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«TUTTI GLI OCCHI si erano levati verso la sommità 

della chiesa. Ciò che vedevano era straordinario. In 

cima alla galleria più elevata, più in alto del rosone 

centrale, c’era una gran fiamma che saliva tra i due 

campanili in un turbinio di scintille, una gran fiam-

ma disordinata e folle di cui il vento si portava via a 

tratti qualche brandello di fumo. […] Sopra la fiam-

ma, le enormi torri, di ciascuna delle quali si vede-

vano due facce scabre e nitide, una tutta nera, l’altra 

tutta rossa, erano rese ancor più grandi 

dall’immensità dell’ombra che proiettavano fin den-

tro il cielo.» 

(Victor Hugo, Notre Dame de Paris) 

 

Migliaia di occhi, tutti improvvisamente puntati nella 

stessa direzione. Fra un mormorio generale, lacrime 

e grida si amalgamano in una sola voce che si leva 

sull’Ile de la Cité la sera di lunedì 15 Aprile. La cat-

tedrale di Notre Dame, la possente, maestosa signora 

di pietra quae mole sua terrorem incutit spectantibus, 

arde nel più incredulo sconcerto del mondo intero. 

 

 CONTINUA A PAG 2 

Maria Menicucci 

Notre Dame: ardono secoli di storia 

IL PROTAGONISTA de’ L’Ordine degli Eventi - ro-

manzo d’esordio del giovane autore Tommaso Dot-

tori, edito da Morlacchi Editore nel 2018 - è il Nul-

la. Il Nulla è la cifra costante della vita di Davide e 

il motore della vicenda: ciò che Davide riporta è 

l’ordine degli eventi, che è “sempre alla base di tut-

to”. Ma Davide nel 2013 è vento, lo stesso vento 

che sente tra i capelli dalla cima del palazzo su cui 

si trova e che lo porta a fondersi con esso prima an-

cora di poter rispondere alla domanda sull’origine di 

questo. Ora che è vento, Davide “fa un passo indie-

tro”. Torna alla malattia, al disturbo post traumatico 

da stress che lo affligge e che può curare con il solo 

ordine degli eventi. Da qui parte il viaggio a ritroso 

di Davide, alla ricerca di quel Nulla che ha caratte-

rizzato la sua esistenza e che ha dovuto fronteggiare 

dal “mattino” alla “sera” della propria esistenza.  

 

CONTINUA A PAG 12 

Mohammed El Aouach 

“Da dove nasce il vento?” 

Dipinto di Olga Novokhatska  
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Notre Dame:  

ardono secoli di storia 

«TUTTI GLI OCCHI si e-

rano levati verso la 

sommità della chiesa. 

Ciò che vedevano era 

straordinario. In cima 

alla galleria più elevata, 

più in alto del rosone 

centrale, c’era una gran 

fiamma che saliva tra i 

due campanili in un tur-

binio di scintille, una 

gran fiamma disordina-

ta e folle di cui il vento 

si portava via a tratti 

qualche brandello di 

fumo. […] Sopra la 

fiamma, le enormi torri, 

di ciascuna delle quali 

si vedevano due facce 

scabre e nitide, una tut-

ta nera, l’altra tutta ros-

sa, erano rese ancor più 

grandi dall’immensità 

dell’ombra che proietta-

vano fin dentro il cielo.» 

(Victor Hugo, Notre 

Dame de Paris) 

 

Migliaia di occhi, tutti 

improvvisamente punta-

ti nella stessa direzione. 

Fra un mormorio gene-

rale, lacrime e grida si 

amalgamano in una sola 

voce che si leva sull’Ile 

de la Cité la sera di lu-

nedì 15 Aprile. La catte-

drale di Notre Dame, la 

possente, maestosa si-

gnora di pietra quae 

mole sua terrorem incu-

tit spectantibus, arde nel 

più incredulo sconcerto 

del mondo intero.  

Notre Dame, sito UNE-

SCO dal 1991, è un ca-

polavoro dell’arte gotica 

edificato fra il 1163 e il 

1344 sebbene abbia su-

bito numerosi restauri 

nel corso dei secoli, in 

p a r t i c o l a r  m o d o 

nell’Ottocento. Anno 

dopo anno, la sua fama 

è cresciuta a dismisura, 

divenendo tale da attira-

re ogni anno oltre 12 

milioni di visitatori; è 

infatti stimato il secon-

do monumento più visi-

tato nella capitale fran-

cese e segue solo  San 

Pietro in quanto basilica 

europea. Attorno alle 

mura possenti e alle 

contorte forme dei gar-

goyle si sviluppa 

l’immaginario colletti-

vo, permeato di formule 

alchemiche e intriso di 

antichi racconti popola-

ri, anche per via 

dell’opera che Victor 

Hugo pubblicò nel 

1831; L’ANANKH ri-

serbata alla cattedrale si 

intreccia con quella dei 

fedeli e dei visitatori che 

la riempiono ogni gior-

no e che rimangono ab-

Fotografo sconosciuto, 1900 circa 

Dipinto di M. Luce, 1901 
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bacinati dalla luce che 

filtra attraverso i rosoni 

variopinti. 

 Alle prime luci del 16 

A p r i l e  l e  f o r z e 

dell’ordine annunciano 

che la struttura è salva: 

avvolti dalle fiamme, 

sono però collassati il 

tetto e la guglia, frutto 

di una restauro ottocen-

tesco. I media locali 

individuano una proba-

bile causa dell’incendio 

in un corto circuito; le 

fiamme sono dilagate 

con facilità tramite 

un’impalcatura di legno 

che avvolgeva parte 

l’edificio, essendo in 

corso dei lavori di ri-

strutturazione; grazie a 

questi, si sono però sal-

vate sedici statue del 

tetto e alcune reliquie 

sacre, che erano state 

rimosse quattro giorni 

prima per essere restau-

rate e che saranno mo-

mentaneamente trasferi-

te al Louvre. Incolume 

“l’immenso rosone cen-

trale, affiancato dalle 

due finestre laterali co-

me il prete dal diacono 

e dal sottodiacono”  

quello stesso rosone che 

“rosseggia come un 

occhio di ciclope in-

fiammato dai riverberi 

della forgia” quando “il 

sole, che già inclina al 

tramonto, fissa in pieno 

volto la cattedrale con i 

suoi raggi sempre più 

orizzontali”. Non ha 

subito danni nemmeno 

la grande campana di 13 

tonnellate, voluta da 

Luigi XIV più di 300 

anni fa. Scrutandola 

attentamente sembra 

quasi di scorgere ancora 

Quasimodo che si slan-

cia nel vuoto, la pelle 

tiepida stretta al bronzo 

freddo, il cuore che pal-

pita all’unisono con i 

colpi scanditi dal batac-

chio: Emmanuel e il suo 

campanaro, due corpi 

fusi in uno persi nelle 

vibrazioni del suono che 

impregna il cielo parigi-

no. 

Di fronte alle immagini 

della Flèche che cede 

avviluppata dalle fiam-

me e si accascia al suolo 

fra le volute di fumo 

con la stessa movenza di 

un castello di carte che 

cada travolto da una 

folata di vento, crolla  

qualcosa in ciascuno di 

noi. Il dolore per la per-

dita dell’emblema della 

cristianità nel cuore de 

l’Ile de France scema 

gradualmente per cedere 

il posto alla solidarietà 

che pervade rapidamen-

te gli uomini, feriti nella 

loro sensibilità artistica; 

da ogni angolo giungo-

no ingenti donazioni a 

opera di “mecenati del 

mondo intero”, come li 
 D. Paoletti, 1907   

Fotografo sconosciuto, 1910 circa 
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ha definiti la sindaca di 

Parigi Anne Hidalgo, 

grazie ai quali si sta cre-

ando un cospicuo fondo 

per le ristrutturazioni 

che a poche ore 

dall’accaduto sfiora già 

il miliardo di euro. Il 

presidente della Repub-

blica Emmanuel Macron 

d i c h i a r a : 

“Ricostruiremo Notre 

Dame insieme; entro 

cinque anni la cattedrale 

sarà ancora più bella”. 

Nel corso di una confe-

renza stampa è inoltre 

annunciata l’indizione 

di un concorso di pro-

gettazione internaziona-

le per la ricostruzione 

della guglia crollata.  

E così come la descrive 

Hugo duecento anni fa, 

è ancora oggi per noi:  

“Vasta sinfonia in pie-

tra; opera colossale di 

un uomo e di un popolo; 

prodotto prodigioso del 

concorso di tutte le for-

ze di un’epoca, su ogni 

pietra del quale si vede 

fiorire in mille modi la 

fantasia del manovale 

disciplinata dal genio 

dell’artista; sorta di 

creazione umana, in una 

parola, potente e fecon-

da come la creazione 

divina a cui sembra a-

ver sottratto il duplice 

carattere: varietà, eter-

nità”. 

Maria Menicucci 

Prima che bruci Parigi 

 

Finché ancora tempo,mio amore 

e prima che bruci Parigi 

finché ancora tempo, mio amore 

finchè il mio cuore è sul suo ramo 

vorrei una notte di maggio 

una di queste notti 

sul lungosenna Voltaire 

baciarti sulla bocca 

e andando poi a Notre-Dame 

contempleremmo il suo rosone 

e a un tratto serrandoti a me 

di gioia paura stupore 

piangeresti silenziosamente 

e le stelle piangerebbero 

mischiate alla pioggia fine. 

– 

Finchè ancora tempo, mio amore 

e prima che bruci Parigi 

finchè ancora tempo, mio amore 

finché il mio cuore è sul suo ramo 

in questa notte di maggio sul lungosenna 

sotto i salici, mia rosa, con te 

sotto i salici piangenti molli di pioggia 

ti direi due parole le più ripetute a Parigi 

le più ripetute, le più sincere 

scoppierei di felicità 

fischietterei una canzone 

e crederemmo negli uomini. 

 

In alto, le case di pietra 

senza incavi nè gobbe 

appiccicate 

coi loro muri al chiar di luna 

e le loro finestre diritte che dormono in piedi 

e sulla riva di fronte il Louvre 

illuminato dai proiettori 

illuminato da noi due 

il nostro splendido palazzo 

di cristallo. 

 

Finché ancora tempo, mio amore 

e prima che bruci Parigi 

finchè ancora tempo, mio amore 

finchè il mio cuore è sul suo ramo 

in questa notte di maggio, lungo la Senna, nei depo-

siti 

ci siederemmo sui barili rossi 

di fronte al fiume scuro nella notte 

per salutare la chiatta dalla cabina gialla che passa 

– verso il Belgio o verso l’Olanda? – 

davanti alla cabina una donna 

con un grembiule bianco 

sorride dolcemente. 

 

Finché ancora tempo, mio amore 

e prima che bruci Parigi 

finché ancora tempo, mio amore. 

 

Nazim Hikmet 
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Piccole donne del futuro 

TANTE SONO le giovani 

donne che negli ultimi 

anni hanno avuto corag-

gio e hanno fatto sentire 

le proprie voci riguardo 

a temi importanti del 

nostro Pianeta.  

Spinte dai cosiddetti 

“eroici furori” di Gior-

dano Bruno, si sono 

messe allo scoperto e si 

sono fatte carico dei 

propri ideali e delle pro-

prie idee diventando da 

giovani e normalissime 

donne a giovani e rivo-

luzionarie donne. 

Ciò che stupisce mag-

giormente è che le ra-

gazze di cui ora si parle-

rà non arrivano nemme-

no all’età di 25 anni, ciò 

significa che molto 

spesso sono delle giova-

ni studentesse, delle 

giovani sognatrici le 

quali, piuttosto che pen-

sare al proprio futuro 

percorso di studi o lavo-

rativo al fine del miglio-

ramento delle proprie 

vite a al raggiungimento 

dei propri sogni, pensa-

no al futuro al fine del 

miglioramento della vita 

di ognuno di noi e del 

nostro Pianeta.  

Tanti sono i temi per cui 

ogni giorni lavorano e si 

battono tra una pagina 

da studiare e un’altra: il 

cambiamento climatico, 

la libertà del proprio 

Paese, la difesa della 

propria patria dalla mi-

naccia delle armi da 

fuoco, caratteri scono-

sciuti del nostro univer-

so.  

 

GRETA THUNBERG  

 

Ragazza di 16 anni, or-

mai famosissima per 

essere una giovane atti-

vista svedese per lo svi-

luppo sostenibile e con-

tro il cambiamento cli-

matico. Nata il 3 genna-

io 2003 a Stoccolma, è 

figlia della cantante d'o-

pera Malena Ernman e 

dell'attore Svante Thun-

berg. Le sono state dia-

gnosticate la sindrome 

di Asperger e il disturbo 

da deficit di attenzione/

iperattività. Il suo attivi-

smo inizia proprio nelle 

mura della sua casa e 

all’interno della sua fa-

miglia, infatti ha insisti-

to perché la sua fami-

glia, come lei, diventas-

se vegana per diminuire 

l’impronta ecologica. 

Il 20 agosto 2018 Greta 

Thunberg, che frequen-

tava il nono anno di una 

scuola di Stoccolma, ha 

deciso di non andarci 

fino alle elezioni legi-

slative del 9 settembre 

2018. La decisione di 

questo gesto è nata a 

fronte delle eccezionali 

ondate di calore e degli 

incendi boschivi senza 

precedenti che hanno 

colpito il suo Paese du-

rante l'estate. Voleva 

che il governo svedese 

riducesse le emissioni di 

anidride carbonica come 

previsto dall'accordo di 

Parigi sul cambiamento 

climatico ed è rimasta 

seduta davanti al Parla-

mento svedese ogni 

giorno durante l'orario 

scolastico. Il suo slogan 

era Skolstrejk för klima-

tet (Sciopero della scuo-

la per il clima). A segui-

to delle elezioni, ha con-

tinuato a manifestare 

ogni venerdì, lanciando 

così il movimento stu-

dentesco internazionale 

Fridays for Future. Ha 

partecipato alla manife-

stazione Rise for Clima-

te davanti al Parlamento 

Europeo a Bruxelles e 

ha parlato alla manife-

stazione organizzata da 

Extinction Rebellion a 

Londra (31 ottobre 

2018). Il suo sciopero 

del venerdì ha attirato 

l'attenzione dei media in 

diverse nazioni e mani-

festazioni simili sono 

state organizzate in altri 

Paesi, tra cui  Paesi Bas-

si, Italia, Germania, Fin-

landia, Danimarca e 

Australia. In occasione 

dell'ultima giornata uffi-

ciale di lavori, il 14 di-

cembre, ha dichiarato 

dalla tribuna della 

COP24, parlando ai 

leader mondiali riuniti: 

«Voi parlate soltanto di 

un'eterna crescita dell'e-

conomia verde poiché 

avete troppa paura di 

Greta 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Malena_Ernman
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Disturbo_da_deficit_di_attenzione/iperattivit%C3%A0
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Disturbo_da_deficit_di_attenzione/iperattivit%C3%A0
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Disturbo_da_deficit_di_attenzione/iperattivit%C3%A0
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_legislative_in_Svezia_del_2018
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_legislative_in_Svezia_del_2018
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_legislative_in_Svezia_del_2018
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferenza_delle_Parti_dell%27UNFCCC
https://it.m.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferenza_delle_Parti_dell%27UNFCCC
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Riksdag_(Svezia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Riksdag_(Svezia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_per_il_futuro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Australia
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essere impopolari. Voi 

parlate soltanto di pro-

seguire con le stesse 

cattive idee che ci hanno 

condotto a questo casi-

no, anche quando l'uni-

ca cosa sensata da fare 

sarebbe tirare il freno 

d'emergenza. Non siete 

abbastanza maturi da 

dire le cose come stan-

no. Lasciate persino 

questo fardello a noi 

bambini. [...] La biosfe-

ra è sacrificata perché 

alcuni possano vivere in 

maniera lussuosa. La 

sofferenza di molte per-

sone paga il lusso di 

pochi. Se è impossibile 

trovare soluzioni all'in-

terno di questo sistema, 

allora dobbiamo cam-

biare sistema.» 

Lo scorso 15 marzo 

2019 si è tenuto lo scio-

pero mondiale per il 

futuro, al quale hanno 

partecipato moltissimi 

studenti in 1 700 città in 

oltre 100 paesi del mon-

do (un milione solo in 

Italia); Greta Thunberg 

è intervenuta nella ma-

nifestazione organizzata 

a Stoccolma, ricordando 

come sia necessario che 

i politici agiscano, dan-

do ascolto ai moniti de-

gli scienziati sul clima. 

Tra le risposte alla ma-

nifestazione c'è stata 

quella della Commissio-

ne europea, che ha af-

fermato di ascoltare la 

richiesta dei giovani e di 

stare agendo in quella 

direzione. 

Lo scorso 16 aprile 

2019 ha parlato alla 

commissione Ambiente 

del Parlamento europeo, 

invitando i politici euro-

pei a prendere decisioni 

nette e rapide per con-

trastare il cambiamento 

climatico, seguendo 

quanto affermato dagli 

scienziati; in particolare, 

guardando alle immi-

nenti elezioni europee, 

ha invitato i giovani ad 

andare alle urne e i poli-

tici ad ascoltare l'appel-

lo per il clima di tanti 

ragazzi che non potran-

no votare. Il giorno do-

po ha partecipato all'u-

dienza generale di papa 

Francesco in piazza San 

Pietro a Roma, a seguito 

della quale ha avuto un 

breve scambio di battute 

con il pontefice, impie-

gato anche egli nella 

lotta contro il cambia-

mento climatico per il 

quale nel 2015 ha reso 

pubblica la sua seconda 

enciclica “Laudato Si”.  

 

ALAA SALAH 

 

Giovane donna, 22 anni, 

studia architettura a 

Karthoum, Sudan. 

Di lei sono diventate 

famosissimi i video e le 

foto che la ritraggono 

sopra una macchina, in 

thobe, l’abito bianco 

tradizionale del Sudan.  

Parla alla grande folla 

manifestante contro il 

regime di Omar al- Ba-

shir (al potere da 30 an-

ni e accusato di viola-

zione dei diritti umani e 

corruzione), anzi che 

parlare, urla e canta dei 

versi rivoluzionari: “i 

proiettili non uccidono, 

quello che uccide è il 

silenzio delle persone” e 

t u t t i  r i s p o n d o n o 

“thowra” ossia 

“rivoluzione!”. 

La giovane donna è sta-

t a  r i b a t t e z z a t a 

“Kandake” come la re-

gina di Nubia (antica 

regione del Sudan set-

tentrionale). 

Come Candace, la regi-

na di Nubia al tempo di 

Alessandro il Grande, 

che divenne il simbolo 

della lotta delle donne 

per i loro diritti nel pae-

se. 

La sua foto che ha fatto 

il giro del mondo è di-

ventata simbolo della 

manifestazione rivolu-

zionaria che ormai av-

viene da tempo in Su-

dan, manifestazione 

portata avanti soprattut-

to da giovani donne. 

“La religione dice che 

se gli uomini vedono 

che qualcosa va male, 

non possono restare in 

silenzio”.  

 

EMMA GONZALEZ  

 

La 18enne attivista Em-

ma González, soprav-

vissuta alla strage del 

liceo Parkland è diven-

tata l’anima del movi-

mento americano contro 

le armi. È il 14 febbraio 

del 2018 quando nella 

Marjory Stoneman Dou-

Alaa 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2019
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Roma
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glas High School si con-

suma una strage da parte 

di Nikolas Cruz che 

provocò 17 vittime.  

Tra tutti gli studenti del-

la scuola coinvolti nella 

strage spicca il nome di 

Emma Gonzalez, che 

dopo la strage  divenne 

fondatrice del movimen-

to Never Again MSD. 

Passa un mese e in di-

verse città degli Stati 

Uniti d’America mi-

gliaia di studenti oc-

cupano le strade per le 

manifestazioni contro le 

armi. In testa al corteo 

della capitale c’è la stes-

sa ragazza che parlò per 

circa 2 minuti restando 

poi in silenzio per rag-

giungere i 6 minuti e 20 

circa, il tempo necessa-

rio a Nikolas Cruz per 

compiere la sua strage. 

“Sei minuti e 20 secon-

di. In poco più di sei 

minuti 17 nostri amici si 

sono stati portati via. 15 

sono rimasti feriti e tutti 

sono cambiati per sem-

pre. Chi c’era capisce 

cosa sto dicendo, chiun-

que si stato toccato dal-

la morsa della violenza 

delle armi da fuoco ca-

pisce”. Insieme a lei 

anche Jacklyn Corin, 

sopravvissuta alla stra-

ge, è ora attivista per lo 

stesso tema e cioè per la 

diminuzione delle armi 

da fuoco e sopratutto 

per un controllo mag-

giore nella distruzione 

di esse, delle quali negli 

Stati Uniti si abusa.  

 

KATIE BOUMAN  

 

È una professoressa as-

sociata al California 

Institute of Technology, 

specializzata nelle tecni-

che di trattamento delle 

immagini. È membro 

del team di ricercatori 

dell'Event Horizon Te-

lescope, che è riuscito a 

realizzare la prima im-

magine di un buco nero 

supermassiccio. Nello 

specifico, la Bouman ha 

sviluppato un algoritmo 

chiamato Continuous 

High-resolution Image 

Reconstruction using 

Patch priors (CHIRP), 

che è stato uno dei due 

algoritmi utilizzati per 

validare la correttezza 

dell'immagine del buco 

nero al centro della Ga-

lassia Virgo A. “Guardo 

incredula la prima im-

magine di un buco nero 

che ho ricostruito”. 

Lavoro, durato più di 3 

anni, nel quale sono sta-

ti coinvolti più di 200 

scienziati anche se va 

detto che Katie è a capo 

di una delle quattro 

squadre che hanno tra-

sformato 5 petabyte di 

dati in una fotografia di 

un soggetto più grande 

del nostro sistema sola-

re.  

Dalle loro storie si capi-

sce che sono ragazze 

semplici, studentesse, 

lavoratrici che hanno 

avuto il coraggio di pro-

vare a cambiare le carte 

in tavola. Hanno preso 

atto delle loro capacità e 

di ciò che avrebbero 

potuto farne nella storia 

presente di oggi giorno, 

hanno pensato in gran-

de, non per la loro vita 

ma per quella di ognuno 

di noi. Contribuiscono 

ogni giorno a rendere il 

mondo un posto il più 

civile ed umano possibi-

le, nonostante tutto.  

Queste giovani donne 

hanno agito a caratteri 

mondiali, ma in realtà 

esistono moltissime al-

tre ragazze che agiscono 

tutti giorni, anche solo 

nel loro piccolo territo-

rio o all’interno delle 

loro case. Basta guar-

darsi intorno, analizzare 

la realtà che ci circonda, 

per capire che dovunque 

e chiunque ha bisogno 

di noi e che qualsiasi 

nostra  piccola mossa 

potrebbe fare cambia-

menti enormi, in qualsi-

asi ambiente, istituzio-

ne, Paese e persona.  

 

Rebecca Passeri 

Emma 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/California_Institute_of_Technology
https://it.m.wikipedia.org/wiki/California_Institute_of_Technology
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Event_Horizon_Telescope
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Event_Horizon_Telescope
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Buco_nero_supermassiccio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Buco_nero_supermassiccio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Galassia_Virgo_A
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Galassia_Virgo_A
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Accadde oggi, a maggio 
1 maggio 1898: La flotta statunitense distrugge la flotta spagnola del Pacifico nella battaglia della baia di 

Manila, nel contesto della guerra ispano-americana 

2 maggio 1519: Ad Amboise, in Francia, muore Leonardo da Vinci 

3 maggio 1815: Il re di Napoli Gioacchino Murat viene sconfitto a Tolentino dalle truppe austriache 

4 maggio 1912: Nel contesto della guerra italo-turca l'Italia occupa Rodi 

5 maggio 1821: Muore, in esilio nell'isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte 

6 maggio 1527: I lanzichenecchi di Carlo V saccheggiano Roma, l'evento sarà ricordato come il sacco di 

Roma 

7 maggio 1915: Viene affondata l'RMS Lusitania da un U-Boot tedesco 

8 maggio 1429: Le truppe francesi comandate da Giovanna D'Arco liberano la città di Orleans dall'assedio 

inglese 

9 maggio 1921: Viene rappresentata a Roma per la prima volta l'opera di Luigi Pirandello“Sei personaggi 

in cerca d'autore” 

10 maggio 1940: Inizia la campagna di Francia, l'esercito tedesco invade Belgio, Paesi Bassi e Lussembur-

go 

11 maggio 1912: Viene pubblicato il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, scritto da Filippo Tom-

maso Marinetti 

12 maggio 1780: Durante la guerra d'indipendenza americana gli inglesi catturano la città di Charleston 

13 maggio 1981: Mehmet Alì Agca tenta di assassinare Giovanni Paolo II 

14 maggio 1836: Con il trattato di Velasco il Messico riconosce l'indipendenza del Texas 

15 maggio 1648: Viene firmata la pace di Vestfalia sancendo la fine della guerra dei Trent'anni 

16 maggio 1204: Baldovino IX di Fiandra viene incoronato imperatore latino d'Oriente 

17 maggio 1941: Dopo un mese di combattimenti le truppe italiane, prive di viveri e munizioni, comandate 

dal duca Amedeo d'Aosta, si arrendono agli inglesi all'Amba Alagi 

18 maggio 1198: Federico II viene incoronato a Palermo re di Sicilia  

19 maggio 804: Muore a Tours il filosofo e teologo Alcuino di York 

20 maggio 1498: L'esploratore portoghese Vasco da Gama arriva nell'attuale Calcutta  

21 maggio 1927: Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo 

22 maggio 1963: Il Milan vince la prima, di sette, Coppa dei Campioni contro il Benfica 

23 maggio 1915: Il regno d'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria, entrando così nel primo conflitto 

mondiale 

24 maggio 1941: Nella battaglia dello stretto di Danimarca la corazzata tedesca Bismarck affonda la HMS 

Hood, orgoglio della Royal Navy 

25 maggio 1521: Con l'editto di Worms l'imperatore Carlo V dichiara Martin Lutero fuorilegge 

26 maggio 1923: Inizia la prima 24 ore di Le Mans 

27 maggio 1703: Lo zar Pietro I fonda San Pietroburgo 

28 maggio 1606: Caravaggio in un duello uccide un uomo ed è costretto a fuggire da Roma  

29 maggio 363: L'imperatore Giuliano, detto l'Apostata, sconfigge i Sassanidi alle porte di Ctesifonte 

30 maggio 1848: L'esercito sardo sconfigge quello austriaco nella battaglia di Goito 

31 maggio 1740: Federico II Hohenzollern viene incoronato re di Prussia dopo la morte del padre Federico 

Guglielmo I 

Arturo Maria Maiorca 
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NEL 1947, lo stato ame-

ricano decise di dar vita 

a molti esperimenti top-

secret su combustibili 

che si sarebbero potuti 

rivelare utili durante la 

guerra fredda. Pertanto, 

nello stesso anno, fu 

costruito su una collina 

della Simy Valley, a 

circa 50 km da Los An-

geles, il Santa Susana 

Field Lab, che prese il 

nome di “The Hill” per 

la sua posizione ed ebbe 

un’estensione di 2800 

acri. La collocazione del 

laboratorio non fu casu-

ale, perché si sarebbero 

dovuti tenere numerosi 

esperimenti rumorosi e, 

trattandosi di un pro-

gramma segreto, decise-

ro di stanziare il Santa 

Susana Lab in una delle 

aree meno abitate della 

California del sud. Tut-

tavia, non vennero prese 

in considerazione due 

questioni piuttosto rile-

vanti: la possibilità di un 

disastro nucleare e la 

possibilità che la popo-

lazione sarebbe cresciu-

ta a dismisura fino a 

stanziarsi a soli 8 km di 

distanza dal laboratorio.  

Inizialmente, il Santa 

Susana Lab venne usato 

da Rocketdyne come 

struttura per i loro dieci 

reattori nucleari speri-

mentali, un impianto per 

la fabbricazione di com-

bustibile al plutonio, un 

"pozzo di bruciatura" di 

sodio, un "laboratorio 

caldo" dove lavorarono 

gran parte delle scorie 

nucleari americane. Al-

meno quattro dei loro 

dieci reattori nucleari 

hanno sofferto di crolli 

parziali, inclusa la fusio-

ne del 1959, che è ciò 

che rese famosa tale 

sede sperimentale. 

All’epoca, furono con-

dotti molti esperimenti 

su reattori nucleari, i cui 

refrigeranti erano costi-

tuiti d’acqua ad eccezio-

ne di uno solo di essi. In 

questo particolare reat-

tore veniva utilizzato il 

sodio, tanto che prese il 

nome di “sre” = sodium 

reactor experiment. 

L’intento era quello di 

creare reattori nucleari 

sempre più efficienti e 

pericolosi, ed in molti 

tra quelli a conoscenza 

dell’esperimento spera-

vamo che questo reatto-

re potesse essere messo 

in commercio. Il 26 lu-

glio del 1959 accadde 

qualcosa di inaspettato. 

Gli scienziati riuscirono 

a malapena a spegnere il 

reattore, poiché le tem-

perature e le radiazioni 

avevano raggiunto livel-

li altissimi molto velo-

cemente. Dopo 2 ore, 

presero la sconcertante 

decisione di riavviare il 

reattore lasciandolo ope-

rare per due settimane. 

Si decise solo a quel 

punto di ispezionare 

attraverso una telecame-

ra la condizione interna 

del reattore e si scoprì 

che ben 13 barre di 

combustibile radioattivo 

su 43 erano danneggiate 

e parzialmente fuse. 

Ancora più sconvolgen-

te è il fatto che la strut-

tura del sito sperimenta-

le era stata progettata 

come quella di un nor-

male laboratorio indu-

striale, priva di ogni 

struttura di contenimen-

to. Proprio per questo, è 

Il peggior disastro nucleare americano: decenni di silenzio 
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impossibile calcolare la 

quantità di radiazioni 

che furono rilasciate in 

questa occasione. Perlo-

più, anche le sostanze 

chimiche cancerogene e 

i metalli pesanti, che 

vennero usati profusa-

mente nel sito, vennero 

a loro volta lasciati fil-

trare nel terreno. Oggi il 

sito rimane gravemente 

contaminato a causa 

anche di altri disastri 

che hanno danneggiato 

la struttura. Tra questi vi 

è il recente incendio 

Woolsey che ha colpito 

gran parte della Califor-

nia a partire dall’8 no-

v e m b r e  2 0 1 8 . 

L’incendio ha pericolo-

samente raggiunto il 

laboratorio di Santa Su-

sana ed anche se le au-

torità hanno affermato 

che non era stato colpito 

alcun giacimento di ma-

teriali radioattivi, il suo-

lo contaminato ha rila-

sciato fumi tossici dopo 

essere stato attraversato 

dalle fiamme. Va anche 

aggiunto che nel 2014 

un gruppo di genitori, i 

cui figli erano ricoverati 

presso il Children Ho-

spital di Los Angeles, si 

accorsero di essere 

“vicini di casa”, abitan-

do tutti nelle prossimità 

del laboratorio di Santa 

Susana. Furono condot-

te delle ricerche e si 

scoprì che in quell’area 

vi è un rischio di cancro 

infantile pari al 60%, e 

di tumore al seno supe-

riore alla media ameri-

cana del 20%. Il tasso di 

cancro registrato lascia 

senza parole, soprattutto 

perché si tratta nella 

maggior parte dei casi di 

tipologie di cancro mol-

to rare. L’eccitazione 

per il superamento co-

stante dei limiti della 

conoscenza degli scien-

ziati durante gli anni ‘50 

e ‘60 ha causato non 

pochi problemi ed anche 

se il laboratorio è stato 

soggetto più volte ad 

accurate pulizie per 

smaltire i materiali degli 

esperimenti, generazioni 

risentiranno del disastro 

nucleare che è stato te-

nuto segreto e negato 

fino alla pubblicazione 

di alcuni documenti 

contenenti foto e dati 

degli incendi, che erano 

conservati nella biblio-

teca dell’Università di 

Ingegneria della Califor-

nia, scoperti da un grup-

po di studenti di Deniel 

Hersh. Tali documenti 

furono diffusi nel 1979 

ma la AEC li tenne se-

greti per ben 20 anni. 

Laura Suvieri 

L’assedio di Mafeking 
IL SUDAFRICA è, da 

sempre, una terra scon-

volta dagli eventi stori-

ci, dalle guerre ai pro-

blemi sociali interni alla 

Nazione, ma in questo 

articolo ci occuperemo 

dei primi, lasciando ad 

altri i secondi. 

Trattando, in particola-

re, l'assedio della città di 

Mafeking, base logistica 

inglese, nel contesto 

generale della seconda 

guerra boera. 

Prima è, però, doveroso 

ricercare le cause di 

questo conflitto: l'Impe-

ro britannico nel 1806, 

durante il periodo delle 

guerre napoleoniche si 

era impossessato della 

colonia del Capo creata 

nel 1642 dalla Compa-

gnia delle Indie Orienta-

li Olandesi abitata da 

coloni olandesi, tedeschi 

e francesi di professione 

ugonotta fuggiti dalla 

Francia, i cosiddetti bo-

eri. 

Quando nel 1834 iniziò 

l'immigrazione di massa 

inglese verso questa 

colonia la maggior parte 

dei boeri abbandonò la 

propria terra per diriger-

si verso l'entroterra 

compreso tra il Natal e 

il Vaal creando due re-

pubbliche: lo Stato Li-

bero d'Orange e la Re-

pubblica del Transvaal. 

Queste due repubbliche 

“vissero” indisturbate 

fino al 1880 anno in cui 

furono scoperti grandi 

giacimenti auriferi nei 

loro territori che attira-

rono le mire dell'Inghil-

terra, la quale dichiarò 

guerra alle repubbliche 

boere che riuscirono a 

sconfiggere le truppe 

britanniche in molte 

battaglie, la più impor-

tante avvenne a Majuba, 

causando gravi perdite 

al nemico e lasciando 

sul campo pochissimi 

uomini, costringendo 

così l'Impero Britannico 

alla pace. 

Era questo il quadro che 

si delineava all'alba 

dell'11 ottobre 1899 

nella cittadina di Mafe-

king, sperduta nell'en-

troterra sudafricano, 

quando giunse la notizia 

della dichiarazione di 

Francobollo emesso 

a Mafeking durante l'assedio boero  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mafeking
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guerra al comandante 

della guarnigione citta-

dina, composta da 600 

soldati della Rhodesia 

da poco arruolati, Ro-

bert Baden-Powell. 

La situazione della città 

era disperata sin dall'ini-

zio della guerra: lonta-

nissima da Kimberley, 

la prima e più grande 

città della zona, ma 

troppo vicina al confine 

con lo Stato dei boeri, i 

quali difatti la posero 

subito sotto assedio non 

appena i 21.000mila 

s o l d a t i  b o e r i 

(15.000mila del Tran-

svaal e 6.000mila dello 

Stato Libero d'Orange) 

attraversarono il confine 

con il Sudafrica, la-

sciando 7.500 uomini 

comandati dal generale 

Piet Cronje. L'assedio di 

rivelò per i boeri più 

lungo del previsto, pur 

ritenendo che data l'esi-

guità degli uomini a 

disposizione di Baden-

Powell la città si sareb-

be arresa in poco tempo, 

ma grazie alla furbizia e 

alla capacità militare del 

comandante inglese ciò 

non avvenne e a essere 

sconfitti furono i boeri. 

Per ovviare alla dispari-

tà di soldati Baden -

Powell reclutò tutti gli 

uomini abili della città e 

per trarre in inganno il 

nemico sulle difese del-

la città ordinò alle senti-

nelle che durante la ron-

da, in determinati punti, 

facessero finta di supe-

rare un ostacolo inesi-

stente che agli occhi, 

lontani, dei boeri sareb-

be sembrato filo spinato, 

poi organizzò incursioni 

contro l'accampamento 

nemico per far vedere 

quanto erano agguerrite 

le sue truppe. Avendo 

mobilitato tutti gli uo-

mini non ce ne era più 

alcuno che potesse svol-

gere servizi logistici, 

quali quello postale; 

perciò vennero 

“reclutati” tutti i bambi-

ni dai sette anni in su 

per svolgerle mansioni 

che prima erano degli 

uomini. Si tratta dei co-

siddetti “cadetti di Ma-

feking” dalla cui espe-

rienza, successivamente, 

Baden-Powell creerà gli 

scout. 

La situazione era, però, 

destinata a cambiare, e 

il generale boero Cronje 

fu costretto ad andare 

verso sud con il grosso 

delle truppe per respin-

gere un contingente in-

glese e il comando fu 

assunto dal generale 

Botha che organizzò un 

piano di conquista della 

città che, però, non riu-

scì a portare a termine 

grazie all'eroismo dei 

difensori. In questi 

scontri morì anche il più 

piccolo dei “cadetti”, 

Frankie Brown di nove 

anni, per le ferite causa-

te dallo scoppio di una 

granata. L'assedio ormai 

sta volgendo al termine, 

le truppe inglesi erano 

sempre più vicine e ciò 

spinse il comando boero 

a un ultimo tentativo di 

conquistare la città. Sa-

rel Eloff, un nipote del 

presidente della Repub-

blica del Transvall, 

Kreuger, in testa al suo 

commando riuscì a 

sfondare le linee difen-

sive nella zona del quar-

tiere indigeno, nella not-

te tra l'11 e il 12 mag-

gio, con l'intento di 

mangiare nell'unico ho-

tel della città, il Dixon. 

I suoi uomini, però, per 

segnalare all'accampa-

mento che avevano 

sfondato le linee nemi-

che, appiccarono il fuo-

co a delle capanne e 

vennero scoperti. Dopo 

un combattimento di un 

giorno Sarel Eloff venne 

catturato e, comunque, 

mangiò nell'hotel Di-

xon, non da vincitore, 

ma da prigioniero in 

compagnia di Baden-

Powell. 

Infine il 17 maggio 

1900, dopo 217 giorni 

di assedio, Mafeking 

venne liberata, il suo 

difensore nominato 

maggior generale e nel 

1903, un anno dopo la 

fine della guerra che 

aveva visto i boeri scon-

fitti e i loro territori an-

nessi al Sudafrica, tornò 

in Inghilterra dove poi 

fonderà gli scout, uno 

dei tanti e insperati pro-

dotti della guerra anglo-

boera. 

Arturo Maria Maiorca 

“Lo scopo dello scautismo è di formare cittadini sani, felici e in grado 

di aiutare il prossimo: di sradicare il ristretto egoismo personale, poli-

tico, settario o nazionale, purtroppo così diffuso, sostituendolo con un 

più vasto ideale di abnegazione e di servizio per la causa dell’umanità” 
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IL PROTAGONISTA de’ 

L’Ordine degli Eventi - 

romanzo d’esordio del 

giovane autore Tomma-

so Dottori, edito da 

Morlacchi Editore nel 

2018 - è il Nulla. Il Nul-

la è la cifra costante del-

la vita di Davide e il 

motore della vicenda: 

ciò che Davide riporta è 

l’ordine degli eventi, 

che è “sempre alla base 

di tutto”. Ma Davide nel 

2013 è vento, lo stesso 

vento che sente tra i ca-

pelli dalla cima del pa-

lazzo su cui si trova e 

che lo porta a fondersi 

con esso prima ancora 

di poter rispondere alla 

domanda sull’origine di 

questo. Ora che è vento, 

Davide “fa un passo 

indietro”. Torna alla 

malattia, al disturbo post 

traumatico da stress che 

lo affligge e che può 

curare con il solo ordine 

degli eventi. Da qui par-

te il viaggio a ritroso di 

Davide, alla ricerca di 

quel Nulla che ha carat-

terizzato la sua esistenza 

e che ha dovuto fronteg-

giare dal “mattino” alla 

“sera” della propria esi-

stenza. E i ventisette 

anni di Davide sono 

ripercorsi tutti: agli anni 

dell’amore con Marika - 

per il quale quasi ” si 

maledice”, consapevole 

della forza che l’amore 

esercita su chi lo prova, 

costretto a ridursi da 

soggetto a oggetto del 

sentimento - , cui fa da 

sfondo la Roma che “se 

vede tutta dar Pincio” 

seguono - e in realtà 

precedono in ordine cro-

nologico di accadimento 

- gli anni della periferia, 

la periferia che schiac-

cia le velleità di Brigitte 

e la trasforma in una 

prostituta e che cancella 

quell’amore che Davide 

prova per Marika dal 

proprio immaginario - 

lo stesso Tondo non 

crede che Davide possa 

essersi innamorato e 

quasi si prende gioco 

dell’amico - , riempendo 

le vite di Davide e dei 

suoi amici con l’eroina e 

l’abbrutimento. Il vuoto 

della periferia e della 

vita di periferia si realiz-

za nell’assenza di tutti 

riferimenti toponomasti-

ci che invece portano il 

lettore a spasso per Ro-

ma nelle sue vie più ca-

ratteristiche. Davide si 

troverà di fronte al Nul-

la - dopo esser passato 

dal racconto del funera-

le del padre -  e troverà 

i l  propr io  senso 

dell’esistenza: il caos e 

l’irrazionalità sono le 

linee guida della vita e 

vita è essere irrazionali, 

un po’ come Davide 

quando dice che sba-

gliare ripetutamente sia 

l’unica strada ad arriva-

re alla cosa giusta.  

 

Mohammed El Aouach 

“Da dove nasce il vento?” 
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IN UN MONDO sempre 

più brillante e in HD, 

dove tra finzione e real-

tà non c’è quasi diffe-

renza, il loro “in bianco 

e nero” sembra antiqua-

to, ma non è così. 

Un film diverso, che 

nasce dalla scommessa 

di rimettere in scena 

Stanlio e Ollio per rac-

contare come erano nel-

la vita vera; il regista 

Jon S. Baird ha voluto 

descrivere il forte lega-

me che ha unito Oliver e 

Hardy durante l’ultima 

tournèe, con una nota 

nostalgica il suo intento 

è quello di far rinnamo-

rare le nuove generazio-

ni del duo comico più 

famoso della storia del 

cinema. 

Steve Coogan (Stanlio) 

e John C. Reilly (Ollio) 

hanno dovuto conoscere 

a fondo chi avrebbero 

interpretato prima delle 

riprese, entrambi gli 

attori fanno parte 

dell’ultima generazione 

che ha guardato i film di 

Stanlio e Ollio alla tv 

negli anni ‘80 e sono 

stati felici di avere 

l’opportunità di riviverli 

in prima persona. 

Nonostante una netta 

somiglianza con Ollio, 

Reilly ha avuto bisogno 

di tre ore di trucco ogni 

giorno per diventare 

Oliver Hardy sul set, 

infatti nel 1953, ai tempi 

della tournèe inglese del 

duo, il comico aveva 

compiuto 50 anni e pe-

sava 150 chili; Coogan 

dichiara che il vero Stan 

aveva i capelli rossi 

(come si può vedere 

nelle rare foto a colori) 

e che nel film si è evita-

to di riprodurli in modo 

fedele per paura che gli 

spettatori, abituati al 

bianco/nero ne venisse-

ro distratti. 

Alla base del film c’è 

una solida amicizia, che 

supera i personaggi, gli 

sketch e il ricalco dei 

vecchi filmati e delle 

gag, chi erano veramen-

te quei due? Cosa sareb-

bero oggi, nell’era del 

digitale? Sicuramente 

avrebbero molta meno 

privacy ma contratti di 

gran lunga migliori, non 

tutti sanno infatti, che 

alla fine della loro car-

riera i due attori erano 

praticamente al verde, e 

che il personaggio di 

Stan è esattamente il 

contrario di com’era 

realmente; era lui che 

tra i due lavorava tantis-

simo e scriveva gli 

sketch, colui che faceva 

la parte dello stupido: 

Era un uomo di sinistra, 

e come si evince dal 

film, ruppe il contratto 

con Hal Roach perché 

ammiratore di Mussoli-

ni, chi invece non pren-

deva parte attivamente 

alle questioni lavorative 

era Ollio. 

Alla fine del film si sco-

pre che Stan ha continu-

ato a scrivere sketch per 

‘Stanlio e Ollio’ anche 

dopo la morte di Oliver, 

i due erano inseparabili, 

e quando per due motivi 

diversi si sono trovati, 

durante la loro carriera, 

a dover recitare con altri 

attori che avrebbero do-

vuto fare la parte di Ol-

lio o Stanlio, in nessun 

caso il progetto è andato 

a buon fine, non riusci-

vano a rendere allo stes-

so modo: la sera 

dell’ultimo spettacolo, 

poiché Ollio aveva il 

cuore debole ed era sot-

to i controlli dei medici, 

trovarono un sostituto a 

Stan, con risultati disa-

strosi, Ollio decise di 

disubbidire ai medici e 

sfidare il suo cuore ma-

lato pur di arrivare in 

fondo alla tournèe, con 

tanto di balletto finale 

“dei fanciulli del west”, 

non previsto dal copio-

ne. 

 La curiosità di conosce-

re la storia del duo a 

tratti è andata sceman-

do, soprattutto nella pri-

ma parte del film, for-

se poteva essere resa 

meglio o si sarebbero 

potute tagliare scene 

“inutili”. Nel comples-

so, un bel film, che è 

riuscito a colorare un 

ricordo lontano, nostal-

gico e interessante. 

 

Sara Amato 

Stanlio e Ollio sul grande schermo 
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LO SCORSO 15 APRILE è 

stato inaugurato nelle 

antiche scuderie del Pa-

lazzo Leopardi un per-

corso multimediale de-

dicato al poeta Giacomo 

Leopardi. 

Il titolo scelto per l'e-

sposizione è ripreso dal 

settimo verso de L'Infi-

nito, Io nel pensier mi 

fingo e, in una stanza di 

oltre 60 mq, vengono 

proiettati in videomap-

ping i luoghi sia interni 

che esterni del palazzo, 

in cui visse Leopardi 

durante gli anni giovani-

li recanatesi, quindi tra 

il 1818 al 1821 circa. 

Il video (della durata di 

25 minuti) riproduce 

non solo alcuni dei luo-

ghi più noti di Recanati, 

come la piazzetta o la 

biblioteca paterna, ma 

anche quelli normal-

mente inaccessibili ai 

visitatori, come la came-

ra da letto di Giacomo e 

il parco dei giochi. Tutti 

questi luoghi sono arric-

chiti virtualmente da 

arredi, da documenti e 

da oggetti della vita pri-

vata del poeta: i giochi, 

ad esempio sono colle-

g a t i  t r a  l o r o 

dall’armonico susse-

guirsi di immagini e di 

musica. 

L'esperienza multime-

diale è accompagnata 

dalla visione di alcuni 

testi, testimonianze di 

personaggi che si sono 

intrecciati con la vita di 

Leopardi, e dall'ascolto 

delle voci dei fratelli, tra 

cui Paolina e Carlo, in-

terpretati proprio dai 

giovani discendenti del-

la famiglia, Gregorio 

(18 anni) Diana (15 an-

ni) ed Ettore Rufini Le-

opardi (12 anni). 

La realizzazione del 

progetto, un'idea di Ca-

sa Leopardi nata due 

anni fa, è stata possibile 

grazie al lavoro della 

prof.ssa Fabiana Caccia-

puoti, leopardista esper-

ta di autografi leopar-

diani, e dall'arch. Gian-

carlo Muselli, scenogra-

fo del film Il giovane 

favoloso (2014) di Ma-

rio Martone. 

Questo viaggio multi-

mediale ci fa compren-

dere non solo che la Ca-

sa è sempre aggiornata 

con le avanguardie tec-

nologiche (questi aspetti 

sono curati da PlayMar-

che s.r.l.) ma anche che 

un numero sempre mag-

giore di visitatori vuole 

conoscere Leopardi in 

modo approfondito, co-

me testimonia il buon 

numero di partecipanti 

all'inaugurazione del 

progetto. Inoltre, questo 

può essere anche un 

nuovo modo di far avvi-

cinare i più giovani al 

poeta, coinvolgendoli 

con i mezzi della tecno-

logia, che sono ben av-

vezzi a usare quotidia-

namente; dopo tutto, chi 

è che ha detto che biso-

gna solo apprendere dai 

libri? 

 

Asia Sportellini 

“Io nel pensier mi fingo”: un Leopardi multimediale 

Soluzioni del cruciverba del numero di marzo: 
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Concorso fotografico: i risultati 

1. Foto di Olivia Pacifici, 63 voti  

2. Foto di Caterina Papa, 49 voti  

3. Foto di Riccardo Campana, 43 voti 

La votazione si è svolta sul profilo Instagram dello Zibaldone 

Infinito 

Jaipur, India, gennaio 2017 

Ricordo che ero sulla strada che si arrampicava sulla collina per 

raggiungere il Galta-Ji (Monkey temple) quando tra le scimmie ed 

alcuni pastori vedo questo ragazzo. Stava in piedi su questo terraz-

zamento contemplando la città che tra le aranciate luci soffuse del 

tramonto si preparava per la notte.  
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HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:  

Maria Menicucci (I G), Rebecca Passeri (II E), Laura Suvieri (III E), Arturo Maria Maiorca (II G), Asia 

Sportellini (III B), Mohammed El Aouach (III A), Sara Amato (II A), Chiara Scialpi (III B) 

  

CORPO DI CORREZIONE: 

Sara Amato (III A), Chiara Scialpi (III B) 

 

DIREZIONE E GRAFICA: 

Chiara Scialpi 

 


