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UN NUOVO MODELLO DI 
PACE 
In poco tempo siamo arrivati alla fine di quest’anno 
scolastico così intenso e cosi normale. Proprio così: 
finalmente un anno normale senza interruzioni e senza 
Dad: ormai siamo in un tempo in cui la parola 
“normale” è diventata sinonimo di banalità ma per una 
volta essa assume un connotato positivo.  

In questi pochi mesi dall’uscita del secondo numero del 
nostro giornalino in questo anno scolastico c’è stato un 
evento che ha sconvolto tutto il mondo: la guerra in 
Ucraina. In così poco tempo questa guerra ci ha 
completamente tolto l’illusione che l’Europa abbia 
imparato dai due conflitti mondiali quanto sia distruttiva 
la guerra.  

Da qui nasce una domanda apparentemente utopica:  
alla fine della guerra  riusciremo a trovare una pace 
perpetua? Riusciremo mai a smettere di pensare alla 
fine della pace? Uso  l’espressione “fine della pace”, per 
esprimere quel periodo di tempo tra una guerra e 
un'altra,  quindi una sorta di tregua transitoria. Per 
questo dobbiamo smettere di pensare in termini di una 
pace provvisoria e fittizia e trovare invece qualcosa che 
possa durare per sempre. 

Uno dei primi filosofi ad aver pensato un concetto 
simile è stato Kant, che nel 1795 scrisse “Progetto per la 
pace perpetua”. In questa sua opera Kant parla di un 
ipotetico trattato di pace, che dovrebbe tutelare la pace 
nel mondo ed evitare l’origine di ogni conflitto. Kant  
enuncia tutti gli articoli che riuscirebbero a porre le 
condizioni per  questa pace perpetua, che per lui non 
deve essere considerata affatto un’utopia, perché 
fondata concretamente su un preciso progetto politico. 

Il filosofo di Königseberg inizia dicendo quello che già 
ho anticipato: ogni pace non deve precludere una 
guerra futura, perché in quel caso sarebbe un 
armistizio. Ad esso è collegato un altro articolo, ovvero 
che ogni Stato non può diventare proprietà di un altro 
Stato, in quanto significherebbe comprare o 
conquistare un insieme di esseri umani oltrepassando la 
volontà delle persone. 

Un altro articolo che a prima idea è scontato, ma molto 
importante, è la cessazione dell’esistenza di ogni 
esercito, infatti esso preclude un'altra guerra e  ha un 
peso per l’economia dello Stato. Questo quindi ci porta 
ad altri tre articoli preliminari, cioè concretamente 
collegati alla presenza della guerra nel mondo: non si  

dovrebbero mai creare debiti pubblici per sostenere le 
spese belliche; nessuno Stato deve altresì imporre una 
costituzione o un governo ad un altro Stato e, pur 
essendo in guerra, ogni Stato deve rispettare il nemico e 
non rompere del tutto la possibile pace futura tra i 
popoli. Tutti questi articoli, se non rispettati, 
andrebbero contro il principio di autodeterminazione 
dei popoli. 

Gli ultimi articoli ci spiegano come devono essere tutti 
gli Stati: per quanto riguarda l’interno, lo Stato deve 
avere una costituzione repubblicana e questo è il 
massimo principio di uguaglianza dei cittadini; già da  
qui capiamo che la Guerra in Ucraina non rispetta 
questo articolo, infatti pur essendo la Russia 
formalmente una democrazia, il Presidente Putin ha 
reso il paese antidemocratico, bloccando e arrestando 
tutti i suoi oppositori ed impedendo la libertà di 
manifestare in alcun modo il pensiero. Ma il punto 
fondamentale che sta alla base del progetto kantiano per 
fondare la pace perpetua è l’estensione del contratto tra 
gli Stati che devono costituire di una federazione di 
liberi Stati, così da coordinare al meglio la pace di ogni 
membro. Come ultima condizione ci deve essere la 
libertà di commercio, infatti questo  contribuirebbe a 
creare relazioni stabili e durature tra gli Stati. 

Certo, questa può sembrare, con il senno di poi, un 
disegno venato di utopia,  eppure dobbiamo iniziare a 
ragionare proprio in questi termini per riuscire a 
concretizzare la pace, condizione indispensabile e 
determinante per la specie umana. Per adesso, però, è 
giusto pensare prima di tutto ad una pace in Ucraina 
prima possibile, per fermare questo massacro di civili 
che muoiono ogni giorno a causa dei costanti 
bombardamenti russi. Bisogna riuscire a fermare tutto 
questo. 

Come potrete capire da quest’editoriale, la linea guida 
di questo giornalino è la situazione in Ucraina, di cui 
analizzeremo ogni aspetto e capiremo quanto noi tutti 
siamo coinvolti. Auguro, quindi, a tutti voi buona 
lettura e  buona estate a tutti! 

EDITORIALE

Di  Segoni Lorenzo 
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L’INVASIONE ECONOMICA, 
IL NUOVO FRONTE DI 
GUERRA: LA LOTTA PER IL 
GAS RUSSO  

8 Maggio 2022 

Non si vede la luce in fondo al tunnel. 

Sono 74 giorni che continuiamo a vedere nella prima 
pagina di giornale notizie sulla guerra. Sono 74 giorni 
che, accendendo la televisione, non sentiamo parlare 
d’altro che del conflitto. Sono 74 giorni che le vite di 
molti russi e ucraini si sono fermate. Sono 74 giorni di 
inferno puro, 74 giorni da quel 24 febbraio quando 
tutto questo ha avuto inizio. 

La Russia non si ferma, non ha paura, mentre l’Ucraina 
non prende in considerazione altre possibilità, se non 
combattere e resistere. Il conflitto non ha tregua. 
Continuano i bombardamenti, i massacri. Continua a 
crescere il numero delle vittime. La morte continua ad 
essere l’unica certezza in questo caos di macerie.  

L’invasione dell’Ucraina è stata ordinata soprattutto per 
interessi economici. La Russia, che detiene già il 
primato di esportazione di gas in Europa, mira ad 
aumentare la propria potenza economica e a diventare 
anche il principale fornitore di materie prime in Cina, 
paese in forte crescita che è ormai diventato il più 
potente dal punto di vista delle industrie manifatturiere. 
Per raggiungere ciò necessita quindi di aumentare la 
propria ricchezza di prodotti (materie prime); da qui 
deriva la volontà di Putin di impadronirsi di quella 
regione definita “scudo ucraino”, un’area feconda di 
risorse minerarie. Circa il 40% del gas europeo 
proviene dalla Russia e viene importato attraverso 
gasdotti passanti nel suolo ucraino; questo tipo di 
trasferimento è molto più semplice rispetto al trasporto 
di metano liquido con le navi. L’esistenza di gasdotti è 
di fondamentale importanza per i rapporti 
internazionali: il flusso energetico può essere interrotto 
non solo dall’esportatore, ma anche da chi riceve il gas. 
Essendo quindi il petrolio una fra le principali ricchezze 
del paese di Putin, i paesi alleati dell’Ucraina hanno 
deciso di danneggiare la Russia proprio in questo 
settore. La guerra in Ucraina ha avuto anche l’effetto di 
rinsaldare i legami tra i paesi occidentali: Stati Uniti, 
UE, Regno Unito e altri alleati hanno infatti risposto 
con determinazione e unità. Il mondo libero e 
democratico ha riscoperto un'identità collettiva che  

sembrava essersi indebolita negli anni precedenti. E 
così i paesi europei hanno iniziato a pensare a possibili 
soluzioni per diminuire la dipendenza energetica dalla 
Russia. La Germania sta pensando di ritardare la 
chiusura di centrali nucleari, mentre negli Stati Uniti 
Joe Biden ha proposto un programma di rinnovamento 
energetico stimolando l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile. In Italia, una delle nazioni più dipendenti 
dalla Russia, si è pensato ad una strategia alternativa in 
caso di interruzione delle forniture di gas.  

Il 23 marzo Vladimir Putin ha ordinato che i paesi 
considerati "ostili" alla Russia dovessero pagare le 
forniture di gas esclusivamente in  rubli, anziché in 
dollari com'è previsto dai contratti, per arginare la 
svalutazione della moneta russa rispetto al dollaro e 
all'euro, innescata dall'aggressione russa in Ucraina e 
dalle sanzioni decise dai Paesi occidentali. 

Il 27 aprile sono state interrotte le forniture a Polonia  e 
Bulgaria in quanto si sono rifiutate di pagare le 
consegne in rubli. Questo ha provocato la reazione di 
molti paesi europei, tanto che la Russia si è trovata 
costretta a dover trovare una soluzione alla loro 
ribellione.  

Solo pochi giorni fa si sono fatti dei passi verso 
l’Unione Europea, infatti la principale azienda russa di 
vendita di gas russo, Gazprom, si è adoperata affinché 
continuasse la vendita di petrolio in euro o dollari ai 
paesi occidentali. Il 4 Maggio, la banca di Gazprom, 
Gazprombank, attraverso un nuovo decreto firmato 
dallo stesso presidente russo, avrebbe assicurato la 
possibilità di poter pagare il gas in euro senza violare le 
sanzioni internazionali. Esso farebbe sì che l’euro venga 
scambiato in rubli tramite il centro nazionale di 
compensazione della Russia in modo che le società 
europee non abbiano contatti diretti con la Banca 
centrale russa.  

Ad oggi l’Unione europea si è dichiarata pronta a poter 
far a meno del gas russo, tanto che il 18 maggio verrà 
presentato un piano di emergenza, che scatterà nel caso 
in cui la Russia dovesse tagliare le forniture di metano 
all’intera UE. L’obiettivo è quello di diversificare le 
fonti di approvvigionamento energetico importando gas 
liquefatto da produttori come gli Stati Uniti. Questa 

Di Gremoli Giulia, Mancioppi Matilde e Nerozzi Viola
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strada è però complicata, in quanto nel territorio 
i ta l iano sono presenti solo tre central i di 
rigassificazione attive. Nel frattempo si è cercato di 
rafforzare i rapporti con gli altri stati esportatori di gas 
nella penisola: il Ministro degli Esteri Di Maio e 
l’Amministratore delegato dell’ENI Descalzi si sono 
messi all’opera attraverso una missione diplomatica in 
Algeria, ma ciò non basta. Si mira anche a migliorare le 
importazioni dall’Azerbaijan. Un’altra soluzione 
potrebbe essere quella del ritorno del carbone. Si tratta 
però di una strategia a breve termine, in quanto l’Italia 
in seguito alla COP26 di Glasgow si era impegnata a 
chiudere le centrali a carbone entro il 2025. La volontà 
di Draghi è anche quella di puntare su fonti di energia 
rinnovabili.  

La situazione russa-ucraina cambia di giorno in giorno. 
Più passa il tempo, più i paesi europei si devono 
affrettare a trovare una soluzione che garantisca 
l’indipendenza e l’autonomia nell’approvvigionamento 
energetico.  

L’Ucraina, che da tempo sta subendo le mire 
espansionistiche e la volontà di potere di Vladimir 
Putin, è dunque al centro di un grande game mondiale 
che gira intorno alle risorse energetiche.Un gioco 

pericoloso che macina miliardi di profitti e in cui la 
parola pace sembra del tutto dissolta ed archiviata. 

Il raggiungimento della PACE, allora, non può più 
essere un solo un obiettivo mondiale vago ed 
inconsistente, ma è un bisogno, una necessità, un 
dovere improrogabile da costruire invertendo la rotta. 

“Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion, too 

Imagine all the people 

Livin' life in peace 

You 

        You may say I'm a dreamer 

           But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one”  

John Lennon 

            5



LIBERTÀ, DOVE NESSUNO 
CE LA PUÒ TOGLIERE  
Ai giorni nostri spesso ci sentiamo stretti dalla vita, 
tutto ci appare così veloce e senza controllo, il mondo 
sembra così duro e cattivo, le discriminazioni e l'odio 
sono così sentite che tutto finisce col diventare incolore  
e la libertà, che ci potrebbe dare invece una vita più 
leggera, sembra essere volata via. 

“Scegliere di essere liberi”, Viktor Frankl 

Un rigo, libertà 
Un grido, è felicità 
Per ciò che io vivo 
Volo quando scrivo 
Da un sorriso ad un altro 
Su un viso ed uno sguardo 

L'amore è un sentimento puro 
Odiare è sfinimento sicuro 
Viene da chi non vuole comprendere 
La gente, nemici della mente. 

Viktor Frankl è stato un neurologo, psichiatra e filosofo 
viennese vissuto fra il 1905 e il 1997, noto in tutto il 
mondo per il suo rivoluzionario metodo di analisi 
psichiatrica della logoterapia, ma noi qui lo 
introduciamo principalmente per quanto riguardo la 
sua visione dell'uomo che riporta in particolare nel suo 
celebre libro "Uno psicologo nei lager", dove alterna 
alla narrazione delle sue esperienze nei vari campi di 
concentramento in cui è stato deportato le riflessioni 
che ne ricava. Nella logoterapia si spinge il paziente a 
compiere un’ auto-analisi esistenziale e la riscoperta del 
significato dell'esistenza stessa dell'essere umano: già 
dal fondamento di questo metodo da lui ideato 
possiamo capire quanto Frankl fosse interessato allo 
studio della natura umana. Ad esempio, Frankl notava 
che, all'interno dei lager,  coloro che avevano un ideale 
forte, qualcosa che li aspettava al di fuori del campo, 
una ragione per cui continuare vivere e cercare di 
sopravvivere, riuscivano ancora a guardare al futuro, e 
quindi a resistere e a non lasciarsi andare alla 
disperazione. Una sorta di “autotrascendenza”, che 
spinge l'esistenza umana al di là di sé, verso un oltre 
che motiva e libera dai vincoli. Da questo  ricaviamo che 
ciò che conta non è la realizzazione di noi stessi o dei 
nostri obiettivi, quanto averne uno, avere uno scopo, ed 
ecco che la malattia può essere meno dolorosa se si 
pensa di riuscire a superarla per poter continuare a 
seguire i nostri  sogni e fare ciò che amiamo. L’essere 
umano è, infatti, libero di scegliere quale atteggiamento 
adottare di fronte alle difficoltà e in base a quello che 

sceglie gli sarà più semplice (o più complesso) 
affrontarle. Frankl conosce questa libertà nella sua 
forma più essenziale sempre nei campi di sterminio in 
cui è stato deportato: lì aveva notato che i  torturatori 
potevano obbligarli a fare qualsiasi cosa, tranne che ad 
odiarli; per Viktor questa era la prova che ogni uomo è 
libero di compiere le proprie scelte, anche nelle 
situazioni più estreme. Possiamo perciò dire che è 
sempre possibile trovare una libertà interiore, anche in 
un campo di concentramento. 

Immagine di Viktor Frankl 

“Dove l'odio non può arrivare”, Etty Hillesum: 

Guerra 
Porta il cervello alla distruzione 
Odio 
Separa popoli, culture e persone 
Discriminazione ingiustificata 
Una forma di pensiero basata 
Sulla disinformazione 
Uccidere bambini per religione  
Isolare, rinchiudere, sterminare 
Perché odiare è più semplice che amare 

Di Ceccarelli Lorenzo e Matteuzzi Michele 
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Mentre il mondo si trovava di fronte ad una delle 
catastrofi peggiori della storia dell'umanità, la seconda 
guerra mondiale, una donna ebrea, che aveva visto il suo 
mondo crollare ed essere privato della libertà e di ogni 
diritto, non ha mai smesso di amare ed aiutare i più 
deboli. Si tratta di Etty Hillesum, nata a Middelburg nel 
1914 e morta ad Auschwitz nel 1943, lo stesso anno in 
cui venne trasferita da Westerbork, il campo in cui era 
rinchiusa e prestava servizio come funzionaria che 
assisteva i detenuti. In questo periodo, tramite le sue 
lettere inviate regolarmente ad amici e parenti, ha 
potuto trasmettere la sua scelta al servizio dei malati e 
degli anziani che venivano mandati in quel campo di 
internamento (che conteneva dieci volte il numero di 
persone per cui era stato costruito).  
In un clima così greve e pieno di odio e di violenza, Etty 
fu in grado di vedere la bontà del mondo e dell'uomo e 
nemmeno la reclusione volontaria nel campo di 
concentramento (nonostante ricoprisse un ruolo di 
spicco nel consiglio Ebraico Olandese  aveva 
abbandonato infatti l'incarico per andare ad aiutare i 
suoi compagni rinchiusi a Westerbork) riuscì a non 
tarpare le ali che le permettevano di volare al di fuori del 
campo di sterminio, come scrive in molte delle sue 
corrispondenze nelle quali diceva di contemplare 
spesso il cielo o il prato che si estendeva oltre il filo 
spinato. Ma la cosa più affascinante di questa scrittrice è 
che ciò che la muoveva a resistere e ad aiutare i suoi 
compagni fino allo stremo (come scrive in molte delle 
sue lettere) non era l'odio o la rabbia per ciò che subiva, 
ma l'amore che provava indistintamente verso il 
prossimo e la continua ricerca di una parte di sé dentro 
gli altri, perfino verso chi stava aiutando il Reich a 
compiere quel progetto di sterminio. Nel suo diario 
scriverà infatti: "se anche non rimanesse che un solo 
tedesco decente, quest’unico tedesco meriterebbe di 
essere difeso contro quella banda di barbari, e grazie a 
lui non si avrebbe il diritto di riversare il proprio odio su 
un popolo intero". Nonostante tutto, l'odio di cui era 
vittima innocente ed inerme, Etty riuscì a non 
rispondere con altro odio, ma con l'amore per il 
prossimo: sapeva che se si risponde all'odio, causa dei 
mali nel mondo, con altro odio, tutto finisce per 
peggiorare. Questo però non significa che Etty si fosse 
arresa totalmente al destino imposto dai nazisti:  
affermava, anzi,  che era necessario sdegnarsi ed alzare 
la voce per far vedere a tutti ciò che era successo e a 
partire da ciò provare a ricostruire un nuovo mondo. 
Questa continua introspezione le permise di fare  quelle 
scelte che la condussero a quel fatidico giorno in cui 
venne deportata insieme ai genitori e suo fratello Misha, 
con la testa alta e il volto sorridente. Alcuni testimoni 
raccontarono che nel vagone in cui si trovava,Etty si 
mise a cantare, come per dimostrare la sua forza 
d'animo e la capacità di accettare il proprio destino, con 
voce densa di quel senso quasi di resa che caratterizzerà 

Etty stessa nelle sue ultime settimane al campo di 
Westerbork, come ricordano le molte lettere  di quel 
periodo,  molte delle quali  scritte di nascosto perché 
aveva perso la sua posizione privilegiata. In esse, ad 
esempio, la Hillesum parla delle numerose partenze 
delle mamme coi loro bambini nati da poco e della sua 
lotta per far scappare suo fratello e non far deportare i 
genitori, malati e al limite delle loro forze.  La sua 
capacità introspettiva, che si amplificò durante il 
periodo di internamento, ebbe origine durante i suoi 
primi anni di studio della letteratura russa e dell'Antico 
testamento. In particolare, grazie al dottor S.Spier, 
chirologo, Etty sviluppò il desiderio insopprimibile di 
capire l'uomo sempre, di trovare una parte di sé negli 
altri e di cercare una spiegazione sensata anche a 
situazioni apparentemente del tutto inaccettabili ed 
inspiegabili, per costringersi invece ad accettarle. 

Ed è così difficile 
Accettare questo mondo, 
Appare impossibile 
Dolore ovunque, intorno. 

Ma la libertà nasce da dentro 
Ciò in cui credo, e non mi pento 
Di vivere e di pensare, 
Di scrivere ed accettare 
Che la Terra non gira 
Per qualche merito mio 
Ed una guerra non dà vita 
Porta solo un addio 
Non cura una ferita 
Non placa l'odio, l'ira.  

Immagine di Etty Hillesum 

            7



“Quando l'arte e la musica riflettono i nostri 
pensieri”, Nayt 
Al giorno d'oggi si è persa questa voglia di guardarsi 
dentro, di ricercare in se stessi la felicità e quel senso di 
completezza che al tempo di Etty Hillesum e Viktor 
Frankl era l'unica via d'uscita da un mondo crudele e 
foriero di morte. La società ai giorni nostri è diventata 
più veloce e le persone hanno meno tempo per fermarsi 
e riflettere sulla propria vita e sulla propria persona. Si 
produce così un enorme accumulo di stress e di 
pensieri o sentimenti non ragionati, che portano a 
disprezzare e odiare gli altri e  la vita che viviamo. 
Ritrovare anche nella musica questo tipo di 
introspezione è raro e uno dei pochi artisti che lo fanno 
è Nayt, nome d'arte di William Mezzanotte, cantante 
romano ventisettenne che nelle sue canzoni esprime le 
sue riflessioni, come abbia "imparato anche a 
sbagliare" e  come l'odio faccia solo male a chi lo prova: 
"Ricordo che dicevi, l'odio fa male a chi lo prova non a 
chi lo riceve". 
In varie interviste Nayt ha affermato che, rispetto ai suoi 
primi lavori, adesso non è più influenzato dalla paura di 
non riscuotere successo; nei suoi testi non traspare 
quindi la voglia di piacere per forza, di dover dire 
qualcosa di scontato per essere approvato. Nei suoi 
ultimi due dischi infatti, come lui stesso ha affermato, 
mette per scritto quel lavoro introspettivo che ha 
affrontato per uscire da un momento buio della sua vita, 
momento che lo ha portato a domandarsi che cosa sia 
l'amore, l'odio e cosa siamo noi, parlando di ciò che 
crede vero senza curarsi di piacere o meno. 
Nei suoi dischi “Mood” e “Doom” si ha quindi questa 
denuncia di come le persone vivono la propria vita senza 
preoccuparsi veramente di ciò che vivono e sentono. In 
"Fuori fa paura", tra un accordo di chitarra e l'altro, 
canta: "Qui è un incubo e nessuno fa niente/ E la gente 
se la prende, conta ciò che dici in un singolo/ Viva la 
libertà d'espressione, la libertà è repressione/ Ogni 
deviazione sessuale è una perversione/ Le persone 
hanno più tabù che tattoo". 
Oppure in "Vero": "Accetto di essere il frutto delle mie 
azioni/ a volte apprezzo anche il brutto di certe 
situazioni/ L'odio che provo non è giustificato". 
In "La mia Noia" inoltre dice:  
"Oggi i comici non fanno ridere/ Vеdo rapper che non 
sanno scriverе/ Uomini e donne, tanti soldi, belle forme/ 
Grandi macchine, tutto qui un po' poco riguarda il 
vivere/ Odio alimentare l'invidia/ Finge che mi dia 
fastidio, farci i soldi su fa schifo/ E la mia vita vale 
mezza perché quella dei miei amici va una merda/ E se 
non posso farci niente, a cosa serve?/ La fortuna è 
assente e forse manco esiste/ Fa male, ma coesiste, il 
dolore forma, dipende quanto è triste/ La cultura a volte 
salva, a volte è pessima/ Oggi che il mondo cambia, 

però noi siamo gli stessi/ E tutto si divide solo in stupidi 
o arroganti/ E noi cresciamo odiando alcuni e 
dubitando di altri". 
Questi tre estratti dei testi di Nayt ci fanno capire 
quanto abbia pensato e riflettuto su se stesso, su come  
abbia imparato ad accettare ciò che la vita gli mette 
davanti, anche se è qualcosa di negativo, e su come sia 
riuscito a capire che l'odio e l'invidia portano le 
persone ad odiare, quando invece  sarebbe meglio 
amare e preoccuparsi anche per le persone che abbiamo 
accanto. 

Pace 
Ci unisce come acqua nel mare 
Amore 
Per la bellezza delle persone 
Comprendere ed accettare 
Anche chi ha un'altra opinione 
Aprire la testa, il cuore 
E guardare chi siamo dentro 
E osservarci da fuori 
Perché il mondo non è solo nostro 
Lo sento 

Immagine di Nayt 
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A B O R T O : D I R I T T O O 
DELITTO ?  
Quello in cui viviamo non è un periodo caratterizzato 
unicamente da guerre terribili come quella in Ucraina, 
ma anche da “guerre” ideologiche, ovvero da scontri fra 
posizioni tra loro inconciliabili. È il caso della questione 
dell'aborto che ha portato a moltissime discussioni e 
proteste, soprattutto negli Stati Uniti. Occorre però 
fare una distinzione iniziale: con il termine "aborto" si 
intende sia quello spontaneo, cioè la morte del feto per 
cause naturali, sia quello indotto attraverso farmaci o 
con intervento chirurgico. Questo secondo è, in realtà, 
una pratica antichissima, utilizzata all'inizio come 
strumento per limitare la popolazione; si hanno persino 
delle rappresentazioni di questo risalenti al 1550 a.C 
nel bassorilievo di Angkor Wat situato in un tempio 
khmer in Cambogia. Se ne parla persino nel giuramento 
di Ippocrate, mentre lo scritto “”Gynaecia” di Sorano 
di Efeso, operante ad Alessandria d’Egitto e a Roma tra 
il I e il II secolo d.C., riporta la divisione in due gruppi 
di medici: uno che non praticava l'aborto e l'altro -che 
comprendeva lo stesso Sorano- che era disposto a 
praticarlo, ma esclusivamente per garantire la salute 
della donna. Infatti la gravidanza può comportare vari 
rischi, nonostante siano stati ridotti notevolmente dalle 
tecnologie odierne, tanto che in Italia  la mortalità 
materna é ridotta a 10 donne su 100 mila gravidanze.  
Il dibattito che -da sempre- si è costruito sul 
tema dell’interruzione della gravidanza, 
vede la divisione in due posizioni 
opposte tra coloro che sono sostenitori 
della legittimità dell'aborto e coloro che, 
invece, si collocano su posizioni ad esso 
ostili. La distinzione è determinata da 
principi, ideologie, culture diverse e 
molto spesso anche dalla religione: più 
volte la Chiesa Cattolica si è dichiarata 
apertamente contro questa pratica, a partire 
dal papa stesso, ma anche molte altre figure 
centrali, basti pensare al 
discorso per il Nobel della 
pace di Madre Teresa di 
Calcutta del 1979 in cui 
ella affermava: "se una 
madre può uccidere suo 
figlio, chi impedisce agli 
uomini di uccidersi tra 
di loro?". Il nodo della 
questione risiede, 
prima di tutto, nel 
definire  cosa si 
i n t e n d e p e r 
persona.  

L'aborto, quando legale, è praticabile solo entro il terzo 
mese di gravidanza, poiché fino ad allora il sistema 
nervoso del feto non si è sviluppato e di conseguenza 
non può provare dolore. Può questo essere considerato 
come il limite tra essere una persona e un semplice 
organismo non ancora sviluppato? Ci troviamo in un 
ambito in cui la scienza va incontro all'etica e la linea di 
confine tra una semplice procedura medica e un 
omicidio rischia di diventare molto sottile. Alcuni 
sostengono, infatti, che già dalla fase embrionale si 
possa parlare di un individuo e di una futura nuova vita  
che, in quanto tale, ha dei propri diritti sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'uomo che qui 
vorremo ricordare: 
1: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla 
sicurezza della propria persona" 
2: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura 
o trattamenti o a punizioni crudeli, inumane, 
degradanti...".   
Questo scontro tra posizioni é presente già dal 1970 
negli Stati Uniti d’America. 
Svolta storica, all’interno di questo dibattito, è stata lo 
scontro Roe vs Wade, un famoso caso giuridico 
tenutosi nel 1972 di fronte alla Corte Suprema 
americana. 

Norma McCovey, chiamata per privacy con 
l’appellativo Jane Roe, vive una tormentata 
adolescenza, tanto che all’età di sedici anni é 
costretta a sposarsi con un uomo violento 
dal quale ha due bambine. Incinta del terzo 
figlio, Jane Roe viene contattata da un team 
di avvocate -tra cui la più famosa è Sarah 

Weddington- che decidono di portare il caso 
in tribunale per permettere a Roe di abortire 

e per sollevare il caso davanti all’intero paese, 
dato che negli USA le sentenze costituiscono 
dei precedenti per casi analoghi e perciò fanno 

g i u r i s p r u d e n z a . P r i m a d e l 
p r o c e s s o l ’ a b o r t o e r a 

c o n s i d e r a t o r e a t o 
addirittura di “common 
law”, ovvero non poteva 

essere assolutamente 
praticato in circa 30 

stati in quanto si 
r i t e n e v a u n a 
violazione del la 

libertà individuale 
riconosciuta in 
modo assoluto 
dalla Costituzione 

Di Calzolari Alessandra, Magi Camilla, Tremori Francesca 
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americana; in 13 stati era invece consentito in caso di 
stupro o di malformazioni fetali; in soli 4 Stati era legale 
per una donna abortire.  
Presentato il caso di Roe, dopo un lungo processo, la 
Corte Suprema decise di riconoscere alla donna il 
diritto di abortire semplicemente per sua libera scelta.  
Da quel giorno la Costituzione statunitense riconosce il 
diritto alla privacy inteso come diritto alla libera scelta 
di ciò che appartiene alla sfera più intima dell’individuo.  
La sentenza in particolare enuncia 2 principi:  
-L’aborto é possibile per qualsiasi ragione la donna lo 
desideri prima che il feto raggiunga le 24 settimane.  
-In caso di pericolo per la salute della donna, l’aborto é 
legale anche superate le 24 settimane. 
Pochi giorni fa, precisamente il 6 maggio 2022, in 
Louisiana il disegno di legge che classifica 
l’interruzione della gravidanza come omicidio, é stato 
approvato con sette voti su due da una commissione 
della Camera dei rappresentanti dello stato. Questa 
legge modificherebbe quindi l’obiettivo raggiunto con 
il caso Roe vs Wade. 
Il disegno di legge sembra consentire il perseguimento 
legale di tutte coloro che abbiano abortito o sul punto di 
eseguirlo con l’accusa di omicidio.  
Prima che la legge possa entrare in vigore dovrà però 
essere approvata da Camera e Senato ed essere firmata 
dal governatore democratico, John Bel Edwards, che già 
in passato ha, tuttavia, approvato leggi restrittive 
riguardo i diritti sull’aborto. Ma, se la Corte Suprema si 
pronunciasse contro la sentenza “Roe versus Wade”, 
per milioni di donne in America l’aborto diventerebbe 
legalmente impraticabile, tornando indietro di più di 
cinquant’anni. 

Ci rendiamo conto che la tematica dell’aborto è un 
argomento molto delicato e che altrettanto spesso 
suscita  differenti ed opposte opinioni. 
In ogni caso sarebbe bene ricordare a tutti coloro che 
ne parlano, anche a sproposito, che per la maggior parte 
delle donne l’interruzione di gravidanza rappresenta 
sempre un evento traumatico, una scelta che per molte  
giunge alla fine di un percorso interiore complesso e 
doloroso. Scelta che di certo molte donne non 
vorrebbero mai fare, ma alla quale spesso sono costrette 
dalle circostanze, dalle difficoltà, dalla mancanza 
d’aiuto, dai genitori, da un compagno insensibile e da 
milioni di altri motivi che è quasi impossibile 
riassumere in un foglio di carta. 
L’aborto lascia le sue cicatrici non solo sul corpo 
femminile ma spesso anche nella psiche, qualsiasi sia la 
situazione in cui la donna si trovi a decidere. Situazione 
che non é mai facile e tantomeno lo è il processo 
interiore a cui essa stessa si sottopone: un trauma 
segreto, impossibile da dimenticare.  
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U N A B A T T A G L I A M A I 
ABBANDONATA 
A sei mesi dall’affossamento del disegno di legge contro 
l’omobilesbotransfobia e contro l’odio verso i disabili, il 
Ddl Zan è stato nuovamente proposto in Senato con lo 
stesso testo e lo stesso scopo: conferire diritti alle 
persone vittime di atti discriminatori. Il Pd, infatti, 
come imposto dal regolamento del Senato secondo 
l’articolo 76, ha riproposto esattamente dopo sei mesi, 
il 27 Aprile 2022, la legge precedentemente respinta. 
La senatrice Monica Cirinnà, il deputato Alessandro 
Zan e la capogruppo del Pd Simona Malpezzi ne hanno 
dato annuncio dopo una conferenza stampa, ma il testo 
originale non è stato ancora pubblicato. Nonostante 
questo, avendo la conferma che il testo è il medesimo 
del precedente disegno di legge, possiamo già dedurre i 
principali punti.  

Il Ddl Zan è un disegno di legge che prende il nome dal 
relatore Alessandro Zan e ha come finalità il contrasto 
della discriminazione e della violenza riguardo al sesso, 
al genere, all’identità di genere, all’orientamento 
sessuale e alla disabilità. Esso si riallaccia infatti alla 
Legge Mancino che sanziona l’odio, la violenza, le 
discriminazioni per cause razziali, etniche, religiose o 
nazionali, trascurando l’omotransfobia e la misoginia 
che vengono, invece, trattate nei vari articoli del 
disegno di legge.  

Il testo si struttura su una base di 10 Articoli: il primo 
fornisce le definizioni di sesso, genere, orientamento 
sessuale e identità di genere; il secondo modifica 
l’articolo 604-bis del Codice Penale; il terzo introduce 
l’aggravante; il quarto garantisce la libertà di 
espressione; i l quinto garant isce la tutela 
dell’uguaglianza delle persone come nella Legge 
Mancino; il sesto allarga le tutele e le cautele per le 
persone offese; il settimo instituisce la Giornata 
Nazionale contro l’omofobia nel giorno 17 Maggio da 
celebrare anche nelle scuole; l’ottavo condanna i 
comportamenti omofobi; il nono predispone che le case 
di accoglienza e i centri contro le discriminazioni siano 
usufruibili anche dalle categorie sovra citate; il decimo 
affida all’Istat il compito di monitorare l’attuazione 
delle norme e misurare le discriminazioni e le violenze 
subite. 

Sebbene il Disegno di legge fosse stato approvato dalla 
Camera, il 4 novembre 2020 si erano già presentati 
degli ostacoli per la proposta: i partiti di destra, infatti, 
avevano già avanzato ben 800 emendamenti. I punti più 
contestati sono tanti. Il primo è quello che riguarda 
l’identità di genere definita come l’identificazione 
percepita e manifestata di sé in relazione al genere, 
a n c h e s e n o n c o r r i s p o n d e n t e a l s e s s o , 

indipendentemente dall’aver concluso un percorso di 
transizione. La Lega e tutto il centro destra sono infatti 
nettamente contrari ad introdurre il concetto di identità 
di genere. Un altro punto riguarda la libertà di 
espressione: nonostante la legge punisca solo in un 
caso di pericolo di azioni discriminatorie o violente, gli 
oppositori del DDL a definiscono come un bavaglio per 
le opinioni personali. Ulteriori contestazioni 
provengono dalla Chiesa che si è aggiunta al dibattito a 
fine giugno 2021. Secondo il Vaticano, infatti, il Ddl  
Zan infrange il concordato tra Stato Italiano e Chiesa 
cattolica, perché potrebbe incidere negativamente sulle 
libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli. In 
particolare, ciò che desta preoccupazione sono le 
possibili ripercussioni giudiziarie nei confronti di 
credenti e sacerdoti che non approvano matrimoni 
omosessuali, adozioni e il cambio di sesso. La Chiesa 
inoltre è contraria al fatto che la Giornata Nazionale 
contro l’omotransfobia venga celebrata nelle scuole, 
poiché quelle cattoliche sarebbero costrette a 
celebrarla, anche se l’articolo 7 lascia il principio di 
autonomia scolastica. 

Nonostante le varie opposizioni, il Pd ha deciso di 
riproporre la versione originale con l’intento di marcare 
il fatto che la battaglia per l’estensione ulteriore dei 
diritti è necessaria e per questo tentano di riprenderla 
anche apportando dei minimi cambiamenti pur di farla 
approvare. A nostro avviso è fondamentale per l’Italia 
proseguire questa battaglia: anche nel clima di guerra 
che stiamo purtroppo vivendo, i diritti civili non devono 
essere arrestati, soprattutto perché il nostro paese su 
questi temi, che sono ancora percepiti -in Italia- come 
divisivi anziché come comuni, si colloca su una 
posizione nettamente più arretrata rispetto al resto 
dell’Europa. La tutela e il rispetto del prossimo 
dovrebbero ritrovare invece la loro propria centralità: in 
un mondo in cui vige l’odio, una legge che condanna 
tale intolleranza può solo essere un passo in avanti 
verso le “pari opportunità” e il pieno rispetto 
dell’integrità della persona e della sua libertà di scelta, 
come sancito in modo chiaro e senza limitazione dalla 
nostra Costituzione.   

Di Longo Gloria e Porta Irene 

            11



LA GUERRA STA 
DEVASTANDO LA TERRA.. 
E NOI NON NE SAPPIAMO 
NIENTE 
Al giorno d’oggi siamo assediati da tantissime notizie, 
sia da parte dei giornali che da parte dei media… ma 
quanto ne sappiamo davvero? Tantissimi sono i fatti che 
non vengono raccontati e ci siamo rese conto che in 
realtà non siamo mai a conoscenza di una verità 
sufficiente o di tanti eventi veramente importanti che 
accadono nel mondo. 

Come primo esempio vogliamo considerare 
l’argomento più discusso del momento: la guerra in 
Ucraina infatti non è cominciata, come noi sappiamo, 
con l’invasione nel 24 febbraio 2022, ma il 6 aprile 
2014. In tutti questi anni infatti ci sono stati scontri 
politici, diplomatici e militari tra gli esponenti russi e 
quelli ucraini, ma sicuramente la maggior parte di noi 
non aveva compreso appieno la gravità di quella 
situazione che poi ha dato inizio a ciò che noi oggi 
sentiamo tutti i giorni nei telegiornali. Tale questione ci 
fa capire che gran parte di noi è stata completamente 
all’oscuro di qualsiasi notizia e tutta la questione ha 
cominciato a farsi conoscere solamente quando ha 
iniziato a riguardarci, vista l’intenzione dell’Ucraina di 
entrare nella NATO. 
 

Vorremmo però parlare delle guerre che avvengono 
quotidianamente in tutto il mondo e di cui quasi 
nessuno parla o di cui pochi sono a conoscenza. 

-Afghanistan.  Recentemente è ricominciato un nuovo 
conflitto in Afghanistan, dove i talebani hanno 
riconquistato il potere questa estate con il ritiro degli 
Stati Uniti, scatenando la resistenza del gruppo armato 
clandestino Panjshi, che continua ad opporsi al nuovo 
governo: si tratta di una guerra civile iniziata nel 1978 e 
che ancora non è conclusa affatto. 

-Crisi dello Yemen. Le ostilità in Yemen tra sciiti e 
sunniti -quindi per ragioni etniche- sono iniziate con la 
transizione politica da Ali Abdullah Saleh Abdrabbuh 
Mansour Hadi e secondo l’Onu hanno causato fino a 
400mila morti. I combattimenti sono iniziati nel 2014 

Di Botti Rachele e Maccarini Alessia
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per poi intensificarsi nel 2015 e, ancora oggi il conflitto 
uccide e devasta il paese. 
-Conflitto del Tigray. Anche l’Etiopia viene 
praticamente ignorata: un altro conflitto dal novembre 
2020 sta devastando una parte del Paese, con centinaia 
di migliaia di sfollati e frequenti massacri nei confronti  
della popolazione civile. Le due parti in campo sono da 
una parte il governo federale etiope e dall’altra i ribelli 
della regione del Tigray, che vogliono più autonomia. 
Nessuno dei due può dire di non aver commesso 
atrocità contro i civili. 
 

-Siria. Dal 2011 la Siria convive con una terribile 
guerra civile di cui non si vede la fine: tutto è iniziato 
con la protesta contro il regime del presidente Bashar 
al-Assad. Gli scontri tra la formazione di milizie ribelli e 
l’esercito regolare del governo siriano sono agguerriti e 
intensi. In oltre dieci anni di guerra battaglie e 
bombardamenti hanno ucciso migliaia di civili causando 
una crisi umanitaria devastante. 
 

-Nigeria. In Nigeria, l’insieme di circa 250 gruppi 
etnici ha dato inizio, nel periodo post-coloniale, a 
decine di conflitti e guerriglie per il controllo di 

territori tra loro contesi. Sicuramente il più tragico  
dell’ultimo decennio è quello che vede in azione i 
sanguinari soldati del gruppo terroristico di Boko 
Haram nel Nord-Est del Paese: qui ogni anno si 
consumano feroci attentati per sterminare gli uomini e 
rapire donne e bambini. 

-Myanmar. La guerra che coinvolge il Myanmar (la ex-
Birmania) viene definita da molti “la guerra più 
sconosciuta del mondo”: si tratta infatti di un conflitto 
“a bassa intensità”, ovvero prolungato nel tempo con 
scontri non continui, ma ciò non significa affatto che sia 
meno tragico. Dal 1948, anno in cui lo Stato asiatico 
ottenne l’indipendenza dall’Impero coloniale inglese, 
continua a causare morti e feriti ogni anno: solo nel 
2022 sono già più di 4.000 le vittime militari e civili 
perite negli scontri. 
Queste sono solo alcune delle guerre e dei conflitti 
presenti in questo momento nel mondo, ma ce ne sono 
tanti altri di cui non siamo a conoscenza. Spesso non ci 
rendiamo conto di quanto siamo fortunati a vivere in un 
posto dove non c’è la guerra ma c’è libertà di opinione e 
di parola, considerando anche tutte le manifestazioni 
pacifiche, gli scioperi, i cortei, volti a sensibilizzare le 
persone, senza bisogno di alcuno spargimento di 
sangue. 

Come mai ci interessano solo le cose che ci toccano in 
prima persona e non ci mettiamo mai nei panni di chi, in 
luoghi anche lontani dai nostri, sta soffrendo? Perché 
purtroppo l’uomo, come affermava Thomas Hobbes, è 
naturalmente egoista. Però possiamo cambiare le cose e 
combattere l’indifferenza, accantonando l’egoismo e 
comportandoci con gli altri come vorremmo essere 
trattati se vivessimo la situazione di coloro che oggi 
stanno soffrendo. 

Speriamo fermamente che anche i l cambio 
generazionale possa aiutare: noi giovani siamo cresciuti 
in situazioni che ci stanno facendo aprire gli occhi, 
ancora di più se ci informiamo a dovere sugli eventi del 
mondo, quindi potremmo davvero fare la differenza e, 
in un prossimo futuro, vivere in un mondo dove queste 
atrocità non ci siano più. 
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S O N O U N A D O N N A : 
V O G L I O C A M B I A R E I L 
MONDO E NON RESTO A 
GUARDARE 
Donna: sostantivo femminile singolare, nome generico 
della femmina della specie umana ma si dice più 
propriamente di quella che abbia, o abbia avuto, marito.  

Ma la donna è veramente solo questo?  

No! Ci sono, però, ancora molti stereotipi che la 
riguardano e che non le permettono di essere ciò che è 
veramente. Essere donna non è affatto semplice, 
nemmeno al giorno d’oggi, perché, nonostante tutto, in 
molti paesi del mondo domina un forte maschilismo e le 
donne sono considerate ancora una categoria 
vulnerabile e fragile. Basti pensare alle donne afghane 
che in un attimo si sono viste portare via tutte le loro 
libertà, soprattutto quella di essere donne. Da 
quando si è instaurato il regime talebano, esse 
hanno perso quasi tutte le loro libertà tornando 
indietro di decenni, infatti non possono più 
mostrare il loro volto, devono essere 
accompagnate da  un uomo ovunque 
vadano, non possono più frequentare la 
scuola…: una lunga lista di liberà negate 
che per noi sono inconcepibili, eppure 
in questo mondo accadono ancora. 
Tuttavia non dobbiamo prendere solo il 
lontano Afghanistan, perché  anche in Stati 
molto più vicini a noi, come l’Ucraina, le prime 
persone a fare le spese di questa inutile guerra 
sono proprio le donne, spesso oggetto di 
violenza fisica e mentale.  Comunque le donne 
ucraine -fin dall’inizio- hanno messo in atto varie 
strategie di resistenza. Resistono restando nel 
loro paese distrutto e sottoposto a continui 
attacchi e lanci di missili cercando di assicurare 
alle proprie famiglie il minimo vitale in 
condizione di vita insopportabili e difficilissime. 
Resistono anche rifugiandosi fuori dal paese, 
raggiungendo -almeno provvisoriamente- 
parenti e amici, prendendosi cura anche dei figli 
piccoli di amici e vicini che non possono lasciare il 
paese. Alcune hanno deciso persino di non rimanere 
inermi, ma di imbracciare le armi e combattere fianco a 
fianco con i loro figli/mariti/fratelli. 

Non solo nelle guerre le donne sono le vittime 
principali della violenza ma anche all’interno delle mura 
domestiche, luogo in cui dovrebbero sentirsi ben 
accolte e tornare stanche la sera senza alcuna paura. Le 
statistiche dell’UNIFEM sono agghiaccianti: nel mondo  

una donna su tre subisce forma di violenza fisica, 
sessuale o psichica per il solo fatto di essere donna; ci 
sono dati allarmanti secondo cui il 42% delle donne 
vittime di violenza ha riportato lesioni e ferite 
permanenti.  

Tutte queste donne sono al centro di quotidiane 
violenze ma non c’è solo questo: l’esclusione delle 
donne dalla politica ha radici ideologiche lontanissime 
ed è presente anche nei paesi considerati più civili: basti 
pensare che gli Stati Uniti d’America non hanno mai 

avuto un presidente donna. Ci provò Ilary Clinton 
alle presidenziali del 2016, ma perse perché, 
secondo gli elettori americani, il potere di una 
superpotenza non può essere affidato ad una 
donna, come se questa fosse meno affidabile, meno 

capace e meno capace di decidere di un uomo! 
Tuttavia anche qui qualcosa si sta muovendo, 
infatti Kamala Harris, con la presidenza Biden, 

è d i v e n t a t a l a p r i m a d o n n a 
vicepresidente degli Stati Uniti. In 
questo periodo di guerra in Ucraina e in 
Afghanistan  Kamala si è dimostrata 

molto capace ed è non a caso il braccio 
destro di Biden! Anche in Italia alle recenti 
elezioni per la Presidenza della Repubblica le 
donne non sono proprio state prese in 
considerazione e  quelle poche che sono state 
proposte  fin da subito, nei sondaggi, non 
erano  risultate gradite. Le donne in politica 
sono poche e non in posti di rilevo: fanno 
eccezione le figure di Giorgia Meloni, 
Presidente di “Fratelli d’Italia dal 2014, 
oppure della Ministra della Giustizia, Marta 
Cartabia, che ha corso per il Quirinale pochi 

mesi fa ma ha purtroppo fallito.  

Insomma, al giorno d’oggi essere donna è 
ancora abbastanza difficile, considerato quanto 

invece ci siamo evoluti in molti altri campi. Tuttavia, 
come disse William Shakespeare: “Per tutte le violenze 
consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha 
subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua 
intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui 
l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la 
bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete 
tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad 
una Donna!” 

Di Contemori Gaia 
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DI SCUOLA NON SI PUÒ 
MORIRE! 
Giuseppe Lenoci aveva 16 anni. Viveva una vita 
tranquilla di un adolescente, fin quando un incidente 
stradale non ha messo fine alla sua ancora giovane vita. 
Stava svolgendo il suo secondo stage di alternanza 
scuola lavoro per una ditta di termo idraulica. 

Il 14 febbraio si trovava su un furgone. Stava andando 
insieme ad un impiegato dell’azienda a cambiare una 
caldaia. Si trovava a più di 60 km dal luogo in cui 
avrebbe dovuto svolgere il suo stage.  

La destinazione era Serra de’ Conti, in provincia di 
Ancona, ma purtroppo non l’ha mai raggiunta. Il 
guidatore   aveva scelto una strada non asfaltata, finendo 
fuori strada in una curva. Giuseppe rimane incastrato. I 
soccorsi arrivano, ma è troppo tardi. Giuseppe non 
respira più. Purtroppo Giuseppe non è la prima 
vittima dell’alternanza scuola lavoro. 

Lorenzo Parelli aveva 18 anni quando è stato colpito da 
una trave d’acciaio dal peso di 150 chili. Era nella 
fabbrica con cui l’Istituto scolastico  che lui frequentava 
aveva stipulato la convenzione  per permettergli di 
svolgere le ore di stage obbligatorie. 

 

La scuola deve essere un luogo sicuro in cui i genitori 
mandano i propri figli. Il luogo dove non succederà 
nulla di brutto e irreparabile. Per questi due ragazzi 
però non è stato così. 

Il 18 febbraio i giovani di tutta Italia hanno manifestato 
per chiedere giustizia, per chiedere sicurezza. Lorenzo 
era solo quel giorno in fabbrica: il suo tutor era assente. 
La scuola deve essere un luogo sicuro in cui i genitori 
mandano i propri figli. Il luogo dove non succederà 
nulla di brutto e irreparabile. Per questi due ragazzi 
però non è stato così. I ragazzi possono venire lasciati 
soli in balia del loro destino.  

Nessuno ci fa caso fino a quando non accadono tragedie 
come queste. 

“Di scuola non si può morire” 

 Questa è la frase scritta sui numerosi striscioni mostrati 
in piazza. Giuseppe non è solo, Lorenzo non è solo. 
Nessuno di noi è solo: i ragazzi di  tutt’Italia  sono 
insieme, uniti marciano verso la giustizia. 

Di Mesisca Maria
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“MINE MADE IN ITALY” 
Il made in italy è una certezza di qualità in molti 
ambiti, anche in quello militare: l'Italia è anche, 
funestamente, famosa per essere stata negli anni 
’90 uno dei Paesi più all'avanguardia nella 
progettazione e costruzione di mine antiuomo, ad 
oggi sparse in decine di paesi infiammati dalle 
guerre e in aree abbandonate, dove è impossibile 
costruire villaggi proprio a causa della presenza di 
mine inesplose. 

Tra i maggiori produttori di mine antiuomo in Italia 
spicca, al primo posto, la Leonardo-Finmeccanica, 
specializzata anche in aerei militari e missili 
teleguidati; subito sotto c'è Valsella, formalmente 
controllata dal gruppo Borletti, che dichiara di aver 
smesso di produrle ma si rende disponibile alla 
distribuzione di “mine intelligenti” (programmabili 
a tempo) quando questo le verrà concesso; accanto 
troviamo la Sei, controllata dalla Societè Anonyme 
d'Explosifs et de Produit Chimique, che non ha 
rilasciato dati sulla produzione destinata al mercato 
militare e dichiara di non produrre più mine 
terrestri, anche se, probabilmente, continua la 
produzione di mine marine. 

Fondamentali finanziatori di queste aziende sono 
però le stesse banche italiane: da alcuni rapporti di 
spesa rilasciati dalla Leonardo-Finmeccanica,  tra le 
banche che coadiuvano la Stato negli investimenti 
bellici spiccano Banca Etruria e Monte dei Paschi 
di Siena ma non sono le uniche, in generale, a 
investire i risparmi dei cittadini italiani in armi. 
Troviamo infatti anche Unicredit, Intesa Sanpaolo, 
Dautsche Bank e persino Poste Italiane, oltre a 
piccoli gruppi di investimento in Nord Italia.  

È quindi evidente che il fatto che non ci siano fondi 
per investire sul welfare è una bufala: 
semplicemente queste risorse vengono indirizzate 
verso investimenti considerati sicuri e che 
permettono all'Italia il suo secondo posto nella 
classifica degli stati Nato per investimenti bellici, 
subito dietro agli USA, e il suo quinto posto tra i  
produttori europei di armi. 

Tra gli acquirenti abituali di mine antiuomo italiane 
troviamo Emirati Arabi Uniti, Turchia, Algeria e di 
seguito Israele, Qatar, Taiwan e Singapore, 
inaspettatamente anche Polonia e Norvegia, 
soprattutto nell'ultimo periodo. 

Attualmente in Italia è illegale la produzione, il 
commercio e il finanziamento di mine antiuomo, 
ma come siamo riusciti a raggiungere questo 
obiettivo? Veramente l'Italia dopo questi decreti ha 
le mani pulite? 

La voce che ebbe più risonanza all'inizio di questo 
percorso fu quella di Gino Strada, impegnato già 
dagli anni ’80 e ’90 nell'assistenza alle vittime di 
questi ordigni, pubblicò nel 1999 il libro 
“Pappagalli Verdi" in cui raccontava la situazione 
dei civili che vivevano in territori di guerra 
disseminati di mine, soprattutto italiane, e 
denunciava la produzione e l'esportazione italiana 
dei pappagalli verdi, particolari mine antiuomo che 
ricordano la forma di uccelli dalle ali verde scuro, 
spesso sparpagliati nei campi e raccolti dai 
bambini, che li scambiano per giochi e li portano a 
casa. Spesso gli ordigni esplodono già durante il  

Di Bertocci Irene
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tragitto o al loro arrivo, provocando mutilazioni 
atroci a civili innocenti che Gino ha dedicato la sua 
vita a salvare e sostenere.  

Grazie alla sua opera di testimonianza e all'azione 
della Rete Italiana Pace e Disarmo e degli attivisti 
della Campagna Internazionale per il Bando delle 
mine, nel 1997 l'Italia ha aderito al Concordato di 
Ottawa insieme ad altri 122 paesi (esclusi USA, 
Russia, Cina, Iran ed Egitto) che vietava la 
produzione e la commercializzazione di mine 
antiuomo e nel 2010 ha aderito alla Convenzione 
di Oslo, che vieta la produzione di bombe a 
grappolo.  

Queste adesioni sono state un forte segnale di 
democrazia e rispetto della Costituzione italiana 
(art.11:” L'Italia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie internazionali”) 
ma negli anni ’90 l'Italia  è stata tra i maggiori 
produttori di mine e infatti dall'adesione ai trattati 
si sono moltiplicati i traffici sottobanco e diverse 
aziende hanno chiuso le sedi italiane, per aprirne di 
nuove in paesi esteri che non avevano aderito alle 
Convenzioni. 

Ripudiò questa possibilità Vito Alfieri, che 25 anni 
fa era comproprietario della Tecnovar, azienda di 
famiglia che progettava e costruiva mine e impianti 
elettrici. Nel ’97, spinto da un bisogno di 
redenzione e da un desiderio di supportare gli 
attivisti anti-mine, Alfieri dichiarò l'azienda fallita e 
si unì a un gruppo di sminatori in Kosovo. Tra le 
cause di questa svolta, racconta in un'intervista 
all'Arsenale della Pace di Torino, c’è stata 
un'improvvisa considerazione di suo figlio: ”Papà, 
ma perché proprio tu devi costruire bombe? Ma 
quindi sei un assassino?”. Scosso da questa frase, 
accettò di partecipare a un incontro pubblico con 
don Tonino Bello ( non riuscirà, però,  a 
conoscerlo perché la guida di Pax Christi morì 
prima dell’incontro e quindi si presentarono dei 
collaboratori), dove un giovane lo sconvolse 
domandando: ”Me lei la sera che cosa sogna?”. 

Collaborò poi con gli autori della Convenzione di 
Ottawa per fornire informazioni tecniche 
sull'assemblaggio delle mine. Ha concluso 
l'intervista affermando fieramente: ”Fabbricavo 
mine antiuomo, ora semino pace". 

Ma smettere di produrre e commerciare armi non 
basta, c'è comunque la possibilità di investire in 
fabbriche belliche straniere ed  è per questo che nel 
novembre 2021, quattro anni dopo il rinvio al 
Parlamento da parte di Sergio Mattarella, la Camera 
ha approvato all'unanimità la proposta di legge 
1813, “Misure per contrastare il finanziamento 
delle mine antiuomo e cluster bombs (mine a 
grappolo)”,  con la quale ogni tipo di investimento 
in aziende che producono mine, da parte di banche 
o privati, è illegale. 

Negli ultimi vent’anni l'Italia ha fatto piccoli ma 
importanti passi per rimediare all'enorme quantità 
di mine che ha sparso per il mondo ma a tutt'oggi i 
traffici illegali di ordigni sono all'ordine del giorno, 
tanto che, secondo le stime della Croce Rossa, tra 
Iran e Iraq ci sono tra i 30 e i 40 milioni di mine 
italiane inesplose in zone recintate, vicino alle 
sorgenti d'acqua, agli acquedotti e alle zone di 
confine che mettono a rischio civili ogni giorno. 

Se vogliamo veramente parlare di pace e provare, 
magari, anche a costruirla, occorre dunque, oltre 
all’indispensabile e urgente, ripresa dell’attività 
diplomatica per tutti i conflitti in corso, anche 
interrompere  subito tutti i programmi di 
produzione delle armi, riconvertire le industrie 
belliche ed essere promotori, come Paese, di nuovi 
accordi internazionali per svuotare gli arsenali. 
Come disse nel 1979 il Presidente della 
Repubblica italiana Sandro Pertini che la guerra 
l’aveva conosciuta e anche fatta, da partigiano: “Si 
svuotino gli arsenali, si colmino i granai.” Ecco, 
costruire la pace deve tornare ad essere un 
impegno collettivo, un vero e proprio lavoro che 
rende degna la politica di essere chiamata tale.  

Senza questo lavoro assiduo e coerente, in 
conclusione, è del tutto impossibile pensare ad un 
futuro di civiltà e di sviluppo umano e fraterno.  
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Di Guirane Maryam 
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STOP ALLE GUERRE 

Le guerre scoppiano per vari motivi etnici e religiosi, 
conquista del potere politico, supremazia economica, 
controllo delle risorse naturali (acqua, minerali, 
petrolio..). 

Le cause che le innescano, dunque, possono essere 
molteplici: cause politico-militari, territoriali, 
economiche, religiose. 

Purtroppo le guerre costringono milioni di persone ad 
abbandonare la loro terra, le loro case e i loro posti di 
lavoro.  

Fame e carestia sono i rischi che queste persone si 
ritrovano costrette ad affrontare. 

Se le persone vivevano già in povertà, la guerra 
ovviamente non farà altro che aggravare la situazione. 

Per Tommaso d’Aquino la guerra è giusta a tre 
condizioni, ovvero quando la dichiarazione di guerra è 
fatta da un’autorità legittima, quando sussiste una 
“giusta causa” e quando le intenzioni di chi fa la guerra 
sono rette.  

Personalmente non sono d’accordo con l’esistenza della 
“guerra giusta” e credo che la maggioranza del  popolo 
italiano  sia contro la guerra. Secondo la mia opinione, 
saranno presenti spesso le guerre perché la storia non ci 
ha insegnato nulla e, purtroppo, non pensiamo mai alle 
conseguenze terribili che subisce il popolo.   
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Q U A N D O I L C I N E M A 
INCONTRA  LA  
FOTOGRAFIA: IL MUSEO 
NAZIONALE DEL CINEMA  
Il Museo nazionale del cinema nasce nel 1941 da 
un’idea di Maria Adriana Prolo, con l’intento di creare 
un luogo consacrato alla raccolta dei documenti 
dell'industria cinematografica torinese. La Prolo, a tal 
proposito, nel 1938 cominciò a raccogliere, studiare e 
catalogare materiali. Nel 1949 presentò la sua idea alla 
Mostra del Cinema di Venezia, nel 1953 venne fondata 
l'Associazione Culturale Museo del Cinema e nel 
1991, dopo la sua morte, la Fondazione Maria Adriana 
Prolo - Museo Nazionale del Cinema. 

Situato al l ’ interno del la scenografica Mole 
Antonelliana, monumento simbolo del capoluogo 
piemontese, il museo ripercorre l’intera storia del 
cinema dalle origini ai giorni nostri. L’allestimento si 
sviluppa a spirale verso l’alto, mettendo in mostra oltre  
2.200.000 opere tra film, fotografie, apparecchi, 
manifesti, documenti, registrazioni sonore. Il materiale  

è ordinato secondo tre grandi filoni tematici: 
l’archeologia  del  cinema,  la  fotografia e la storia del 
cinema. In gioco non è solo il rapporto tra cinema e 
fotografia, ma anche tra attore e fotografo e, 
soprattutto, tra fotografia e spettatore.  
La fototeca del Museo è costituita da oltre un milione e 
mezzo di immagini: 1.550.000 immagini di cui 
132.000 relative alla storia della fotografia e testimoni 
soprattutto della produzione italiana dal 1840 al 1940, 
epoca dominata dalle fotografie di Secondo Pia, Italo 
Bertoglio, Maggiorino Gramaglia, Domenico Riccardo 
PerettiGriva e Vittorio Zumaglino. 

Ripercorriamo dunque le tappe fondamentali di questo 
percorso che ha permesso all’uomo di rappresentare la 
sua vita attraverso un obiettivo. 

Come nasce la fotografia? 

Sono i risultati raggiunti in ambito ottico e chimico tra 
la fine del '700 e l' inizio dell' ‘800 a determinare le 
condizioni per la nascita della fotografia, ma prima di 
riuscire a fissare in modo stabile le immagini effimere 
riprodotte meccanicamente dalla camera oscura, si 
susseguono una serie di esperimenti destinati a fallire. 
Sarà Joseph Nicéphore Niépce a realizzare nel 1823 le 
prime eliografie su lastra di stagno, ricoperta di bitume 
di Giudea; per ottenere immagini di una qualche 
nitidezza sono necessarie otto ore di esposizione della 
lastra. 
È il 1832 quando Joseph Antoine Plateau descrive un 
"nuovo genere d'illusione ottica" dove l'immagine di 
un ballerino prende vita da sedici differenti pose 

Fotografia 

Di Bardi Camilla  e Jurczak Klaudia
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disegnate su un disco di carta per eseguire una 
giravolta. È il fenachistiscopio. Nello stesso periodo, 
Simon Ritter von Stampfer inventa un congegno del 
tutto identico: lo stroboscopio. Sono nate le prime 
sequenze di immagini in movimento della storia del 
cinema. Ecco così che una sequenza di figure statiche in 
pose leggermente diverse tra loro, mostrata a una certa 
velocità, si trasforma in un'unica figura in movimento. 
È invece con William Henry Fox Talbot che nasce il 
procedimento fotografico a noi noto: la sua calotipia, 
ideata nel 1841, consente di stampare più copie 
positive da un negativo. I tempi di posa sono oramai 
molto ridotti.  

Vi è poi l’avvento nel 1849 dello stereoscopio di David 
Brewster, dispositivo ottico a forma di “binocolino”e 
dotato di lenti, subito lanciato sul mercato: il successo è 
immediato tanto che all'Esposizione Universale di 
Londra del 1851 si vendono in tre mesi più di 250.000 
dispositivi.  

È l'inizio di un'avventura 
straordinaria che ancor oggi 
si rinnova nel cinema.  
Di lì in avanti si producono 
su scala industriale differenti 
visori e macchine per la 
ripresa stereoscopica; in 
breve tempo cresce ovunque 
un nuovo mercato della 
fotografia. 

Negli anni successivi le 
tecniche si perfezionano 
sempre più e aprono la 
strada, verso il 1880, alla 
fotografia istantanea grazie 
alla quale diventa possibile 
svelare dettagli della realtà 
fino ad allora sconosciuti. 
A n c h e i v o l u m i n o s i 
apparecchi fotografici si 

trasformano in piccole macchine portatili. 

È l'avvio della fotografia amatoriale. 
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UN BALLO PER LA PACE 

L’11 gennaio 2021 per i fan della musica alternative è 
uscita una delle canzoni più desiderate e attese dal post-
primo lockdown: Chemtrails over the country club di 
Lana Del Rey. Scritta e Prodotta da Lana Del Rey e Jack 
Antnoff, il singolo dell’omonimo album, Chemtrails 
over the country club, è una ballade semplice e soave 
che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. 

Chemtrails over the country club nasce da un piccolo 
abbozzo del 2019 di una poesia dedicata all’età 
giovanile   della cantante: infatti Lana Del Rey racconta 
che la canzone nasce da un bisogno di immortalare i bei 
momenti di quando era bambina, quando trascorreva le 
giornate insieme alla famiglia e i suoi amici. Per questo 
la cantante sceglie di eliminare tutta la complessità, 
soprattutto dal punto di vista musicale, tanto che gli 
unici strumenti che possiamo sentire sono il pianoforte, 
la chitarra, la batteria ed il violino: questa scelta è molto 
controcorrente rispetto al gusto tipico di oggi, infatti 
nella musica moderna c’è un completo abbandono degli 
strumenti classici e sempre più un avvicinamento alla 
musica elettronica. 

Il testo è ricco di immagini che possiamo immaginarci 
perfettamente, come la caffetteria accanto alle scuole 
elementari, dove ridiamo con gli altri bambini alla fine 
di ogni estate, o come quando d’estate andiamo in 
piscina con gli amici. Queste immagini ci fanno venire 
dei flashback e ci fanno rivivere quei momenti belli della 
nostra infanzia. Ogni immagine conclude con delle frasi 
che sono allegoria dell’adolescenza, dove la cantante 
afferma di non essere né annoiata né triste, ma è solo 
libera e stravagante. 

Il video musicale di questa canzone segue molto il ritmo 
e il testo, infatti Metacritics lo descrive come la perfetta 
realizzazione in immagini della canzone e lo connota 
con l’aggettivo “estetico”. Tutto rimane molto estetico 
fino a quando non precipita tutto e la cantante si unisce 
a dei lupi: questo è il messaggio di Lana Del Rey di un 
ritorno al naturale, prima ancora che l’uomo venisse 
corrotto dal capitalismo, la cui allegoria è la macchina 
rossa che sta andando in fiamme. Alla fine del video non 
sappiamo se la cantante sia riuscita a tornare alla libertà 
tanto desiderata, ma dall’ultimo sorriso possiamo 
soltanto intuirlo. Nel ritornello possiamo trovare anche 
una frase che Lana del Rey ha affermato indicare cosa 
per lei sia la pace: 

I’m on the run with you, my sweet love 
There’s nothing wrong contemplating God 
Under the chemtrails over the country club 

Sono in fuga con te, mio dolce amore 
Non c’è nulla di male contemplando Dio 
Sotto le scie chimiche del country club 

In questo passaggio Lana spiega che per lei la pace è 
scappare con il suo “dolce amore”, allegoria dell’amore 
generico: infatti secondo la cantante l’amore è la chiave 
della pace, perché, come in una relazione, essa deve 
essere una ricerca di compromessi tra le due persone (o 
due stati).  

Nel secondo verso Lana Del Rey ribadisce l’uguaglianza 
tra tutte le persone prendendo come esempio la 
religione, infatti la cantante afferma che è uguale se 
contempliamo Dio o non lo contempliamo, se abbiamo 
delle origini diverse o tratti somatici diversi: siamo degli 
uomini e in quanto tali siamo tutti uguali.  

Le scie chimiche a cui si riferisce nell’ultimo verso sono 
quelli degli aerei che passavano sopra il County Club, 
luogo dove si recava la cantante insieme alla famiglia 
durante la sua adolescenza. La cantante afferma che non 
c’è nulla di più bello e più libero di guardare un aereo 
che taglia in due il cielo infinitamente blu. 

Questa canzone è per me un caposaldo della musica 
non commerciale, che ci insegna quanto le nostre 
esperienze siano simili e quanto la ricchezza dell’uomo 
consista  nella sua semplicità.  

Recensioni  

Di  Segoni Lorenzo 
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P.WEISS, L’ISTRUTTORIA 
Imbattendosi nella lettura de ”L’istruttoria” si scopre 
un libro unico nel suo genere.   Scritto da Peter Weiss, 
questo libro riesce a trasportare nel tempo il lettore per 
fargli vedere con i suoi stessi occhi ciò che accadeva nei 
Lager tedeschi. “L’istruttoria”, divisa in undici canti, 
descrive il processo di Francoforte, realmente 
dibattuto, che coinvolse diciotto accusati e nove 
testimoni. 
Le condizioni disumane a cui venivano sottoposti gli 
Haftlinge, i prigionieri, e l’indifferenza con cui i 
funzionari tedeschi compivano crudeltà e con cui 
negano le loro colpe durante il processo, rappresenta il 
momento in cui l’uomo ha perso la sua dignità. In 
questa storia si descrivono entrambi i punti di vista, 
quello delle vittime e quello degli uccisori, grazie a un 
confronto tra testimoni e accusati che raccontano della 
loro esperienza riportando ogni minimo dettaglio. Le 
torture a cui sono state sottoposte le vittime hanno 
condizionato il loro futuro. Il processo rappresenta 
l’unica occasione in cui gli Haftlinge hanno la 
possibilità di avere giustizia per tutti coloro che hanno 
perso la loro vita nei Lager e di far conoscere la verità al 
mondo. Si susseguono flashback che raccontano 
momenti struggenti che causano forti brividi in tutto il 
corpo, ma questi fatti costituiscono la realtà che si 
r i p e t e v a n e l l a v i t a d e l L a g e r s e m p r e p i ù 
frequentemente. Si tratta di un libro molto difficile da 
leggere, non perché sia complesso dal punto di vista 
formale, ma perché affronta tematiche che sembra 
impensabile siano state concepite da una mente umana. 
Questo non è un libro che come altri si può leggere 
vicino a un camino con una tazza di tè in mano con 
spensieratezza, ma necessita di molta concentrazione e 
di empatia nei confronti di tutti coloro che si sono 
trovati in questa situazione. “L’istruttoria” è una buona 
lettura, ma soprattutto formativa: questo libro deve 
aiutare l’uomo a non ricadere nei propri sbagli e a non  
commettere errori che lasciano una profonda ferita 
nelle persone coinvolte e nei loro cari. Serve inoltre a 
sottolineare fino a che punto l’uomo si è spinto e con 
quale facilità, a volte, ha commesso questi atti di 
discriminazione. Per fermare tale crudeltà è bene 
iniziare a comprendere le conseguenze che essa causa e 
ciò è possibile grazie a “L’istruttoria”. In occasione del 
prossimo giorno della memoria andate a comprare 
questo libro nelle librerie più vicine, leggetelo in 
biblioteca, perché  è tempo che nuovamente ci  
troviamo negli anni in cui milioni di ebrei e Haftlinge 
hanno subito pesanti torture, per restituire loro la 
dignità di essere umani che è stata tolta nel momento 
esatto in cui hanno messo piede dentro il Lager. I campi 
di concentramento sono stati congegni funesti che 
hanno lasciato poche persone vive e libere di continuare  

la loro vita. Proprio grazie a queste persone 
“L’istruttoria” ha avuto la possibilità di essere scritta e 
di raccontare della morte di moltissime vittime.  Sarà 
una lettura che richiede grande capacità per potersi 
immedesimare nella vita passata dei testimoni e, per 
questo, lascia delle profonde ferite anche nei lettori 
meno appassionati, perché anche essi provano lo stesso 
dolore contenuto nelle pagine de “L’istruttoria”, che 
racchiude all’interno di ogni singola parola messaggi di 
aiuto da parte dei testimoni, per poter combattere 
contro il ricordo doloroso del passato. 

Di Gori Gaia 
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A TEATRO CON “IL MARITO 
INVISIBILE” 
“Il marito invisibile”: è così che si intitola la nuova 
commedia scritta e diretta dal drammaturgo Edoardo 
Erba. Lo spettacolo, che vede come protagoniste due 
amiche, Fiamma e Lorella, interpretate rispettivamente 
da Maria Amelia Monti e Marina Massironi, si articola 
all’interno di un contesto che rispecchia una realtà 
diventata ormai quotidiana, come quella delle 
tecnologie, e si avvolge intorno ad una storia che ha del 
surreale e che è contraddistinta da una forte 
irrazionalità. L’intera vicenda si svolge attraverso una 
serie di videochiamate tra le due amiche che, non 
vedendosi da tempo, cominciano a discutere e a 
confidarsi ciò con cui negli ultimi tempi hanno avuto a 
che fare. Lorella comunica di essersi sposata, 
provocando una certa sorpresa in Fiamma abituata alle 
disavventure dell’amica con gli uomini. Di fronte a 
questa improvvisa notizia, Fiamma rivolge delle 
domande di routine riguardanti l’identità di questa 
persona entrata a far parte della vita di Lorella, fino a 
che Lorella confessa una particolare qualità del marito, 
ossia l’invisibilità.  
Fiamma si mostra, così, immediatamente scettica di 
fronte alla rivelazione dell’amica, tanto da pensare di 
trovarsi davanti Lorella in preda a dei disturbi 
psicologici. Da questo momento in poi è tutto un 
susseguirsi di emozioni e sentimenti contrastanti 
dentro la stessa narrazione che, di per sé, si costituisce 
di più eventi, considerabili dei veri e propri episodi, che 
conducono ad un finale tutto da scoprire ai limiti 
dell’inverosimile!  
La comicità, che è il motore che aziona e consente a  

questo spettacolo di funzionare, racchiude significati e 
tematiche importanti e fornisce varie interpretazioni sul 
suo conto. La pandemia che circola ed ha ormai preso 
parte nel nostro vivere odierno ha impedito la vita 
collettiva a cui eravamo abituati, costringendoci a 
sviluppare relazioni umane dietro a degli schermi. 
L’isolamento che è conseguito da tutto ciò ha poi 
amplificato la difficoltà di instaurare rapporti e di 
interagire l’uno con l’altro, cioè di innalzare quei 
pilastri fondamentali su cui deve basarsi una società e 
che prima scandivano l’ordinarietà della nostra 
esistenza. Il modo di vivere quotidiano, che fa sempre 
più a meno della presenza fisica degli altri e che è 
alimentato al contrario da social e smartphone, tende ad 
estraniare chiunque in un mondo che sembra perdere la 
propria concretezza e in cui tutti siamo un po’ più 
invisibili. Le riflessioni che scaturiscono dalla visione di 
questo spettacolo ne attestano la grandezza, resa 
possibile dalla bravura delle due attrici capaci di calarsi 
nei personaggi e agire in un forte dualismo tra video 
(sulla scena sono montati due schermi che proiettano le 
immagini delle due amiche così come si vedrebbero a 
distanza) e realtà, trasmettendo un messaggio profondo 
al pubblico seduto in platea. L’abilità di far coincidere 
sorrisi e divertimento ad un contenuto “nascosto” così 
denso colpisce straordinariamente e cattura al punto 
tale che l’unico consiglio che si può dare è quello di 
recarsi a teatro per vivere una serata all’insegna del 
piacere, assistendo ad uno spettacolo che merita di 
essere visto e con delle conclusioni da trarre nelle quali 
l’immaginazione di ognuno può spaziare. 

Di Mogliecci Francesco 

            23



INTO THE WILD 
È l’estate del 1990, ci troviamo in una strada di un 
piccolo ma ricco sobborgo di Washington DC e, se 
guardiamo bene, dalla finestra di quella bellissima casa 
bianca possiamo intravedere un ragazzo, dai capelli 
neri, un po’ arruffati, all’apparenza uno come tanti, che 
pare stia vivendo una giornata, una vita normale. 
Ma che cos’è la normalità? 
Probabilmente non lo sappiamo, ma questa è proprio la 
domanda che Christopher, così si chiama, si sta facendo 
ormai da più tempo di quanto noi, che lo conosciamo 
appena da cinque minuti e i suoi genitori da tutta la vita, 
ci possiamo immaginare. 
“Ho una mente piena di domande” recita così la 
colonna sonora di Eddie Vedder. 
In realtà non sappiamo neanche che di lì a poco Chris 
non sarà più Chris ma Alexander e che il suo forte 
idealismo lo spingerà a diventare un fantasma e a 
svanire quasi del tutto dalla società. 
Una famiglia benestante ed un futuro dalle grandi 
possibilità grazie alla lode in storia ed antropologia, 
eppure….. cosa c’era che non andava? Beh, tutto questo 
non era ciò che desiderava Chris: una famiglia 
benestante ma con un padre non biologico, alcolizzato e 
violento;una madre frustrata che si sfogava coi propri 
figli e dei fratelli impauriti ed impotenti; una 
laurea che gli avrebbe sicuramente garantito un 
ottimo lavoro ma che l’avrebbe per sempre 
tenuto incollato in un posto. Christopher 
capisce di non avere un animo sedentario né 
tanto meno di essere f igl io del 
materialismo o del consumismo, 
preferisce avere lo stomaco vuoto 
piuttosto che il portafogli pieno. 
Così, disgustato e spinto dal rifiuto 
di una società povera, non 
economicamente ma dal punto 
di vista dei valori, con uno 
zaino e la sua Datsun imboccò 
le Highway senza voltarsi 
indietro.“Società, sei una razza 
folle” diceva Eddie Vedder nella 
sua canzone, Society. 
Il suo viaggio aveva come metà 
l’Alaska, un posto tanto freddo che 
forse avrebbe potuto riportare un 
po’ di calore nell’animo di Alex.  
Autarkeia: stato di natura dove 
ogni uomo è autosufficiente, 
innocente e puro. Cosa 
meglio di questo poteva 
riassumere la ricerca di quel 
viaggio? 
Christopher, con lo zaino in 

spalla iniziò il suo viaggio con tutta la determinazione di 
chi non ha nulla da perdere ma tutto da scoprire. Per un 
periodo di tempo visse all’interno di un bus, 
abbandonato in mezzo al bosco, che lui stesso 
soprannominò “Magic Bus”, che dopo la diffusione 
della storia di Chris divenne un’ambita ma 
pericolosissima metà di pellegrinaggio visto che il luogo 
in cui si trovava era difficile da raggiungere. 
“L’uomo deve essere il primo motore di cambiamento”, 
così diceva Thoreau, filosofo i cui testi vengono spesso  
inquadrati  nel corso  del film:  Walden e Disobbedienza 
Civile. 
Il filosofo e Chris sono , infatti, molto più simili di quel 
che si pensi: difensori di uno stile di vita a contatto con 
la natura, luogo dove si può raccogliere la voce più 
profonda della coscienza. Entrambi, non a caso, si 
isolano dalla società, l’uno vivendo in autobus sulle rive 
del Teklanika e l’altro  in una capanna vicino al lago di 
Walden; entrambi scelgono la vita alla “cattedra”, o, per 
meglio dire, ai doveri forzati che la quotidianità impone 
e alle abitudini che illudono alla felicità. 
Nel luglio del 1992, Alex decise di tornare alla civiltà e 
percorse a ritroso il tragitto d’andata fatto due mesi 
prima, proprio come Thoreau che ritornò per indicare i 
confini invalicabili che ogni cittadino deve pretendere 

per sé, affinché non siano calpestati dalla Stato. 
Quando Chris si trovò dinanzi al Teklanika non 
riuscì ad attraversarlo, poiché lo scioglimento del 
vicino ghiacciaio di Cantwell ne aveva innalzato le 
acque e aumentato la velocità del flusso.  

Christopher non aveva una mappa topografica 
del parco e non sapeva che a circa 800 

metri di distanza c’era una funivia 
abbandonata che poteva sfruttare per 

la traversata.  
Attorno a lui vi erano vaste e 

sconosciute radure in cui gli era 
impossibile orientarsi; quindi, 
tornò indietro per aspettare un 
m o m e n t o m i g l i o r e e 
guadagnarsi l’altra riva. 
Nei due anni di viaggio portò 
con sé sempre un diario, dove 
le annotazione giornaliere 
divennero la testimonianza di 
tutte le difficoltà a cui era 
andato incontro.  
In una pagina ritrovata scrive: 

“ T r o p p e p e r s o n e v i v o n o 
circostanze infelici, eppure non 
prendono l’iniziativa di cambiare le 
cose perché sono condizionate da una 
vita di sicurezze, conformismo e 

Di  Calzolari Alessandra
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tradizionalismo. Non c’è gioia più grande di avere un 
orizzonte costantemente diverso, vedere ogni giorno un 
sole nuovo e differente.   Se vuoi avere di più dalla vita, 
dovresti adottare uno stile di vita movimentato. Scappa 
dalla città e mettiti sulla strada.   Ti garantisco che sarai 
felice di averlo fatto, ma temo che ignorerai il mio 
consiglio. Non sistemarti, non stare fermo in un solo 
posto. Muoviti, sii nomade, fai in modo di vedere un 
orizzonte nuovo ogni giorno.   Dobbiamo solo avere il 
coraggio di ribellarci al nostro stile di vita abituale e 
scegliere di vivere in modo non convenzionale”. 
Così Alex ci sprona a vivere, così Alex ci dice di non 
accontentarci della normalità, così Alex rivendica 
l’obbligo morale alla coerenza interiore proprio come 
fece Socrate ma, soprattutto, così Alex ci insegna la 
disobbedienza alle convenzioni, che lui stesso nel suo 
viaggio mette in atto e che sente il bisogno di doverci 
insegnare, in quanto è l’arma più potente che l’uomo 
possa avere e con la quale possa agire.   
Ad un certo punto Chris cominciò a sentirsi debole, 
affaticato e, soprattutto, affamato.  
Con la macchina fotografia si scattò alcune foto, di cui 
due sono emblematiche:   in una si riprese seduto e 
allegro fuori dal Magic Bus; nell’altra sorrideva e 
salutava, avvolto in una giacca ormai troppo grande per 
contenere i miseri trenta chili del suo corpo, mentre in 
mano reggeva il suo biglietto d’addio, in cui  non 
sembra esserci spazio per l’autocommiserazione o il 
rimpianto: “Ho avuto una vita felice e ringrazio il 
Signore. Addio e che Dio vi benedica”. 
Quando capì che i morsi della fame lo stavano 
logorando, appese un cartello fuori al Magic Bus. 
“Attenzione possibili visitatori.  
SOS.  
Ho bisogno del vostro aiuto.  
Sono ferito, vicino alla morte e troppo debole per 
uscire.  
Sono tutto solo, questo non è uno scherzo.  
In nome di Dio, vi prego, restate a salvarmi.  
Sono fuori a raccogliere bacche nelle vicinanze e 
tornerò questa sera”. 
Ma non passò mai nessuno. Le ultime parole scritte sul 
suo diario furono “bellissime bacche blu”, 
probabilmente le ultime cose che mangiò. 
Così dal centotreesino giorno si limitò a contrassegnare 
i giorni fino al 112, 113... 
Poi più nulla. 
Il 6 settembre  del 1992, un gruppo di cacciatori 
s’imbatté nel Magic Bus e, quando vi entrarono... beh, 
non voglio sfociare nella tristezza: il resto della storia lo 
sappiamo o, perlomeno, ce lo possiamo immaginare. 
Lascia che ci pensi io a trovare un mio modo di essere. 
Considerami un satellite in orbita per sempre. 
Conoscevo tutte le regole ma le regole non 
conoscevano me 

Quale parte della canzone  di Eddie Vedder, 
Guaranteed,  se non questa, può meglio racchiudere 
l’essenza e lo scopo di Christopher? 
C’è chi lo ritiene un mito, simbolo estremo di libertà e 
autodeterminazione, altri pensano che fosse solo un 
incosciente, che ha pagato con la vita la propria 
leggerezza.  
Probabilmente non era né l’uno né l’altro, ma solo un 
ragazzo disgustato dalla società consumista e 
materialista in cui era immerso e che desiderava provare 
l’esperienza di vivere completamente immerso nella 
natura, sperimentando un’esistenza più autentica e 
avventurosa.  
Nel corso degli anni la sua figura è diventata un simbolo 
giovanile e grazie agli articoli, ai saggi, ai documentari e 
ai film incentrati su di lui, Christopher continua a vivere 
nell’immaginario comune.  
Se c’è qualcosa che mi porterò per sempre dentro, che 
Chris mi ha insegnato e che ritroviamo anche in un altro 
testo di Eddie Vedder, Society,  è che quando vuoi più 
di quanto hai, pensi di avere bisogno e quando pensi di 
più rispetto a quello che vuoi, i tuoi pensieri iniziano a 
sanguinare, penso di dover trovare un posto più grande 
perché quando hai più di quanto pensi hai bisogno di 
più spazio. 
Pensavo fosse impossibile racchiudere un concetto così 
complicato in così poche parole, invece ogni volta che le 
riascolto,  rimango stupita come la prima volta. 
Queste parole mi fanno riflettere su quanto sia difficile 
riuscire ad individuare quella linea sottile tra l’utile e il 
futile. A volte continuiamo a dare importanza ad oggetti 
senza i quali crediamo di non poter vivere, invece, 
quando poi ci ritroviamo senza, capiamo che le nostre 
forze per tenerle sempre con noi erano solo sprecate. 
Chris mi ha anche insegnato la bellezza dello stupore, la 
meraviglia che si prova nell’essere costantemente 
sorpreso, anche  da cose banali, ma questo dipende da 
noi e da quanta voglia ci spinge ad uscire dalla nostra 
zona di confort e di certezze, per immergersi in un mare 
ad occhi chiusi, del quale non sappiamo neanche il 
colore. 
Infine, il nostro amico mi ha insegnato che la mia vita 
dipende solo ed esclusivamente da me stessa. Sono io a 
decidere per me, ho un milione, un’infinità di scelte che 
potrei  fare nel giro di cinque minuti per cambiare o 
continuare con la stessa routine la mia vita. 
Personalmente sapere se Alexander/Christopher sia o 
meno arrivato ad una conclusione di questo suo viaggio 
non mi preme, perché, a prescindere,  so per certo che 
ha fatto qualcosa di più importante, ovvero ha trovato il 
coraggio di ascoltare se stesso, comprendersi ed 
inseguire senza paura quello che il cuore gridava ormai 
da troppo tempo; così facendo ha lasciato il segno, in 
particolare in tutti coloro che hanno voluto conoscere la 
sua storia, riuscendo a trarne un insegnamento per la 
vita. 
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THE TRUMAN SHOW 

The Truman Show è un film drammatico del 1998, con 
protagonista Truman, interpretato da Jim Carrey, 
conosciuto principalmente per ruoli comici in film 
come “The Mask”, “Una settimana da dio”, “Scemo e 
più scemo” e tanti altri. 

Truman Burbank ha trent’anni; apparentemente sembra 
energico e sempre sorridente, ma è ignaro di essere il 
protagonista involontario del programma televisivo 
“The Truman Show”, una storia sulla sua stessa vita. 
Alla nascita è stato "adottato" dalle emittenti televisive 
ed è stato filmato dal vivo ogni giorno della sua vita. Una 
serie di flashback sui ricordi di Truman, alternati ad 
alcuni spettatori del mondo reale più o meno interessati 
a guardare lo spettacolo, illustrano le varie fasi della vita 
del protagonista. 

Quello che alla fine degli anni ‘90 era solo un nascente 
interesse per i reality TV e un'intrusione nella vita 
privata delle celebrità, è ora una pratica comune; grazie 
ai social network: oggi, ogni volta che vogliamo, 
possiamo tenere d'occhio ciò che gli altri fanno nella 
loro vita quotidiana.  Il film è, quindi, una profonda 
critica al mezzo televisivo, che è sempre più 
concentrato sull'abbattimento dei confini tra 
realtà e finzione, rivolgendosi anche al 
pubblico. Quest’ultimo è un vero 
complice, dipendente da ciò che la TV ha 
da offrirgli senza fare domande sul 
valore etico di ciò che guardano. Oggi 
tutti hanno un profilo online, da 
Biden a papa Francesco, chiunque 
può ricevere perciò un “mi piace” e 
tutto può essere condiviso. 
Condividiamo costantemente le 
nostre vite con tutti i nostri amici 
virtuali: la musica che amiamo, le foto 
alle feste, le foto dei pranzi, dei nostri 
amori, dove stiamo andando, dove siamo 
stati, anche quelli che vogliamo visitare. 
Aristotele aveva già capito questa tendenza 
naturale dell’uomo di aggregarsi con altri uomini 
e costituirsi in società, quando disse che l'uomo è 
un animale sociale e ora, forse, ha solo cambiato il 
suo modo di v ivere socia le. Tuttavia, 
proseguendo lungo questo pendio, mi chiedo: 
“ dove, alla fine, ci porterà questo processo?” 
Forse alla solitudine? Questa oggi è una sorta di 
demone da scacciare: è bello stare sempre con gli 
altri o almeno essere in contatto con loro, tuttavia, 
anche se non siamo soli, siamo sempre soli.  
Il film ci invita a rinunciare ad una vita fittizia nella 

realtà virtuale dei social network, lasciando la nostra 
comfort zone, permettendoci di entrare nell'ignoto e 
viverlo, liberandoci dal web. In effetti, il potere di 
questo film è invitarci a essere True Men, cioè persone 
vere e genuine, a non interpretare personaggi solo per 
essere le star dello spettacolo, perché semplicemente  
non ce n'è bisogno. Dopo 24 anni dalla sua prima 
uscita, The Truman Show rimane attuale perché ci 
invita ad essere noi stessi. La società cambierà, i 
costumi cambieranno, ma le persone non cambieranno 
mai.  

Questo film presenta anche alcune analogie con il mito 
della caverna di cui parlava Platone, che immaginò 
l'esistenza di una grotta in cui i prigionieri erano 
rinchiusi dalla nascita  e costretti a guardare solo il 
fondo della grotta. Utilizzando quel luogo come unico 
punto di riferimento, i prigionieri pensavano che le 
ombre della realtà proiettate nella parete della grotta 
che vedevano  fossero l'unica realtà possibile e non 
tentavano nemmeno di scappare. Nel nostro caso, 
Truman è quel prigioniero, che all’inizio, nel mondo 
fittizio in cui si trova, non sospetta nulla ma poi si fa 
alcune domande, indaga e cerca di capire quale sia la 

vera realtà. In un certo senso, una 
parte di noi è ancora uno di 

quei prigionieri rinchiusi 
nelle caverne; quando 

vediamo un raggio di  

Di Brogi Leonardo 
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luce che ci costringe ad analizzare la nostra condizione 
di vita da un'altra angolazione, ci spaventiamo, ci 
comportiamo come i prigionieri, negando la nuova 
realtà. I cambiamenti creano paura perché ci fanno 
mettere in discussione quelle convinzioni che abbiamo 
sempre creduto essere verità assolute, sentimento che 
prova Truman per tutto il film, ma, se vogliamo davvero  

crescere, non dobbiamo attenerci a nessun paradigma 
assoluto. Ciononostante, liberarsi dalle catene è 
difficile e quando continuano a legarci dobbiamo fare 
dei sacrifici. Quindi, è come se Truman ci volesse dire 
che una vita senza ipocrisie e inganni, senza paure e 
pericoli, dentro la nostra bolla non ha senso di essere 
vissuta e che dobbiamo uscire da essa e vivere. 

Infine Truman, come tutti noi, mette in discussione la 
questione della libertà. Il crollo del faro è un evento che 
distrugge la fantasia di una vita normale del 
protagonista; da lì, ogni scoperta è un passo verso la 
verità e Truman sceglie consapevolmente di non 
fermarsi mai. Una volta compresa la verità, gli è 
impossibile tornare alla vita precedente: tutto è reale, 
purché si sia convinti che sia reale. Ci sono 
innumerevoli indizi, sia interni che esterni, che ci 
mostrano qual è la verità più profonda in ogni momento 
della nostra vita. Possiamo accettarli, come ha fatto 
Truman,  lavorare per uscire dal grembo materno ed 
evolverci, oppure possiamo ignorarli e rischiare tutti i 
rischi che derivano dall'alienazione di noi stessi e dalla 
staticità della vita. La libertà non ha prezzo, è il bene più 
prezioso, ecco perché devi lottare per conquistarlo e 
non mollare mai. Non dobbiamo mai rinunciare alla 

nostra libertà, nemmeno in cambio del comfort o di 
tutto l'oro del mondo. L'uomo non nasce libero né 
felice, come abbiamo ingenuamente immaginato per 
secoli; entrambe le possibilità devono essere 
conquistate giorno dopo giorno.  
Dall’altra parte, nascosta dietro il sole artificiale è la 
figura del regista creatore Christoph. Ponendosi nei  

panni di Dio, detta ogni dettaglio della vita di Truman.  
Il regista, però,  aveva anche un amore infinito per 
Truman e seguendolo in ogni momento della sua vita, 
come ogni padre, Christoph crede fermamente di poter 
plasmare il miglior futuro per suo figlio ed è disposto a 
negare il suo libero arbitrio per avere successo. 

Ho detto tanto di questo film: ora guardatelo, godevi 
ogni minuto e casomai non vi rivedessi… buona 
giornata a tutti! 

            27



NON TUTTI QUELLI CON 
U N M A N T E L L O S O N O 
SUPER  

Tutto iniziò nel 1938, quando due giovani di nome 
Jerry Siegel e Joe Shuster diedero origine al 
personaggio di Superman, l’uomo del domani, che, 
dopo aver perso i genitori e tutto il suo pianeta, decide 
di autoproclamarsi cavaliere della terra difendendo i più 
deboli e, dato il suo enorme carisma, divenne subito 
una forma di ispirazione per tutti coloro che si erano 
arresi troppo presto smettendo di credere in loro stessi. 
E’ è grazie a lui se abbiamo avuto poi alcuni dei 
personaggi di grande successo dell’ultimo decennio, 
Batman o Spiderman solo per citarne un paio. 
Chiaramente non voglio togliere nulla all’infinita 
d e t e r m i n a z i o n e d i S t a n L e e o a l l ’ e n o r m e 
immaginazione di Jack Kirby, ma diciamo che l’uomo 
d’acciaio ha sicuramente fatto la sua parte. 
Adesso, dopo quasi 100 anni, in un panorama 
cinematografico dove la Marvel domina il mercato con 
film praticamente tutti uguali, escluse un paio di 
eccezioni (ringraziamo James Gunn e Sam Raimi), cosa  
può smuovere la coscienza di un lettore/spettatore? 
Beh, chiaramente modificare la formula fino a farla 
diventare l’esatto opposto di quello che era prima; 
allora, un po' come nella nuova Hollywood, autori di 
tutto il mondo decidono di dare la loro personale 
versione del Supereroe. 
Primo fra tutti Alan Moore che con ogni sua opera è 
riuscito rivoluzionare il mondo dei fumetti e di 
conseguenza anche quello supereroistico, prima con 
Capitan Bretagna poi con Miracleman  e poi con V 
per Vendetta (che è anche il mio fumetto preferito); il 
suo contributo al medium letterario, però,  non si 
conclude qui: a metà degli anni ottanta decide infatti di 
lavorare per qualche anno per la “DC comics” 
sfornando capolavori come Swamp Thing, Per 
l’uomo che aveva tutto/Che cosa è successo 
all’Uomo Del Domani? (due storie dedicate a 
Superman), Batman: The Killing Joke e la sua opera 
magna, Watchmen.  
Su quest’ultimo ho poco da dire. Si tratta di un fumetto 
che è riuscito a cambiare inesorabilmente il mondo 
fumettistico, ma anche quello letterario, e a fornirci 
personaggi così umani da far emozionare ad ogni Splash 
Page.  Sono convinto di poter farvi capire di cosa tratta 
Watchmen solo grazie ad una citazione trascritta dal 
fumetto, una semplice domanda che Alan Moore ha 
voluto porre a tutti i lettori e scrittori di fumetti: “Who 

Watches the Watchmen?” (ricordatevi di questa frase: ci 
servirà dopo). 
Nel frattempo Grant Morrison va a lavorare col la 
“Vertigo” (un marchio minore della “DC comics”) e 
anche qui scrive opere monumentali come Flex 
Mentallo, Animal Man e la Doom Patrol, opera su 
cui cercherò di essere il più sintetico possibile: la amo 
con tutto il cuore (Sucate X-Men). 
Entra poi di prepotenza nel panorama fumettistico un 
giovane, Frank Miller, che prende Batman e lo riscrive 
da zero rivoluzionandolo e restituendogli la dignità che 
da tempo gli era stata tolta; in più lavora per un po' per 
la casa editrice avversaria della “DC” creando, qui lo 
dico e qui lo nego, il miglior supereroe della Marvel: 
Daredevil. 
Andando avanti di qualche decennio (sarebbe 
impossibile parlare di tutte le opere che trattano 
l’argomento) un giovanotto statunitense dà vita a due 
serie fumettistiche per la “Image Comics”: The 
Walking Dead e Invincible; entrambe cercano di 
rispondere alla domanda: ‘’cosa succede dopo i titoli di 
coda?’’ Beh, Robert Kirkman (il giovanotto statunitense 
di cui ho detto sopra) fornisce una risposta più che 
esaustiva nel caso di the Walking Dead, essendo 
“figlio” del cinema di A. Romero, ma con Invincible fa 
molto di più: riesce a creare una storia che parla di 
famiglia, amore, scelte e di quanto sia sbagliato 
l’indottrinamento. Ogni personaggio ha una sua morale 
e Kirkman ci tiene molto a non schierarsi: nessuno ha la 
piena ragione o il completo torto anzi, lo stesso Mark 
Grayson (il protagonista) si troverà più volte a dover 
compiere scelte sbagliate secondo la sua morale ma 
necessarie per la salvezza di un bene superiore. 
Mi sono dimenticato di dirvi che in questa serie la gente 
muore  in maniera veramente brutale, sia buoni che 
cattivi, ed è per questo che vi sconsiglio di affezionarvici 
troppo, per quanto l’incredibile carisma dei personaggi 
lo renda molto difficile e, se siete abituati a serie 
interminabili con più filler che episodi di trama vera e 
propria, vi sprono a cercare altro perché questo fumetto 
narra della vita di Mark Grayson e, per quanto “super” 
tu possa essere, la vita rimane sempre vita dopotutto.  
Mentre la “Dark Horse” Stampava l’ultimo numero di 
Hellboy, di Mike Mignola (anch’esso molto 
importante), la “Wildstorm” aiutava un giovane, Garth 
Ennis, a rispondere alla domanda posta 20 anni prima 
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da Alan Moore: “Who Watches the Watchmen?”…La 
risposta è semplice: The Boys. 
The Boys è la summa di tutto ciò che abbiamo detto 
fino ad ora: supereroi a cui il potere ha dato alla testa, 
un buono che poi così buono alla fine non è e tanto, 
tanto, tanto, ma dico veramente tanto, sangue. 
Molti pensano che la serie tv di The Boys sia addirittura 
superiore al fumetto ed io sono parzialmente d’accordo, 
visto che probabilmente è uno dei migliori prodotti 
degli ultimi 10 anni per quanto riguarda i siti di 
streaming, ma per me la versione cartacea ha un pregio 
che la serie non ha: FA MORIRE DAL RIDERE. Io 
raramente rido leggendo; mi è capitato forse con 
G.T.O. e poco altro, ma con The Boys arrivo quasi alle 
lacrime: è tutto così esagerato (che poi è anche il difetto 
che molti trovano nel comics) da risultare quasi 
stomachevole ma al tempo stesso molto divertente e 
questo è ciò che chiamo effetto “Jackass”. 
Chiaramente non mancano momenti di serietà e anche 
di critica sociale;  dopotutto -un po' come ha detto il 
creatore della serie tv-  The Boys è fondamentalmente 
una storia d’amore con molte più parolacce del solito. 
V i s t o c h e q u e s t o a r g o m e n t o m i s e m b r a v a 
particolarmente predisposto per essere condiviso con 
a l tre persone, ho deciso di fare domande 
sull’argomento a più persone, chiedendo cosa per loro 
significhi decostruire un eroe e di consigliare un’opera 
che poteva riassumere il loro pensiero. 
Ecco dunque la sintesi dell’intervista: 
D- Quando è che un supereroe viene decostruito 
secondo te?  
R- Beh! Il super eroe combatte i cattivi, agisce contro 
ogni speranza e non si arrende mai.  
Spesso possiede un attributo o una qualità che lo 
distingue dalle persone comuni; a volte è  
una grande abilità, altre volte è una qualità di carattere, 
come il coraggio, ma nessuno è veramente disposto a 
credere in un eroe infallibile, nemmeno nei fumetti.  
Infatti la caratteristica della debolezza nell’identità dei 
supereroi è sempre presente. Spesso, però,  sono 
proprio i  punti deboli - come la kryptonite che rende 
vulnerabile Superman-  a mettere in risalto la sua forza  
nelle difficoltà, non solo perché sarebbe troppo facile (e 
meno affascinante) vincere sempre, ma anche perché la  
debolezza che limita il personaggio e lo mette in una 
situazione di pericolo fa risaltare ancora meglio  la sua 
superiorità morale, oltre che fisica, nei momenti di 
difficoltà.  
E come diceva Stan Lee:  “Se stai creando un 
personaggio e non lo rendi vulnerabile, ai lettori non 
piacerà, nemmeno se ha dei “super-poteri”. 
D- Secondo te quando è che si decostruisce l'idea di 
super eroe? 
R- Il primo esempio che mi viene in mente è 
probabilmente Wanda Maximoff, chiaramente quella 
cinematografica. Inizialmente, quando non ha nulla da 

perdere, aiuta i buoni e lo fa anche per un bel po', ma 
quando ottiene qualcosa a cui tiene davvero, come una 
famiglia, e poi gliela strappano via di mano, esce di 
testa, fa un casino e  l’apice viene raggiunto con il 
nuovo Doctor Strange di Sam Raimi: dopotutto libertà 
per un lupo vuole dire morte per un agnello.  
D- Secondo te quando è che si decostruisce alla 
perfezione l'idea di supereroe? 
R- Questa è la definizione di eroe :"persona 
invincibile/semidio/coraggioso" e, se devo essere 
sincero, quegli eroi che ricevono poteri dal nulla e 
diventato dei non mi sono piaciuti. Ho sempre tifato per 
quelli che, allenamenti dopo allenamenti, diventano più 
forti. Proprio per questo motivo ho amato Saitama di 
One punch  man;  egli è l’incarnazione dell'antieroe: 
odiato da tutti, non ha uno scopo ben preciso, non gli 
interessa particolarmente aiutare il prossimo e non  gli 
interessa fama. Saitama fa l'"eroe" solo perché gli 
diverte e senza sentirsi in debito verso qualcuno o 
qualcosa. Effettivamente l'unica cosa che mi viene in 
mente pensando alla "decostruzione" di un eroe è 
proprio The boys, dove il nostro eroe per eccellenza 
(oramai divenuto troppo famoso) non riesce più a 
nascondersi dietro quella sua faccia felice e sempre 
pronta ad aiutare il prossimo e cede divenendo una 
specie di super cattivo. 
Ecco, la decostuzione di un eroe avviene proprio 
quando il nostro supereroe fa una minima cosa diversa 
da quello che ci si aspetta e viene immediatamente 
targhettato da media e social. Distruggendo la sua 
figura sia come persona che come salvatore della patria. 
D- Quando è che secondo te viene decostruita 
perfettamente l’dea di supereroe? 
R- Sembra scontato ma credo con Superman e non solo 
perché sicuramente è lo stereotipo del supereroe ma 
anche perché è diverso da tutti gli altri. Lui vive come 
supereroe non nascondendo la sua identità; alcuni dei 
supereroi venuti dopo di lui, invece, vivono  
nascondendo chi sono quando hanno un costume. 
Altrimenti, l’unico che mi viene in mente è Ironman, 
solo perché  ho l’idea del supereroe che diventa tale 
dopo essersi sacrificato completamente, magari 
allenandosi allo sfinimento o anche senza poteri 
particolari,  portando avanti i suoi ideali; ecco,  lui 
rimane sempre  un po’ più superficiale ed è diventato un 
supereroe principalmente per sopravvivere. 
D- Quando è che  secondo te  viene decostruito un 
supereroe? 
R- L'immagine dell'eroe viene distrutta nell'esatto 
momento in cui lui smette di perseguire gli ideali per 
cui noi siamo in grado di definirlo supereroe, che 
possono essere libertà, giustizia, pace, cioè quello per 
cui noi lo eleviamo a qualcos'altro....per me è questo il 
senso profondo dell’eroe. 
Una serie che rappresenta questo pensiero molto bene 
è, appunto, “The Boys”. 
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IL MIO TUTTO: LA POESIA 
Non è mai facile raccontare come sia nata una passione, 
forse perché è una inclinazione naturale, che nasce dal 
tuo cuore, dal tuo modo di essere. 

Forse, però, è il caso che vi racconti qual è la mia 
passione: scrivere poesie… 

Ho iniziato a scriverle che ero molto giovane, avevo solo 
16 anni, un’età in cui sei una piccola adolescente in 
balia di mille desideri e frustrazioni. 

Non scrivevo per passare il tempo, scrivevo per 
raccontare cosa vivevo in ogni momento: le litigate, gli 
amori finiti, le delusioni, insomma tutto quello che 
riguardava la sfera emozionale e sentimentale. 

Ovviamente le mie prime poesie erano semplici, quasi 
convenzionali, oserei dire, non attiravano l’attenzione, 
non perché non fossero belle, ma probabilmente perché 
frutto di una donna che doveva ancora crescere. 

Il mio modo di scrivere poesie è cambiato drasticamente 
appena compiuti 18 anni, forse perché ho sempre 
creduto che la mia vita sarebbe cominciata proprio da 
allora, perché -credetemi- da maggiorenni si cambia: è 
falso il mito che afferma il contrario! 

La verità è che la poesia stessa mi ha cambiata, perché in 
poche righe potevo esprimere tutto quello che era fuori 
e dentro di me, tutto quello che si nascondeva nello 
sguardo delle persone a me vicine. 

Foscolo stesso, nel carme Dei Sepolcri, parlava del 
ruolo eternatore della poesia, colei che sopravvivrà 
anche quando saranno distrutte le tombe dei vivi. 

La poesia, però, mi ha anche salvata da tutte le false 
immagini di bene che erano nel mondo, dalle cattiverie, 
dai giudizi, perché quando scrivi devi essere priva di 
qualsiasi stereotipo, devi essere libera di esprimere ciò 
che tu pensi, non importa se piacerà o meno, conta il 
significato che tu le dai. 

Mi sento di dire che forse aveva ragione Schopenhauer 
quando affermava che la poesia non solo rimane nei 
secoli, ma permette all’uomo di allontanarsi, almeno 
per un brevissimo tempo, dalla condizione pessimistica 
della vita. 

La maggior parte dei temi che affronto sono amorosi e 
sociali: parlo della parola Amore, del suo significato e 
del suo mistero, non delle esperienze amorose, anche 
se ci sono alcune poesie che si rifanno alla mia 
esperienza personale. Parlo della giustizia, quella che è 
ormai svanita e soprattutto parlo dei cambiamenti, 
quelli che spaventano tutti, ma pochi hanno il coraggio 
di ammetterlo. 

Alda Merini diceva” la poesia è la pelle del poeta”: essa 
ti chiama a sé, ti prende con sé, ma per essere sua fedele 
compagna devi prima conoscere te stessa, altrimenti 
non potrai mai definirti poetessa. Il primo a darmi 
l’appellativo di Poetessa è stato il preside Angiolo 
Maccarini, un uomo che reputo una sorta di guida, 
perché ha sempre ricordato agli studenti l’importanza 
della cultura e quella di essere sempre se stessi, anche 
quando si incontrano gli ostacoli. 

Non ho scritto questo articolo per convincervi ad 
innamorarvi delle mie poesie, l’ho fatto per farvi capire 
che per esprimere se stessi esiste l’arte che è 
espressione culturale e filosofica, è uno sguardo sul 
mondo, che ti permette di conoscere e ammirare. 

 La poesia è una spada di verità che non ti lascerà mai: 
potrai distrarti, allontanarti, ma lei rimarrà al tuo fianco 
e sarà pronta a riabbracciarti sempre, come la mamma 
che coccola il bambino. 
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LA MIA ISOLA 
Ho visto una terra, 

Amata e Odiata. 

Una Sicilia tra anima e sangue. 

O amata isola che senti l’ordito di molti dolori, 

che unisci storia e leggenda; 

rimani per me una guida sicura, 

nell’oceano infinito delle incertezze. 

Irradino i Templi concordia e speranza 

Trionfino le Dee e le Sante, 

unite nei secoli; 

bramose dell’etterna pace.

Di Mariottini Anna
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Di Mariottini Anna DOLORE D’AMORE 
Sacrificai la mi vita 

all’amore. 

Ero giovane, potevo 

permettermelo. 

Diventando adulta, 

scoprii la crudeltà, che 

si cela nel cuore dell’uomo e 

la depravazione che anima 

la donna. 

L’amore: divenne un coltello, 

tagliente e doloroso. 

I sentimenti: divennero 

aghi che penetravano la pelle 

trucidandola! 

Rimase solo lo sguardo 

di chi sapeva davvero 

Amarmi! 



 

            33

Ludus

Di D’Ilario Giulia 

Orizzontali 
1 Ballano prima di cadere  
2 Imbarcazione dei pirati 
3 Corso universitario tecnico/matematico 
4 Si trova nel triangolo rettangolo  
5 Lettera greca che può indicare un angolo 
6 Persona che si aspetta sempre il peggio 
7 Una metà della Terra 
8 Arresto cardiaco improvviso  
9 In estate canta senza sosta  
10 Può rimanere su un vestito smacchiato  

Verticali 
1 Uno famoso è l’Orient Express  
2 Casa automobilistica con il cavallino come stemma 
3 Ninfa amata da Paride 
4 Filosofo tedesco illuminista per eccellenza 
5 Viene definito come numero perfetto  
6 Materiale usato per la batteria di Iron Man  
7 La forma che ha l’Italia  
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