre 

resistenza, cuocendo. 

Spesso chi vive un cam-

biamento lento ma radi-

cale non se ne rende 

conto; ad esempio se 

incontriamo una persona 

dopo tanto tempo, notia-

mo immediatamente le 

differenze dall’ultima 

volta che l’abbiamo vi-

sta, mentre avendocela 

vicino ogni giorno non 

riusciamo a riconoscere 

le microscopiche diffe-

renze a cui è soggetta, 

perché abbiamo più 

tempo per abituarci a 

queste. E così, il genere 

umano immerso nella 

tecnologia non è sorpre-

so mentre si dirige verso 

l’automatizzazione, ma 

possiamo stupirci maga-

ri nel sentire un termine 

come “Industria 4.0”, 

così improvvisamente 

definito, come se il 

cambiamento sia già 

avvenuto. Tendiamo a 

non considerare ciò che 

non è definito come se 

non esistesse, lo lascia-

mo nel vago dove pos-

siamo ancora ricollegar-

lo a cose che già cono-

sciamo. Ma nel 2011, 

durante la fiera di Han-

nover, il fisico tedesco 

Henning Kagermann, 

insieme a  Wolf-Dieter 

Lukas e Wolfgang Wa-

hlster, si è reso conto 

del cambiamento e gli 

ha dato un nome, 

“Industria 4.0” appunto, 

riconoscendo la nostra 

epoca come rivoluziona-

ria. Conosciamo tutti la 

prima rivoluzione indu-

striale della meccanizza-

zione e la seconda della 

produzione di massa, la 

terza invece, quella dei 

c o m p u t e r  e 

dell’automazione, è già 

meno famosa, perché 

più recente; ci vuole 

tempo per digerire 

l’aver fatto un altro pas-

so in avanti così veloce-

mente. Noi viviamo la 

quarta, al centro della 

quale c’è il concetto di 

smart factory che si di-

vide in tre punti fonda-

m e n t a l i :  s m a r t 

production, smart servi-

ce e smart energy.  
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L’espressione smart 

production fa riferimen-

to alle nuove tecnologie 

produttive che creano 

collaborazione tra tutti 

gli elementi presenti 

nella produzione, ovve-

ro collaborazione tra 

operatore, macchine e 

strumenti. Con smart 

service si fa riferimento 

a tutte le infrastrutture 

informatiche e tecniche 

che permettono di inte-

grare i sistemi; infine 

con smart energy si in-

tende una maggiore at-

tenzione risparmio ener-

getico, volta a ridurre 

gli sprechi, anche grazie 

a l l a  m o d a l i t à 

dell’energia sostenibile. 

Senza dubbio la smart 

factory porterà a una 

maggiore efficienza e 

qualità nella produzione 

delle nostre industrie 

ma, anche se tutte que-

ste belle notizie di pro-

gresso ci permettono di 

respirare un clima di 

positivismo, non dob-

biamo dimenticare che 

con lo sviluppo possono 

arrivare anche dei pro-

blemi. Dalla ricerca pre-

sentata al World Econo-

mic Forum, fondazione 

senza fini di lucro nata 

nel 1971 ad opera di 

Klaus Shwab, risulta 

che fattori demografici e 

tecnologici influenze-

r anno  mol t i s s i mo 

l’evoluzione del lavoro. 

Previsioni dei prossimi 

2-3 anni suggeriscono la 

creazione di 2 milioni di 

posti di lavoro, ma an-

che la perdita di altri 7, 

con un bilancio in nega-

tivo di 5 milioni. Questi 

dati valgono però più 

per nazioni come Ger-

mania e Francia, in cui 

questo sviluppo sta av-

venendo molto veloce-

mente, piuttosto che in 

Italia, in cui il bilancio è 

neutrale con 200.000 

posti di lavoro creati e 

altrettanti persi. Ciò su 

cui è importante riflette-

re sono le capacità che 

verranno richieste di più 

in campo lavorativo tra 

qualche anno: il pro-

blem solving, il pensiero 

critico e la creatività. 

Per questo non possia-

mo starcene con le mani 

in mano, se i tempi cam-

biano noi dobbiamo es-

sere in grado di adattarci 

velocemente, puntando 

su ciò che verrà ritenuto 

più utile. Del resto però, 

pensandoci bene, queste 

tre capacità sono quelle 

che ci rendono esseri 

umani, sono quelle che 

ci hanno distanziato dal 

resto degli animali, 

quelle che ci hanno reso 

incredibilmente abili e 

forti. In un certo senso, 

più si sviluppa la tecno-

logia, più ci viene ri-

chiesto di essere umani. 

L’evoluzione umana è 

un’iperbole che cresce 

verso l’alto, più ci evol-

viamo e più lo facciamo 

velocemente, tecnologia 

porta tecnologia. E, man 

mano che quest’ultima 

viene sviluppata, siamo 

in grado di poter fare 

sempre più cose, quindi 

di poter avere sempre 

più scelte, e di conse-

guenza siamo sempre 

più liberi. Tuttavia con 

la libertà è implicito 

anche il rischio di sba-

gliare e proporzional-

mente dovrebbe aumen-

tare anche l’impegno, la 

r e s p o n s a b i l i t à  e 

l’umanità. Nella nostra 

e p o c a ,  i n  c u i 

l’evoluzione tecnologica 

è all’ordine del giorno, 

ancor più di prima do-

vremmo essere solidali 

tra di noi ed ammirare 

quelle capacità e 

quell’umanità che ci 

rendono persone, piutto-

sto che macchine biolo-

giche destinate ad essere 

rimpiazzate quando ob-

solete. 

 

Gregorio Ceccagnoli 
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Smalto rosso Marte 
7 SECONDI di puro terro-

re e la sonda InSight 

tocca Marte, 6 anni di 

duro lavoro, un viaggio 

di 6 mesi, l’entrata 

nell’atmosfera marziana 

a l l a  ve lo c i t à  d i 

19.800km/h, una prima 

foto sgranata che porta 

due messaggi chiari: 

Marte può essere studia-

to in modo più appro-

fondito sotto vari punti 

di vista (dall’atmosfera 

al sottosuolo) per la pri-

ma volta, ed è la prima 

volta nella storia che il 

40% del team NASA è 

composto da donne. 

C a r l i e  Z u m w a l t , 

32enne, ricercatrice del 

Langley Research 

Center della Nasa, scri-

ve su Facebook: 

“Abbiamo fatto una 

pausa per metterci lo 

smalto, bere un bicchie-

re di vino e parlare dei 

negozi e dei nostri show 

preferiti. Poi siamo tor-

nate al computer e ab-

biamo fatto atterrare una 

sonda su Marte”. Questa 

volta è stato diverso, in 

un ambiente ancora do-

minato da uomini si so-

no tenute riunioni in cui 

le quote rosa erano la 

maggioranza, nessuna si 

è mai sentita fuori posto 

o discriminata e il lavo-

ro è sembrato più legge-

ro. Non è stata 

un’impresa semplice, 

grandi incognite hanno 

accompagnato il team 

fino all’ultimo momen-

to; ad esempio, non si 

poteva sapere se i due 

piccoli satelliti che han-

no seguito la sonda, per 

trasmettere le informa-

zioni, durante la discesa 

e una volta toccato il 

suolo avrebbero funzio-

nato, né era possibile 

prevedere tutti gli sce-

nari in cui la sonda si 

sarebbe potuta trovare, 

che succede se c’è 

un’improvvisa tempesta 

di vento o se il paraca-

dute si apre solo a metà? 

Sono state elaborate 

centinaia di traiettorie 

conseguenti. Dal punto 

di vista psicologico è 

stato tanto impegnativo 

quanto appagante, il 

team faticava a credere 

che quella non fosse 

l’ennesima simulazione, 

ma quando la prima foto 

è stata proiettata sullo 

schermo, hanno realiz-

zato che quello era Mar-

te, erano su Marte. Oc-

chi lucidi e un sogno 

che si avvera “questo è 

esattamente ciò che so-

gnavo nella vita da 

quando avevo sei anni e 

v e d e n d o 

quell’immagine ho pen-

sato: ogni sacrificio fat-

to, ne è valsa la pena”. 

Ma il team non ha inten-

zione di fermarsi qua, è 

necessario compara-

re  quanto realmente 

successo con il loro mo-

dello, imparare dagli 

sbagli, correggersi e 

migliorare in vista 

dell’ammartaggio per-

fetto, una nuova sfida: 

Mars2020, diversa da 

InSight, ma che ha alle 

spalle un esempio fon-

damentale. Ora si lavora 

a un sistema che con-

sentirà al rover di cam-

biare direzione da solo 

per evitare grandi osta-

coli, capace di confron-

tare le immagini che 

scatta con una mappa di 

bordo. Se per le missio-

ni passate il 99% della 

potenziale area di atter-

raggio doveva essere 

libera da rocce e pendii 

pericolosi, il team crede 

che ce la si possa fare in 

territori prima impensa-

bili. Mars2020 sarà la 

dimostrazione di come 

l’uomo grazie alla sua 

mente riesca a superare 

qualsiasi ostacolo e im-

pari dalle proprie espe-

rienze, perfezionandosi 

sempre più. Mi auguro 

che anche l’altro obietti-

vo raggiunto con In-

Sight possa nel corso del 

tempo migliorare, pun-

tando sempre più in al-

to. Le donne arriveranno 

a comporre una percen-

tuale pari a quella 

dell’uomo, e godranno 

degli stessi diritti, non 

solo in un ambiente la-

vorativo come questo 

ma nel senso più univer-

sale possibile. Credo in 

menti più aperte e meno 

indifferenti, credo che 

l’obiettivo raggiunto sia 

quella percentuale prima 

a n c o r a 

dell’ammartaggio, che 

forse ne è la conseguen-

za. 

E credo si arriverà vera-

mente oltre Marte quan-

do il numero di donne in 

ambienti simili (e non 

solo), non sarà più una 

sorpresa ma una certez-

za, non un obiettivo ma 

un dato statistico. 

Sara Amato 
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Perché in Siria esiste 

una guerra che va avanti 

dal 2011?  

È difficile rispondere a 

questa domanda, perché 

le informazioni che ci 

vengono date ogni gior-

no da qualsiasi strumen-

to mediatico sono infor-

mazioni caotiche, gior-

naliere, delle quali non 

si riesce a tenere il filo.  

Che le informazioni sia-

no caotiche è lecito, per-

ché è la guerra siriana in 

sé ad essere caotica, ma 

è comunque lecito che 

le notizie che ci vengo-

no date siano in realtà 

controllate dai paesi 

interessati? 

L’informazione è la pri-

ma forma di cultura, per 

questo dovrebbe essere 

lucida e neutrale; riper-

corriamo dunque la sto-

ria e quelle che potreb-

bero essere le cause del-

la guerra siriana. 

I primi scontri iniziano 

il 15 marzo 2011 sotto il 

governo di Bashar Al-

Assad, succeduto nel 

2000 al padre, Primo 

Ministro dal 1970. 

Nel 2012 viene dichia-

rato lo stato di guerra 

civile. Da allora il presi-

dente Assad, il quale, 

solo un anno prima 

dall’inizio della guerra, 

era stato premiato dal 

Quirinale come portato-

re di pace in Medi O-

riente, diventa il 

“macellaio di Dama-

sco”. Come è possibile 

che in un solo anno la 

Siria, paese pacifico in 

via di sviluppo, sia en-

trata in guerra contro il 

suo stesso presidente? 

Il dato certo da cui poter 

ripartire è la cosiddetta 

“primavera araba”, con 

la quale molti Paesi ara-

bi fecero cadere vecchi 

sistemi di potere, e con 

la quale anche in Siria 

iniziarono manifestazio-

ni per maggiore libertà. 

Queste erano portate 

avanti dalla popolazione 

che in maggioranza è 

sunnita (75%) mentre 

Assad e l’elite del go-

verno è sciita, quindi 

alla rivolta fu presto 

dato un carattere religio-

so. Non si capisce co-

munque come, da una 

rivolta popolare, sia 

scoppiata una guerra di 

carattere mondiale, che 

vede combattere in Siria 

i Paesi più potenti al 

mondo e che ad oggi ha 

causato la morte di 

500.000 siriani. Le in-

formazioni che vengono 

divulgate sono insuffi-

cienti per rispondere a 

tale quesito. Quella che 

viene presentata come 

una guerra civile-

religiosa, che riguarda 

diverse fazioni popolari, 

secondo alcuni osserva-

tori è invece una guerra 

voluta dai Paesi più po-

tenti del mondo che a-

spirano all’egemonia del 

commercio di gas e pe-

trolio in Europa.  

Ad oggi le fazioni che si 

combattono in Siria so-

no due: la prima, che 

attacca il Paese, è for-

mata da Qatar, Arabia 

Saudita, Israele, Tur-

chia, Inghilterra, Francia 

e Stati Uniti; la seconda 

è invece formata da Si-

ria, Libia e Iran. Questi 

ultimi tre Paesi hanno 

dato scandalo fin dagli 

anni precedenti alla 

guerra siriana, in quanto 

sono stati dei resistenti 

al dominio del Medio 

Oriente; quest’ultimo 

vede infatti soprattutto 

la Siria come un luogo 

strategico per arrivare 

alla Russia e al dominio 

della “via della seta”.  

Possiamo quindi indivi-

duare le cause della 

guerra siriana nel 2009, 

quando Assad, volendo 

tutelare l’egemonia rus-

sa nel commercio petro-

lifero, rifiutò la proposta 

del Qatar di far transita-

re in Siria il suo gasdot-

to verso la Turchia 

(Qatar-Turkey pipeline). 

L’obiettivo del Qatar e 

della Turchia era quello 

Cosa sta succedendo in Siria? 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI La ricerca di Rebecca 
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di vendere petrolio in 

Europa, facendo quindi 

concorrenza alla Russia. 

Assad non soltanto ri-

fiutò la proposta del 

Qatar, ma nel 2011 fir-

mò un accordo con Iran 

e Iraq per costruire un 

gasdotto collegante 

South Pars alla Siria e 

quindi al Mediterraneo 

(Islamic pipeline). Ini-

ziò così una guerra spie-

tata alla quale partecipa 

anche la Russia, come 

alleato siriano, per pro-

teggere il proprio Ga-

zProm. La Turchia e il 

Qatar non si sono limi-

tati a portare avanti una 

guerra di tale misura, 

ma hanno anche intro-

dotto i cosiddetti Jihadi-

sti o ribelli per destabi-

lizzare il popolo siriano. 

Risulta che questi Jiha-

disti hanno avuto 

l’appoggio non solo di 

Qatar e Turchia, ma an-

che di Gran Bretagna, 

Francia e Stati Uniti, i 

quali hanno fornito loro 

armi con cui negli anni 

hanno conquistato mol-

tissime città siriane, a-

gendo anche con moti-

vazioni religiose. Con il 

tempo sono diventati dei 

ribelli anche alcuni e-

stremisti islamici e, con-

tinuando a conquistare 

città, nel 2014 hanno 

formato lo Stato islami-

co, conosciuto come 

Isis. Negli ultimi anni 

quindi molti problemi 

sono stati causati dai  

ribelli, che ancora oggi 

assediano la città, di-

struggendo e uccidendo 

i loro cittadini. Per que-

sto ultimamente è stato 

stretto un accordo tra 

Putin, Erdogan e Rouha-

ni, che riguarda un pro-

tettorato  nelle zone as-

sediati dai ribelli. 

Dall’inizio della guerra 

fino al 2017 l’Onu ha 

contato 500.000 morti, 

numero che non rappre-

senta a  pieno la quota 

di morti, i quali non 

vengono più contati 

dall’Onu a causa della 

difficoltà nell’accedere 

ai documenti. Il dato 

certo è quello di un Pae-

se completamente di-

strutto da una guerra che 

ormai va avanti da quasi 

otto anni, che è combat-

tuta anche con armi chi-

miche, e che  fa milioni 

di morti, feriti e sfollati. 

Quello che più colpisce 

è che tutto questo sia 

portato avanti, per moti-

vi economici, dai  mag-

giori Stati occidentali, 

che si presentano come 

paladini della giustizia, 

della democrazia e della 

pace. 

Rebecca Passeri 

“Quel giorno stavo utilizzando un teleobiettivo e la bimba 

ha pensato che fosse un'arma. Ho capito subito che si era 

spaventata. Normalmente i bambini nascondono la loro 

faccia o sorridono quando vedono una fotocamera” rac-

conta il fotografo Osman Sagirli, a proposito di Hudea, la 

bambina protagonista del suo scatto. 
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gennaio 
IL 27 GENNAIO DEL 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione 

della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. 

I medici dell'Armata Rossa visitano i superstiti poco dopo la liberazione  Ben presto i soldati sovietici scoprono come venivano trattati i prigionieri  

I prigionieri ancora in forza assistono all'arrivo delle truppe sovietiche I forni crematoi vengono subito scoperti dalle truppe sovietiche  

 I bambini del campo venivano utilizzati per i crudeli esperimenti di 

eugenetica del “dottor” Joseph Mengele  

Rudolf Höss era il comandante del campo di Auschwitz.  

Dopo un processo a Varsavia venne impiccato nel 1947  

https://it.wikipedia.org/wiki/Armata_Rossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Offensiva_Vistola-Oder
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
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L'orrore dell'Olocausto riempì più di 40.000 cam-

pi di concentramento e diverse strutture carcerarie, 

progettate e costruite dalla Germania Nazista e i 

suoi alleati, tra il 1933 e il 1945. Molto prima dei 

processi ai responsabili e delle testimonianze dei 

superstiti, a rivelare al mondo la realtà su quello che 

molti già sospettavano da tempo furono 

le fotografie scattate durante la liberazione dei cam-

pi, da fotoreporter (come Margaret Bourke-White) 

al seguito delle forze alleate. 

Margaret Bourke-White scattò fotografie tanto in-

quietanti e potenti, da indurre Life a rompere la tra-

dizione del tempo (che soprassedeva sugli aspetti 

terribili della guerra), pubblicandole sul numero del 

7 maggio 1945, con il servizio di sei pagine 

“Atrocities - Capture of the German concentration 

camps pile up evidences of barbarism that reaches 

the low point of human degradation”. 

Le fotografie scattate da Margaret Bourke-White e 

dai colleghi di Life arrivavano dai campi di Buchen-

wald, Bergen-Belsen, Gardelegene Nordhausen e 

furono le prime a documentare la vera natura de 

campi, per il pubblico, in gran parte incredulo, del 

mondo intero. 

 

“Registrare ora, riflettere poi;  

la storia giudicherà” 

Margaret Bourke-White 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

http://life.time.com/margaret-bourke-white
http://life.time.com/margaret-bourke-white
http://life.time.com/margaret-bourke-white
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febbraio 
1 febbraio 1839: Muore a Roma Giuseppe Valadier, architetto 

2 febbraio 1945: Il presidente statunitense Roosevelt, il primo ministro inglese Churchill e il dittatore so-

vietico Stalin si incontrano a Jalta, località sul Mar Nero 

3 febbraio 1468: Muore a Magonza Johannes Gutenberg, ideatore della stampa  

4 febbraio 1495: Nasce a Parisot Jean de la Vallette, Gran Maestro dei cavalieri Ospitalieri, che difese 

Malta dalle truppe di Solimano nell'assedio del 1565 

5 febbraio 1597: A Nagasaki un gruppo di cristiani giapponesi, i ventisei martiri del Giappone viene con-

dannato a morte per crocifissione 

6 febbraio 1778: Nasce a Zante il poeta Ugo Foscolo 

7 febbraio 1613: Michele Romanov diventa zar 

8 febbraio 1904: I giapponesi attaccano Port Arthur dando il via alla guerra russo-giapponese 

9 febbraio 1957: Muore a Estoril, Portogallo, Miklós Horty, ammiraglio austro-ungarico e reggente d'Un-

gheria dal 1920 al 1944 

10 febbraio 342 a.C.: Nasce a Samo il filosofo Epicuro 

11 febbraio 1858: Appare per la prima volta la Vergine Maria a Lourdes 

12 febbraio 1804: Muore a Königsberg il filosofo Immanuel Kant 

13 febbraio 1503: Disfida di Barletta, 13 cavalieri italiani, guidati da Ettore Fieramosca si scontrano con 

13 cavalieri francesi sconfiggendoli 

14 febbraio 1945: Dresda viene bombardata dagli Alleati causando 25-40000 morti 

15 febbraio 1936: Nell'ambito della guerra d'Etiopia le truppe italiane occupano l'Amba Aradam 

16 febbraio 1907: Muore a Bologna il poeta Giosuè Carducci 

17 febbraio 1848: Carlo Alberto di Savoia con le leggi patenti concede diritti civili e religiosi ai valdesi 

18 febbraio 1455: Muore a Roma il Beato Angelico, pittore italiano 

19 febbraio 1943: Battaglia di Kasserine, Tunisia, le truppe dell'Asse comandate da Erwin Rommel scon-

figgono le truppe anglo-americane 

20 febbraio 1790: Leopoldo II viene incoronato imperatore a Vienna dopo la morte del fratello Giuseppe II 

21 febbraio 1916: Inizia la battaglia di Verdun, si protrarrà per dieci mesi 

22 febbraio 1797: Muore a Bodenwerder Karl Friedrich von Münchhausen, generale tedesco protagonista 

dell'opera di Rudolf Erich Raspe “Le avventure del barone di Münchhausen” 

23 febbraio 1836: Inizia la battaglia di Alamo, combattuta tra messicani e statunitensi  

24 febbraio 1525: Francesco I di Francia è catturato nella battaglia di Pavia e condotto come prigioniero a 

Madrid 

25 febbraio 1964: Muhammad Alì diventa campione del mondo dei pesi massimi a 22 anni, dopo aver 

sconfitto Sonny Liston 

26 febbraio 1815: Napoleone fugge dall'isola d'Elba 

27 febbraio 380: Editto di Tessalonica, il cristianesimo diventa religione dell'Impero 

28 febbraio 1525: Il re azteco Cuauhtémoc viene giustiziato su ordine di Hernan Cortés 

29 febbraio 1928: Muore a Roma il generale Armando Diaz, il Duca della Vittoria 

 

Arturo Maria Maiorca 
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IL 16 GENNAIO 1969, in 

una Praga che si avviava 

verso la sera, un giova-

ne studente di filosofia 

dell'università Carlo IV 

si recò in piazza San 

Venceslao, sulla quale si 

affaccia il Museo Na-

zionale. Giunto sulla 

scalinata prese una tani-

ca, ne versò il contenuto 

su se stesso e si diede 

fuoco, come segno di 

protesta contro l'occupa-

zione sovietica della 

Cecoslovacchia avvenu-

ta l'anno precedente 

contro il torpore che 

avvolgeva i cecoslovac-

chi. Le motivazioni di 

questo gesto erano e-

spresse nel messaggio 

che il giovane consegnò 

ad una lettera trovata da 

un tranviere che cercò di 

salvarlo contenente que-

ste parole: «Poiché i 

nostri popoli sono 

sull'orlo della dispera-

zione e della rassegna-

zione, abbiamo deciso 

di esprimere la nostra 

protesta e di scuotere la 

coscienza del popolo. Il 

nostro gruppo è costitu-

ito da volontari, pronti 

a bruciarsi per la nostra 

causa. Poiché ho avuto 

l'onore di estrarre il 

numero 1, è mio diritto 

scrivere la prima lettera 

ed essere la prima tor-

cia umana. Noi esigia-

mo l'abolizione della 

censura e la proibizione 

di Zpravy. Se le nostre 

richieste non saranno 

esaudite entro cinque 

giorni, il 21 gennaio 

1969, e se il nostro po-

polo non darà un soste-

gno sufficiente a quelle 

richieste, con uno scio-

pero generale e illimita-

to, una nuova torcia 

s'infiammerà». 

Queste parole rappre-

sentavano tutta l'insoffe-

renza di un popolo verso 

un regime totalitario che 

imponeva le sue linee 

politiche ed economiche 

ai paesi satelliti e che, al 

minimo segno di ribel-

lione, mascherato con la 

scusa di un “pericolo 

fascista”. (Come avven-

ne in Ungheria nel 1956 

e in Cecoslovacchia nel 

1968, entrambe con lo 

stesso epilogo), viveva 

l'invasione dei carri ar-

mati russi per la strade e 

con persone che spari-

vano nottetempo. 

Rispetto a quella di Bu-

dapest, la Primavera di 

Praga ebbe un impatto 

mediatico maggiore e 

divise l'opinione pubbli-

ca, creando una scissio-

ne all'interno del partito 

comunista in tutta Euro-

pa tra chi osannava i 

russi come difensori 

della democrazia e chi 

era perplesso da un'in-

vasione in piena regola. 

Il gesto di Palach, di cui 

quest'anno ricorrono i 

cinquanta anni, un anno 

dopo la fine della Pri-

mavera di Praga colpì 

molto le coscienze occi-

dentali, alle prese con il 

clima sessantottino, di-

vise tra destra e sinistra 

e aventi diverse conce-

zioni del suo sacrificio: 

per i primi Palach era 

un eroe per essersi op-

posto ai sovietici, per i 

secondi era un traditore 

della rivoluzione perché 

non voleva il socialismo 

sovietico. L'azione del 

giovane studente ceco 

ebbe un seguito negli 

altri paesi del Patto di 

Varsavia, altri ragazzi in 

Ungheria, in Polonia e 

ancora in Cecoslovac-

chia si diedero fuoco 

come segno di protesta 

sia per l'occupazione 

sovietica della Cecoslo-

vacchia che per la pre-

senza russa nei loro Pae-

si, rimanendo, però, me-

no conosciuti all'estero, 

pur essendo ricordati 

nelle loro nazioni. 

 

Arturo Maria Maiorca 

Jan Palach, martire d’Europa 
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NEL CINQUANTENARIO 

della morte di Jan Pa-

lach ne abbiamo parlato 

con Umberto Maiorca, 

giornalista ed autore del 

libro Jan Palach e la 

primavera di Praga edi-

to da Eclettica Edizioni. 

 

Chi era Jan Palach? 

«Jan Palach era uno stu-

dente universitario ceco-

slovacco di 21 anni, fi-

glio di un piccolo im-

prenditore al quale i 

comunisti avevano e-

spropriato tutto alla fine 

della seconda guerra 

mondiale. Era appassio-

nato di filosofia e di 

politica e aveva vissuto 

la stagione riformista di 

Dubček con grande en-

tusiasmo. Un sogno in-

franto dai carri armati e 

dalle truppe del Patto di 

Varsavia il 2 agosto del 

1968. Immaginava una 

Cecoslovacchia libera 

(all'epoca era un Paese 

unito), senza censura, 

dove poter esprimere il 

proprio pensiero senza 

la paura di finire in car-

cere. Desiderava, come 

quasi tutti i cecoslovac-

chi, una nazione demo-

cratica, libera dal terrore 

stalinista, senza processi 

sommari, senza la paura 

della delazione e degli 

arresti notturni. Un Pae-

se dove tutti fossero 

uguali nei diritti, ma 

non omologati e diretti 

dal Partito comunista. 

Desiderava talmente 

tanto la libertà che non 

esitò a sacrificare per 

essa il bene più prezio-

so: la vita. Il 16 gennaio 

del 1969 si diresse nel 

centro di Praga, si co-

sparse di liquido infiam-

mabile e si diede fuoco. 

Morì tre giorni dopo in 

ospedale. Il 25 gennaio 

quasi un milione di ce-

coslovacchi gli rese o-

nore con funerali solen-

ni». 
 

Il significato del suo 

gesto? 

«Jan Palach intendeva 

risvegliare le coscienze 

dei suoi connazionali, i 

quali dopo l'invasione 

sovietica della Cecoslo-

vacchia avevano abdica-

to al sogno di libertà, 

accettando tutte le deci-

sioni imposte dai russi. 

Un pezzo alla volta era-

no state annullate le ri-

forme della Primavera 

di Praga. Era stata ripri-

stinata la censura, vieta-

te le associazioni sinda-

cali, chiusi molti giorna-

li. Palach riteneva che i 

cecoslovacchi e chi li 

governava avrebbero 

dovuto lottare per quel 

sogno di primavera. Con 

le armi? Con la resisten-

za passiva? Non si sa, 

ma bisognava lottare. Il 

popolo e i governanti, 

invece, avevano accetta-

to la situazione e rinun-

ciato a lottare. Con il 

suo rogo intendeva illu-

minare il buio che aveva 

avvolto la Cecoslovac-

chia e risvegliare il po-

polo. Nel 1969 non ba-

stò. Nel 1989 la Setti-

mana di Palach diede il 

via alla Rivoluzione di 

velluto e alla caduta del 

regime». 

 

Quale eredità ci la-

scia? 

«Jan Palach lascia un'e-

redità morale fondamen-

tale per tutti: la libertà è 

un bene supremo per il 

quale si può sacrificare 

tutto. Teologi e filosofi 

si sono interrogati sul 

gesto del giovane stu-

dente, concludendo che 

pur condannando il sui-

cidio, quello di Palach 

non lo fu. Quello di Pa-

lach, pur da non imitare 

come scrisse Paolo VI, è 

un atto di amore verso 

gli altri, verso la Nazio-

ne. È anche un duro mo-

nito a chi si abbatte, a 

chi rinuncia, a chi non 

crede che l'umanità sia 

migliore di quella ipo-

tizzata e sperimentata 

dai regimi comunisti. 

L'eredità di Palach è 

tutta in una frase: 

l’uomo deve lottare con-

tro quei mali che può 

affrontare con le sue 

forze». 

 

Perché questo libro? 

«Il libro nasce quasi 

come uno scherzo, anzi 

un caso. Conoscevo la 

storia di Jan Palach, ma 

non pensavo di confron-

tarmi con il personaggio 

e la sua storia. Doveva 

essere la sceneggiatura 

per un fumetto, ma poi 

sono cambiate le cose e 

il mio confrontarmi con 

Jan Palach ha preso 

un'altra strada, quella 

della biografia romanza-

ta. Una sorta di racconto 

giornalistico della gran-

de storia dei popoli e 

delle persone, un rac-

conto costruito giorno 

dopo giorno, seguendo 

gli eventi e descrivendo 

le idee con i dialoghi. 

Questo è il mio Jan Pa-

lach, magari qualcuno 

potrà non essere d'ac-

cordo, ma questo è quel-

lo che io ho vissuto at-

traverso la vita di un 

giovane martire». 

 

Giovanni Fe’ Calai 

Coraggio, memoria e libertà 
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HOLDEN CAULFIELD è il 

prototipo del ragazzo 

ribelle. Probabilmente 

lui stesso rifiuterebbe 

quest’etichetta, visto il 

senso di rifiuto della 

responsabilità che lo 

pervade. È forse proprio 

questa irresponsabilità a 

fare da motore agli e-

venti: Holden riceve la 

notifica di espulsione 

dalla Pencey-prep, una 

scuola di preparazione 

al college, per non aver 

superato un numero suf-

ficiente di esami, il Na-

tale è vicino - probabil-

mente la vicenda si deli-

nea nel fine settimana 

precedente le festività - 

e Holden non si sente 

pronto a rivelare ai pro-

pri genitori l’ennesimo 

fallimento in ambito 

scolastico. 

Per il giovane inizia un 

rocambolesco viaggio 

all’interno di New York, 

un viaggio che assume i 

connotati del Bildun-

gsroman e che, visto il 

successo di lungo corso 

dell’opera, non ha età e 

viene apprezzato da tut-

ta la seconda metà del 

Novecento fino ad arri-

vare al Nuovo Secolo. 

Holden vive la delusio-

ne di trovare vecchi a-

mici cambiati - si pensi 

all’incontro con Carl 

Luce -, si confronta con 

la tematica della prosti-

tuzione - con conse-

guenti furto e aggressio-

ne ai suoi danni - con la 

pederastia di cui è vitti-

ma da parte del profes-

sor Antolini. Torna a 

casa, scappa, desidera 

allontanarsi definitiva-

mente dal mondo e sem-

bra provare interesse e 

sincero affetto solo per 

la sorella, l’unica con 

cui di fatto si apre, rive-

landole di essere stato 

espulso. Non potrebbe, 

tu t tavia ,  def in i r s i 

“romanzo di formazio-

ne” quest’opera senza 

l’esperienza dell’amore: 

Holden sembra essere 

innamorato, ma di un 

amore ideale e idealiz-

zato: Jane Gallagher, 

l’amica d’infanzia molto 

cara al protagonista, non 

è presente nel fine setti-

mana di Holden, ma 

viene sempre evocata 

nei ricordi e nelle inten-

zioni che lo animano. In 

lui, infatti, c’è un forte 

senso dell’intenzione, 

del voler porre fine alla 

propria fuga e affrontare 

la difficoltà di dover 

comunicare l’espulsione 

ai genitori. La chiamata 

a Jane Gallagher, il ri-

torno a casa sono cos-

tantemente rimandati ad 

un momento di maturità, 

che Holden rifiuta, per 

conservare la propria 

unicità: l’Holden che 

chiude il romanzo è 

cresciuto, riuscendo pe-

rò a conservare in sé la 

natura dell’Holden che 

all’inizio dell’opera os-

serva la partita da sopra 

la collina, solo, con un 

punto di vista - sulla 

partita e soprattutto sul 

mondo - tutto personale 

e unico. Paradossalmen-

te, la fuga dalla società, 

dai luoghi preposti alla 

formazione attivano in 

Holden un processo di 

maturazione vero, per 

cui viene stimolato più 

efficacemente dalla 

“rocambolesca” New 

York di cui sopra di 

quanto tutte le scuole da 

cui è stato espulso ab-

biano fatto. 

 

Mohammed El Aouach 

100 anni di Salinger: Il giovane Holden 

Vuoi partecipare e scrivere allo Zibaldone? 
Invia un’e-mail a: zibaldonemariotti.redazione@gmail.com 
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NOVEMBRE 2018: i Que-

en rivivono sul grande 

schermo in un biopic che 

ripercorre i primi quindi-

ci anni delle vicende at-

traverso le quali Freddie 

Mercury, Brian May, 

Roger Taylor e John De-

acon sono entrati nella 

storia della musica per 

non uscirne mai più. Do-

po una travagliata realiz-

zazione durata venticin-

que anni il film, diretto 

da Bryan Singer, a cui è 

stato sostituito Dexter 

Fletcher quasi alla fine 

delle riprese a causa di 

alcuni disaccordi, si è 

p re s to  guadagna to 

l ’ a p p e l l a t i v o  d i 

“campione di incassi” (Il 

28 dicembre 2018 si con-

tano 18,9 milioni euro di 

incassi) diventando il 

film più visto in Italia e il 

nono a livello globale nel 

2018. È toccato a Rami 

M a l e k ,  a t t o r e 

trentasettenne di origini 

egiziane, l’arduo compito 

di interpretare il celeber-

rimo frontman dei Que-

en. Farrokh Bulsara, gio-

vane di origine parsi tra-

sferitosi a Londra con la 

famiglia e meglio cono-

sciuto con il nome d’arte 

Freddie Mercury, nel 

1970 fonda la band per la 

quale sceglie il nome 

Queen: “Queen è un no-

me corto, semplice e fa-

cile da ricordare ed e-

sprime poi quello che 

vogliamo essere, maesto-

si e regali. Il glam è par-

te di noi e vogliamo esse-

re dandy […]. È sola-

mente un nome, ma è 

molto regale e suona 

sfarzoso. È un nome for-

te, molto universale e 

immediato. Aveva un 

sacco di potenziale visivo 

ed era aperto a ogni tipo 

di interpretazione. Ero 

certamente consapevole 

delle connotazioni gay, 

ma quella era soltanto 

una delle sue facce” af-

ferma il leader in 

un’intervista. La band 

inizia un percorso di irre-

frenabile ascesa, durante 

il quale Mercury emerge 

con la sua personalità da 

Queen isterica e da pro-

stituto della musica, co-

me lui stesso si definisce; 

sul palco come nella vita 

reale Mercury domina la 

scena, ne è l’unico e in-

discusso protagonista, è 

amato dal pubblico e sa 

di esserlo grazie alla 

gr inta ,  a l  pathos, 

all’eccessività che scatu-

risce dalla sua persona, 

in grado di creare un co-

involgimento unico nel 

suo genere. Omosessuale 

dichiarato, pur mante-

nendo sempre un solido 

legame di amicizia con 

Mary Austin, l’amore 

della sua vita, come lui la 

chiama, quando non 

compone o non si esibi-

sce in concerti si abban-

dona a vizi quali droghe 

e alcool e intrattiene rap-

porti con numerosi a-

manti (morirà malato di 

HIV nel 1991). Il genio 

di Freddie Mercury è 

ancora oggi celebrato in 

tutto il mondo come uno 

dei migliori frontman 

mai conosciuti e come 

autore dei testi e delle 

melodie più note dei 

Queen. Prima fra tutte 

Bohemian Rhapsody, la 

canzone di 5 minuti e 54 

secondi dal significato 

misterioso che ha consa-

crato definitivamente la 

band e ha dato il titolo al 

film. Il brano presenta 

una struttura complessa 

con un mix di stili che 

spaziano dall’hard rock a 

intensi passaggi operisti-

ci, mix a causa del quale 

fu inizialmente disdegna-

ta dai critici: questi rite-

nevano che non sarebbe 

mai stata trasmessa dalle 

r a d i o  a  c a u s a 

dell’eccessiva durata e 

della stravaganza del 

brano. Contro ogni aspet-

tativa, fu un successo di 

portata mondiale, a tal 

punto che rimase al verti-

ce della Official Singles 

Chart per 14 settimane. 

In seguito all’uscita del 

film, l’ascolto dei Queen 

ha subito un incremento 

del 333 per cento e Bohe-

mian Rhapsody è divenu-

ta, con oltre 1,6 miliardi 

di ascolti sulle varie piat-

taforme streaming, la 

canzone più ascoltata in 

assoluto tra quelle com-

poste nel XX secolo. 

Sebbene il film, Bohe-

mian Rhapsody, si pren-

da alcune libertà rispetto 

al reale svolgimento dei 

fatti, rimane uno spunto 

per riflettere sul-

la Regina che ha cambia-

to la storia della musica e 

per ascoltare di nuovo 

quelle melodie immortali 

che a distanza di quaran-

tatré anni dal cult dei 

Queen hanno ancora 

qualcosa da dirci. 

Maria Menicucci 

Bohemian Rhapsody: i Queen rivivono sul grande schermo 
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IL 2018 SI È CONCLUSO, 

e ne possiamo tirare le 

somme anche dal punto 

di vista musicale, che da 

sempre è indice d'analisi 

dell'evoluzione sociale. 

I due “generi musicali” 

che si sono maggior-

mente affacciati al pa-

norama mainstream gio-

vanile italiano durante 

quest'anno, sono stati 

essenzialmente due: da 

una parte la Trap, evolu-

zione del Rap della vec-

chia scuola che impera-

va nelle classifiche fino 

a qualche anno fa, carat-

terizzata da sonorità 

dinamiche, slang anglo-

foni, e che tiene in con-

siderazione i virtuosismi 

tecnici (il cosiddetto 

“flow”, l'attitudine al 

beat) piuttosto che i te-

sti, spesso inneggianti a 

tematiche considerate 

frivole dal mondo adul-

to, ma che di fatto ri-

specchiano la mentalità 

e le mode delle nuove 

generazioni; d'altra par-

te abbiamo invece l'In-

die, che non è l'abbre-

viazione di “musica in-

diana” come molti cre-

d o n o ,  b e n s ì  d i 

“indipendente”, poiché 

nata come prodotto del-

le etichette indipendenti 

e diventata solo in un 

secondo momento un 

genere ascrivibile a del-

le precise caratteristi-

che: sonorità melodiche, 

con strumenti rimandan-

ti talvolta alla musica 

anni '70/'80, testi alter-

nativi che spesso tendo-

no al nonsense. Affidan-

doci ai numeri per un'a-

nalisi oggettiva, pare 

che l'insita e tacita sfida 

tra i due generi sovraci-

tati sia stata vinta a ma-

ni basse dalla Trap: il 

disco più venduto del 

2018 (classifica Fimi) è 

infatti Rockstar di Sfera 

Ebbasta, considerato il 

King della Trap e 

nell'occhio del ciclone 

nelle ultime settimane 

per le tragiche vicende 

di Corinaldo. Degni di 

nota in classifica anche 

20 di Capo Plaza e Mo-

wgli di Tedua. Svettano 

in classifica anche 

rapper che hanno fatto 

proprie alcune sonorità 

tipiche della Trap, pur 

mantenendo la propria 

anima underground: 

Playlist di Salmo si 

piazza al quarto posto, 

mentre Davide di Gemi-

taiz al nono. Per quanto 

riguarda l'indie invece, 

nella classifica Fimi 

troviamo i nomi di Carl 

Brave (di fatto un ibrido 

tra i due generi), The-

giornalisti, Coez, Cal-

cutta. Da notare anche il 

fatto che la classifica 

conti molti nomi sforna-

ti dai vari Talent Show 

che fanno parte del mo-

derno palinsesto televi-

sivo: Irama conquista la 

seconda posizione in 

classifica con Plume, ed 

i Måneskin il quinto con 

Il ballo della vita. Pochi 

invece i nomi di cantanti 

che si rivolgono preva-

lentemente ad un pub-

blico adulto, nella top 

10 solo Laura Pausini 

con Fatti sentire e Jova-

notti con Oh, vita!: la 

conclusione lapalissiana 

è che il mercato disco-

grafico sia trainato prin-

cipalmente dai giovani, 

che riscontrano forse in 

questo panorama fatto 

di artisti che nascono e 

spariscono nel giro di un 

paio d'anni, l'effimero 

dinamismo della società 

del nuovo millennio. 

 

Tommaso Dottori 

 

2018 in musica 
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IL DILEMMA DEL CAR-

RELLO ferroviario (The 

trolley problem) è un 

esperimento mentale di 

filosofia etica formulato 

nel 1967 da Philippa 

Ruth Foot, filosofa in-

glese che ha lavorato a 

cavallo tra il secolo 

scorso e quello attuale. 

Sono state formulate 

varie versioni di questo 

problema etico, ma in 

quella originale di Foot 

abbiamo un carrello fer-

roviario incapace di fre-

nare che procede su un 

binario lungo il quale si 

trovano cinque persone. 

Il carrello però può es-

sere deviato verso un 

altro binario dove si 

trova una sola persona, 

tramite una leva, che 

può essere tirata dal 

s o g g e t t o 

dell’esperimento. Le 

persone sui binari non 

possono essere avvertite 

o salvate in nessun mo-

do e il carrello non può 

essere fermato. Nel caso 

in cui il soggetto non tiri 

la leva cinque persone 

moriranno investite dal 

carrello, se invece deci-

de di deviare il carrello 

ne morirà solo una, ma 

si prenderà la responsa-

bilità dell’omicidio. 

Non esiste una vera e 

propria risposta corretta 

a questo problema, ma 

due conclusioni diverse. 

Non tirando la leva rico-

n o s c i a m o 

l’inestimabilità della 

vita, non ci sentiamo in 

grado di decidere chi 

deve morire e chi non, e 

ci rifiutiamo di prendere 

la responsabilità della 

morte di qualcuno. Cer-

to, così facendo sarem-

mo indirettamente re-

sponsabili della morte di 

cinque persone, ma que-

sto ragionamento logico 

si basa sul dire che noi 

non dovremmo essere lì 

da principio e che la vita 

non può essere valutata 

nemmeno secondo la 

quantità. Se invece tiria-

mo la leva e sacrifichia-

mo una persona per sal-

varne cinque, stiamo 

agendo secondo il “bene 

più grande”, ossia ci 

prendiamo la responsa-

bilità di un male per 

diminuire il più possibi-

le le perdite o i danni, 

non agiamo secondo un 

bene assoluto ma cer-

chiamo ciò che è meglio 

in quella situazione. La 

maggioranza dei sogget-

ti a cui è stata descritta 

la situazione, ha affer-

mato con una certa sicu-

rezza che avrebbe tirato 

la leva, poiché logica-

mente avrebbero cercato 

di ottenere il male mino-

re, o, appunto, il bene 

più grande.  “Il bene più 

grande” (The Greater 

Good) è anche il nome 

di un video diretto da 

Michael Stevens, educa-

tore statunitense che 

lavora per la piattaforma 

di Youtube e che ha ri-

costruito la situazione 

del dilemma del carrello 

in un contesto reale, in 

cui i soggetti non sape-

vano di aver preso parte 

ad un esperimento. Que-

sto perché Stevens es-

sendosi reso conto che 

nella vita reale un indi-

viduo che si ritrova in 

quella situazione è in-

fluenzato da molti fatto-

ri diversi, voleva vedere 

fino a che punto abbia-

mo il controllo di noi 

stessi, fino a che punto 

ci conosciamo, quanto è 

grande il mare tra il dire 

e il fare. Prima di svol-

gere l’esperimento Ste-

vens ha dovuto confron-

tarsi con vari esperti ed 

Il dilemma del carrello 

Fino a che punto siamo chi vorremmo essere 
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ottenere il via libera 

anche da alcuni psicolo-

gi, preoccupati per le 

conseguenze che una 

scelta del genere può 

avere sulla mente uma-

na. È stato infatti affian-

cato dal dottor Greg 

Cason, che si è occupato 

di prevenire eventuali 

danni psicologici, intro-

d u c e n d o 

nell’esperimento il 

“debriefing”, ossia un 

momento successivo al 

test con lo scopo di alle-

viare la tensione dei 

partecipanti. I soggetti 

sono stati scelti in base 

ai risultati di un test del-

la personalità, i più sen-

sibili e i più mentalmen-

te fragili, che rischiava-

no conseguenze troppo 

gravi, non sono stati 

considerati idonei. Dopo 

aver messo in scena un 

falso incontro di lavoro 

assumendo anche degli 

attori, dopo aver condot-

to i soggetti all’interno 

della stazione di com-

mutazione, convincen-

doli di dover aspettare 

del tempo aggiuntivo a 

causa di alcuni proble-

mi, e dopo aver preso in 

custodia il loro cellulare 

c o n  u n a  s c u s a , 

l’esperimento può ini-

ziare. Un altro attore 

all’interno della stazione 

spiega il funzionamento 

dei macchinari e mostra 

il comando in grado di 

cambiare il binario del 

treno, dopodiché finge 

di aver ricevuto una 

chiamata e se ne va la-

sciando il soggetto da 

solo a controllare i treni. 

Dopo qualche minuto, 

che serve al soggetto per 

orientarsi all’interno 

della stanza, viene av-

viata su uno dei monitor  

una registrazione girata 

precedentemente, che 

mostra prima i lavorato-

ri posizionarsi sui bina-

ri, in modo da ricreare la 

stessa situazione del 

dilemma del carrello, 

mentre indossano delle 

cuffie che impediscono 

loro di sentire e poi un 

treno avvicinarsi alle 

loro spalle. Nonostante 

tutti e sette i soggetti 

scelti avessero prece-

dentemente risposto di 

tirare la leva e sacrifica-

re una persona, solo due 

hanno effettivamente 

avuto la forza di farlo. 

La prima reazione di 

tutti è stata quella di 

uscire dalla stanza e 

cercare aiuto, ma nessu-

no era presente per dar-

gli una mano, costrin-

gendoli a vedersela da 

soli. Quelli che non han-

no scambiato il binario, 

quando gliene é stato 

chiesto il motivo, hanno 

risposto in modi diversi. 

Alcuni sono stati bloc-

cati dalla paura di non 

saper quello che fare, 

altri erano convinti che i 

lavoratori si sarebbero 

girati o che il treno a-

vesse dei sensori, auto-

convincendosi quindi 

del fatto che non ci fos-

se mai stato un proble-

ma oppure che la re-

sponsabilità non fosse 

stata la loro. Dei due 

che invece sono riusciti 

a cambiare la direzione 

del treno, una era riusci-

ta a mantenere il pieno 

controllo di se stessa 

anche se scossa, mentre 

l’altro, dopo essersi reso 

conto di aver ucciso una 

persona ha reagito ner-

vosamente, scoppiando 

a piangere poco dopo 

aver realizzato che fosse 

t u t t o  f i n t o . 

La morale di questo e-

sperimento è che non 

sempre siamo chi pen-

siamo o chi vogliamo 

essere. Essere sinceri 

con se stessi può essere 

difficile tanto quanto 

essere sinceri con gli 

altri, e noi tendiamo a 

sopravvalutarci in conti-

nuazione, pensando ar-

rogantemente di avere 

tutte le risposte che ci 

servono per poterci pre-

vedere. Non è importan-

te tanto riuscire a prepa-

rarci per ogni possibile 

situazione, perché non 

saremo mai pronti a tut-

to, molti sono i fattori 

che ci influenzano, 

quanto riuscire ad avere 

il controllo di se stessi 

in situazioni difficili e 

pensare lucidamente. Le 

reazioni spaventate e 

sconvolte dei soggetti 

dovrebbero farci riflette-

re sul fatto che forse 

siamo molto più com-

plessi e profondi di 

quanto pensiamo di es-

sere, e che non dobbia-

mo dare per scontato di 

sapere quello che siamo 

effettivamente in grado 

di fare. Stevens vuole 

invitarci ad assumere un 

atteggiamento di socra-

tica umiltà riguardo alla 

conoscenza che abbia-

mo di noi stessi; ricono-

scere i nostri limiti è il 

punto di partenza per 

non rimanere negativa-

mente sorpresi delle 

proprie debolezze. 

 

Gregorio Ceccagnoli 
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Tutto ciò che ci circonda può essere messo in discussione 
TALVOLTA lasciano sen-

za fiato, talvolta affasci-

nano e talvolta ci fanno 

pensare quanto ingenuo 

possa essere l’uomo, e 

se invece fosse tutto 

vero? Le teorie del com-

plotto sono teorie che 

attribuiscono la causa 

prima di un evento o di 

una serie di questi a un 

complotto, solitamente 

ordito da un gruppo di 

persone poste in cima 

alla scala sociale. Per di 

più, per essere definite 

tali è necessario che 

vengano fornite delle 

prove quanto più atten-

dibili possibile che vali-

dino la teoria stessa. Ma 

che, mancando molto 

spesso di consistenza 

logica, si appellano alla 

pseudoscienza che am-

mette l’impossibile. 

Molti conoscono quelli 

che sono i complotti più 

celebri, eppure esiste 

un’infinità di teorie che 

circolano nel web di cui 

non molti sono a cono-

scenza, o di cui si tende 

in generale a parlare 

meno diffusamente. Le 

teorie riportate di segui-

to sono solo teorie e non 

sto affermando che sia-

no fatti. 

1.     09/11 La caduta 

delle Torri Gemelle 

La tragica vicenda 

dell’11 settembre 2001 

è da tutti ricordata e dai 

più giovani conosciuta 

come un attacco terrori-

stico islamico, eppure 

molti non credono a 

questa versione. Infatti, 

anche alcuni degli stessi 

americani ritengono che 

la caduta delle Torri 

Gemelle sia stata usata 

come un pretesto e pro-

babilmente come una 

l e g i t t i m a z i o n e 

d e l l ’ i n v a s i o n e 

dell’Afghanistan e il 

rovesciamento del go-

verno dei Talebani nello 

stesso anno. In svariate 

interviste ai sopravvis-

suti e a coloro che si 

trovavano nelle vicinan-

ze delle torri, infatti, si 

afferma di aver sentito 

l’esplosione di bombe, 

come se negli edifici 

fossero già presenti per 

fare in modo che, 

all’impatto degli aerei, 

sarebbero interamente 

crollate. William Rodri-

guez, uno dei sopravvis-

suti, afferma di aver 

sentito l’esplosione del-

le bombe ancor prima 

dell’impatto, eppure il 

governo ha sempre ne-

gato ogni possibilità di 

bombe nelle torri. Per-

ché nasconderlo? Per di 

più, ci sono persone che 

ritengono che l’attacco 

fu costituito solo dalle 

bombe e che non vi fu-

rono aerei. Si parla in-

fatti di “CGI pla-

nes” (immagini di aerei 

generate al computer) e 

i video ne proverebbero 

la teoria. Gli aerei sem-

brano attraversare le 

pareti delle torri non 

t e n e n d o  c o n t o 

dell’attrito generato 

dall’impatto con il cor-

po solido. Inoltre, la 

punta dell’aereo non 

avrebbe avuto fisica-

mente la capacità di fuo-

riuscire dalla torre, di-

versamente da come 

appare nel video (min 

1 7 : 2 8  h t t p s : / /

www. y o u t u b e . c o m/

watch?v=X3ziP9JrlQk), 

perché in seguito allo 

scontro, a tale velocità, 

l’aereo si disintegra, 

proprio come nella serie 

di esperimenti che il 

governo aveva condotto 

poco prima dell’11 set-

tembre (min 16:50 dello 

stesso video), eppure c’è 

qualcosa di più. È curio-

so, infatti, come la di-

struzione delle Torri 

fosse stata in qualche 

modo preannunciata da 

anni in riviste, giornali, 

cover di album musicali, 

video games e locandine 

ma oltre ogni aspettativa 

anche nei cartoni anima-

ti. Innanzitutto nel lon-

tano 1968, anno in cui 

cominciò la costruzione 

della Torre Nord, fu 

pubblicato un articolo in 

cui due altissimi edifici 

avrebbero potuto essere 

attraversati da un aereo. 

Nel 1997 nel cartone 

“Extreme Gosthbusters” 

le torri vengono attacca-

te, proprio come accade 

in “The Tick” del 1995, 

per non parlare di una 

puntata del cartone 

“Johnny Bravo” distri-

buita nell’aprile del 

2001 in cui vi si presen-

ta una locandina cine-
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matografica con una 

torre incendiata che ri-

porta sopra di essa la 

scritta “Coming so-

on”… Tale teoria pren-

de il nome di Predictive 

Programming che fu 

definita come una forma 

sottile di condiziona-

mento psicologico forni-

to dai media per mettere 

a conoscenza il pubblico 

con cambiamenti sociali 

pianificati che devono 

essere attuati dai nostri 

leader.” Se e quando 

questi cambiamenti sa-

ranno messi in atto, il 

pubblico sarà già fami-

liarizzato con loro e li 

accetterà come progres-

sioni naturali, diminuen-

do così la possibile resi-

stenza pubblica e com-

mozione.” (Alan Watt) 

2.     Terrapiattisti 

Oggigiorno spopola nel 

web questa teoria del 

complotto, a tal punto 

che anche le “Iene” han-

no sentito il bisogno di 

indagare la realtà italia-

na. Ma di che cosa si 

tratta? Per i terrapiattisti 

la scuola non sta facen-

do altro che mentire agli 

studenti, dall’infanzia 

all’età adulta, figurando 

la Terra come un geoi-

de. Per i sostenitori di 

questa teoria, la Terra, 

diversamente da quanto 

ci hanno detto finora la 

storia e la scienza, è 

piatta. I terrapiattisti non 

credono nel Sistema 

solare, per loro non esi-

ste, ma esiste la terra e 

sopra di essa due astri 

che girano: il Sole e la 

Luna. La terra ha una 

forma di cerchio, il cui 

centro è il polo Nord, 

mentre l’Antartide è una 

sorta di muro che ne 

stabilisce la fine.  Sem-

brerebbe proprio di tor-

nare ai tempi di Giorda-

no Bruno e Galileo, ep-

pure anche in questo 

caso ci sono delle 

“prove”. La prova pro-

vante sarebbe rappre-

sentata dall’orizzonte. 

Infatti, da qualsiasi pun-

to si osservi l’orizzonte 

e a qualsiasi altezza lo si 

faccia, appare sempre 

orizzontale. Un’altra 

prova schiacciante di 

questa teoria consiste 

nell’esistenza di laghi e 

fiumi. Se la terra fosse 

una sfera, i laghi scen-

derebbero di livello pro-

prio come i mari e gli 

oceani, mentre i fiumi 

non potrebbero scorrere 

in salita giacché la fisica 

naturale dell’acqua è 

quella di trovare e man-

tenere il suo livello. 

L’eclissi sarebbe un al-

tro complotto per i terra-

piattisti, poiché inven-

zione della Nasa. Qui ha 

inizio ancora un’altra 

teoria, che per quanto 

sostenuta dai terrapiatti-

sti, appare più verosimi-

le rispetto al terrapiatti-

smo in sé. L’uomo non 

sarebbe mai stato sulla 

Luna, stando al parere 

di alcuni, e le prove non 

mancano. Per comincia-

re, quando il primo uo-

mo atterrò sulla luna e 

piantò a terra la bandie-

r a  a m e r i c a n a , 

quest’ultima iniziò a 

sventolare, cosa fisica-

mente impossibile per-

ché non c’è aria 

nell’atmosfera lunare e 

di conseguenza non c’è 

vento. Inoltre, dalle im-

magini e dalle riprese, 

non è possibile vedere 

alcuna stella, cosa piut-

tosto improbabile in 

mancanza di inquina-

mento luminoso. Anche 

le stesse ombre degli 

oggetti sembrerebbero 

sospette, poiché ciascu-

na assume una direzione 

diversa dalle altre, come 

se ci fossero svariate 

sorgenti di luci poste in 

luoghi differenti. Era 

forse un set cinemato-

grafico? Molto probabil-

mente, se questa teoria 

fosse vera, gli Stati Uni-

ti avrebbero voluto il 

primato dell’uomo sulla 

luna per sé, battendo sul 

tempo l’Unione Sovieti-

ca. Tutto ciò è connesso 

alla “Flat Earth” poiché 

la luna, per alcuni terra-

piattisti, non sarebbe 

altro che un’invenzione 

della Nasa o una proie-

zione. In ogni modo, 

sempre più persone 

stanno iniziando a con-

dividere queste idee e, 

malgrado tutto, ognuno 

è libero di credere in ciò 

che reputa più giusto. 

3.      23andme 

Forse non molte persone 

hanno sentito parlare di 

23andme, eppure in A-

merica sta letteralmente 
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spopolando. 23andme è 

una società privata che 

si occupa di genomica e 

biotecnologia con sede a 

Mountain View in Cali-

fornia. Questa società 

deve il suo nome alle 23 

coppie di cromosomi 

che sono contenute in 

una normale cellula u-

mana. Inviando il pro-

prio DNA alla sede del-

la società, si ricevono 

informazioni sulle pro-

prie origini, sulla pro-

pria salute e sul proprio 

albero genealogico, an-

dando a scoprire un po’ 

di più se stessi. La fama 

di 23andme deriva prin-

cipalmente dalla divul-

gazione che ne hanno 

fatto i mass media e in 

particolar modo deriva 

da youtubers e influen-

cers. Ciò significa che 

sempre più persone 

stanno inviando loro il 

proprio DNA permet-

tendo alla società 

(supportata da Google 

con 3.9 milioni di dolla-

ri investiti nel 2007) di 

collezionare quanto più 

DNA possibile, forse 

per vendere farmaci in 

quantità industriale o 

forse per lavorare a pro-

getti di ricerca come la 

r e v e r s i b i l i t à 

dell’invecchiamento e il 

tentativo assiduo di 

sconfiggere la morte. 

Questo è ciò che credo-

no alcuni. Questa teoria 

non è molto conosciuta, 

eppure lascia senza fia-

to. Recenti studi di ri-

cerca stanno lavorando 

alla manipolazione ge-

netica e forse un giorno, 

u t i l i zzando  DNA, 

l’uomo potrebbe rallen-

tare il proprio invec-

chiamento o addirittura 

diventar più giovane. 

Questo è quanto afferma 

Jose Codeiro, membro 

fondatore della Singula-

rity University, certo del 

fatto che in 30 anni sarà 

molto più giovane di ora 

grazie agli esperimenti 

che sta conducendo. Se 

il DNA necessario per 

volgere indietro il tem-

po è un DNA giovane, 

quale modo migliore per 

collezionare il DNA di 

bambini e ragazzi se 

non bombardandoli di 

pubblicità e facendoli 

imitare i propri youtu-

bers preferiti? È proprio 

questo ciò che sta acca-

dendo secondo alcuni, 

ma quale sia il vero fine 

del congelamento del 

DNA di milioni di per-

sone si scoprirà solo col 

tempo. 

Le teorie del complotto 

risultano molto spesso 

inquietanti e fuori dal 

normale, eppure ritengo 

che anche solo entran-

done a conoscenza, ci si 

possa rendere conto di 

quanto siamo intercalati 

nel nostro ristretto e 

geometrico modo di 

pensare e di quanto in-

vece tutto ciò che ci cir-

conda possa essere mes-

so in discussione.    

Laura Suvieri    

“[…] il passato del viag-

giatore cambia a seconda 

dell’itinerario compiuto, 

non diciamo il passato 

prossimo cui ogni giorno 

che passa aggiunge un 

giorno, ma il passato più 

remoto. Arrivando a ogni 

nuova città il viaggiatore 

ritrova un suo passato che 

non sapeva più d’avere: 

l’estraneità di ciò che non 

sei più o non possiedi più 

t’aspetta al varco nei luo-

ghi estranei e non possedu-

ti.”  

(Le città invisibili, Italo 

Calvino) 

Foto di Martina Mori 
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Mio marito 
 
Ultimamente mio marito è strano 
Continua a guardarsi allo specchio 
Cercando di vedere quello che non c’è 
  
Perché cercare - mi chiedo - 
Perché trovare una soluzione sempre? 
  
Adesso parla - dice cose strane - 
A chi sta domandando risposte? 
   
Tesoro mio, con chi parli? 
  
Con me 
- mi risponde con un sorriso storto - 
   
Ultimamente mio marito è strano 
Continua a guardarsi allo specchio 
Dicendo che gli altri non lo vedono per 
Come è realmente 
  
Ma come no, caro? 
Io ti vedo 
Sei qui 
Con me 
Quando parli 
Quando ridi 
Quando ti bacio 
Quando ti accarezzo 
Quando senti le mie mani intrecciarsi tra i 
Tuoi ramati ricci 
Sembrano dei roghi, ma non hanno spine, 
lo so! 
Ti conosco! 
  
Però, luce dei miei occhi, ora mi preoccupi 
Dirai che gli altri non ti vedono per come sei realmente 
Ma anche te non mi vedi  come prima 
  
Dai, ti prego, staccati da quello specchio! 
Ti fa male 
Ti brucia la fronte 
Ti scoppia la testa, lo so! 
Ti conosco! 
Dai, amore, fammi questo favore! 
Gengè mio! 

Soffio 
 
Una vita monotona 
  
Tra carta e inchiostro 
Tra odio e amore 
Tra vivere e sopravvivere 
 
Una folata di vento 
  
E cambia tutto 

Asia Sportellini 
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Soluzioni: sul prossimo numero 

Francesco Dean 

ORIZZONTALE 

VERTICALE 

Soluzioni del cruciverba del numero di dicembre: 
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