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“È DI NOTTE CHE 
È BELLO CREDERE ALLA 
LUCE” 
cit. Edmond Rostand 

Si scappa sempre dal buio per cercare la luce. Si fugge 
sempre da quel buio angoscioso, fonte di paura verso 
quella luce che sembra garantirci sicurezza, protezione 
e consolazione.  
Fin dall'antichità l'uomo ha avuto, infatti,  
paura dell'oscurità perché l’ha sempre vista  
come rifugio di mostri, sia esterni che  
interni alla nostra coscienza. In epoca  
preistorica gli uomini primitivi temevano  
la notte, perché li rendeva più vulnerabili ai  
predatori, non c’era mai la certezza che  
essa sarebbe finita.  
Ogni nuovo sorgere del sole veniva accolto  
con gioia e sollievo. 
Oggi questa paura è stata superata, grazie  
alla diffusione dell'illuminazione elettrica.  
Ciò che resta radicato, probabilmente  
con maggior forza, è invece la paura del buio 
interiore, dell'oscurità nel nostro animo.  
Nella società si è andata, quindi, via via sempre 
più ad affermare la metafora che vede il buio come 
il luogo delle tenebre dell'ignoranza e la luce come 
quello in cui è possibile accedere ad un sapere 
autentico, alla verità che, in greco, suona come ciò 
che è nascosto dai veli e che quindi richiede di essere 
disvelato. 

Le tenebre e la lotta contro l'oscurità hanno svolto 
svolgono un ruolo fondamentale in molte tradizioni e 
usanze europee.  
Pensiamo al mito della caverna di Platone, in cui 
l’uomo esce dall’ignoranza, dalle tenebre 
-rappresentate dalla caverna- e va in cerca del sapere,  
ovvero della luce -il sole- fino ad arrivare ai 
philosophes illuministi che avevano alla base del loro 
pensiero l’idea della guerra alle tenebre della 
superstizione, delle tradizioni e della soggezione al 
potere, grazie ai lumi rischiaratori della ragione 
critica. 
Al mondo di oggi siamo circondati da omertà,  
inganni e illusioni, presenti in ogni angolo  
della nostra complessa società: in essa noi,  
purtroppo, ritroviamo sempre qualcosa di  
oscuro, di nero e se da una parte si prova  
a scoprire la verità che c’è dietro,  
dall’altra sappiamo che non riusciremo  
mai ad arrivare ad una totale chiarezza  
perché, in realtà, la natura e la vita  
sono sempre state un perfetto  
equilibrio di luci e tenebre.  
Ogni giorno noi camminiamo  
in un mondo colmo di tenebre,  
in un luogo in cui uomini e donne  
vivono nell’ombra, ma non si  
deve dimenticare che sempre  
ci sarà il sorgere di un sole più luminoso e più forte.   
  

   E come qualsiasi uomo nel suo viaggio, che è la vita, 
                         corre verso la luce per riemergere dalle 
                            tenebre, così noi nella prima edizione 
                                         di Zarathustra di questo anno 
                                   indagheremo le ombre, le luci e i 
                         colori della nostra società. Nella lettura 
                                 del giornalino scolastico troverete 
                                          articoli che trattano dei mali 
                                                   della nostra epoca o di 
                                          avversità evidenti agli occhi 
                                          di tutti e di mali visibili solo 
                                         agli occhi di alcuni incentrati 
                                          soltanto sugli aspetti positivi 
                                       della nostra società, quale può 
                                    essere la vittoria di una battaglia 
                                         sociale, e altri -invece- in cui 
                                          risalta la lotta fra la luce e le 
                                                 tenebre. Infatti, è grazie 
                                   all’oscurità, che può nascere una 
                                        luce che rischiara il cammino 
                                                                verso la verità. 
                                  Solamente venendo a conoscenza 
                                               di un male si può curarlo.  

                                     Ovviamente non potevamo non 
                                       parlare dell’attualità, di quello 
                                      che sta succedendo nel mondo, 
                                vicino e lontano dal nostro piccolo 
                                 paese, cioè di avvenimenti che, se 
                             già non lo sono, diventeranno o luce 
                                        o tenebre della nostra società. 

                                         Noi giovani dobbiamo essere 
                                      protagonisti della nostra epoca, 
                                   cercando di diventare la versione 
                                    migliore di noi, se vogliamo, un 
                            giorno, sconfiggere quelle tenebre, se 
                         vogliamo sconfiggere l’ignoranza e far 
                        vincere la luce del bene e della ragione. 
                     Così facendo, saremo gli eroi di noi stessi 
                               e del prossimo. La nostra sfida sarà 
                        quella, altissima, di lasciare questa terra  
                              non avendo rimpianti e avendo dato 
               il massimo per far dominare sempre la verità. 

                 Nella speranza di aver chiarito il “fil rouge” 
                         che lega tra loro gli articoli della prima 
               edizione di quest’anno di Zarathustra e anche 
                          nell’auspicio che tutto ciò sia di vostro 
             gradimento, non volendovi rubare altro tempo, 
            vi invitiamo a leggere subito quanti più articoli 
             possono suscitare il vostro interesse e la vostra 
                                                                         curiosità.  

Di Mancioppi Matilde e Nerozzi Viola 5B
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IL LATO OSCURO 
DELL’UOMO 

L’uomo si è considerato, da sempre, come la specie 
vivente più eminente fra tutte. Questo perché 
“homo sapiens” è l’unico essere dotato di una 
coscienza, di autoconsapevolezza, capace -proprio 
per questo- di automonitorarsi e,conseguentemente, 
di elaborare un’etica che gli permette di stabilire 
dei limiti entro i quali costruire relazioni valide e 
positive con i suoi simili, ovvero di costituire una 
società.  

Ma questa coscienza ci rende veramente migliori? 
Ci impedisce davvero di fare del male? E, 
soprattutto, ci dà diritto di sentirci al di sopra delle 
altre specie viventi? Da sempre ci si interroga sulla 
vera natura umana ma non si è mai giunti ad una 
risposta precisa.  

Per alcuni pensatori tutto gira intorno al fatto che la 
nostra indole è quella stessa degli animali; altri 
-come Jean Jacques Rousseau- sostengono che gli  

uomini siano buoni per natura e che sia stata la 
società stessa a renderli crudeli; altri ancora, come 
Thomas Hobbes, pensano invece che l’uomo sia 
per natura insocievole e feroce e che l’istinto alla 
sopravvivenza determini ogni loro comportamento, 
anche quello apparentemente più gradevole e 
buono, per cui sarebbero, e sono “homo homini 
lupus” se non ci fossero le regole e una qualche 
autorità a porvi un freno, a imbrigliare la belva che 
è in tutti noi.   

 

Certo è che sono tanti gli aspetti che condizionano i 
nostri comportamenti ed è difficile racchiuderli tutti 
in un’unica sentenza. Non si può, comunque, 
escludere che, nonostante le apparenze, ci siano 
determinate situazioni che fanno emergere dei lati 
di noi, talvolta brutali, che non pensavamo di avere. 
Ad influire, e talora aggravare, i gesti folli che un 
uomo può arrivare a compiere può essere anche il 
contesto socioculturale in cui l’essere umano cresce 
o il suo modo di relazionarsi con la società. 
Ricorrente è stato, infatti, sia nella letteratura che 
nel mondo del cinema, il tema hobbesiano della 
follia scaturita dall’incapacità di alcuni di trovare il 
proprio posto nel mondo, o meglio, di adeguarsi 
alle limitazioni della società organizzata.  

Si tratta di persone che non sono state in grado di 
riconoscersi in un gruppo o in una classe sociale, di 
realizzarsi autonomamente e nel pieno rispetto 
altrui. Il loro senso di inadeguatezza, il disagio che 
li ha tormentati per tutta la vita, li ha resi piuttosto 
capaci di tirare fuori una violenza bestiale, insita 
dentro di loro. Questa violenza non deve per forza 
essere caratteristica di pochi, ma -come sostengono 
sia Hobbes che lo stesso Freud- potrebbe essere 
comune ad ognuno di noi.  

Magari ci sono solo individui più abili a frenare i 
propri impulsi, o semplicemente individui che non 
hanno mai dovuto fare i conti con certe debolezze 
perché hanno goduto di condizioni sociali e 
relazionali di particolare favore che hanno 
permesso loro di coltivare la parte razionale della 

Cultura e società 
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personalità umana e di riuscire a creare sempre 
relazioni positive con gli altri, equilibrate ed 
appaganti. Tuttavia è anche vero che non tutti 
riescono ad indossare con facilità quelle maschere 
di cui Pirandello ha tanto parlato, o magari è stato 
proprio il contesto in cui sono vissuti a spingerli a 
questo. 

Le tenebre che risiedono nell’animo umano 
possono prendere il sopravvento anche di fronte 
alla solitudine. Aristotele diceva:  

 “l’uomo è un animale sociale” 

e in quanto tale la sua sopravvivenza è strettamente 
connessa all’interazione con gli altri; eppure certe 
volte risulta veramente difficile instaurare relazioni 
stabili e capaci di soddisfare la necessità di affetto o 
di approvazione di cui nessuno può fare a meno e 
questo conduce, in casi estremi, all’isolamento. 

Una volta raggiunto questo stadio è molto facile 
perdere il controllo, poiché si diventa diffidenti nei 
confronti di qualsiasi tipo di pericolo o minaccia 
sociale. È scientificamente provato che il cervello 
di soggetti che soffrono di solitudine sia molto più 
reattivo in risposta a stimoli negativi, rispetto a 
quello di soggetti “sani”. Questo rende colui che si 
sente socialmente isolato estremamente fragile, 
portato quindi a vivere perennemente in allerta e ad 
avere, di conseguenza, delle reazioni esagerate che 
possono sfociare in atti di violenza gravi, in vera e 
propria follia. 

È questo il caso di Travis 
Bickle, protagonista del 

film Taxi Driver, un 
uomo che, reduce 
d a l l a g u e r r a d e l 

Vietnam, per via dei 
traumi causati dagli 
orrori bellici cui ha 
assistito vive una 
vita da disadattato. 

Col passare del 
tempo il suo senso 

di solitudine peggiora, aggravato da una serie di 
fallimenti riscontrati cercando di instaurare 
relazioni con svariate donne. 

In una celebre frase del film afferma: 

 “La solitudine m'ha perseguitato per tutta la vita. 
Dappertutto: nei bar, in macchina, per la strada, 

nei negozi, dappertutto. Non c'è scampo: sono nato 
per essere solo” 

Nella sua testa inizia poi a farsi sempre più 
consistente il pensiero di dover ripulire il mondo in 
cui vive dall’ipocrisia, perciò, incapace di 
controllare i suoi impulsi, giunge a compiere una 
serie di omicidi e gesti folli. Questi sono solo 
alcuni esempi di come un essere talmente 
intelligente come l’uomo, in grado addirittura di 
dominare tutte le altre specie ed in certi casi anche 
la natura stessa, possa finire in un vortice di 
pulsioni e paranoie che lo conducono a superare i 
propri limiti e ad agire proprio come fosse un 
animale. 

È sicuramente difficile stabilire se il problema stia 
nella natura dell’essere umano o se sia piuttosto da 
trovare nella società che, opprimendolo, lo spinge 
sull’orlo del baratro. Ciò che è importante è far luce 
sul fatto che le tenebre dell’uomo esistono e non 
vanno mai trascurate, tanto più in una fase di crisi 
come questa, dove a essere messa in questione è 
proprio l’identità di ciascuno di noi. Un’identità 
che è sempre legata -giova ricordarlo- al senso del 
futuro che una società produce o non produce e alla 
speranza di poter condurre realmente la propria vita 
in modo autonomo, libero, equilibrato ed aperto. 
Siamo oggi tutti più soli, più fragili ed esposti: è 
questa crescita molto forte del disagio che dovrebbe 
mobilitare ovunque più risorse e soprattutto più 
attenzione verso chi, come noi giovani, è più 
soggetto al rischio della solitudine. 
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I DISTURBI ALIMENTARI: 
IL VIRUS DEGLI 
ADOLESCENTI. 
  
Oggi si parla sempre più diffusamente di disturbi 
alimentari, tanto da connotarli come una vera e 
propria emergenza sociale in tutte le società 
sviluppate. Ma cos’è un disturbo alimentare? 
Meglio conosciuto come DCA, il disturbo 
alimentare è una patologia caratterizzata da un' 
alterazione delle abitudini alimentari e da 
un’eccessiva preoccupazione per il proprio aspetto 
fisico. 
I soggetti che ne soffrono sono per lo più gli 
adolescenti, con una maggiore percentuale di 
donne: per esempio in Italia di tre milioni di casi il 
95,9 % sono donne e la restante sono uomini. 
Molteplici sono le tipologie di questo disturbo, tra 
queste le più diffuse e conosciute sono l’anoressia 
nervosa, la bulimia, il binge eating, l’obesità e 
ognuna di queste riguarda aspetti diversi del 
disturbo. 
L’anoressia è la forma più comune, oggi detta 
nervosa ma un tempo anche mentale per 
evidenziarne la natura psicologica. Il termine 
anoressia significa letteralmente “mancanza di 
appetito”; in realtà è usato erroneamente dato che si 
tratta di una vera e propria lotta contro il desiderio 
di mangiare, ma nonostante ciò il termine continua 
a essere usato. La bulimia è strettamente collegata 
all’ anoressia: trattasi infatti di una fame esagerata 
ma, a differenza dell’anoressia in cui si ha un 
eccessivo controllo in ciò che si mangia, nella 
bulimia si ha una perdita di controllo pur 
mantenendo preoccupazioni sul cibo, sul peso e 
sulla magrezza. Per compensare le così dette 
“abbuffate” di cibo spesso la persona affetta dal 
disturbo ricorre a un’esagerata attività fisica, ad 
azioni che portano a vomitare, spesso aiutate da un 
uso eccessivo di farmaci.  
Il disturbo da alimentazione incontrollata (binge 
eating disorder o BED) è caratterizzato da grandi 
abbuffate, spesso programmate, per cui chi ne è 
affetto sente il bisogno urgente di consumare grandi 
quantità di cibo, anche se non affamato. Trattasi di 
crisi compulsive seguite da un forte disagio 
psichico, da senso di colpa e vergogna, con la 
sensazione di perdita di controllo su cosa e su 
quanto si è mangiato. L’obesità è una condizione 
caratterizzata da un eccessivo peso corporeo, che 
può dipendere n o n s o l o d a l d i s t u r b o 
psicologico ma anche da fattori generici o 
metabolici ed è una condizione cronica  

diffusa -nella nostra società opulenta- che influisce 
negativamente sullo stato di salute, perché aumenta 
il rischio di malattie cardiovascolari peggiorando 
notevolmente la qualità della vita del soggetto 
obeso. Le cause principali sono un’alimentazione 
completamente sbagliata e ipercalorica e la 
completa inattività fisica; una delle conseguenze 
principali è il diabete. 
Le cause principali dei disturbi alimentari si 
possono ricondurre ai modelli presenti nella società 
di oggi; è infatti riconosciuto da tutti gli studi 
medici in materia il ruolo di forte pressione sociale 
che deriva da un’eccessiva identificazione in un 
modello estetico apparente. Tuttavia le cause dei 
DCA sono molto più complesse e possono derivare 
da fattori genetici, biologici e psicologici. Essi si 
possono prolungare nel tempo per l’influenza di 
altri fattori come la presenza di casi regressi dei 
disturbi stessi in famiglia, di un senso di 
inadeguatezza del proprio fisico o della propria 
persona, di una vita sociale o lavorativa che limita 
le abitudini alimentari, nonché dell’ansia di 
perfezionismo, di livelli molto bassi di autostima 
che danno spesso luogo a comportamenti ossessivi-
compulsivi, ma anche la presenza di traumi, o di 
abusi fisici o psicologici, di relazioni complicate 
con familiari o amici. 
In conclusione i DCA costituiscono oggi un 
fenomeno soggetto a crescita esponenziale: si tratta 
di patologie aumentate soprattutto nel periodo di 
pandemia che abbiamo recentemente affrontato. I 
ragazzi spesso si sono ritrovati in situazioni che 
non sono riusciti a controllare emotivamente. Va 
infine aggiunto che i disturbi alimentari portano a 
r ipercuss ioni su l le capaci tà re laz ional i , 
comportando notevoli difficoltà emotive nei ragazzi 
o in chi ne soffre, difficoltà nello svolgimento delle 
comuni attività lavorative e sociali e, soprattutto, 
complicazioni mediche che possono portare anche 
alla morte. Purtroppo in tante di queste situazioni la 
volontà di chi affronta un disturbo del genere non 
sempre è sufficiente per uscirne: ci vuole infatti un 
aiuto esterno medico e psicologico. 
In conclusione è la stessa società che dovrebbe 
cambiare, cercando di non fornire messaggi 
sbagliati e riducendo le sue richieste performanti 
all’individuo, sostenendo invece lo sviluppo 
armonico della personalità e non l’apparenza 
puramente esteriore delle cose. 
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LE TENEBRE DELLA 
RAGIONE UMANA: I 
DISTURBI MENTALI 
  
Non c'è luce senza ombra, così come non c'è gioia 
senza dolore. La vita di coloro che sono affetti da 
disturbi mentali, infatti, è intrisa di gioie immense e 
atroci dolori. Spesso sentiamo dire che la pazzia 
muove il mondo e coloro che non lo sono almeno 
un po’ non possono vivere una vita piena, ma non è 
sempre vero. Ci sono persone, infatti, che la 
pazzia non la scelgono ma la acquisiscono 
per dei traumi che hanno subito da 
piccoli, degli incubi da cui non si 
risveglieranno mai, dei demoni 
che non si sazieranno finché non 
sarà morta la persona che li 
porta dentro.  

Alcuni di questi demoni si 
possono affrontare e anche 
superare nel corso della vita, 
tuttavia la strada è lunga e 
ripida. Il malato, infatti, non 
deve fare i conti solo con la 
sua malattia ma con gli 
spietati pregiudizi di persone 
ignoranti, che senza conoscere 
veramente il dolore che prova lo 
additano come un appestato.  
Inoltre i nuovi strumenti tecnologici 
non favoriscono di certo chi è 
affetto da disturbi mentali, perché il 
web nelle mani delle persone 
sbagliate può essere crudele e 
spietato. Ci sono poi  persone che con 
un'enorme forza d'animo riescono a 
“fregarsene”, a combattere questi 
pregiudizi insensati e a recarsi presso  centri 
appositi in cui possono trovare sollievo o cura 
della loro malattia mentale. Tuttavia il cammino 
è lungo e ci vuole un impegno elevato e costante 
che non è sempre facile da mantenere. Molti 
abbandonano la cura e spesso solo chi è veramente 
seguito, magari dalla famiglia o da amici veri, 
riesce a continuare e ad avere la forza di non 
crollare di fronte ad alcuna difficoltà. I disturbi 
mentali rappresentano l'ombra inquietante della vita 
di queste persone che spesso prende il sopravvento 
sulla luce della ragione, ma bisognerebbe ricordarci 
che ognuno di noi è una luna: ha una parte oscura 
che non mostra mai a nessuno!  

Il disturbo mentale che più spicca quando si parla 
di luce e tenebre è il disturbo bipolare. Questo,  

come anche gli altri tipi, è un disturbo che spesso 
viene frainteso e interpretato attraverso stereotipi 
che manipolano la nostra percezione, facendoci 
credere che il malato mentale sia una persona da 
evitare perché pericolosa.  

Adesso entreremo nel dettaglio per capire 
meglio di cosa stiamo trattando.  

Il bipolarismo è un disturbo 
dell'umore che si divide in più 
tipi: disturbo bipolare I, disturbo 

bipolare II, ciclotimia. 
Essi colpiscono persone di 
tutte le età e di entrambi i 
generi, ma in particolare il 
disturbo di tipo II colpisce 
più le donne che gli uomini. 
Questo è caratterizzato 
d a l l ' o s c i l l a z i o n e t r a 
momenti di profonda e 
grave depressione che, se 
non trattata, può portare 

anche al suicidio, e momenti 
di mania, ovvero di grande 

euforia ed estasi. Quest'ultima, 
nonostante sia più "piacevole", 

tende ad avere una durata più 
breve del primo che può andare da 

una settimana a un mese. Il bipolare 
di tipo I è caratterizzato da un 
episodio maniacale completo, al 
contrario di quello di tipo II che avrà 
un episodio ipomaniacale, cioè meno 
grave. Colui che soffre di ciclotimia 
i n v e c e a v r à m o l t i p e r i o d i d i 

depressione e di ipomania nel corso di 
un periodo di anni, che sono meno gravi 

rispetto a quelli precedenti. 

Dando uno sguardo storico a questi disturbi, 
notiamo che nel corso del tempo hanno subito 
diverse interpretazioni. Nell'antichità si pensava 
che questi disturbi fossero dati dalla possessione 
diabolica e per questo il malato veniva punito con 
la tortura o addirittura con la morte, poiché 
considerato colpevole. Venivano reputati malati 
mentali i delinquenti, i mendicanti e i vagabondi, 
considerati deviati per il non rispetto delle norme 
sociali dell'epoca.  
Nel 1656 si arrivò alla creazione di case di 
internamento, destinate a rinchiudere in un'unica 

Di Contemori Gaia, Laasri Safa e 
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struttura numerose persone rifiutate dalla società. 
Qui esse non giungevano per essere curate ma per 
finire i propri giorni di vita lontano dalla società. 
Una volta entrati in questi luoghi i soggetti malati 
venivano spogliati della loro dignità e trattati senza 
rispetto.  
Nell'Ottocento -all’interno di una cultura positivista 
e scientista che pervade ogni aspetto delle relazioni 
umane- tutti i disturbi psichici vengono 
medicalizzati, infatti le malattie mentali iniziarono 
ad essere considerate come tali,  quindi oggetto di 
competenza dei medici. Da ciò partono le basi di 
quella che chiamiamo oggi psichiatria, ovvero la 
specializzazione medica che si occupa di 
diagnosticare e curare le malattie mentali. Insieme 
a questa nuova scienza nacquero i manicomi, 
luoghi specifici usati per curare il malato e per 
isolarlo dalle persone sane. 

I disturbi mentali, quindi, sono le tenebre che 
offuscano la luce della ragione umana e vanno 
trattati come tali senza pregiudizi. 
 

Come diceva Franco Basaglia, promotore di una 
nuova visione del malato mentale nonché del 
processo che ha portato -nel nostro paese- 

all’abbattimento delle mura dei manicomi e alla 
loro definitiva chiusura grazie alla legge 180/78 che 
porta il suo nome: 

 “non so che cosa sia la follia. Può essere tutto o 
niente. E’ una condizione umana (…) La società 

per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione 
quanto la follia, invece incarica una scienza, la 
psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo 
scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua 

ragion d’essere”. 

I manicomi sono stat i infat t i luoghi di 
contenimento, di reclusione e di occultamento dei 
malati, strutture chiuse al cui interno si esercitava il 
potere della medicina e il dominio degli psichiatri;  
luoghi di solitudine e di silenzio, in cui grazie a 
pratiche violente, come l’elettroshock, la 
lobotomia, le docce gelate e le cinghie di 
contenzione, veniva operata una progressiva 
riduzione dell’essere umano, trattato come uno 
“scarto”, un reietto pericoloso per l’ordine sociale; 
luoghi chiusi in cui, anche quando venne introdotto 
il lavoro come strumento di riabilitazione, si finiva 
con l’ammalarsi e in cui il rispetto e la 
valorizzazione della persona erano totalmente 
negati.  

Basaglia definì ospedali psichiatrici non dei luoghi 
di cura ma, seguendo la linea tracciata dal filosofo 
francese Michel Foucault (1926-1984), delle 
“istituzioni totali” che, giustamente, anche grazie 
all’esperienza aretina, il nostro paese ha deciso di 
superare. Resta tuttavia ancora aperto oggi il 
problema delle risorse per le necessarie prestazioni 
di cura ed assistenza del malato che, attuando la 
Costituzione italiana, è considerato finalmente una 
persona, cioè un soggetto portatore di diritti, di 
bisogni e di una propria voce che va saputa 
ascoltare.   
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LA CHIESA 
La chiesa nella storia 
mondiale è sempre stata 
fortemente discussa, nel 
bene e nel male. 

Oggi ci piacerebbe andare ad evidenziare sia 
alcuni punti di luce e di speranza che fanno parte 
di questa importantissima istituzione, sia le 
tenebre, gli scandali, i segreti e le accuse che 
fanno parte, allo stesso modo, di quel mondo. 
Non andremo affatto nello specifico, sapevamo 
che sarebbe stato rischioso scrivere un articolo 
come questo, perché servirebbe un libro intero. 
Speriamo tuttavia che questo breve articolo 
possa essere uno spunto di riflessione per 
chiunque leggerà le nostre parole. Non abbiamo 
nulla contro la Chiesa, ci teniamo solo ad 
affermare che non è oro tutto quel che luccica. 

Per molte persone la fede rappresenta un 
motivo per svegliarsi al mattino, un appiglio 
che salva dalla solitudine, un modo per 
ritrovare se stessi e una vera e propria 
medicina. 

La Chiesa aiuta gli anziani soli, recupera 
giovani ragazzi dalle strade per indirizzarli a 

un futuro più luminoso, salva profughi, 
ospita giovani donne sole e crea oratori per 
far giocare i bambini e per farli sentire 
parte di un qualcosa. 

Ogni giorno le persone in difficoltà possono 
recarsi nei centri Caritas, centri di ascolto 
e di aiuto per usufruire di un pasto caldo e 
di beni di prima necessità.  

Tutto questo grazie alla Chiesa e ai 
volontari cattolici che si impegnano ad 
aiutare chiunque ne abbia bisogno. 

Non solo nel territorio europeo, ma a 
livello mondiale, la Chiesa si impegna 
nel sostenere molte importantissime 
cause, tra cui quella del sostegno alla 
pace, la cooperazione internazionale 
ecc… 

I preti missionari ogni anno si 
impegnano a girare il mondo per 
andare nelle aree più povere ad 
off r i re serviz i , vaccinazioni , 
operazioni mediche, istruzione e 
tantissimi sorrisi. 

La Chiesa storicamente ha sempre 
avuto un’importanza immensa. 
Basta pensare alle migliaia di libri 

che oggi possiamo leggere solo grazie ai frati 
amanuensi, che passarono giornate a trascrivere 
testimonianze e opere. 

Non basterebbe un libro intero a descrivere 
l’immensità dell’operato della Chiesa nei più di 
duemila anni di storia. 

Ma allora, perché è accusata di così tanti crimini e 
di così tante ingiustizie? Come dicevamo prima, 

parlare dei fattori positivi della Chiesa è difficile 
poiché sono tantissimi, però possiamo dire lo stesso 
dei fattori negativi. La Chiesa è stata ed è ancora 
protagonista di innumerevoli scandali. Sarebbe 
impossibile parlare di ogni tenebra. Dovremmo 
partire dall’abiura di Galileo Galilei e finire 
all’ipotetico insabbiamento delle prove nel caso 
Orlandi. 

Per questo ci concentreremo su un crimine 
spregevole e ignobile per il quale la Chiesa ha 
subito moltissimi processi: la pedofilia. Si tratta di 
abusi sessuali su minori o del possesso di materiali 
pedopornografici da parte di vescovi, sacerdoti, 
religiosi e catechisti appartenenti alla chiesa 
cattolica. I primi casi di pedofilia da parte di 
persone appartenenti alla Chiesa giungono 
all’opinione pubblica nel 2002 e ancora oggi non 
sono finiti. 

Il primo caso in assoluto si è verificato a Boston, 
dove John J. Geoghan, un prete che aveva 
violentato un bambino di 10 anni, ha avuto come 
pena solo dieci anni di reclusione per gli oltre 130 
bambini che ha violentato. 

Dopo questa terribile vicenda, i giornali di tutto il 
mondo, hanno iniziato a pubblicare resoconti di 
denunce, condanne, dimissioni e insabbiamenti di 
casi di pedofilia da parte di esponenti del clero 
cattolico negli Stati Uniti. 

In seguito c’è stata una crisi che ha interessato 
anche l’Europa nel biennio 2009-2010. Irlanda, 
Austria, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, 
Svizzera, Spagna, Regno Unito, Francia e Malta 
sono risultati i paesi legati agli scandali di pedofilia 
nella Chiesa Cattolica. 

Aprendo una piccola parentesi sulla situazione 
italiana, sono innumerevoli gli ecclesiastici accusati 
di violenze sessuali su minori. Un caso che ci ha 
negativamente colpite molto ci riguarda da vicino: 
è il caso Bertagna. 

Don Pierangelo Bertagna è l’ex abbate di Farneta, 
un paesino nel comune di Cortona e in provincia di 

Di Molesini Margherita e Senesi Emma 5M 
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Arezzo. L’11 luglio 2005 il sacerdote, a 44 anni, 
viene arrestato per lo stupro di un 13enne. Nei 
giorni successivi il sacerdote confessa di aver di 
aver abusato di ben 38 bambini per lo più compresi 
tra gli 8 e i 15 anni. Nella sua confessione Don 
Bertagna ammette che molti esponenti della Chiesa 
fossero a conoscenza delle sue tendenze pedofile. 
Queste terribili aberrazioni sono state raccontate da 
preti di tutto il mondo, per cui si può correttamente 
affermare che ai famosi “piani alti” si sapeva tutto. 
Eppure la pena che ha scontato è stata di soli 8 anni 
di reclusione. 

Specialmente nell’ultimo ventennio, i bambini e le 
bambine sono stati spesso vittime di moltissimi 
episodi di pedofilia. Innumerevoli casi insabbiati o 
puniti con pene brevi. La maggior parte degli 
ecclesiastici hanno perso la vita prima di finire di 
scontare la pena. 

In una dichiarazione al Consiglio dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite, nel settembre del 2009, 
l’Arcivescovo Silvano Tomasi dichiarò che, stando 
alle ricerche interne nel clero cattolico, tra l’1,5% e 
il 5% era coinvolto in abuso su minori. 

Ogni paese del mondo ha commissionato 
università, esperti criminologi e psichiatri per 
condurre studi sui casi di pedofilia e su quanto 
potessero collegarsi alla chiesa cattolica. 

In Italia Don Fortunato di Noto, fondatore 
dell’associazione Meter che si occupa di lotta alla 
pedofilia, stima in circa 100 i casi di pedofilia nel 
decennio 2000-2010.   

I casi di pedofilia non riguardano solo la Chiesa, 
bensì criminali di tutto il mondo, tuttavia ciò che ci 
si domanda è come sia possibile che in un ambiente 
di amore e preghiera possa avvenire tutto questo. 

La pedofilia nella Chiesa è un evidente problema 
che andrebbe risolto alla radice. La Chiesa non 
dovrebbe essere mai, mai e poi MAI, violenza e 
terrore. 

E allora perché leggiamo continuamente queste 
notizie? 

Perché tutto questo sembra non avere fine? 
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COME FUNZIONA LA 
MENTE UMANA? 
Partiamo dall’ importante presupposto che capire la 
mente è davvero una delle cose più utili che si 
possa tentare di fare. Capire come funziona la 
mente umana può essere infatti un elemento 
fondamentale, un vero e proprio valore aggiunto 
alla nostra quotidianità, soprattutto per non pensare 
a situazioni che ci creano sofferenza. 
Dentro di noi vivono luci e ombre: esse fanno parte 
di ciò che siamo e di quello che potremmo essere. 
Rappresentano la lotta tra quello che riconosciamo, 
che evitiamo, che ammettiamo e che ignoriamo e in 
questo piccolo ma impegnativo equilibrio 
cerchiamo di trascorrere le nostre giornate, senza 
che nessuna delle due parti domini completamente 
la nostra vita. 

Innanzitutto parliamo del funzionamento della 
mente per comprendere cosa non funziona. 
Non funziona ragionare con i NON. Ci limitano 
spesso a pensare solo a cose negative, a vedere il 
mondo da una prospettiva scura senza lasciare 
nemmeno uno spiraglio di luce alla positività, ma 
pensare negativo ci porta ad ottenere il risultato 
sbagliato proprio come quello a cui non volevamo 
arrivare. 

Ogni volta che ci si impegni per non pensare a 
qualcosa, finiamo col pensarla ancora di più e con 
maggiore forza. Immaginiamo cosa possa accadere 
quando ad essere protagonisti della nostra vita 
interiore sono solo pensieri non piacevoli. 
Il tutto viene peggiorato dal fatto che mente ed 
emozioni sono collegati, quindi, se nella nostra 
mente sono presenti solo pensieri negativi, le 
emozioni non potranno che essere in linea ed 
andare nella medesima direzione e queste a loro 
volta contribuiranno a richiamare e rafforzare 
ulteriori pensieri negativi.  

Si tratta di un circolo vizioso che tende ad auto-
riprodursi e a rafforzarsi continuamente, perché, se 
ci pensiamo bene, ci accorgiamo che non ci sono 
solo luci nella vita di ognuno di noi,  
né esse illuminano sempre la nostra esistenza. Le 
luci a volte ci abbagliano e le ombre possono darci 
le risposte, proprio come affermava lo psichiatra 
Carl Jung, secondo il quale le nostre ombre sono 
l’insieme di frustrazioni, di esperienze, di paure o 
insicurezze che dominano l’inconscio. L’ombra 
contiene in sé tutta la negatività della personalità 
che non sempre “l’Io” in grado di ammettere e ciò 
può ostacolare la manifestazione di come siamo 
realmente. 
Questo non significa necessariamente provare a 
non pensare a nulla e svuotare del tutto la mente. 
No, NON FUNZIONA così! 
La nostra mente non presuppone il vuoto, quindi, se 
non le diamo stimoli, andrà comunque a cercarseli 
e potrebbero non essere molto funzionali. Il nostro 
cervello determina chi siamo; è sempre al lavoro,  
anche mentre dormiamo, per processare e integrare 
tutte le informazioni che ci arrivano dall’esterno, 
tramite i nostri sensi, e dal nostro corpo.  

Ma cosa accade se decidiamo di assumere delle 
sostanze stupefacenti? Quali sono esattamente gli 
effetti della droga sul nostro cervello? 
Fondamentalmente sono 3: 

1) Ossessività: la persona è sommersa da continui 
pensieri e immagini, riguardanti la dipendenza. 
Questi pensieri e le immagini prodotte dalla mente 
sono intrusivi, provocano tensione ed eccitazione 
inappropriate e causano ansia o disagio. 

2) Impulsività: il soggetto prova ansia, aggressività 
o agitazione quando non è possibile utilizzare la 
sostanza. 

3) Compulsività: comportamenti di consumo 
ripetitivi che la persona si sente obbligata a mettere 
in atto, anche contro la sua stessa volontà, 

nonostante le possibili conseguenze negative. 
Questi comportamenti o le azioni di dipendenza 
sono volti a evitare o prevenire stati di disagio, 
per esempio sentimenti di impotenza, 
irritabilità e inadeguatezza. 

I pensieri e i comportamenti di dipendenza 
ricorrenti e compulsivi impegnano il soggetto 
per la maggior parte del tempo. Dal punto di 
vista psico-fisico ogni singola sostanza produce 

differenti effetti sulla salute del consumatore, ma  

Di Barbieri Alice e Nandesi Francesca 4SA
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tutte le sostanze stupefacenti causano gravi 
conseguenze sulla salute mentale: ansia, 
depressione, schizofrenia, disturbi bipolari e della 
personalità. 
In Italia circa un terzo della popolazione (il 32,7 
per cento) compresa nella fascia d’età 15-64 anni 
ha fatto uso di cannabis almeno una volta nella sua 
vita. Con questo dato l’Italia si piazza quarta, su 30 
Stati, dietro a Francia (44,8 per cento), Danimarca 
(38,4 per cento) e Spagna (35,2 per cento). La 
media Ue è del 27,4 per cento. 
Sebbene sia difficile da credere, è possibile 
raggiungere la felicità dopo aver superato 
esperienze molto difficili. Anche le emozioni 
negative hanno il loro prezioso contributo, è quanto 
ci insegna la psicologia esistenziale positiva. 

La mente positiva è espansiva e pratica. Assume 
rischi ed è costruttiva ed attiva. Cerca le risorse per 
fare ciò che vogliamo. E’ sempre affermativa. 
Questa parte della mente cerca l’appagamento e le 
possibilità. E’ lei che ci incoraggia all’azione, 
all’ottimismo, all’entusiasmo. Quindi, meglio che 
prevalga… Capito ragazzi? 

Quando non è in equilibrio, si vive in uno stato 
d’animo di piacere, ma senza riuscire a pensare 
chiaramente. L’eccessivo ottimismo tende a 
spingere tutto al limite, al fine di ottenere quello 
che si vuole, senza andare mai in profondità. La 
coscienza, tuttavia, non vive mai nello spazio di 
una mente troppo concentrata. Quindi come il 
pessimismo, anche l’eccessivo entusiasmo non 
deve essere la guida alle nostre azioni e pensieri. 

Magari molti di voi, diranno di non riuscire a 
trovare quel pizzico di positività nelle cose, ma con 

appena un po’ di sforzo è possibile che quel piccolo 
granello uscirà fuori. 

Tuttavia, se partiamo invece dal presupposto che 
nella nostra vita sia tutto nero e cupo, le strade per 
uscire dal “labirinto” non esisteranno, e ci faremo 
travolgere da questo vortice di emozioni negative, 
senza mai più uscirne… 

Ci piace quindi concludere con una frase 
significativa del grande Nelson Mandela:  

“sembra sempre impossibile, finché non viene 
fatto”. 

Proviamoci sempre a fare ciò che ci sembra 
impossibile anche da pensare, ovvero modificare la 
visione della nostra vita in positivo: ne vale sempre 
la pena… 
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INSPIEGABILITÀ 
DELL’INCONSCIO: COME 
L’UOMO SI RIFUGIA DA 
SE STESSO 
  
Una leggenda giapponese narra che il volto che 
abbiamo ora è quello della persona che abbiamo 
amato di più nella nostra vita passata. 
È una considerazione molto sottile, elegante, 
profonda, che ci dice come questo nostro volto 
quasi non ci appartenga, una considerazione però 
che risulta del tutto estranea alla nostra concezione 
del mondo. A mio avviso dipende tutto dal modo in 
cui ciascuno intende appropriarsi di questa 
riflessione e da come desidera interpretarla 
a t t r a v e r s o l e o s s e r v a z i o n i o g g e t t i v e o 
l’immaginazione che possiede. Tutto questo, però, 
può essere esteso anche a tante altre sfaccettature 
del pensiero dello spirito umano. 
È solo questione di punti di vista. Solo questo. 
L’uomo, infatti, ha da sempre cercato di dare 
spiegazioni “incorporee”, poco accertabili riguardo 
a determinate situazioni inconsce, non per 
mancanza di strumenti scientifici, ma per il fatto di 
non essere in grado di spiegare nemmeno a se 
stesso ciò che da sempre accade all’interno della 
sua mente. 
Pensiamo ad esempio al sogno, il cosiddetto 
“pensiero notturno”: esso è governato dalla 
profondità inconscia dell’animo. Profondità che è 
però contornata da diverse sfumature: alcune 
immagini che si presentano di fronte a noi e che 
viviamo con immensa intensità possono risultarci 
piacevoli, altre producono un forte turbamento, 
trasformando la sola immagine in un incubo. 
Questo dualismo lo ritroviamo perfettamente 
rappresentato nella cultura dell’antica Grecia: il 
sogno, l’apparizione, la visione, l’intuizione, 
hanno, fin dalla notte dei tempi, fatto da sfondo alla 
vita 
personale dell’uomo e, proprio dagli stessi greci, il 
sogno era considerato un mezzo sacro che 
permetteva di collegarsi contemporaneamente alla 
sfera divina e a quella infernale: esso rappresentava 
sia un momento di guarigione, sia un momento di 
oscurità e paura.  
Questa concezione era basata, in particolar modo, 
sulle divinità che erano legate alla sfera onirica e 
che “detenevano il controllo” della mente della 
persona sognante, ad esempio Igea – la dea della 
salute - e Thanatos – la personificazione della 
morte. 
Trascurando la sfera del sogno e riflettendo ad 
esempio su determinate emozioni che  

occasionalmente avvertiamo che razionalmente non 
riusciamo a controllare, potrei porre questa -banale- 
domanda: vi è mai capitato di percepire talvolta, 
senza alcun motivo, un senso di profondo vuoto e 
tristezza che non siete riusciti a comprendere da 
dove provenisse?  
Ebbene, la luce oggettiva che ci fornisce la scienza 
e le ombre soggettive che provengono dalla nostra 
anima possono diventare piuttosto deboli in alcuni 
contesti. Per questo motivo le spiegazioni che 
alcune credenze danno riguardo a questi argomenti 
presentano delle “scorciatoie” surreali: si può 
credere infatti, per esempio, che questa sensazione 
di smarrimento sia dovuta al fatto che il nostro 
cuore venga casualmente scelto per piangere la 
morte di una persona che non è stata compianta dai 
suoi cari, ed è proprio questo che ci rende tristi 
senza un apparente motivo. 
Anche solo da questo semplice esempio, possiamo 
comprendere che nemmeno al mondo d’oggi siamo 
davvero in grado di spiegare esaustivamente alcuni 
eventi che riguardano la nostra sfera interiore. 
Ancora ci costringiamo a rifugiarci in qualcosa che 
ci possa fornire la più completa sicurezza, che si 
tratti della scienza, del pensiero filosofico o delle 
credenze popolari. 

E tutto questo per il solo fatto di essere deboli. È 
proprio questa nostra debolezza, indelebile, da 
sempre persistente, che ci impedisce di 
consultarci faccia a faccia con noi 
stessi. Involontariamente non 
siamo in grado di riconoscere 
quello che è il nostro stesso 
essere e di ammettere i pochi e 
rari angeli contrapposti 
all’infinità di demoni che 
abitano dentro di noi. 
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BENE, MALE E LA FEDE 
NELLA SUPERSTIZIONE 
  
L’essere umano fin dagli albori si è sempre fatto 
una serie di domande a cui non ha mai avuto 
risposta, come per esempio sulla creazione 
dell’universo e sulla vita dopo la morte; quindi, per 
riuscire a vedere un po’ di luce in quel mondo di 
tenebre, ecco che sono nati i miti, la filosofia e le 
religioni. In particolare i miti sono serviti all’uomo 
per cercare di rispondere alle ansie della vita e alla 
paura dell’ignoto. 
La paura della morte è comune alla maggior parte 
delle civiltà mai esistite, una paura che, oggi più 
che mai, sta attanagliando la nostra società. Il 
carattere spaventoso della morte non è legato solo 
alla sua ineluttabilità, quanto al fatto che non 
sappiamo cosa ci possa essere dopo. È un tema che 
tocca inevitabilmente le vite di ognuno di noi, 
perché la morte -pur essendo un evento naturale e 
che quindi non dovremmo temere- non dipende da 
noi, non possiamo avere alcuna facoltà di scelta al 
riguardo, a differenza di ciò che accade in vita. 
Anche al giorno d’oggi c’è chi crede ad una vita 
dopo la morte, dominata da due universi paralleli, il 
paradiso e l’inferno. Il cristianesimo ha stabilito 
una serie di regole e di principi che servono per 
determinare il nostro posto all’interno di queste due 
dimensioni: in base a questa visione vengono 
giudicate le nostre vite terrene per quella 
ultraterrena.  

Questi due 
mondi sono 
dominati da due 
presenze di natura opposta: Dio e il 
Diavolo.  
Spesso si fa riferimento ad angeli, 
santi e presenze divine:  
ma è logico supporre anche 
dell’esistenza dell’altra parte di 
spiriti, demoni e presenze malvagie. 
Il Diavolo non è però un’invenzione 
del Cristianesimo. I diavoli sono 
sempre esistiti nell’immaginario 
umano: la credenza in entità 
sovrannaturali malvagie è radicata 
quanto quella in entità benevole, 
poiché entrambe sono insite negli 
esseri umani. Entità malvagie, 
sotto varie forme, sono presenti in 
tutte le religioni e culture della 

storia, seppur non nella figura universalmente 
diffusa poi dal cristianesimo. Alcune caratteristiche 
del diavolo sono riscontrabili in diverse divinità 
pagane, con relazioni che rispecchiano sia la 
raffigurazione iconografica sia la funzione 
oppositrice alle divinità buone. Infatti, in quasi tutti 
i grandi politeismi del mondo antico vi era la figura 
di un dio del Male, complementare a un dio del 
Bene. Ques to perché le c iv i l tà ant iche 
consideravano il Bene e il Male come due facce 
della stessa medaglia: così ad una divinità buona se 
ne contrapponeva una malvagia e a quest’ultima 
erano ricondotti tutti gli aspetti negativi 
dell’universo. 
Nelle religioni politeiste e nelle mitologie antiche i 
demoni sono esseri intermediari tra l’uomo e la 
divinità e potevano essere di natura benigna o 
maligna, mentre nella visione dettata dalla religione 
ebraica, cristiana e islamica, sono entità 
appartenenti al mondo spirituale (e non solo) che 
influenzano negativamente o positivamente la vita 
degli uomini: in pratica sono dei servitori del 
Diavolo, spiriti maligni e delle tenebre che eccitano 

l’uomo a far del male. 
La religione cristiana nel passato ha fatto 

leva sulla paura di queste entità malvagie, 
affinché il popolo si convertisse al 
cristianesimo e aderisse alle sue regole. 

D a l 
Medioevo 

in poi si sono diffuse 
sempre di più credenze 
popolari e superstizioni, non 
necessariamente legate alla 
Chiesa. Nella situazione di 
precarietà e di incertezza 
che caratterizza alcune fasi 
del lungo Medioevo, solo 
la fede dava conforto e 
speranza, anche se si 
trattava di un sentimento 
religioso estremamente 
semplice ed ingenuo, ricco 
di superstizioni e false 
credenze spesso di antica 
origine pagana, visto che 
la religione cristiana era 

Di Cavaliere Martina 4SA e Ceccarelli Lorenzo 5B 
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penetrata solo parzialmente nella cultura popolare. 
Quando la gente non sapeva affrontare qualcosa di 
sconosciuto, si rivolgeva alla magia e questo non 
accadeva solo alle persone ignoranti, ma a tutta la 
popolazione. 
Ad esempio, poiché una delle malattie dell'epoca 
più temute era la peste, i medici, non essendo in 
grado di combatterla, si rivolgevano alla magia e 
alcuni tra i più celebri medici dell'epoca arrivarono 
ad attribuire un grande potere protettivo a 
determinati amuleti. 
Sempre secondo le cronache del tempo, i fedeli 
scrutavano il cielo e osservavano gli eventi naturali 
per trovarvi i segni premonitori della punizione 
divina. Il passaggio di una cometa, di un'eclissi, 
una moria di bestiame, una siccità prolungata o un 
inverno troppo rigido, sembravano conferme del 
pauroso evento, ogni minimo fenomeno, era 
considerato il “segno della fine”. 
Nonostante la fede cristiana avesse spazzato via 
quasi totalmente le divinità pagane, la mentalità 
collettiva continuava ad essere dominata dalla 
superstizione, con la differenza che i mostri e gli 
dèi malvagi pagani furono sostituiti dagli emissari 
dell’Anticristo o da quest’ultimo. 
Anche se la nostra società si è evoluta e quasi del 
tutto laicizzata rispetto a quella del Medioevo, 
alcune credenze continuano ad esistere tutt’oggi, 
come ad esempio il gatto nero che ci attraversa la 
strada, l’ombrello aperto al chiuso oppure passare 
sotto una scala appoggiata alla parete. 
Le origini di credenze simili sono le più disparate, 
dall'antica Roma alla tradizione contadina dei 
nostri nonni. Tramandate di generazione in 
generazione, sono rimaste vive fino ai 
nostri giorni e sicuramente anche in 
futuro ci sarà sempre qualcuno 
che, davanti a uno specchio 
rotto, farà i conti degli anni di 
sfortuna che lo aspettano. 
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DALL’OSCURITÀ DEL 
MEDIOEVO ALLA LUCE 
DEL RINASCIMENTO: 
COMPRENDERE IL 
PROCESSO ATTRAVERSO 
L’ICONOGRAFIA 
  
È risaputo che la visione più diffusa del Medioevo 
sia quella di un’epoca “buia”, “oscura”, nettamente 
contrapposta alla luce e dallo splendore 
dell’Umanesimo e del Rinascimento. 
Si tratta chiaramente di una distinzione simbolica e 
puramente convenzionale, in quanto serve a 
conferire continuità alla linea del tempo, insieme ad 
una sorta di senso di evoluzione da un’era all’altra, 
anche se la realtà smentisce -per molti versi- questa 
riduzione.  
Questa credenza è infatti ormai superata: studiamo 
il Medioevo come se fosse solo la Causa 
dell’Effetto di rifioritura che lo ha seguito… un 
assurdo logico, oltre che un falso storico! 
Se non ci fosse stato il cosiddetto “trauma 
medievale”, probabilmente non si potrebbe neppure 
parlare di un’eventuale “rinascita umana” 
nell’epoca a seguire, che non sarebbe mai avvenuta. 
Il concetto di Medioevo, d’altronde, nacque proprio 
in contrapposizione a quella presunta 
Età dell’Oro, nel XV secolo e negli 
anni a cavallo fra Seicento e Settecento 
viene fatta la periodizzazione del 
Medioevo.  
Gli eruditi del Cinquecento erano 
convinti che con il mondo antico, 
greco e romano, la “civiltà” avesse 
raggiunto un livello di perfezione 
sociale e artistica ineguagliabile, da cui 
trarre solo ispirazione. 
Dunque, per riunire il loro tempo a 
quel mondo scomparso fu necessario 
rinnegare tutto ciò che stesse “nel 
mezzo”: un lungo periodo di barbarie, 
guerre, ignoranza, credenze, strane 
superstizioni e tanto altro…. Ibernando 
di conseguenza secoli e secoli ricchi di 
innovazioni figlie del loro tempo. 
Indagando sul significato delle 
immagini nelle opere artistiche, 
vediamo come le scene, nonostante presentino lo 
stesso tema, possano mostrare differenze secondo il 
periodo, gusto e stile dell’artista ma soprattutto in 
base al pensiero generale dell’epoca. Certo, 
nonostante queste classificazioni siano errate e  

ormai superate, è anche vero che se nel Medioevo il 
pensiero si sviluppava prevalentemente intorno alla 
relazione dell’uomo con Dio, all’interpretazione dei 
testi sacri, o alla fede “unica” in grado di illuminare 
la ragione dell’uomo, nell’Umanesimo si conferirà 
maggiore dignità e spessore alla figura umana e la 
si porrà al centro del mondo e al centro degli studi, 
in seguito al grande avvento della filologia con la 
riscoperta del mondo antico. 

Spiegheremo tutto questo facendo riferimento a 
degli esempi concreti, seguendo una linea 
temporale che parte dall'Alto Medioevo fino ad 
arrivare al pieno Rinascimento. L'iconografia che 
abbiamo scelto è quella dell'Annunciazione alla 
Vergine Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele. 
Il primo caso che abbiamo scelto di affrontare è 
quello del Codex Egberti (Codice di Egberto).  

Si tratta di un evangelistario miniato, che venne 
realizzato fra il 980 e il 993 nell'Abbazia di 
R e i c h e n a u , i n G e r m a n i a , p e r v o l e r e 
dell'Arcivescovo di Treviri, Egberto.  

                                                                                                
Di Agnelli Adele 4A e Capecchi Vittoria 4NT 
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È un manufatto molto prezioso in quanto è la più 
antica rappresentazione grafica del ciclo della vita 
di Cristo. Nelle pagine di questo codice troviamo 
anche l'Annunciazione nella quale Maria compare - 
ed è questa una delle prime volte - nella destra della 
scena e in piedi, avendo riconosciuto l'importanza 
dell'interlocutore, nell'atto di parlare. È presente il 
misticismo e la sensibilità dell'ambiente aulico 
ellenistico-bizantino. Non c'è interesse nei 
confronti del realismo, si tende infatti ad uno stile 
per lo più figurativo dove tutto è una metafora del 
mondo trascendente. 
L'Annunciazione del Cavallini è un altro esempio 
perfetto dell'arte dell'Età di mezzo, databile alla 
fine del Trecento: si trova a Roma nella famosa 
chiesa di Santa Maria in Trastevere, che conserva 
una serie di mosaici dedicati alla Vergine. Al di là 
del valore estetico, l'opera ha un'importanza non da 
poco per la Storia dell'arte: l'esaltazione cromatica, 
il contrasto fra le figure e l'uniforme fondo oro 
esprimono il mantenimento di forti componenti 
bizantine.  

Anche se il fondo aureo generalmente impedisce la 
dilatazione spaziale, il trono architettonico, ispirato 
agli edifici gotici, assume un notevole valore 
prospettico. Maria, sedendo sul trono, viene 
estraniata dalla realtà e inserita nella dimensione 
divina: ai nostri occhi assume un valore superiore a 
quello umano, rappresentando propriamente Maria 
Regina, madre di Cristo. La sua forte autorità è 
posta in un ambiente che pare superiore alla nostra 
realtà terrena, alludendo al pensiero Medievale. 
Questa particolarità del fondo oro la si ritrova nella 
maggior parte delle opere di questo periodo. 

Rimanendo nel Basso Medioevo, vicini agli albori 
d e l l ' U m a n e s i m o , u n o d e g l i e s e m p i d i 
Annunciazione più rappresentativi è quella del 
senese Ambrogio Lorenzetti:  
l’opera è stata eseguita nel 1344 ed è conservata 
oggi presso la Pinacoteca Nazionale di Siena. 
Ambrogio scelse di trattare questo tema in modo 
apparentemente tradizionale. La Vergine è intenta 

in una lettura biblica fino a quando non viene 
distolta dal  

messaggero, che si inginocchia di fronte a lei con in 
mano un ramo di palma, simbolo di Cristo che 
vince la morte, invece del tipico giglio, sinonimo di 
purezza. Si percepisce ancora l'eco della tradizione 
bizantina, unito alla graziosità delle linee che 
rimandano alla tradizione oltralpe (quella francese). 
Il fondo rimane aureo e su di esso fluttuano le 
parole dell'Annunciazione che fuoriescono dalla 
bocca dell'Angelo.  

I due protagonisti sono separati da una colonnina, 
che sta a dividere quindi il divino dal terreno e ci 
indica, inoltre, che la scena si svolge sotto ad un 
por t ico. Ci s t iamo avvicinando forse a 
un'iconografia sempre meno trascendente? Maria  
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veste solitamente di blu poiché nell'iconografia 
rappresenta la trascendenza, il misticismo e il 
divino; è il colore del cielo, celestiale. 
Siamo dinnanzi ad un cambiamento con le tre 
Annunciazioni del Beato Angelico, di cui abbiamo 
scelto quella che oggi è conservata al museo del 
Prado di Madrid, definito ''il quadro più dolce del 
mondo'' per le gentili attitudini che mostrano i due 
personaggi. La scena è tripartita fra giardino, arcata 
dell'angelo e arcata della Vergine, caratteristica 
tipica del Rinascimento è appunto quella di ritrarre 
in una sola opera più scene. Nella zona a destra 
sullo sfondo si riconoscono Adamo ed Eva, 
immersi in un giardino fiorito. Le due figure sono 
abbattute, cadute dalla grazia di Dio e perciò 
cacciate dall'Eden da un angelo, per conto di Dio. 
Questo per rappresentare e correlare molto 
probabilmente il peccato originale e la successiva 
Redenzione da parte di Cristo. Il punto di fuga della 
prospettiva è all'interno della casa. Le figure 
dell'Arcangelo e della Vergine sono disposte 
pressoché come nelle opere precedenti: la Vergine 
ha appena posato il libro delle Sacre Scritture sulle 
gambe e si china accettando umilmente l'incarico 
assegnatole. Anche l'angelo è inchinato davanti a 
Maria in segno di benevolenza e come lei indossa 
un vestito molto elegante e ben drappeggiato. Il 
tutto è collocato in un edificio rinascimentale ed 
estremamente realistico, come mai prima di allora. 
La luce divina attraversa diagonalmente il dipinto 
rappresentando l'onnipotente presenza di Dio.  

Con l'Annunciazione di Leonardo Da Vinci siamo 
alla fine del Quattrocento, in pienissimo 
Rinascimento; la si può osservare alla Galleria  

degli Uffizi a Firenze. Leonardo decise di 
distaccarsi dalla classica iconografia e di provare 
qualcosa di nuovo ambientando l'opera in un 
rigoglioso giardino recintato, ''hortus conclusus'', 
fuori da casa della Vergine Maria, intenta in una 
lettura. Davanti a un palazzo rinascimentale, 
l'Arcangelo Gabriele si inginocchia davanti alla 
Madonna rivolgendole il saluto.  
Grande novità è data dall'utilizzo della prospettiva 
aerea, che consiste nel misurare le distanze in 
profondità secondo la densità e il colore 
dell'atmosfera interposta, degradando, quindi, le 
tonalità mano a mano che ci si allontana dalla scena 
principale. L'artista, rappresentando il peso della 
veste sull'erba, sembra quasi voler raffigurare 
l'istante esatto in cui l'Angelo atterra dinnanzi alla 
Vergine, facendo quasi percepire all'osservatore lo 
spostamento d'aria. Se nelle altre opere abbiamo 
visto uno sfondo piatto, al contrario, in questo 
capolavoro di Leonardo possiamo renderci 
addirittura conto che la scena sia ambientata in un 
momento mattutino caratterizzato dallo sfumato 
della nebbia.  
Se per questi aspetti Leonardo si distacca dalla 
tradizione, ne rimane legato disponendo i due 
personaggi in posizioni consuete e classiche. 

L'ultima opera esemplare che vogliamo presentarvi 
è l'Annunciazione di Raffaello Sanzio che fa parte 
della Pala degli Oddi, realizzata nel 1502-1503 e 
conservata presso la Pinacoteca Vaticana. Questa 
volta ci troviamo di fronte ad un'ambientazione 
interna ad un ampio spazio colonnato, al fondo del 
quale si intravede un paesaggio collinare e un corso  
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d'acqua. L'idea che ne traspare è sintesi del gusto 
rinascimentale, infatti nei dipinti di questo artista 
c'è la ricerca della bellezza e dell'armonia fra uomo 
e natura: questo dipinto ci appare proporzionato 
grazie all'utilizzo della prospettiva geometrica. 
Dunque, ora che abbiamo gli esempi a cui fare 
riferimento...cosa è cambiato? 
Tanto. Differenze epocali si intravedono nel 
realismo della prospettiva che è praticamente 
assente nelle opere medievali che sono, perciò, 
prive del realismo proprio del Rinascimento. Il 
Medioevo è stato caratterizzato da un uso dei 
simboli in ogni ambito della conoscenza, dalla 
letteratura all'arte che abbiamo appena osservato. 
Nelle opere medievali si prediligeva un fondo aureo 
al fine di dare l'idea di trascendente e di una certa 
superiorità, ma avanzando di pochi secoli le cose 
cambiano profondamente. Adesso l'ambiente è 
terreno e ci fa sentire parte dell'opera, come se 
l'Annunciazione divina fosse parte dell'intero creato 
e non più qualcosa di distante dall'uomo. Calore, 
Serenità e Armonia sono emersi come tratti chiavi 
dell'arte rinascimentale. 

Al di là delle differenze nell'esecuzione e nelle 
tecniche usate, come abbiamo detto all'inizio, il 
Medioevo è stata un'epoca che ha posto le prime 
basi di qualcosa destinato ad affascinare gli uomini 
per l’eternità. 

Quindi… se non ci fossero stati Cavallini, 
Lorenzetti e tanti e altri loro contemporanei come 
Giotto e Simone Martini capaci di andare oltre la 
rigidità iniziale dei personaggi, di andare oltre gli 
schemi non naturalistici della tradizione bizantina,  

di andare oltre al misticismo e di andare oltre una 
pr imiss ima bid imensional i tà , l ’Ar te de l 
Quattrocento e Cinquecento, di cui tutti siamo a  

conoscenza, sarebbe stata ancora fortemente 
connessa a canoni religiosi e sarebbe stata 
semplicemente “diversa” da ciò che in realtà fu. 
L’Arte “Italiana” di cui fanno parte nomi che ci 
appaiono quasi troppo scontati per l’impatto che 
hanno avuto sulla nostra cultura come Botticelli, 
Leonardo, Raffaello o Michelangelo (appartenenti 
al Rinascimento), inizia dal XIII secolo, quindi dal 
Basso Medioevo anche con gli esponenti citati in 
precedenza. 

Se nel Medioevo la concezione filosofica del 
rapporto fra fede e ragione, propria dell'uomo, era 
determinata dalla prima che guidava e illuminava il 
cammino della seconda, in seguito alla riscoperta 
delle Humanae Litterae, queste due componenti 
fondamentali della vita non si sovrappongono più, 
sono l'una al pari dell'altra ed allo stesso modo 
fondamentali. 

Il mondo diventa ''reale''.  
Non è più una brutta copia di una perfezione 
trascendente divina, al di sopra della nostra sfera 
sensoriale e che non potremo mai conoscere. 
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LA SANITÀ IN AMERICA 
  
Gli Stati Uniti d’America appartengono a quel 
gruppo delle nazioni cosiddette sviluppate che non 
hanno mai sviluppato una copertura sanitaria 
universale. Questo è causa di un forte dibattito in 
America, dove abbondano movimenti che a gran 
voce richiedono una copertura universale garantita 
dal settore pubblico. 
Negli States, infatti, non ci sono tasse, come in 
Italia, a sostegno di un sistema sanitario 
universalistico: ciò si traduce in una spesa per la 
cura della propria persona interamente a carico del 
cittadino. Egli può curarsi soltanto se in precedenza 
ha stipulato una copertura assicurativa. Un esempio 
è costituito dal Medicaid, un programma federale di 
copertura sanitaria a sostegno, stavolta, degli 
individui e delle famiglie a basso reddito (circa 
l’11% della popolazione). 
La partecipazione dei 
s i n g o l i s t a t i a 
Medicaid è, secondo la 
legge, volontaria, ma 
tutti gli stati lo hanno 
adottato per fornire un 
aiuto in più. 
Esiste però anche il Medicare che, 
diversamente da quello precedente, 
è un programma di assicurazione medica 
garantito dal governo che tutela e copre gli 
over 65 e i disabili, indipendentemente dal 
reddito dichiarato. Per quanto il metodo 
americano sia stato spesso definito come 
scandaloso, va chiarito che essere privi di 
assicurazione medica non significa mancanza 
totale di cure, poiché in casi di emergenza si può 
ricevere cure presso un ospedale o uno studio 
medico, tuttavia si incorre frequentemente in 
lunghe attese che possono essere evitate a chi ne è 
invece in possesso. 
I medici di base visitano i pazienti in ambulatorio o 
presso cliniche private e chi sottoscrive 
un’assicurazione privata può farsi visitare solo da 
un medico appartenente alla rete sanitaria della 
propria assicurazione: non c’è da stupirsi, quindi, se 
la prima cosa che viene chiesta, nel momento in cui 
si prende un appuntamento, è se si ha una copertura 
assicurativa e quale, poiché i costi variano molto da 
un piano all’altro. In generale, i medici si occupano 
di diversi pazienti contemporaneamente e le visite 
sono molto rapide (10-15 minuti al massimo).   
 Da un punto di vista più positivo sappiamo che le 
strutture private statunitensi dispongo di 
attrezzature e macchinari medici di alta qualità e 
soprattutto all’avanguardia. Anche il personale 
medico è preparato e offre un servizio eccellente, 
occupandosi dei pazienti in modo approfondito ed 

esaustivo. Ma se pur il trattamento sia di un certo 
livello, le tariffe presenti per operazioni e visite di 
base sono comunque alle stelle, eccone alcuni 
esempi: 
- Anestesia: si va dai $500 per un’anestesia locale 

ai $5000 per un’anestesia generale 
- Visita al pronto soccorso: dai $150 ai $3.000 in 

base alle condizioni del paziente e ai test 
necessari 

- Ambulanza: tra i $400 e i $1200 (dipende dal 
luogo, in Stati quali New York e la California si 
avvicinano al prezzo più alto) 

- Visita dal dentista: $250; 
- Polso fratturato $2500 
- Tonsillectomia: $5.500 

               In ogni caso, è bene dire che sono costi 
meramente indicativi, 
poiché ogni ospedale 
d i s p o n e d i t a r i f f e 
specifiche che possono 
variare da uno Stato 

federale all’altro. 
Negli Stati Uniti dunque il problema 
sanità è persistente e vi è un grande 

divario all’interno della popolazione 
che si divide tra chi è in difficoltà e chi 

molto benestante. Al fine di ridurre 
ulteriormente le distanze sociali, il Presidente 

Barack Obama, il 25 marzo 2010 ha varato 
l’Obamacare che ha consentito a ben 32 milioni 
di statunitensi, che allora non avevano alcuna 

forma di assistenza medica, di stipulare 
un'assicurazione privata con un sistema di aiuti 
pubblici e di essere pertanto garantiti in caso di 
malattia e incidente. 
La sanità è, infatti, uno degli aspetti più importanti 
che un paese deve garantire e farlo solo con la parte 
più fortunata dei cittadini è impensabile e 
fortemente iniquo: perché alcuni potrebbero curarsi 
con le migliori prestazioni mediche e altri invece 
no? E soprattutto: sulla base di quale concezione 
del diritto? Il diritto, infatti, per essere tale non 
deve mai creare discriminazione, ma deve essere 
inclusivo, universale e garantista oppure non è 
affatto un diritto, ma solo un privilegio. 
Ogni essere umano nel mondo dovrebbe avere il 
diritto alle cure e non dover vivere nella paura di 
non potersele permettere o non poter aiutare i 
propri cari. 
Speriamo in un cambiamento positivo anche negli 
USA, magari già sotto la Presidenza Biden, tale che 
possa finalmente liberare il paese da questa 
gravissima ingiustizia sociale. 

Di Fichera Micol e Russo Francesco 5M
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SOTTO IL SOLE E TRA I 
CANNETI  
Storia e presente dello zuccherificio di Manciano  

È il 21 agosto 2021 e lo zuccherificio di Manciano 
-frazione di Castiglion Fiorentino- o almeno le sue 
macerie, prendono fuoco: alte colonne di fumo nero 
si alzano dalle sterpaglie e i vigili allontanano gli 
anziani in bicicletta e i ragazzi curiosi per 
continuare le azioni di gestione delle fiamme, che si 
concluderanno solo quella sera, e nelle menti di 
molti torna quella ridondante domanda. 

Come mai dopo tutti questi anni lo zuccherificio è 
ancora in queste condizioni? 
La storia di questo colosso inizia il 29 settembre 
1961, quando l’esponente della DC aretina, 
l’onorevole Amintore Fanfani, dà vita alla S.p.A. 
“Zuccherificio castiglionese, produzione e 
commercio zucchero e alcole da barbabietola” per 
fermare la continua emigrazione di contadini dalla  

valle, con un’operazione insieme politica, anzi, di 
consenso elettorale, e di sviluppo economico 
produttivo di un’area depressa, dopo la crisi ormai 
definitiva del sistema mezzadrile.  
L’anno dopo l’inaugurazione lo zuccherificio 
conterà ben 337 dipendenti, diventando fonte 
primaria di sostentamento per le famiglie della zona 
e di miglioramento del tenore di vita. Di questo 
aspetto, in particolare, ne parla Ferruccio Fabilli nel 
suo libro “Lo zuccherificio castiglionese 
locomotiva di trasformazioni socioeconomiche”, in 
cui si concentra sugli effetti culturali di questa 
realtà e sui meccanismi produttivi. 

Nel 1991 però la Federconsorzi fallisce e la 
fabbrica passa alla Sadam, ma i progetti di 
ampliamento continuano tanto che il colosso riesce 
ad andare avanti, fino al 1992, quando i fondi 
europei statali di incentivo alla produzione dello 
zucchero chiudono i rubinetti. Nel 2006 la Sadam 
chiude lo stabilimento e sposta la produzione in 
aree economicamente più vantaggiose e nell’estate 
del 2007 organizza la demolizione della torre 
principale tramite detonazione controllata della 
base; quel giorno lì c’ero anche io, con mia madre e 
una folla di mancianesi, per dare l’ultimo saluto al 
gigante che aveva impestato le campagne di 
odoracci e che i castiglionesi ricordano per i 
camion ingombranti che ostruivano la strade.  

Tuttavia, nonostante l’impatto molto forte sulla 
vivibilità ambientale della zona, lo zuccherificio era 
quasi un simbolo identitario, sentito ancora 
oggi:ogni tanto, mi racconta mio nonno, manca 
quasi di sentire la puzza nauseabonda di 
barbabietola. 
Nel 2012 Sadam propone la riabilitazione della 
zona con la costruzione di una centrale a biomasse.  

Di Bertocci Irene 4A 

Vasche di lavorazione delle barbabietole in funzione

Vasche di decantazione dopo l'incendio del 2021

Zuccherificio in funzione
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Il progetto non si realizzerà mai, fermato dalle 
proteste della popolazione che scende in piazza, 
organizza marce di protesta, consigli comunali 
aperti, mobilita le autorità locali e regionali. Si opta 
quindi, in collaborazione con il comune di 
Castiglion Fiorentino, per organizzare la bonifica 
dell’area circostante al fine di destinarla a lavori 
agricoli ma, dopo i primi sopralluoghi, essa risulta 
inadatta, date le scorie e le sostanze chimiche 
residue dello stabilimento. La zona viene declassata 
a “area produttiva” e il progetto di bonifica rimane 
in sospeso. 

La zona sarà così abbandonata a se stessa e verrà 
indicata come punto di raccolta dei bidoni, ma ben 
presto le ex vasche di decantazione diventeranno 
luogo di migrazione e nidificazione per diverse 
specie di uccelli, come i Cavalieri d’Italia, la 
Moretta Tabaccata e il Biancone (specie “protette” 
dalla Zone di Protezione Speciale istituita dalla 
Regione Toscana), mentre le vasche verranno 
abitate da carpe (che nell’estate del 2022 vengono 
definite “a rischio” a causa della siccità che ha 
sconvolto il loro habitat) e tra i canneti si 
sviluppano tane di lupi, volpi e cinghiali che 
razziano i campi limitrofi.  

Tutta la zona rischia inoltre di diventare una 
discarica abusiva, dove la più piccola fiammella tra 
le sterpaglie può facilmente dar vita a incendi 
difficili da gestire. 

Il 27 gennaio 2021 si aggiudica all’asta i 120 ettari 
di terreno il gruppo Gibbi s.r.l. Il primo incendio 
scoppia l’estate dello stesso anno e verrà seguito 
dal secondo il 27 luglio 2022. 
Le macerie dello zuccherificio con molta 
probabilità rimarranno lì e torneremo a parlarne la 
prossima volta che verrà circondato dalla luce delle 

fiamme; fino ad allora rimarrà nella tenebra dei 
ricordi perduti e sotto l’ombra dei canneti, a meno 
che anche per queste zone oggi abbandonate ci sia 
un futuro, un possibile nuovo nome, una nuova 
storia, una nuova luce. 

E voi che luce vorreste dare all’ex zuccherificio? 
  

Area raccolta bidoni

Incendio 2022

    22   



STORIA DELLE ELEZIONI 
IN ITALIA, DAL VOTO DI 
POCHI AL SUFFRAGIO 
UNIVERSALE (DAL 1848 
AL 1946) 
  
Il percorso del suffragio in Italia ha inizio prima 
dell'unità nazionale, nella Firenze del 1848. 
In Toscana all’epoca regnava il Granduca Leopoldo 
II della casata degli Asburgo-Lorena. Il sovrano 
aveva varato già da prima una politica molto 
conciliante, aperta alle richieste del popolo e 
parzialmente “illuminata”. Egli decise di concedere 
al popolo uno Statuto, che prevedeva che il potere 
legislativo fosse affidato a due assemblee, una delle 
quali era il Senato, di nomina regia, l’altra era il 
Consiglio Generale, che invece era elettivo. 
Vi era un’apposita legge elettorale che stabiliva chi 
potesse votare; questa legge introduceva un 
suffragio censitario, cioè basato sul reddito e sulle 
proprietà, cosa che, per l’epoca, nel panorama 
italiano, era già una certa innovazione. 
L’elemento più interessante, però, è che questo 
suffragio ristretto era aperto anche alle donne: le 
possidenti, infatti, potevano votare. Per la prima 
volta la legge equiparava le donne -almeno nei 
diritti politici- agli uomini, anche se le donne che 
possedevano un patrimonio personale erano 
pochissime. 
Purtroppo, questo Statuto ebbe vita breve, infatti 
venne subito disatteso e abrogato nel 1852. 

Nel febbraio 1849, a Roma, invece, grazie alla 
rivolta dei democratici che cacciò papa Pio IX e 

l’instaurazione di un 
triunvirato, nacque 

          l a R e p u b b l i c a 
Romana. 

 

In questa occasione Mazzini poté mettere realmente 
in pratica le proprie idee politiche. Egli varò così 
una legge che sanciva il primo suffragio universale. 
Formalmente, infatti, non veniva fatta alcuna 
distinzione tra maschi e femmine, tanto che nella 
Costituzione si parlava di semplice diritto di voto, 
senza eccezioni. A votare, però, nei fatti furono solo 
gli uomini. 
Ormai vi era la consuetudine del suffragio maschile 
e la questione femminile non era ancora sentita, 
spesso neppure dalle stesse donne. 

Dopo la nascita del Regno d’Italia, il passaggio 
dalla Destra alla Sinistra storica nel 1876 segnò il 
r a g g i u n g i m e n t o d i p o l i t i c h e a f a v o r e 
dell’estensione del suffragio maschile, grazie 
all’avvento in politica di figure come Agostino 
Depretis, autore di una prima riforma elettorale nel 
1882, che portava l’età di accesso al voto da 25 a 
21 anni per tutti coloro che avevano frequentato i 
2-3 anni previsti dalla legge Coppino sulla scuola, 
sapessero  firmare davanti a un notaio o pagassero 
19,80 £ di tasse annue, portando la percentuale dei 
votanti al 25% della popolazione maschile.   

Ma fu Giovanni Giolitti che nel 1912 propose e 
varò un’importante riforma elettorale: schierandosi 
dalla parte del Partito Socialista che desiderava da 
tempo coinvolgere all’interno della vita politica del 
paese le masse operaie e contadine, decise di 
proporre una legge che stabiliva che avessero 
diritto di voto tutti i maschi sopra i 30 anni d’età, 
indipendentemente dal censo e dall’istruzione. 
Inoltre, potevano votare anche gli uomini che 
avevano meno di 30 anni (ma più di 21) con un 
reddito di almeno 19,20 lire, o con una licenza 
elementare (cosa non comune, all’epoca), o che 
avevano prestato il servizio militare. 
Il corpo elettorale italiano passò rapidamente dal 
7% della popolazione al 23,2%, triplicando di 
numero, e sarebbe stato destinato ad aumentare 
sempre di più se l’istruzione elementare avesse 
iniziato a funzionare a pieno regime. Tuttavia i 
tempi non erano ancora maturi per il suffragio 
u n i v e r s a l e f e m m i n i l e , a n c h e p e r c h é , 
paradossalmente, non c’era neppure la spinta del 
partito socialista che temeva di estendere il diritto 
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di voto alle donne, probabilmente per paura che 
queste votassero in massa per le forze 
confessionali, legate alla tradizione e alla 
conservazione del potere. 

La legge elettorale di Giolitti fu modificata dopo 
soli sei anni. L’Italia aveva nel frattempo fatto 
ingresso nella Prima Guerra Mondiale, che costò al 
Paese una numerosa perdita di vite umane. 
Nel 1918 capo del nostro governo era Vittorio 
Emanuele Orlando, fautore di una riforma 
fondamentale risalente allo stesso anno. Dopo la 
disfatta di Caporetto del 1917 era stato promesso 
alle truppe che in caso di vittoria sarebbe stato 
concesso il diritto di voto a tutti gli ex combattenti, 
anche minorenni. 
Il 16 dicembre venne varata una nuova legge che 
estendeva il diritto di voto a tutti gli uomini che 
avessero compiuto 21 anni o avessero prestato 
servizio militare. Era il vero suffragio universale 
maschile, senza restrizioni. 
Nei vent’anni della dittatura fascista le libere 
elezioni saranno eliminate in due tappe: prima con 
la legge Acerbo nel 1923 con la quale venne 
favorito il partito di maggioranza relativa, ovvero il 
P.N.F., poi con la totale abolizione delle libere 
elezioni con il disegno di legge presentato dal 
Ministro della giustizia fascista, Alfredo Rocco, 
alla Camera il 27 febbraio 1928.  
Con questa nuova legge venne negata del tutto la 
"sovranità popolare" e liquidata completamente 
l'esperienza parlamentare, riducendo le elezioni 
all'approvazione plebiscitaria di una lista unica 
nazionale di 400 candidati, scelti dal Gran 
Consiglio del Fascismo.  
Infine, nel 1939, la Camera dei deputati verrà 
r iba t tezza ta “Camera de i Fasc i e de l le 
Corporazioni”, a simboleggiare la morte definitiva 
della libertà politica in Italia e il tramonto 
definitivo anche dello stato liberale, formalmente 
garantito dallo Statuto Albertino. 

Solo dopo la guerra di Liberazione nazionale e la 
fine del nazifascismo, si tornò finalmente alla 
democrazia, e questo comportò anche un 
allargamento della base elettorale: non si poteva più 
pensare infatti ad un suffragio unicamente 
maschile, dovevano votare anche le donne. E’ vero 
che nel novembre 1925 Mussolini aveva fatto 
approvare una proposta di riforma che ammetteva 
alcune donne (le istruite, le benestanti, le madri e le 
vedove di caduti) ma solo al voto amministrativo, e 
tuttavia -oltre alle evidenti ed inique limitazioni- 
questa legge non era mai stata applicata. 

Sembrava che tutto fosse pronto a cambiare nel 
1945, quando nella parte liberata dell’Italia si era 

formato un governo (guidato da Ivanoe Bonomi) 
che raccoglieva tutte le forze antifasciste. 
Nel gennaio di quell’anno, il segretario della 
Democrazia Cristiana, Alcide De Gasperi, e quello 
del Partito comunista, Palmiro Togliatti, si 
accordarono con lo stesso Bonomi per estendere il 
diritto di voto alle donne: il primo febbraio del 
1945 venne così emanato un decreto legislativo 
luogotenenziale n. 23, che conferiva il diritto di 
voto alle italiane che avessero compiuto 21 anni e 
tuttavia le donne non erano ancora candidabili e 
dunque eleggibili. 

Le cose s tavano comunque rapidamente 
cambiando. 
Intanto, già nel marzo del 1946 le donne poterono 
recarsi alle urne per le prime elezioni libere, quelle 
amministrative, poi, con un decreto del marzo 1946 
cadrà anche il vincolo della non eleggibilità (a 
Padova e Forlì alcune donne vennero infatti elette 
nel Consiglio Comunale). 
Il 2 giugno tutta la popolazione, maschile e 
femminile, si recò alle urne per scegliere la forma 
istituzionale dello Stato ed eleggere i membri 
dell’Assemblea Costituente, che avrebbe dovuto 
redigere la nuova Costituzione.  
 

Furono elette 21 donne. Tra queste 9 comuniste (tra 
le quali l’onorevole Nilde Iotti, compagna di 
Togliatti nelle vita e futura prima Presidente della 
Camera dei Deputati dal 1979 al 1992), 9 
democristiane, 2 socialiste (tra cui Lina Merlin) e 
una appartenente alla formazione di destra “L’uomo 
qualunque”. 
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I VIP E I LORO SEGRETI 
 
VIP è l’acronimo dell’espressione inglese “very 
important person”, ovvero “persona molto 
importante”. 
Si usa questo termine molto spesso ai giorni d’oggi 
per riferirci a una persona di nota visibilità e 
prestigio in un determinato settore: quello politico, 
economico, finanziario, artistico o sportivo. 
I vip sono modelli a cui tutti aspirano, non solo per 
la notorietà ma anche per lo stile di vita che hanno: 
si tratta di uno stile di vita privilegiato, fatto 
dunque di lusso. 
I vip, oltre a mostrarsi in televisione attraverso il 
loro lavoro, hanno un altro modo, forse più diretto, 
per rivolgersi al pubblico che li segue: i social. 
Attraverso le foto e i video che rendono pubblici, 
chi li segue, vede la loro vita “perfetta” fatta di 
viaggi, regali, vestiti costosi… cose che 
anche l’uomo “comune” che li osserva, vorrebbe … 
Ma questa vita fatta di flash e sorrisi non è sempre 
rose e fiori. 

Molti vip, come loro stessi hanno ammesso, 
mostrano ciò che il pubblico si aspetta di vedere, 
dunque una realtà che non rispecchia affatto ciò che 
stanno facendo o provando realmente; molto spesso 
mascherano le loro sofferenze, i loro problemi e le 
difficoltà vissute, che restano nascoste dietro quello 
schermo e dietro quell’immagine che si sono creati. 
I vip tendono infatti a nascondere ciò che li 
affligge, sia per tutelare la loro privacy che per 
risolvere i propri problemi senza avere le 
telecamere puntate addosso, quindi senza ricevere 
troppe pressioni.  

Un esempio è Brigitte Bardot, che solo nel 2014 ha 
ammesso che nel 1984 le fu diagnosticato un 
tumore al seno.  

Solo 30 anni dopo è riuscita a parlare apertamente 
della sua malattia. L’attrice, in occasione del suo 
ottantesimo compleanno, disse: "Vivevo da sola, 
avevo quarantanove anni. Ho affrontato tutto con 
coraggio e ottimismo, ho trattato il cancro con 
disprezzo, senza dargli importanza. Appena uscita 
dall'ospedale, presi parte a una dimostrazione 
contro la caccia con i miei due drenaggi nascosti in 
borsa!" 

Altri, invece, sono disposti a fare qualsiasi cosa pur 
di ottenere benefit e fama o pur di sfuggire alle 
proprie sofferenze e ai propri dissidi interiori, 
arrivando fino al punto di allontanarsi totalmente 
dalla propria famiglia e finendo in un tunnel da cui 
è difficile uscire.  

Questo è il caso di Michelle Hunziker; fin da 
giovane –racconta- non aveva avuto un bel rapporto 
con il padre, fino ad allontanarlo totalmente dalla 
sua vita; questo ha prodotto in lei una sofferenza 
profonda e prolungata non facile da superare ed è 
proprio di questo suo stato d’animo che si 
approfitta Clelia, chiamata “la santona dei Guerrieri 
della Luce”: “Clelia ti catturava per la bellezza e la 
purezza, era sempre profumata, con un sorriso 
pazzesco". 
Clelia sta accanto a Michelle e le consiglia cosa 
fare e cosa dire nelle diverse situazioni, fino a non 
poter più star senza di lei. Michelle si ritrova da 
sola e decide di allontanare tutte le persone che le 
vogliono realmente bene, per aderire alla setta che 
l e tog l i e rà ben 5 ann i de l l a sua v i t a . 
Professionalmente la Hunziker era arrivata al picco 
della sua carriera: tutto andava alla grande, anche in 
amore visto che era sposata felicemente con Eros 
Ramazzotti. In realtà proprio a causa della setta 
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cominciano i primi problemi di matrimonio, che lei 
però mette da parte, non affronta, non cerca di 
risolvere, tutta dedita ad ascoltare Clelia, perché 
pensava che tutti i progressi che aveva avuto nel 
lavoro erano avvenuti solo e soltanto grazie a Clelia 
e alla setta dei Guerrieri della Luce: riteneva infatti 
che fosse grazie ad essa che era riuscita a diventare 
così famosa.   

Ovviamente non era così, difatti l’unico compito 
della setta era quello di sfruttare le sue 
fragilità, così da poterle far fare qualsiasi cosa. 
Dopo 5 lunghi anni finalmente Michelle Hunziker 
riuscirà a ribellarsi a tutto ciò e ad uscire da questo 
“buio” che l’aveva trascinata via dalla sua vita. 

Un altro lato oscuro delle persone famose sono le 
dipendenze, come racconta Robert Downey Jr, 
attore iconico per la sua interpretazione di Iron 
Man.  

Robert ha dovuto fare i conti con un forte abuso di 
alcol e droga sin dalla tenera età. Come rivelato nel 
corso di varie interviste, ha iniziato a fumare 
marijuana all'età di 6 anni per volere di suo padre. 
Tra il 1996 e il 2001 l'attore è stato arrestato diverse 
volte con accuse legate al possesso e al consumo di 
droga, dovendo quindi sostenere diversi programmi 

di riabilitazione, che nella maggior parte dei casi 
non hanno ottenuto il risultato sperato.  

“A volte è necessario ripensare alle diverse fasi 
della tua evoluzione, sia personalmente che 

oggettivamente, bisogna farlo soprattutto per le 
persone che si amano. E una di quelle persone, per 

me, sono io" 

dice la star di Hollywood, in un’intervista rilasciata 
solo molto tempo dopo l’accaduto. 

Robert Downey Jr. ha comunque ammesso di 
sentirsi come un veterano di guerra per tutte le 
esperienze fatte nel corso della sua vita: "Le 
persone che non hanno vissuto i miei trascorsi non 
possono capire", sostiene durante un’intervista, 
dove ammette anche di aver vissuto quel periodo 
della sua vita in maniera estremamente negativa, 
non riuscendo a trovare una via d’uscita o un aiuto 
da qualcuno. Il bene che aveva per se stesso però, e 
il suo lavoro, al quale è molto legato e 
infinitamente grato, sono riusciti a fargli ritrovare la 
retta via, dalla quale, è certo, non si allontanerà più. 

Freddie Mercury una volta disse: “Ho questa dura 
immagine macho che esibisco sul palco, ma anche 
una componente molto più tenera”. 
Come si può capire da questi pochi esempi, anche i 
vip, i nostri idoli, non hanno una vita perfetta e 
felice, come tutti, invece, ci immaginiamo. Come si 
suol dire, infatti, “l’apparenza inganna”. 
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LA SITUAZIONE NEGLI 
STADI DA CALCIO 
Il mondo del calcio ha da sempre avuto grande 
seguito in Italia e nel resto del mondo. L’affluenza 
negli stadi per assistere agli eventi più importanti è 
elevata: spesso intere famiglie decidono di 
viaggiare per assistere a una partita della propria 
squadra del cuore ed esprimere tutto il proprio tifo 
in maniera diretta, vivendo un’esperienza che per 
alcuni è il desiderio di una vita intera, raggiunto a 
seguito di sforzi economici, a volte anche elevati. 
L’atmosfera che si crea in uno stadio è infatti 
indescrivibile, soprattutto quando si parla di 
capienze elevate come quelle a cui siamo abituati ai 
nostri giorni.  Non sempre, però, per delle famiglie 
o dei gruppi di amici è semplice vivere queste 
esperienze. Come si può rovinare l’atmosfera 
creatasi da persone intente a supportare la propria 
squadra? La risposta sta purtroppo nella 
competitività e nella maleducazione delle persone 
che si recano negli stadi con il pretesto di creare 
confusione nella folla e fare del male ai tifosi della 
squadra avversaria, solamente in nome di una 
fittizia rivalità sportiva. Molte persone nel corso 
degli anni hanno dichiarato di aver subito 
maltrattamenti, offese e minacce da gruppi di 
persone che amano definirsi con il nome di ultras o 
hooligans, ovvero, per definizione, “tifosi calcistici 
accaniti, affiliati ad un gruppo organizzato, autori 
di episodi di violenza e che seguono regolarmente 
la propria squadra dai settori popolari dello stadio.” 

Ciò che costituirebbe di solito un momento di 
svago, di spensieratezza e 
divertimento si trasforma 
spesso in una sorta di film 
horror, come spesso è 
accaduto nel corso degli 
anni. Il primo esempio che 
mi viene in mente risale 
a d d i r i t t u r a a l 1 9 8 5 , 
precisamente al 29 maggio 
di quell’anno, data che i 
nostri genitori ricordano 
bene, in maniera triste e 
negativa, come la “strage 
di Heysel”. Quel giorno, 
durante la finale della 
Coppa dei Campioni tra 
Liverpool e Juventus, 
persero la vita 39 tifosi 
della Juventus ma prima di 
tutto persero la vita 39 
persone incolpevoli ed 
indifese che avevano fatto 
un lungo viaggio per 

arrivare ad Heysel, in Belgio, per sostenere la 
propria squadra in maniera genuina, uccisi perché 
tifosi di una squadra rivale. Nel corso degli anni 
sono stati numerosi gli episodi di vittime negli 
stadi, vittime innocenti che non avrebbero 
minimamente voluto né pensato che la loro 
pass ione l i avrebbe por ta t i a l la mor te . 
Recentemente siamo stati testimoni di un altro 
tristissimo avvenimento, questa volta in Indonesia, 
dove 125 persone hanno perso la vita per gli stessi 
motivi. Numerose famiglie sono state vittime si 
questo incidente ingiustificabile e forse anche 
evitabile con un minimo di prevenzione, una 
situazione cioè in cui il tifo diventa qualcosa di 
assoluto e di totalizzante fino a scatenare le 
pulsioni più violente e nascoste dell’animo umano, 
rendendo ancora più evidente la tristezza del nostro 
mondo, che ha superato il senso del limite e quello 
del rispetto verso l’altro. D’altronde, fin da piccoli, 
anche i bambini sono costretti a sentire le urla dei 
propri genitori negli spalti in nome di rivalità 
esacerbate ed assurde, di cui i figli non sono 
nemmeno a conoscenza, finendo con il riprodurre 
spesso, da adulti, lo stesso schema mentale, anziché 
divertirsi amabilmente con la propria squadra del 
cuore.   

               Di Boscherini Nicky 5N

            27



6 5 D O N N E , 1 S O L A 
ITALIANA   

Da Valentina Tereshkova a Samantha Cristoforetti 
sono ben 65 le donne che, negli ultimi trent’anni, si 
sono occupate di scrivere la storia in un settore di 
quasi esclusivo dominio maschile. 

Prima fra tutte ad aver visitato quello che c'è fuori 
dalla Terra è la già citata Valentina Tereshkova; 
nata nel 1937 e ancora in vita, partecipò alla sua 
prima missione spaziale nel 1963, all’età di soli 26 
anni, a bordo della navetta Volstok 6 (entrando a far 
parte dello stesso programma che, solo due anni 
prima, aveva portato in orbita il primo uomo, il 
cosmonauta sovietico Yuri Gagarin). A lei, 20 anni 
dopo, fece seguito un’altra donna russa, Svetlana 
Savitskaya, che nel 1982 raggiunse la stazione 
spaziale Salyut 7, la prima ad ospitare un 
equipaggio misto. 

Dopodiché il polo delle 
astronaute si sposta dalla 
Russia agli Stati Uniti con 
S a l l y R i d e , l a p r i m a 
americana ad aver preso 
parte a una missione spaziale 
c o m e m e m b r o 
dell’equipaggio Challenger a 
bordo della missione Sts-7. 
Tuttavia, per avere una 
donna in pos iz ione d i 
comando, dovremo aspettare 
fino al 2008, con Peggy 
W h i t s o n , l a p r i m a 
comandante di una missione 
sulla Stazione Spaziale 
Internazionale , durante 
l’Expedition 16.  

Tra le protagoniste dell’universo femminile 
abbiamo anche: 
- Mae Carol Jemison, la prima afroamericana a 
viaggiare nello spazio a bordo dello Space Shuttle 
Endeavour il 12 settembre 1992 
- Claudie Haigneré, la prima astronauta donna 
francese ad aver volato nello spazio 
- ChiakiMukai, che ha partecipato alle missioni 
STS-65 e STS-95 dello Space Shuttle 
- Sunita Williams che, nel 2020, è assegnata al 
primo volo operativo della CST-100 Starliner 
previsto per fine 2021 
- Christina Koch che nel 2019 ha superato il record 
di permanenza nello spazio per una donna 
Samantha Cristoforetti è, invece, la prima italiana a 
comparire nell’elenco completo delle astronaute 
(popolato soprattutto da statunitensi, giapponesi e 
russe); oltre ad essere la prima italiana negli 
equipaggi dell’Agenzia spaziale europea ad aver 
conseguito il record europeo di permanenza 
femminile nello spazio in un singolo volo con la 
missione del 2014-2015 all’interno della ISS (di cui 
è stata recentemente comandate). 

"È un grande onore rappresentare il mio paese e 
per questo vorrei rivolgermi in italiano al mio 
paese. Grazie a tutti gli italiani che mi hanno 
sempre sostenuto con l'affetto. È un privilegio e un 
onore poter rappresentare l'Italia nello Spazio. E se 
sono qui è grazie al grande impegno che il nostro 
paese assume in ambito spaziale". 

Ecco le parole che Astrosamantha, come è nota sui 
vari social, ha utilizzato quando ha scoperto che, il 
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giorno 29 settembre 2022, avrebbe preso le redini 
della stazione spaziale internazionale con il 
passaggio di testimone da parte del russo Oleg 
Artemyev.  
 
La 45enne milanese è la prima donna europea, 
quinta tra gli astronauti ESA, a guidare la stazione 
spaziale dedicata alla ricerca scientifica nell'orbita 
terrestre, ma come è nata la sua passione? 
Complice Star Trek, Samantha si appassiona al 
mondo dello spazio da giovane tanto da arrivare a 
conseguire, dopo la maturità scientifica, una prima 
laurea in ingegneria meccanica (specializzandosi in 
propulsione aerospaziale e strutture leggere) a 
Monaco e una seconda in scienze aeronautiche 
presso l’Università Federico II di Napoli. 

Nel 2001 è entrata nell’Aeronautica Militare ed è 
stata ammessa in Accademia come allieva ufficiale, 
ricoprendo per 4 anni il ruolo di capocorso per poi 
frequentare il programma di addestramento "Euro-
NATO Joint Jet Pilot Training" presso la Sheppard 
Air Force Base dove, nel 2006, ha ottenuto il 
brevetto di pilota militare prima di rientrare in Italia 
e venire assegnata al 51° Stormo di Istrana sul 
velivolo AM-X. 

 

La selezione come astronauta ESA arriva nel 
maggio 2009 quando, dopo l’addestramento di 
base, Samantha viene designata astronauta di 
riserva arrivando ad ottenere le prime qualifiche per 
le attività extra veicolari e robotiche, nonché la 
certificazione come ingegnere di bordo del veicolo 
spaziale russo Soyuz.  
Al termine delle attività post-missione le sono stati 
assegnati compiti tecnico-manageriali presso il 
Centro Europeo degli Astronauti (EAC), inclusa la 
partecipazione a commissioni tecniche per la 
valutazione di progetti legati all'esplorazione 
spaziale; per diversi anni ha guidato l'iniziativa 
"Spaceship EAC”, un team di studenti che lavorano 
sulle sfide tecnologiche per future missioni lunari 
ed è stata per due anni rappresentante degli 
equipaggi ESA nel progetto "Gateway", un 
avamposto in orbita lunare, occupandosi dei sistemi 
per l’equipaggio e degli aspetti di abitabilità per il 
modulo fornito da ESA.  

Nel 2019, Samantha è stata comandante della 
missione NEEMO23 (NASA Extreme Environment 
Mission), durante la quale ha trascorso dieci giorni 
nell'unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, 
Aquarius. 
Nel luglio 2015 Samantha viene insignita dal 
Presidente della Repubblica dell'onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, mentre qualche anno prima era 
stata nominata ambasciatrice UNICEF a cui tutt’ora 
dona i proventi delle vendite del suo libro Diario di 
un'apprendista astronauta, in cui racconta la sua 
esperienza durante la selezione, l'addestramento e il 
suo primo volo nello spazio.   

            29



STORIA DI UNA 
LEGGENDA 
  
Ho deciso di raccontare la storia di uno dei più 
celebri ed influenti artisti nella storia del rock, ad 
oggi riconosciuto come uno dei migliori frontman 
di sempre, Frederick Farrokh Bulsara, leader dei 
Queen, perché la ritengo per certi aspetti unica e 
paradigmatica. 

Frederick nasce a Zanzibar il 5 Novembre 1946 dal 
padre Bomi e la madre Jer, entrambi di etnia Parsi. 
Nel 1966, si trasferirà con la famiglia in Inghilterra 
a causa della rivoluzione che portò alla nascita 
dello Stato della Tanzania. 

Proprio in Inghilterra conobbe Tim Staffel, Brian 
May e Roger Taylor con i quale nel 1970 formò la 
band che li rese delle icone in tutto il mondo. 
Dopo il loro primo album, nel 1974, iniziò la 
scalata al successo, la quale -nonostante non 
avessero mai smesso di credere- arr ivò 
raggiungendo livelli inimmaginabili.  
L’anima del gruppo fu senza dubbio Frederick, 
uomo dotato di una voce e un temperamento 
straordinari, quanto anche di una fragilità 
altrettanto straordinaria. 

Un ragazzo fragile, affettivamente confuso, 
incapace di sostenere la pressione dell’ambiente in 
cui viene a trovarsi. Fragilità che, come spesso 
accade, rovesciava in arroganza. Come Anton 
Schindler, primo biografo di Beethoven, scrisse alla 
morte del grande compositore tedesco: “Sono le 
lame più affilate quelle più soggette a piegarsi, 
smussarsi e rompersi” e, di certo, i testi e la musica 
delle sue canzoni sono lame che penetrano, mai 
banali, mai scontati. Freddy si rifiuta infatti di stare 
allo schema della canzonetta pop, un tema 
ricorrente, cantabile e ripetitivo, stile jingle. 
Eccentrico, ostentato, dichiaratamente bisessuale, 
aveva un solo grande amore nella vita: Mary 
Austin, conosciuta al liceo, che sarà per lui l’unico 
punto di riferimento in un mondo dal quale, 
nonostante la fama, non riesce a farsi accettare e di 
cui è disperatamente assetato. Di lei in un’intervista 
del 1985 dice: “Tutti i miei amanti mi chiedono 
perché non possono sostituire Mary, ma questo è 
semplicemente impossibile”. 
Sarà una vita dura la sua, ma non può smettere di 
desiderarne la pienezza. Spesso si è detto che la 
band avesse due anime: Bianca (l’allegro e positivo 
Brian May) e Nera (il cupo e riflessivo Frederick). 
La verità è che lo stesso Farrokh conteneva in sé 
entrambe le facce. 

In “We will rock you” racconta con durezza il 
disagio dei giovani che devono emergere o 
morire, in un mondo che ha perso la necessità di 
trovare un significato del vivere. 

In “Seven Seas of Rhye”, Freddy esprimerà la 
spavalda ambizione di quattro ragazzi che 
r e c l a m a n o u n a r i v a l s a d a v a n t i 
a l l ’ i n c o m p r e n s i o n e d e l m o n d o e , 
narcisisticamente, sognano  
di dominarlo. 

Poi , nel 1975, 
arriva “Bo Rap”, 
brano nel quale 
raccontò il grido 
d e l l ’ u o m o c h e , 
p o s t o d a v a n t i 
all’evidenza del proprio 
nulla, scopre l’incapacità di 
salvarsi da sé. Siamo 
c o n d a n n a t i a e s s e r e 
storditi dal non senso di 
u n ’ e s i s t e n z a s e n z a 
perdono e quindi senza 
scopo.  
Davanti all’inevitabile 
esperienza del proprio 
limite e della propria 
meschinità, solo il perdono 
può riattivare la speranza di 
una positività per 
l ’ e s i s t e n z a e d 
allora il cuore non 
può smettere di 
gridare: lasciatemi 
andare al mio destino di 
bene,  
in un’estenuante lotta 
senza fiato contro i 
demoni del nulla che  
v o r r e b b e r o 
trascinarci in un 
abisso  
di nonsenso.“Bo 
Rap” esce il 31 
ottobre ed è uno  
scossone per il  
mondo  
musicale  
inglese.  

Di Calzolari Alessandra 5B
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Successivamente, più volte i sondaggi nel Regno 
Unito la stabiliranno come la più bella canzone di 
tutti i tempi. 

All’inizio degli anni ottanta la band si sciolse per 
poi riunirsi nell’’83 ed entrare subito dopo nella 
storia con l’esibizione al Live Aid, il concerto 
umanitario organizzato allo stadio di Wembley dal 
cantante e attivista Bob Geldolf. 
Nel 1987, però, a Frederick fu diagnosticata la 
sindrome dell’AIDS e da quel momento abbandonò 
la vita pubblica, non organizzando più concerti. 

Le sue ultime canzoni riflettono non solo 
l’imminenza della fine, ma anche il buio dell’abisso 
del rifiuto del mondo. Noi fatichiamo a ricordare 
cosa volesse dire Aids in quegli anni: una condanna 
a morte annunciata, l’emarginazione e il 
giudizio del mondo, ma stupisce 
come, mentre la lama affonda in 
profondità, spariscono tutta la 
strafottenza e la voglia di 
scherzare. 

Era diventato famoso, si era 
immaginato un determinato 
futuro, un determinato tipo di  
vita, che svanisce nel momento in 
cui scopre la malattia; in quel 
momento svanisce anche il futuro 
che si era immaginato con il suo 
compagno, la possibilità di non 
poter più vivere quell’amore per il 
quale aveva dovuto combattere contro 
tanti pregiudizi e critiche; si sente 
quindi tormentato dalla certezza della 
morte, che rende impossibile tutto ciò 
per cui aveva tanto combattuto. 
Due giorni prima di morire, convoca il suo 
portavoce e annuncia al pubblico: 
“Desidero confermare che sono 
risultato positivo al virus dell’HIV e 
di aver contratto l’AIDS. 

Ho ritenuto opportuno tenere 
riservata questa informazione  
fino a questo momento al fine di 
proteggere la privacy di quanti 
mi circondano. Tuttavia è 
arrivato il momento che i miei 
amici e i miei fan in tutto il 
mondo conoscano la verità e spero 
che tutti si uniranno a me, ai 
dottori che mi seguono e a  
quelli del mondo intero nella  
lotta contro questa terribile  
malattia”. 

Il 24 novembre 1991, a poco più di ventiquattro ore 
dal comunicato, Freddie Mercury muore: ha solo 
quarantacinque anni. 

“Non voglio cambiare il mondo, lascio che le 
canzoni che scrivo esprimano le mie sensazioni e i 

miei sentimenti. Per me, la felicità è la cosa più 
importante e se sono felice il mio lavoro lo 

dimostra. Alla fine tutti gli errori e tutte le scuse 
sono da imputare solo a me. Mi piace pensare di 
essere stato solo me stesso e ora voglio soltanto 
avere la maggior quantità possibile di gioia e 

serenità e immagazzinare quanta più vita riesco, 
per tutto il poco tempo che mi resta da vivere.” 
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IL DIRITTO DI OPPORSI, 
PER ESSERE LIBERI 
  

Siamo ora a due mesi dal tragico evento che ha 
visto come vittima la giovane ragazza curda di 
nome Mahsa Amini, uccisa violentemente e senza 
pietà dalle guardie della morale iraniane, che 
l’accusavano di non portare correttamente il 
proprio hijab.   

La giovane donna era infatti in vacanza a Teheran 
con la propria famiglia, quando è stata sorpresa 
dalle guardie con una ciocca di capelli fuori dal 
velo e successivamente fermata e arrestata. Il 
fratello afferma di aver atteso per più di due ore 
prima di ricevere la brutta notizia del ricovero della 
propria sorella nell’ospedale di Kasra, dove Mahsa 
si trovava in coma presentando un’emorragia 
cerebrale. Si ipotizza che la ragazza sia stata 
caricata su un furgone dove avrebbe subito violenze 
di vario genere. Alcuni testimoni affermano di aver 
sentito urla e colpi provenire proprio dal furgone, 
ipotizzando così che la causa della morte fosse 
legata ai poliziotti stessi.     

A partire dal 16 settembre la reazione delle donne 
iraniane è stata unanime. Migliaia di donne sono 
scese in piazza per manifestare il proprio dissenso 
di fronte a tale ingiustizia, rivoltandosi dunque 
contro il regime politico iraniano.  

Le manifestazioni sono state tante e di vario tipo 
ma tutte hanno visto come protagoniste le donne 
seguite anche da moltissimi uomini che hanno 
preso coraggio decidendo di ribellarsi a loro volta. 
 Le proteste sono cariche di gesti simbolici come 
l’incendio dei vari hijab, il taglio dei capelli, 
l’utilizzo di un abbigliamento considerato dalla  

 

tradizione poco adeguato e molti altri ancora.   

Non tutti utilizzano, però, gli stessi mezzi: c’è 
anche chi preferisce partecipare alle proteste con 
manifesti e cori per dimostrare la propria vicinanza 
al tema e alle donne vittime di tali violenze. Le 
immagini di tali rivolte hanno fatto il giro del 
mondo grazie anche ai social che hanno svolto un 
ruolo fondamentale in questa propaganda. Il 
governo ha così preso la decisione di interrompere 
l’accesso ai social network per impedire che la 
questione potesse diventare di carat tere 
internazionale.   

“No alla dittatura!” Gridano i manifestanti “l’Iran 
vuole internet” “Giustizia per Mahsa” 

Purtroppo, però, ancora ad oggi non siamo arrivati 
a una conclusione effettiva che possa concedere a 
Mahsa e a tutte le donne, giustizia e libertà. Libertà 
di vita e di scelta. 

Le proteste di questi giorni che dall’Iran si sono 
diffuse in tutto il mondo hanno dimostrato come le 
donne abbiano saputo compiere un grande passo 
verso un possibile superamento di un domino 
intollerante e fondamentalista, fondato su un 
profondo maschilismo. Tutto sommato, si può 
affermare che è in corso in Iran una grande “festa” 
di popolo che celebra la futura liberazione 
femminile, anche se, per ora, tra le lacrime e tra il 
dolore delle donne e degli uomini che si battono per 
veder riconosciuti diritti che, per noi, sono scontati 
ma che, nel mondo, non sono affatto acquisiti e 
riconosciuti. 

  

Attualità 

Di Paradiso Giulia, Pasqualoni Laura e 
Pepi Bridie 5M
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L’ I L L U M I N I S M O D E I 
NOSTRI GIORNI 
  
Come possono influenzarci i social media? Una 
domanda questa, che ci mette in difficoltà e di cui 
spesso tendiamo ad evitare la risposta, forse per 
paura o per pigrizia. 

La rete rappresenta uno strumento perfetto per 
ottimizzare il lavoro, rendendolo più pratico ed 
efficace. Durante il periodo pandemico, secondo i 
dati Istat, sono state 945 mila le persone che, oltre 
all’atrocità del momento, hanno subito anche la 
perdita del proprio lavoro. Ed è esattamente in 
questo momento che è emersa l’estrema utilità di 
quello che è stato definito ‘smart working’, una 
modalità lavorativa nuova, secondo la quale è 
consentito svolgere la propria attività nonostante la 
situazione difficile in cui eravamo tutti immersi. 
Altri punti a favore sono rappresentati sicuramente 
dall’occasione di mantenere i contatti con amici e 
familiari da cui viviamo lontani. Per quanto 
riguarda la diffusione di notizie ed annunci 
importanti, i dispositivi elettronici giocano un ruolo 
fondamentale, quello della divulgazione immediata 
e tempestiva. Questa breve catena di vantaggi sta 
alla base del pensiero di chiunque abbia una visione 
moderna e progressista.  

E’ inevitabile citare il movimento culturale 
dell’illuminismo che ha caratterizzato l’Europa del 
‘700, una corrente filosofica secondo la quale 
bisognava far riferimento solo ed esclusivamente 
alle capacità razionali e scientifiche dell’uomo. Se 
nel XVIII secolo il progresso era rappresentato 
dalla curiosità di scoprire il nuovo e di proiettarsi 
verso un continuo miglioramento, al giorno d’oggi 
il ritratto dello sviluppo è dato dalla tecnologia. 
Purtroppo, la sfera che riguarda il mondo della rete 
e dei social è bersagliata a causa delle innumerevoli 
conseguenze negative che essa comporta. 
Idealizzare una vita che non esiste, per esempio, è 
uno degli effetti collaterali dell’uso inadeguato dei 
social, la tendenza cioè ad esternare uno stile di vita 
fittizio e basato sulla menzogna. Il pericolo 
di simulare il falso sta nella reazione di chi 
osserva e crede che quello che sta 
guardando corrisponda alla realtà. 

L’ o p a c i t à d i q u e s t o f e n o m e n o 
rappresenta l’elemento della tenebra che 
contraddistingue la rete. Cercare di 
imporre prospettive di vita che sono 
oggettivamente irraggiungibili mette 
infatti in crisi milioni di fruitori della 
rete, i quali, osservando quello che 

reputano un modello da seguire, si demoralizzano e 
si abbattono, nel peggiore dei casi annegando nella 
depressione.  

Per ricapitolare, quindi, come per ogni fenomeno 
nel mondo, esistono infinite sfaccettature, alcune  
delle quali sono allegoria del progresso, mentre 
altre sono simbolo di regresso.  
Ma quindi, in sintesi…come possono i social media 
influenzarci? 
Non possiamo certo negare che se da una parte il 
web è classificabile come un nemico della libertà 
umana perché ci condiziona profondamente nei 
gusti, nelle opinioni e nelle scelte di vita, dall’altra 
esso rappresenta una delle migliori risorse che 
l’uomo possieda attualmente per promuovere un 
futuro più compatibile con l’ambiente e con il 
rispetto e la promozione di ogni essere vivente di 
questo pianeta.  
  

        Di Cambareri Sabrina 5N e Pepe Camilla 5SA 
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70 ANNI DI REGNO, 96 
ANNI DI ETÀ 
  
La regina Elisabetta II d’Inghilterra è stata la 
monarca più longeva del mondo: ha vissuto e 
regnato attraversando due secoli e due millenni. 
Incoronata nel giugno del 1953, inizia il suo regno 
ancora in piena ricostruzione del dopoguerra, ha 
vissuto il ritrovato periodo di pace, di stabilità e 
crescita economica, ha visto la nascita dell’ Europa 
e la Brexit ed ha visto avvicendarsi molti ministri e 
governi. 
  
IL COLONIALISMO BRITANNICO 
Molti storici dopo la morte della regina hanno visto 
l’occasione di rivedere il ruolo della monarchia per 
riconoscere -finalmente- le lotte di tutti coloro che 
sono stati colpiti dall’imperialismo britannico in 
tutto il mondo. 
Molto spesso la colonizzazione includeva la 
schiavitù e lo spostamento forzato delle 
persone, nonché la soppressione brutale della 
vita umana, la soppressione delle culture e 
delle tradizioni originarie, l’estrazione di 
risorse a spese delle economie locali e a 
vantaggio delle grandi compagnie affaristiche 
inglesi. 
Per molti abitanti delle colonie l’impero era 
costruito sul genocidio, la schiavitù, la violenza, 
la sottrazione di preziose risorse e la brutalità: 
una condizione di vita la cui eredità continua 
ancora oggi, anche se questa parte della 
storia della monarchia è molto spesso 
nascosta o ignorata in Gran Bretagna. 
La durata del regno della regina e la sua 
popolarità personale potrebbero aver 
impedito una discussione completa sull’impatto 
della colonizzazione. 
  
LA SVOLTA DEL COLONIALISMO 
I l C o m m o n w e a l t h è u n ’ o rg a n i z z a z i o n e 
internazionale formata da 56 Stati indipendenti, 
accomunata dalla passata appartenenza delle 
colonie britanniche. Questa associazione crea un 
collegamento tra Paesi del Primo mondo e Stati più 
poveri con diversa struttura sociale,tutti accomunati 
dalla lingua e dalla cultura di matrice inglese e dal 
sistema britannico di amministrazione del territorio. 
Grazie a questa organizzazione anche gli Stati con 
condizioni socio-economiche molto diverse hanno 
l'opportunità di interagire tra loro a più a stretto 
contatto e su basi di uguaglianza formale. Il suo 
scopo principale è dar vita ad una cooperazione 
economica tra gli Stati membri, così come 
promuovere la democrazia, i diritti umani, e un 

governo equo in tutti i paesi aderenti al  
Commonwealth.  
Inoltre esso non è un'unione politica e non consente 
al Regno Unito di esercitare alcun tipo di potere 
negli affari interni degli altri membri. 
  
IL PERIODO BUIO 
Durante il regno di Queen Elisabeth, detta dai suoi 
familiari Lilibeth (soprannome datole dal padre) la 
monarchia inglese ha affrontato il cosiddetto 
“periodo nero”, ovvero gli anni ’90 del Novecento, 
periodo in cui la monarchia fu travolta dai scandali 
familiari, quali i divorzi dei figli (Anna, Carlo e 
Andrea) e dalle critiche per l’enorme ricchezza che 
contraddistingue, da sempre, i sovrani inglesi e la 

loro famiglia, tanto che il Primo Ministro del 
tempo annunciò una riforma delle finanze 
reali che avrebbe portato la regina a pagare 

le tasse da quel momento in poi. La morte di 
Lady Diana, nel 1997, costituì per la nazione e 
per l’opinione pubblica un trauma devastante 
e, per riguadagnare la stima del suo popolo, 
Elisabetta II si rivolse direttamente alla gente 
in TV. 
  

LA SENSIBILITÀ AMBIENTALE DELLA 
CORONA 

Nonostante l’età, la monarca inglese avrebbe 
mani fes ta to p iù vo l t e l a p ropr ia 
frustrazione riguardo all’inazione della 
politica in merito alla crisi climatica in 
corso. La sensibilità ambientale è uno dei 
tratti peculiari, attualmente, della famiglia 

reale inglese. Nel corso degli anni sono state 
numerosissime le azioni intraprese dai reali, ad 
esempio con l’adozione, a corte, della plastica 
monouso. Nel 2018 la corte inglese ha optato per 
piatti e bicchieri di carta riciclabile per tutte le sue 
residenze. L’acqua da quel momento in poi, durante 
le riunioni tra primo ministro e vari capi di stato, è 
stata servita solo in bottiglie di vetro. La famiglia 
reale combatte in stretto accordo con la campagna 
“Sky Ocean Rescue”, cercando di diminuire 
l’inquinamento da plastica negli oceani. Un altro 
grande sforzo è costituito dalla riduzione di CO2 
attraverso l’utilizzo di auto elettriche per gli 
spostamenti. 
In qualunque circostanza Elisabetta II è stata 
interprete esemplare del suo ruolo e per questo ha 
un posto privilegiato tra i regnanti inglesi più amati. 
  
  

 Di Bennati Rebecca e Roggi Isabella Kate 5SA
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L’URBANIZZAZIONE CHE 
SCHIACCIA LA NATURA 
-Cemento su erba- 

Spesso il progresso della civiltà non riesce a 
convivere con il rispetto per l’ambiente. Uno dei 
casi più eclatanti è quello dell’urbanizzazione 
estremizzata, che porta allo sviluppo di centri 
abitati attraverso una costruzione, a volte, ben poco 
controllata. Tutto ciò si traduce, oltre che nella 
costruzione di nuove strutture come reti di trasporti, 
in un cambiamento di comportamento e di costume 
della società. Nonostante questo processo sia anche 
giudicato positivo per l’uomo, lo stesso non vale 
per l’impatto che questo ha sulla natura. Le città 
tendono ad espandersi rapidamente causando gravi 
problemi di inquinamento, affollamento, traffico e 
spesso condizioni di vita stressanti. Entrando nello 
specifico del concetto di “urbanistica”, possiamo 
dire che questa si differenzia in due specie di opere: 
quelle di urbanizzazione primaria quali, strade, 
fognature, luci, acquedotti e di urbanizzazione 
secondaria quali, scuole, uffici pubblici, negozi 
(supermercati, centri commerciali, outlet ecc...).  

Per capire il presente è necessario analizzare il 
passato, che ci racconta come prima tappa 
fondamentale nella storia dell’urbanizzazione 
quella della rivoluzione industriale; questa compie 
un innalzamento del limite demografico superiore 
raggiunto dalle ci t tà. La sua diffusione 
dall’Inghilterra all’Europa nord continentale e agli 
Stati Uniti si colloca nella prima metà dell’‘800. In 
Europa la popolazione aumenta dello 0,6 all’anno, 
accelerando ulteriormente dalla seconda metà del 
XIX secolo. Dopo il 1910 la maggioranza della 
popolazione nei paesi sviluppati risiede nelle città, 
evidenziando così ulteriori differenze con i paesi 
del Terzo Mondo. Dal 1845 in poi le grandi città 
superano il milione di abitanti.  Nel 1900 il 30% 
della popolazione (un cittadino su nove) abitava in 
aree urbane. Le città, quindi, erano diventate fulcro 
delle attività economiche grazie anche alle nuove 
infrastrutture e alla crescita dei trasporti. Dal 2007 
la maggioranza degli esseri umani vive in città, ma 
questa esplosione della concentrazione demografica 
in enormi conurbazioni urbane, l’assenza di regole 
c o n c u i è a v v e n u t a e l a c o n s e g u e n t e 
cementificazione selvaggia hanno portato ingenti 
danni al nostro pianeta e alla biodiversità. La 
crescente urbanizzazione ha portato infatti ad un 
perenne consumo del suolo agricolo per far posto a 
fabbriche o palazzi.  

Secondo uno studio di ISPRA (l’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il suolo 
consumato dagli anni cinquanta fino ai giorni nostri 
ammonta al 7% della superficie italiana. 
Nonostante tra il 2008 e il 2013 si sia verificato un 
rallentamento del suolo consumato, nel 2017 in 
Italia sono stati impermeabilizzati altri 52 km2, pari 
a 15 ettari al giorno. Le conseguenze però non si 
fermano al suolo, tanto che negli ultimi anni si 
stanno verificando sempre più fenomeni di dissesto 
idrogeologico come frane o straripamenti di fiumi. 
In Italia succede spesso in regioni come la Calabria 
e la Sicilia. Le abitudini della civiltà odierna hanno 
contribuito al surriscaldamento climatico e al 
conseguente inquinamento dell’aria. Sia nei paesi 
poveri che in quelli ricchi, l’aria delle città sta 
diventando sempre più irrespirabile a causa anche 
del fenomeno delle polveri sottili, le cosiddette 
PM10.  

Scienza e tecnologia 
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Il primo fattore di inquinamento atmosferico 
riguarda i gas di scarico delle automobili, tipico 
delle grandi vie di comunicazione come strade e 
autostrade, così come gli scarichi industriali delle 
vecchie fabbriche e dei vecchi impianti di 
riscaldamento che contribuiscono all’emissione di 
anidride carbonica. Non è un caso che, a livello 
industriale, i paesi più ricchi e produttivi al mondo 
siano anche i più inquinanti. Uno di questi è la Cina 
che, difatti, non si è presentata alla Conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP27), vertice sull’attuazione per il clima, che si 
è tenuta in Egitto lo scorso 7 novembre. Ma il lato 
oscuro dello sviluppo e della ricchezza colpisce 
anche i paesi del nostro continente. Infatti in 
Europa la città più inquinata è Timisoara, sede di 
diversi gruppi industriali e stabilimenti, in passato 
dotata di un vastissimo polmone verde. Nel mondo, 
El Cairo, capitale dell’Egitto, è la città con l’aria 
più inquinata. Anche in altri paesi dell’Africa, 
appartenenti al terzo mondo, l’inquinamento è alto 
e causa morti in tutto il continente. Tra questi 
possiamo citare il Ghana dove si riscontrano più 
casi di malattia da inquinamento. Ad Agbogbloshie, 
sobborgo della capitale Accra, c’è la discarica a 
cielo aperto più grande del mondo, dove vengono 
bruciati rifiuti di grandi dimensioni (come quelli 
elettronici), con danni permanenti all’atmosfera e ai 
corsi d’acqua. La perdita di milioni di persone 
morte per le malattie da inquinamento è stata 
riscontrata anche in paesi del sud-est asiatico come 
il Vietnam (malformazioni e malattie della pelle) e 
il Laos (tanti gli avvelenamenti da pesticidi). Viene 
da chiedersi se ci siano ancora soluzioni possibili 
contro l’inquinamento da urbanizzazione. 
Nonostante i danni prodotti dall’inquinamento 
urbani siano forti, si potrebbero infatti adottare 
soluzioni capaci di coniugare modernità e 
sostenibilità.  

Secondo l’ONU, potremmo risparmiare fino alla 
metà delle risorse del nostro pianeta se i settori dei 
trasporti e delle infrastrutture venissero gestiti in 
maniera efficiente. Puntando sulla diffusione di 
veicoli a propulsione elettrica anche per brevi 
spostamenti, è possibile ridurre di moltissimo la 
quantità di CO2 (anidride carbonica). Un’altra 
soluzione consiste nel favorire il car-sharing, 
ovvero un servizio di mobilità urbana che permette 
agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione 
noleggiandolo e costruendo mezzi pubblici a 
trazione elettrica, come tram e filobus.Intanto molti 
Stati si stanno prendendo impegni per un mondo 
più pulito: entro il 2045 la California utilizzerà solo 
energie rinnovabili e la Svezia sta aumentando la 
costruzione di turbine eoliche. L’Italia, che è terza 
in Europa per l’uso delle energie rinnovabili, nel 
2050 garantirà il fabbisogno energetico al 100% da 
fonti pulite. 

“Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa 
strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non 
capire è una fortuna per voi che restate, a piedi nudi 
a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il 
cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò, ancora 
qui” 

“Passano gli anni, ma otto son lunghi però quel 
ragazzo ne ha fatta di strada; ma non si scorda la 
sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. 
Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su 
case, catrame e cemento. Là dove c’era l’erba, ora 
c’è un città; e quella casa in mezzo al verde ormai 
dove sarà…” 

“Non so, non so perché continuano a costruire le 
case e non lasciano l’erba, non lasciano l’erba…” 

Questa è una parte di una delle canzoni di Adriano 
Celentano del 1966, “Il ragazzo della via 

Gluck”. Il testo racconta di un ragazzo 
che con il cuore spezzato lascia la 
campagna, i suoi amici e la vita all’aria 
aperta per trasferirsi in città. Le sue 
l a c r i m e n o n e r a n o a l l ’ e p o c a 
comprensibili a tutti, poiché spostarsi in 
città era sinonimo di uno stile di vita più 
comodo ed emancipato. Io trovo invece 
che questo sia un testo significativo 
perché si concentra su un aspetto 
particolarmente importante, ovvero il 
concetto di libertà nello stile di vita 
grazie al contatto profondo con la natura 
che è proprio quello che l’urbanizzazione 
si porta via e l’effetto negativo che essa 
ha sull’ambiente: “catrame e cemento”. 
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BIOETICA: SCONTRI E 
COMPROMESSI TRA 
COSCIENZA UMANA E 
PROGRESSO 
SCIENTIFICO 

Ricerca del bene della persona e sperimentazione 
tecnica. Un rapporto controverso?  

Il sogno più grande per molte coppie è quello di 
diventare genitori, ma la strada che porta al 
concepimento di una creatura non è sempre facile 
da percorrere. La scienza, da alcuni anni, ha cercato 
di favorire il processo naturale che porta alla 
nascita di un nuovo essere umano, superando anche 
i limiti naturali. 

Conseguentemente diventa necessario porsi delle 
domande: fino a dove può sperimentare la scienza? 
Ci sono dei limiti oltre i quali è lecito/illecito 
spingersi? 

Quando una coppia ha difficoltà a procreare può 
ricorrere ad alcune metodologie. Le più diffuse 
sono le seguenti: 

➢Procreazione Medicalmente Assistita 
Con questa tecnica la fecondazione 
avviene al di fuori del corpo materno: 
gli ovociti vengono inseminati in 
provetta (in vitro), e gli embrioni così 
ottenuti sono trasferiti nell’utero, preparato ad 
accoglierli grazie a una terapia farmacologica 
apposita. Nel caso in cui le condizioni fisiche della 
futura mamma siano particolarmente critiche o nel 
caso in cui si ottengano molteplici embrioni, questi 
possono essere congelati, in modo da poter 
procedere a un nuovo transfer anche in un diverso 
momento. A questa innovazione possono accedere 
coppie di maggiorenni di sesso uguale o diverso, 
sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile. 
Dal punto di vista umano questa procedura non 
rispecchia, evidentemente, i processi naturali e in 
qualche modo rende lecita la deumanizzazione del 
feto che viene trattato come un oggetto da usare nel 
momento del bisogno, al fine di soddisfare i 
desideri di maternità/paternità. 

➢Maternità surrogata  
Se pur più naturale, è una pratica altrettanto 
eticamente discussa. Una donna si assume l’obbligo 
di provvedere alla gestazione e al parto per conto di 
un’altra persona o di un’altra coppia a cui verrà poi 
affidato il nascituro. Per offrire un esempio più 
chiaro di questo metodo possiamo guardare anche  

all’esperienza di alcune celebrità, come ad esempio 
Cristiano Ronaldo, il quale ha usufruito di questa 
pratica recentemente: per rimarginare la ferita 
dovuta alla perdita di uno dei suoi due figli gemelli 
ha deciso di richiedere l’intervento di una così detta 
madre surrogata che portasse a termine la 
gravidanza di un nuovo figlio, volendo usare 
un’espressione provocatoria “su richiesta”. 

Allora ci si chiede: colei che si offre di portare 
avanti una gravidanza per conto di altri in cambio 
di denaro può davvero essere definita madre? La 
dignità, ma soprattutto l’amore nei confronti del 
figlio, viene così messa in forte discussione. 
Se la valutazione vuole essere ristretta all’ambito 
dell’analisi giuridica, il Comitato Nazionale per la 
Bioetica ritiene che “il ricorso alle tecniche di 

procreazione assistita possa essere 
considerato lecito nel caso in cui a 
richiederlo siano coppie disponibili ad 
assumersi la responsabilità etica e 
giuridica genitoriale”. Ergo, ad oggi è 

possibile accedere a queste tecniche 
senza incorrere in un giudizio negativo, 
giuridicamente parlando. 

Sicuramente non è un caso se alcuni metodi 
vengono messi in discussione. Ci si interroga su 
come questi processi possano mutare il regolare 
corso della natura e se e come la dignità e i diritti 
del nascituro possano essere garantiti. In ogni caso 
è importante non dimenticare che queste tecniche 
garantiscono la nascita di nuove vite, evento 
sempre lieto. 

Certamente, però, fecondazione assistita e 
maternità surrogata non sono gli unici modi 
attraverso i quali garantire il diritto alla genitorialità 
ma soprattutto la felicità e il benessere di una nuova 
vita. Infatti ad oggi, purtroppo, esistono molti figli 
abbandonati alla nascita dai genitori. Nelle loro vite 
vengono a mancare numerosi diritti, sopra a tutti 
quello di essere amati. Una pratica che potrebbe 
sostituire le tanto discusse soluzioni scientifiche 
potrebbe essere, a questo proposito, l’adozione che 
andrebbe pertanto facilitata snellendo l’oberosa 
prassi burocratica, peraltro necessaria per 
assicurare ai figli adottivi una famiglia accogliente 
e in grado di assicurarne cura e mantenimento. 
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PERCHE’ IL NUCLEARE? 

L’energia nucleare ha origine dalle reazioni di 
fissione o di fusione nucleare, ossia dal 
decadimento radioattivo. Queste reazioni riescono a 
produrre energia elettrica che, secondo i criteri di 
sostenibilità, è da considerarsi la più pulita tra le 
energie non rinnovabili. 

L'energia nucleare è presente naturalmente 
nell'universo, pertanto è definibile come fonte 
primaria, al pari delle energie rinnovabili e delle 
fonti fossili. La sua scoperta è dovuta al lavoro 
effettuato da Henri Becquerel e Marie Curie, che 
nel 1896 arrivarono ad approfondire le dinamiche 
del decadimento radioattivo. 

Da allora l'energia nucleare è entrata nella storia 
dell'umanità incidendo un ricordo indelebile con le 
due bombe atomiche lanciate dagli Stati Uniti sulle 
città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki nel 1945. 
Dopo la seconda guerra mondiale la ricerca 
scientifica in questo campo non si è affatto 
arrestata, anzi, ad essa sono seguite nuove 
tecnologie che hanno permesso di sfruttare fissione 
e fusione per scopi bonari. L’utilizzo pacifico 
dell’energia nucleare è iniziato a metà degli anni 
’50, in particolare nel 1957 fu istituita l’Agenzia 
internazionale per l’energia atomica (AIEA). Dagli 
anni ’70 fino all’inizio degli anni ’80 nell’Europa 
occidentale l’energia atomica divenne largamente 
utilizzata. Nel contempo il movimento antinucleare 
acquisì sempre più importanza, soprattutto in 
seguito agli incidenti di Three Mile Island nel 1979 
e di Chernobyl nel 1986. 

In tutto il mondo sono attualmente in funzione circa 
440 centrali nucleari in 32 Paesi. Il loro numero è 
invariato, ma la potenza installata cresce 
costantemente nel tempo, tanto che alla fine del 
2019 ammonterà a 390 GW. L’energia nucleare 
rappresenta oggi il 10% di tutta l’energia prodotta a 
livello mondiale. Oltre la metà dei reattori nucleari 
esistenti a livello mondiale da più di 30 anni nei 
prossimi anni verrà disattivata, non attenendosi più 
alle nuove norme e direttive internazionali. 
L'Agenzia internazionale per l'energia atomica 
(AIEA) ritiene che fino al 2050 la quota di 
elettricità di origine nucleare continuerà ad 
aumentare in tutto il mondo. Attualmente in diversi 
Paesi sono stati costruiti 53 nuovi reattori e 118 
sono in fase di progettazione; la maggior parte di 
essi si trova in Cina, India e Russia. 
Ancora oggi sull'energia nucleare non mancano 
dibattiti con opinioni contrastanti che di volta in 
volta ne sottolineano i pro e i contro.Effettivamente 

i vantaggi per l’impiego dell’energia nucleare sono 
svariati: 
• le emissioni di CO2 sono particolarmente basse: 

la produzione di gas serra legata all’energia 
atomica è quasi nulla, e ciò riduce di molto 
l’impatto ambientale di questi impianti; 

• riduce la dipendenza da petrolio e gas: una volta 
ottenuta una fonte stabile di energia tramite le 
centrali nucleari, la dipendenza da altre fonti 
provenienti dall’estero come petrolio e gas 
diminuisce: un esempio geopolitico attuale è la 
soggezione dell’Italia per la Russia; 

• consente di produrre elevate quantità di energia: 
una singola centrale nucleare può soddisfare il 
fabbisogno di una o più città di dimensioni 
medie. Con una quantità modesta di uranio si può 
alimentare un impianto da 1 GW, corrispondente 
al fabbisogno di circa mezzo milione di persone. 
Qualcosa che le energie rinnovabili “classiche”, 
come eolico e solare, non possono fare; 

• produzione di energia a basso costo: la spesa per 
la produzione di energia è molto bassa, specie se 
paragonata a quella delle centrali a combustibile. 
Questo perché una piccola quantità di uranio 
sprigiona grandi livelli di energia. Ciò significa 
anche che il mantenimento di un impianto 
nucleare è decisamente economico; 

• ricadute positive sull'occupazione: per funzionare 
al meglio, una centrale nucleare di dimensioni 
medie necessita almeno di 500 persone. In linea 
di massima, la forza lavoro necessaria è di 10 
volte superiore rispetto a quelle di una centrale a 
gas e cinque volte superiore di una a carbone; 

• ciclo di vita per singolo impianto molto lungo: 
una centrale nucleare può lavorare anche per oltre 
50 anni, e ciò consente di ammortizzare gli alti 
costi iniziali; 

• stabilità politica superiore: se una nazione riesce 
a costruire un buon numero di centrali nucleari, 
avrà a disposizione una fonte di energia elettrica 
certa e sostenibile. Diminuirà perciò la 
dipendenza dai fornitori esteri, con una rinnovata 
posizione di forza nei contesti internazionali. 

Accanto a tanti benefici, l’energia nucleare pone 
tuttavia altrettanti svantaggi: 
• gestione delle scorie nucleari: il processo di 

fissione nucleare produce rifiuti radioattivi, che 
devono essere lavorati e poi stoccati in depositi di 
massima sicurezza per un gran numero di anni. 
Deve trattarsi di un terreno stabile, lontano da 
centri abitati e predisposto a numerosi parametri 
di sicurezza; 

Di Galoppi Sara, Mecaj Chiara e Nischler Nadja 5A

    38   



• conseguenze anche gravi in caso di incidenti: le 
conseguenze degli incidenti in una centrale 
nucleare possono essere gravissime, durature e 
potenzialmente in grado di cambiare le 
prospettive geopolitiche di una nazione (disastro 
di Chernobyl); 

• difficile localizzazione delle centrali: proprio a 
causa della diffidenza generalizzata verso le 
centrali elettriche, non è facile individuare siti 
idonei, nei quali sia possibile costruirne di nuove; 
l’opposizione delle comunità locali è sempre 
molto agguerrita e ciò vale anche per i siti di 
stoccaggio di materiale radioattivo; 

• costi di realizzazione iniziali molto elevati: nelle 
fasi preliminari, la tecnologia a energia atomica 
necessita di grandi investimenti non solo in 
termici pratici, di costruzione di impianti, ma 
anche per la formazione di personale; 

• obiettivi sensibili per attacchi terroristici: una 
centrale nucleare rappresenta evidentemente un 
obiettivo sensibile per attacchi terroristici o 
simili.Pertanto, attorno al perimetro dell’impianto 
deve estendersi un cordone di sicurezza molto più 
elevato rispetto a quello delle normali centrali a 
combustibile, cordone che potrebbe rivelarsi, 
tuttavia, insufficiente in caso di attacco 
missilistico. Ne è un esempio la recente minaccia 

russa nei confronti della centrale nucleare ucraina 
di Zaporozhye; 

• produzione di sola energia elettrica: con gli 
impianti nucleari si può produrre solo elettricità, 
non certo gas; 

• non è una fonte rinnovabile: i combustibili 
utilizzati nel processo di produzione - come 
plutonio e uranio - sono presenti in quantità 
abbondanti ma finite e come il petrolio vanno 
comunque prima estratti. In questo senso, le 
energie rinnovabili classiche appaiono più 
sostenibili. 

È quindi difficile dare una risposta semplice a un 
problema così complesso. Certo è che, almeno dal 
punto di vista politico, sembra che la spinta verso il 
nucleare sia più sostenuta che in passato. Nella 
bozza delle tappe necessarie per la costruzione 
dell'Unione europea era stata inserita proprio 
l’energia nucleare, che all’epoca veniva considerata 
una fonte di energia verde. Quasi tutte le analisi 
autorevoli delle tecnologie energetiche necessarie 
nei prossimi decenni per creare un sistema 
energetico a emissioni di carbonio quasi nulle 
hanno concluso che, probabilmente, ci sarà bisogno 
di grandi quantità di energia nucleare. Recenti 
rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul 

c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o 
suggeriscono che il mondo avrà 
bisogno di una capacità nucleare 
di 1600 GW entro il 2035-2050. 
Per raggiungere gli obiettivi 
climatici globali nei prossimi 
d e c e n n i , p o t r e b b e e s s e r e 
necessario quadruplicare l'attuale 
capacità nucleare globale e 
aumentare in modo sostanziale il 
tasso annuo di diffusione globale. 
Comunque la pensiate, nei 
prossimi decenni la discussione 
sul nucleare si presenterà sul 
terreno pubblico in modo decisivo 
anche nel nostro Paese e non 
potrà non tener conto della 
decisione vincolante assunta dal 
popolo italiano con il referendum 
del 1987 con cui venne abrogata 
la norma che -in base alla legge 
n.8del 10/1/1983- consentiva al 
Cipe (Comitato interministeriale 
p e r l a p r o g r a m m a z i o n e 
economica) di decidere sulla 
localizzazione delle centrali, 
rendendo così di fatto impossibile 
la loro costruzione. 
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ARTE A PEZZI: 
L’INCONTRO TRA 
COLLAGE E 
FOTOMONTAGGIO 
  
“Le immagini da una parte sono il cemento che 
tiene a forza insieme i nomi e le cose, e dall’altra 
sono il terreno scivoloso che scompone questa 
presunta unità”- Foucault 
  
Il collage è una tecnica che sorprende per la sua 
immedia tezza compos i t iva , de te rmina ta 
fondamentalmente dal caso, ma che nasconde un 
suo metodo ben preciso. Ciò che c’è da sapere in 
merito a questa tecnica è che essa non consiste in 
un’alternativa semplificata del disegno o del tratto 
pittorico, bensì in un linguaggio che ha 
caratteristiche proprie e un’articolata varietà di 
riferimenti di cui tenere conto. 
Gli artisti neoclassici sostenevano che il Bello 
raggiunto nella classicità fosse un concetto 
insuperabile che avesse ormai toccato il suo 
culmine: credevano che il modo per fare arte fosse 
unico e raggiungibile soltanto attraverso un 
determinato sentiero, tant’è che Winckelmann, per 
il quale la vera arte era quella greca, affermava:  

"l'unica via per divenire grandi e, se possibile, 
inimitabili, è l'imitazione degli antichi” 

L’avvento della tecnica del collage tende a smentire 
questa concezione. Il collage rompe gli schemi, è 
considerato ibrido, fa incontrare più tecniche 
espressive in modo inedito, apre le porte ad un 
mondo immaginario in cui tutto è possibile, dove 
non esistono errori e dove l’artista può dare libero 
sfogo alla propria creatività. Allora è proprio vero 
quanto detto dal pittore tedesco Paul Klee:  

“l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende 
visibile ciò che non sempre lo è” 

  

Quale arte se non quella del Collage è in grado di 
stravolgere la realtà e dare vita a qualcosa di 
inesistente? 
L’arte del Collage prese le sue prime forme in Cina 
in to rno a l 200 a . C . , success ivamen te 
all’invenzione della carta, ma la sua affermazione si 
ebbe nel 1912, quando Pablo Picasso e Georges 
Braque realizzarono la prima opera di collage, 
selezionando alcuni ritagli di giornale e 
incollandoli direttamente sulla tela e completando 
con olio, carboncino e matita. 
Per l'epoca, l'operazione fu sbalorditiva: come 
poteva un oggetto come un giornale assumere un 
valore artistico, essendo nato per un fine 
completamente diverso? 
Certamente Picasso e Braque avevano tutte le carte 
in regola per real izzare una minuziosa 
rappresentazione della pagina di giornale anche 
attraverso la pittura, ma la loro intenzione era 
un’altra:  

"non desideravamo più illudere l'occhio, volevamo 
confondere la mente" 

Infatti i ritagli di giornale si inseriscono 
armonicamente nel complesso dell’opera ma se ne 
riconosce comunque l’inappartenenza.  
Lo spettatore è quindi portato ad avvertire tale 
stranezza e ad approfondirne il significato. 

Se pensiamo ad un collage ci viene in mente il 
ritaglio di una stoffa, di un pezzo di carta e 
l’impiego di colla per collezionare/collegare i vari 
pezzi: semplici azioni che tutti fin da bambini 
abbiamo avuto il piacere di sperimentare. 
Di sperimentare attraverso il Collage non si è mai 
smesso: data la sua versatilità, cosa succederebbe 
se questa tecnica venisse applicata ad altri ambiti 
artistici o addirittura alla tecnologia? È proprio 
dall’incontro tra l’arte del collage e il mondo della 
fotografia che nasce una tecnica del tutto nuova: il 
fotomontaggio. 
Come fa intendere il nome stesso, il fotomontaggio 
consiste nel montare insieme foto o frammenti di 
esse al fine di generare una connessione specifica 
che produce nuove visioni nella percezione di chi 
lo osserva. Il processo di rielaborazione della 
fotografia nell’arte del fotomontaggio si è 

Fotografia 
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sv i luppa to a t t r ave r so t ecn iche d ive r se : 
dall’approccio analogico all'elaborazione digitale. 

  
Sfruttando inizialmente la fotografia analogica, la 
pratica del fotomontaggio ha mosso i suoi primi 
passi con l'utilizzo delle stampe fotografiche 
sovrapposte. Siamo a metà dell’Ottocento, quando 
il fotografo inglese Henry Peach Robinson, 
esponente del movimento pittorialista, riesce a 
realizzare “Fading Away”: il primo esempio di 
fotomontaggio della storia. Si tratta di un ritratto di 
familiari riuniti attorno al corpo di una delle figlie 
malata di tubercolosi. Cosa lo rendeva così 
originale? Non si tratta di un’unica foto ma 
dell’unione di cinque diversi negativi: le figure 
hanno posato in tempi diversi per poi essere 
composte in un’unica foto. Inoltre, il cielo 
temporalesco è una sovrapposizione ulteriore che 
serve a suscitare maggiore senso di drammaticità. 
Questa nuova tecnica permetteva quindi di rendere 
reale qualcosa che non lo è. 
Come ben sappiamo è poi subentrato il digitale, di 
cui abbiamo esempio già negli anni Settanta con i 
fotomontaggi di Simen Johan, fotografo svedese: 
nelle sue fotografie egli esplora oscuramente la 
tendenza umana verso la fantasia e la creazione di 
realtà alternative. Unendo le tecniche fotografiche 
tradizionali con i metodi digitali, 
Johan crea ciascuna delle sue 
immagini da un centinaio di negativi, 
avendo prima selezionato ogni 
elemento e fotografato su pellicola. 
In tutto il suo lavoro, lo spettatore è 
esortato a riflettere sulla relazione tra 
il reale e l’artificiale o immaginario. 
Nelle sue immagini più recenti, dalla 
serie "Finché il regno arriva", Johan 
raffigura gli animali in scenari in cui 
l e l o r o a z i o n i o i l l o r o 

comportamento rispecchiano le abitudini umane. 
Le immagini alludono alla nostra inclinazione ad 
antropomorfizzare ciò che vediamo e troviamo 
intorno a noi, e parlano di emozione, delle nostre 
paure e desideri. 
  
La tecnica del fotomontaggio trova però il suo 
massimo sviluppo nel periodo che va dagli anni 
Novanta fino ai giorni nostri, grazie alla creazione 
dei software per l’elaborazione delle immagini, che 
permette all’arte del Collage di esprimersi 
abbattendo qualsiasi limite all’immaginazione.  

Sebbene ad oggi queste tecniche siano in continua 
evoluzione, già negli anni Novanta, con Maggie 
Taylor, artista digitale, abbiamo i primissimi 
esempi di collage realizzati attraverso l’uso di 
Photoshop. Maggie dimostra attraverso i suoi lavori 
di aver trovato in Photoshop la soluzione alla sua 
creatività dirompente: le sue immagini stanno a 
metà tra il sogno e la favola, costantemente 
permeate da un’aura di mistero. 
  
Il fotomontaggio si rivela così un procedimento per 
farci operare come dei bambini, per evocare con 
immagini sovrapposte scenari nuovi o legati alla 
nostra esperienza, stimolando la creatività del 
nostro pensiero. Il fotomontaggio, come il collage, 
vive infatti della nostra capacità di analizzare le 
sensazioni date da un'immagine e farle nostre 

provandole: più che un'arte si tratta 
dunque di una vera e propria 
esperienza. 
Attualmente, il fotomontaggio è 
utilizzato con ogni tipo di intenzione: 
è infatti un ottimo strumento per la 
pubblicità e per la propaganda, ma il 
suo valore più prezioso rimane nella 
capacità di dare un nome alla fantasia 
umana, creando mondi meravigliosi 
e surreali. 
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L’ABORTO ATTRAVERSO 
“L’EVENTO” DI ANNIE 
ERNAUX 
  
“Ho finito di mettere in parole quella che mi pare 
un’esperienza umana totale, della vita e della 
morte, del tempo, della morale e del divieto, della 
legge, un’esperienza vissuta dall’inizio alla fine 
attraverso il corpo”: è questo un passaggio 
emblematico del libro “L’evento” di Annie Ernaux , 
utile e necessario per descrivere in sintesi 
l’argomento centrale della narrazione e cioè la 
scel ta dolorosa del la donna di pr ivars i 
dell’esperienza della maternità. La scrittrice, che 
proprio quest’anno è stata insignita del premio 
Nobel per la letteratura, con questo libro, come in 
altri splendidi lavori, si immerge nel suo passato e 
lo traduce con magnificenza in un racconto 
collettivo. 
La lettura di quest’opera ha un potere ipnotico, 
addirittura travolgente, perché attraverso la 
pienezza delle parole ci rende partecipi in prima 
persona delle emozioni e dei sentimenti contrastanti 
che la tormentano durante il breve periodo 
dell’importante scelta. 
  
La storia è ambientata nella Francia del 1963, 
quando l’aborto era ancora una pratica illegale e 
nemmeno il pensiero era concepito nella società, 
per cui l’unica possibilità per mettere fine ad una 
gravidanza indesiderata era quella di percorrere vie 
clandestine tra l’ostilità e l’indifferenza delle 
persone. 
“Non ero più in quel mondo. C’erano le altre 
ragazze con i loro ventri vuoti e c’ero io”… 
Annie era una giovane studentessa di ventitré anni, 
che passava le sue giornate in università e in 
biblioteca per preparare gli esami, in quanto nutriva 
una particolare ambizione per il futuro. La sua 
mente e il suo cuore erano occupati dal desiderio di 
diventare scrittrice, ma improvvisamente di fronte a 
lei si presenta un ostacolo… Dopo aver avuto la 
conferma del ginecologo di essere incinta, Annie 
passa momenti in cui prova totale repulsione verso 
il feto che sta iniziando a crescere dentro di lei e se 
da parte sua l’aborto era inizialmente considerato 
una cosa “fattibile”, da parte di chi le stava intorno 
era totalmente inammissibile. La protagonista, 
successivamente, si reca da un medico con il 
desiderio che quest’ultimo la possa aiutare a farle 
tornare il ciclo; il medico, prescrivendole delle fiale  

di calcio e delle iniezioni di estradiolo, le assicura 
che l’avrebbero aiutata, ma solo in seguito la 
ragazza scopre che i farmaci utilizzati servivano per 
impedire gli aborti spontanei. 
Ernaux descrive con precisione e freddezza come 
abbia fatto poi a trovare una mammana che le 
procurasse un aborto e di come abbia rischiato di 
morire. 
La scrittrice è animata da un’urgenza, quasi un 
dovere morale, che le impone di scrivere delle 
proprie vicissitudini; per questo il racconto si fa 
crudo e spietato, libero da censure per narrare la 
realtà dell’aborto in ogni sua implicazione sociale e 
psicologica. 
L’interruzione di gravidanza è un argomento che 
viene tutt’oggi dissimulato: privarsi della maternità 
viene infatti considerato ancora come un “errore”, 
un “dramma”, una scelta avvolta in un manto di 
vergogna. 
Annie Ernaux fu tra le giovani donne femministe 
che portarono avanti la battaglia per il diritto 
all’aborto negli anni ’70: “ci dicevamo che stava a 
noi fermare la morte rossa delle donne per la prima 
volta dopo millenni”. 
Fu nell’anno 1974, infatti, che fu approvata in 
Francia la legge Veil, mentre si è dovuto aspettare il 
1978 perché la legge 194 diventasse realtà in Italia. 
È uscito l’anno scorso nelle sale uno splendido 
lungometraggio intitolato proprio “L’Evénement - 
La scelta di Anne” a cui l’autrice ha collaborato 
come sceneggiatrice, vincitore di molti premi tra 
cui il leone d’oro come miglior film alla mostra di 
Venezia nel 2021. 
È un film che vuole raccontare con le immagini, in 
modo scarno e diretto, la vita della giovane 
scrittrice nel momento cruciale di questa 
esperienza. Questa scelta è sicuramente un calvario 
per ogni donna, una sofferenza profonda che la 
coinvolge sia fisicamente che emotivamente, una 
decisione difficile, molto difficile, e che proprio per 
questo avrebbe bisogno di essere sostenuta da 
coloro che le sono vicini. Tutte le donne che si 
trovano di fronte a questa scelta avrebbero bisogno 
non di odio e di disprezzo o di una malcelata 
condanna della collettività, quanto piuttosto di una 
comunità che la abbracci, che la comprenda e 
l’accompagni con amore e solidarietà fraterna. 

                                                                                        
 Di Faralli Caterina 4B e Landini Rebecca 5N

Recensioni 
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L’INGUARIBILE FOLLIA 
DI DAVID LYNCH 
  

All’inizio degli anni 60, alla Corcoran School of 
Art di Washington, un giovane studente inizia a 
dipingere dei quadri estremamente inquietanti 
utilizzando colori freddi raffiguranti spesso uomini 
o bambini deformi. Egli non riscosse mai un gran 
successo come pittore però questa esperienza sarà 
fondamentale per la sua crescita artistica 
portandolo ad entrare di tutto rispetto nell’olimpo 
dei registi più acclamati (e discussi) di tutti i tempi. 

Nel 1966, a Filadelfia, David Lynch frequenta la 
Pennsylvania Academy of Fine Arts, dove realizza 
dei complessi mosaici geometrici che intitola 
Industrial Symphonies; inoltre mette le mani per la 
prima volta su una macchina da presa creando un 
cortometraggio, chiamato Six Men Getting Sick, 
che gli farà vincere il corso cinematografico 
annuale dell’Accademia. Per tutto il resto degli 
anni Sessanta continuerà a realizzare piccoli 
cortometraggi lasciando quasi definitivamente la 
pittura. Arriviamo al 1971, anno in cui decide di 
girare il suo primo lungometraggio grazie ad una 
sovvenzione di 10.000 dollari dell'AFI, budget che 
terminerà neanche a metà riprese per cui sarà 
costretto a chiedere soldi a parenti e amici, 
addirittura anche a vendere casa sua e a dormire sul 
set. Nel 1977 finalmente le riprese finiscono e 
Eraserhead -La mente che cancella- è pronto ad 
aprire la mente agli spettatori “sputando in faccia” 
un tornado di allucinazioni oscure ed ingarbugliate 
e rappresentando quello che poi sarebbe diventato il 
tema principe dei film di David Lynch: la mente 
umana. Successivamente realizzerà The Elephant 
Man con la straordinaria partecipazione di Anthony 
Hopkins, che accrescerà ulteriormente la fama del 
regista stroncata però dallo scarso successo di Dune 
(sì, esiste un altro Dune oltre a quello con Timothée 
Chalamet!) film che lui stesso disconosce dalla 
propria filmografia ma che segnerà l’inizio della 
collaborazione con Kyle MacLachlan dando vita a 
Velluto Blu, padre del Neo Noir. 

Arriva il 1990, anno in cui, tra Cuore 
Selvaggio con Nicolas Cage e Laura 

Dern (già presente in Velluto Blu) che 
gli farà vincere diversi premi Oscar e 
la Palma D’oro al festival di Cannes, 
e Twin peaks, serie che cambierà per 

sempre la storia della televisione, 
guadagna l’amore di una cerchia 

abbastanza ampia di fan, tra cui anche 
lo stesso Kubrick. Da qui in poi il  

 

cinema di Lynch cambierà direzione, per andare ad 
analizzare in profondità l’animo e la mente umana 
cominciando con Fuoco  

Cammina Con me, film prequel di Twin Peaks, che 
destò non poche critiche da parte dei fan che 
speravano in una risposta alle molteplici domande 
poste dalla seconda stagione della serie, quando 
invece era solo un pretesto per parlare di famiglia, 
drammi e problemi intergenerazionali come solo 
Lynch sa fare . 

Passando per Strade perdute e Mulholland Drive, 
bisogna aggiungere che il primo prende a martellate 
il classico schema di scrittura di un film e lo 
reinventa completamente, creando un thriller noir 
che ha come protagonisti l’Es, l’Io ed il Super Io; il 
secondo invece è probabilmente è uno dei film più 
importanti del ventunesimo secolo e tratta le 
disavventure di una giovanissima Laura Harring 
che, dopo un incidente stradale, perde gran parte 
dei ricordi e dovrà scavare a fondo nel proprio 
subconscio per riacquistarli, aiutata da un 
altrettanto giovane Naomi Watts. 

Film assolutamente imperdibile è Inception al 
femminile, ma fatto molto meglio. Ogni storia ha 
un finale, bello o brutto che sia, e, in questo caso, la 
fine del rapporto di Lynch con il cinema viene 
sancita da Inland Empire - L'impero della mente, 
film che vi consiglio di vedere con accanto un kg e 
mezzo di Tachipirina 500, perché penso che 
neanche chi lo ha prodotto ci abbia capito qualcosa; 
in ogni caso, nel dubbio, a noi piace. Oggi è finito 
il rapporto di Lynch con il cinema, ma non con la 
televisione e dopo 25 anni dal finale della seconda 
stagione di Twin Peaks arriva con un terzo ed 
i n c r e d i b i l e a t t o c o n c l u s i v o c h e e n t r a 
prepotentemente tra i migliori prodotti audiovisivi 
degli ultimi 20 anni, consacrando la serie 
definitivamente come una delle più importanti e di 
spessore di sempre. 

Concludendo, David Lynch è l’archetipo perfetto di 
artista proprio perché è riuscito a trasporre i 
pensieri folli per cui molto probabilmente veniva 
preso in giro dando tutto se stesso, arrivando anche 
a dormire sul set per realizzare film dal valore 
immenso. 

E no, non è sopravvalutato; è solo molto incasinato, 
come ogni essere umano che si rispetti… 

Di Fierli Ettore 4S
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THE LAST OF US 
  
The last of us è un videogioco thriller del 2013, in 
terza persona, con l’ambientazione di un dramma 
post-apocalittico, scritto da Neil Druckmann e 
prodotto da Naughty dog, casa produttrice famosa 
anche per la saga di Uncharted. 
  
La storia comincia ad Austin, in Texas, mentre 
scoppia un’epidemia di Cordyceps; controlliamo 
per l'intera durata dell'indimenticabile prologo la 
giovane Sarah, figlia del protagonista del gioco 
Joel. Le immagini che vediamo per la prima 
mezz'ora sono terrificanti. Il fungo Cordyceps (che 
esiste veramente) inizia a impossessarsi dei corpi 
delle persone, si diffonde da un ospite all'altro 
tramite spore e morsi, trasformando infine la 
maggior parte della specie umana in creature 
orribili e rabbiose. Tra vicini contagiati, case in 
fiamme, ospedali pieni di infetti, Joel, suo fratello 
Tommy e Sarah riescono a scappare.  
C’ è ora un flash forward di vent'anni, durante i 
quali il fungo crea nuovi e orribili tipi di infetti, 
Joel e Tommy fanno di tutto per sopravvivere, 
anche diventando cacciatori e ladri disposti a 
saccheggiare e massacrare tutti coloro che trovano 
lungo la strada. Stanco di vivere al di là di ogni 
vincolo morale e di coscienza, Tommy abbandona 
Joel e si unisce alle Luci, una fazione che operava 
negli Stati Uniti per formare una nuova 
democrazia, in particolare contro l'occupazione 
della FEDRA (Federal Disaster Response Agency), 
l’organizzazione di risposta militare che ha tentato, 
spesso senza successo, di gestire varie zone di 
quarantena in tutto il paese.  
Nel frattempo, Joel si trasferisce a Boston e 
incontra Tess, una donna con cui è in qualche modo 

legato, forse in modo sentimentale, 
anche se questo non viene mai 

chiarito esplicitamente nel gioco; di 
fatto i due si sono impegnati in 
c o s p i c u e o p e r a z i o n i d i 
contrabbando da quando si 
conoscono.  

Un gran numero di armi non ha 
raggiunto la destinazione 

prefissata,  
costringendo Joel e Tess 
a interrompere la loro 
s o l i t a r o u t i n e e 
affrontare Marlene, la 
leader delle Luci a cui 
sono arrivate le armi, 
che le ha mandate in 
un’altra sede e che 

ora sta fuggendo da Boston.  

L'unico modo per riavere le armi è con una 
consegna speciale: non di merci o medicine, ma 
una semplice ragazza di nome Ellie.  
Tess e Joel non sanno perché la sopravvivenza di 
Ellie sia così importante, ma con un po’ 
d’incertezza accettano e partono. Dopo aver 
scoperto che Ellie può salvare l'umanità, Tess, Joel 
ed Ellie arrivano al luogo di incontro con la squadra 
delle Luci, che avrebbe dovuto scortare Ellie in una 
struttura adatta per lo sviluppo del vaccino. Quello 
che trovano, tuttavia, è una gran quantità di soldati 
ribelli morti.  

Improvvisamente vengono circondati da un 
battaglione della FEDRA; in uno dei momenti più 
memorabili del gioco, Tess, costringe Joel a 
prometterle di stare con Ellie finché necessario. 
Ellie è l'unica salvezza, l'unico raggio di speranza 
alla fine della caverna che impedisce la salvezza, è 
la vendetta dell'umanità sulla malattia. Da qui inizia 
veramente la storia in cui Ellie e Joel sono costretti 
a superare mille difficoltà diverse, per cercare di 
arrivare a destinazione. 
  
The Last of Us racconta un viaggio 
verso un'ipotesi redentrice, un 
faticoso viaggio per raggiungere una 
cura per fermare questa pandemia. Se 
da un lato sorge il bisogno di sfuggire 
alla violenza di un'umanità impazzita, 
dall'altro è presente il bisogno di 
fermarsi e riprendere fiato, passare la 
notte in una casa sconosciuta, ammirare 
il tramonto, leggere un fumetto, cercando 
di ritrovare un sentore di vita normale. 
A parte qualche salto temporale, la 
storia del gioco è lineare, 
affidata a dialoghi scarsi 
e asciutti, lontani da 
ogni enfasi. Una scelta 
che ci fa sentire la fatica 
dei protagonisti e provare 
un'impetuosa empatia per 
Joel ed Ellie. Accanto a  
loro 
ci sporchiamo, lottiamo,   
s c a p p i a m o , d o r m i a m o , 
s p e r i a m o , v i v i a m o 
l'esperienza da protagonisti. 

La vita in The Last of Us è 
sospesa tra la fine della 

Di Brogi Leonardo 5B
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razza umana e l’avarizia di questa, il bisogno del 
male e la speranza per il bene, perché se i mostri 
seguono i loro istinti indotti dalla malattia, gli  

esseri umani dovrebbero avere il dono della ragione 
e quindi quello della scelta, ma alla fine i mostri 
sono prevedibili e gli uomini risultano essere i più 
difficili da affrontare, perché il vero nemico è 
l’uomo stesso. Nel gioco l’interesse personale è ciò 
che più di ogni altra cosa muove l’essere umano: 
l’uomo per colpa della sua avidità è diventato lupo 
di se stesso, dunque il primo bisogno umano è 
quello di prevalere, di ottenere più degli altri ad 
ogni costo.  

C’è invece anche chi, come Joel, è costretto ad 
essere brutale anche non volendo: per esempio, 
quando conficca un bastone appuntito nella testa di 
un uomo o la rompe con un mattone, puoi vedere 
tutta la sua disperazione e l’amara consapevolezza 
dell'assoluto bisogno di agire in modo brutale per 
proteggere una bambina che rappresenta un sogno. 
Ellie può essere infatti la chiave non solo per 
sradicare un'infezione, ma soprattutto per curare un’ 
umanità persa in una dipendenza da sopravvivenza. 
In questo clima di profondo sospetto verso qualsiasi 
cosa o persona ci si presenti davanti, la trama si 

dipana tra nuovi incontri e inevitabili addii, 
portando i giocatori a diffidare di chiunque, a stare 
sempre sulla difensiva. Ellie e Joel sono infatti le 
uniche persone di cui possiamo fidarci e ciò 
aumenta notevolmente l'empatia che accresce per 
loro. Quindi, mentre noi giocatori ci affezioniamo a 
loro, dobbiamo adattarci alla realtà che ci circonda, 
migliorare, diventare più veloci, più concentrati, 
più armati e altrettanto spietati. Inoltre, anche la 
musica del gioco è complice dell’apprezzamento 
generale. 

Questo gioco è un cult della cultura videoludica 
poiché non è la solita storia di un buono che 
sconfigge il cattivo: questa definizione è 
lontanissima da ciò che è in realtà la storia; noi che 
impersoniamo Joel non siamo l’eroe ma 
l’antagonista, un brav’uomo che è diventato un 
cattivo ma non vuole essere tale, che è costretto a 
diventarlo per proteggere se stesso e chi ama ad 
ogni costo. I buoni in realtà sono le Luci che 
appena trovano una via, un modo di creare il 
vaccino, cercano di fare il possibile, anche la cosa 
più empia, come uccidere Joel. 

  
Se avete la possibilità e la voglia di giocare ad un 
gioco che vi farà piangere lacrime a non finire, 
questo è il gioco che fa per voi; preparatevi qualche 
pacchetto di fazzoletti e godetevi questo 
capolavoro. 
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BROTHERS 
  
Brothers è un film drammatico del 2009, con un 
cast d’eccezione tra cui Tobey Maguire, Jake 
Gyllenhaal e Natalie Portman. 
  
Quando il capitano della marina Sam Cahill 
scompare in Afghanistan, suo fratello minore 
Tommy, 
considerato la pecora nera della famiglia, si prende 
cura della moglie e delle due figlie. Sam e Tommy 
sono molto diversi: il primo è un affidabile padre di 
famiglia, sposato con Grace, dalla quale ha avuto 
due figli; Tommy è l'opposto: un galeotto appena 
uscito di prigione. Sam è stato mandato in 
Afghanistan dove si presume sia morto quando il 
suo elicottero è stato abbattuto. A casa, i Cahill si 
trovano improvvisamente di fronte a un vuoto 
scioccante che Tommy sta cercando di riempire. 
  
Il tema della guerra è centrale ed essa è 
responsabile degli atteggiamenti dei protagonisti. Il 
padre dei Cahill ha sempre disapprovato 
l'irresponsabilità di Tommy ed elogiato Sam, che ha 
iniziato la sua carriera militare. Questa però cambia 
profondamente Sam che continua a ricordare la 
paura del nemico provata per lunghi mesi. La 
guerra in questo film, come nella nostra realtà, è un 
conflitto senza vincitori: ogni parte perde qualcosa 
o qualcuno, ossessionata dal desiderio di potere, in 
cui i protagonisti sono come intrappolati in 
differenze culturali e credenze che li mettono solo 
l'uno contro l'altro. Il film ci fa capire quanto la 
brutale violenza della guerra sia il segno di un 
mondo marcio; un mondo in cui essere buoni, fare 
la cosa giusta e sacrificare se stessi è doloroso e 
difficile. Per questo Sam non può dimenticare le 
violenze che è stato costretto a compiere e a subire 
sul suolo talebano. Le sue notti insonni sono piene 
di incubi che diventano realtà; anche nella sua 
tranquil la vi ta quotidiana americana, lo 
accompagnano esplosioni di paranoia e rabbia. Chi 
                può davvero considerarsi un 

sopravvissuto? 
           

La storia affronta il tema della guerra prima 
facendolo toccare con mano, poi mostrandoci come 
la guerra sia devastante sul campo di battaglia ma 
anche nelle menti di tutti ed infine costringe chi 
guarda a sedersi a guardare gli effetti di essa sulla 
psiche umana, sulle relazioni e sulla personalità. 
Purtroppo questa situazione la stanno vivendo 
milioni di ucraini, ma non cadiamo nell’errore di 
pensare che i cittadini russi se la stiano passando 
meglio. Kant diceva che la guerra è il male 
peggiore che affligge la società umana ed è fonte di 
ogni male e di corruzione; ad essa non è possibile 
fornire una cura assoluta e immediata e tuttavia può 
essere estirpata con un cambiamento decisivo -per 
quanto progressivo- della politica umana, ovvero 
dei suoi strumenti e delle relazioni tra gli stati. Ma 
siamo sicuri che la situazione di oggi sia la stessa 
del Settecento? Non potrebbe pure essersi evoluta 
con il trascorrere dei secoli ? Siamo sicuri che la 
guerra che stiamo vedendo combattere sia tra 
Russia e Ucraina è solo uno strumento 
dell’egoismo umano che uccide esseri umani 
innocenti soltanto per avere potere? Non pensiamo 
che i soldati siano intenti solo a compiere omicidi, 
perché in realtà sono loro che diventano le prime 
vittime della furia distruttiva della guerra. Nel caso 
del protagonista del film, Sam, possiamo vedere 
come egli si senta sospeso tra la vita e la morte, 
come le foglie sugli alberi in autunno, quando basta 
un soffio di vento per farle cadere. 
In fondo il grande poeta italiano, Giuseppe 
Ungaretti, nella poesia “Soldati”, aveva già 
prodotto una descrizione perfetta del protagonista 
del film. In Sam vediamo infatti attuarsi in modo 
perfetto l’effetto di questo soffio: i traumi per le 
azioni che ha compiuto o subito lo turbano 
profondamente, mettendolo di fronte alla bestialità 
degli esseri umani, tanto che ora Sam non sente più 
di far parte della sua famiglia che ha tentato di 
vivere anche senza di lui. Sam arriva al punto di 
diffidare di chiunque, di girovagare da solo di notte 
perché i suoi incubi sono diventati realtà, perché 

se chiude gli occhi sente le voci dei terroristi, 
perché anche in una casa tranquilla, quello in 
cui ha vissuto, la guerra lo tortura tutt’ora. 
L'addestramento da soldato non lo ha protetto 
da quello che ha passato, anzi, ha bisogno di un 

aiuto per sopravvivere, aiuto che non sa 
chiedere. 

  
Questo film vi sorprenderà e con un cast 

di così alto livello non potrete che 
godervelo, quindi guardatelo: ve lo 

raccomando caldamente! 
  

Di Brogi Leonardo 5B
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SOTTO LA PORTA DEI 
SUSSURRI  
“Sotto la porta dei sussurri” è un libro di T.J.Klune 
pubblicato a maggio 2022 da Mondadori per la sua 
collana Oscar fabula - introdotta nel febbraio 2021 
così da poter pubblicare, sotto un unico filo 
conduttore, tutti quei libri non catalogabili in un 
genere fantasy o fantascientifico, ma che comunque 
presentano un pizzico di magia - e tradotto in 
italiano da Benedetta Gallo. 

“C’è solo una cosa che è meglio di innamorarsi di 
un libro: riuscire a fare in modo che se ne 
innamorino altre persone. Tantissime altre 
persone”, con un’affermazione del genere diventa 
difficile per noi appassionati lettori non farsi 
prendere dalla curiosità e addentrarsi nella lettura di 
un libro, specialmente dopo che se ne è sentito 
parlare così tanto e tanto bene; “Sotto la porta dei 
sussurri” parla della vita e della morte, dell’amore e 
del dolore, riuscendo ad integrare questi momenti e 
questi  sentimenti in una lettura scorrevole e a tratti 
avvincente.  

Cosa succede se, dopo la morte si realizza di essere 
stati una cattiva persona e che cosa succede se, 
dopo aver assaggiato un tè scelto apposta in base 
alla nostra personalità e aver trascorso qualche 
mese con un simpatico cane fantasma, si cambia 
fino ad invertire il processo di morte e tornare a 
sentire i battiti del proprio cuore? Questo è quello 
che l’autore statunitense ci racconta nella sua 
ultima uscita, dopo il successo di “La casa sul mare 
celeste”. 

Il protagonista del romanzo è Wallace, Wallace 
Price, avvocato di successo che nella vita non si è 
dedicato ad altro che al lavoro, lasciando da parte 
l’amore, la famiglia ed ogni minimo senso di 
empatia nei confronti del prossimo; tutto però 
cambierà quando verrà colto da infarto una banale 
domenica sera e quando si troverà a vedere il 
proprio corpo dall’alto e ad essere accompagnato in 
una curiosa sala da tè da una simpatica mietitrice di 
nome Mei. Eh sì, avete capito bene: sembra che 
adesso, dopo la morte, quello che ci attende sia una 
colorata ed eccentrica sala da tè gestita dal 
traghettatore Hugo e chiamata “Il passaggio di 
Caronte”, riprendendo il nome del famoso 
traghettatore della “Commedia” dantesca che, 
tuttavia, presenta ben poche analogie con il caro 
Hugo definito più volte “empatico f ino 
all’eccesso”.  

Consiglio vivamente questo libro a chi si vuole 
perdere un paio di giorni nella lettura di un testo 
semplice, ma allo stesso tempo complesso, che ci fa 
ragionare sulle nostre scelte e che ci fa capire 
l’importanza di aiutare il prossimo, che spesso si 
ritrova ad essere solo un “Guscio” che vaga nella 
notte nell’attesa che qualcuno si accorga del suo 
dolore. 

Concludo la recensione utilizzando una frase che 
mi ha particolarmente colpita: 

“Non è mai abbastanza vero? Il tempo. Pensiamo 
sempre di averne un sacco, ma per quello che conta 
davvero non è mai abbastanza. 

Nella speranza che possiate utilizzare al meglio il 
vostro tempo, buttandovi in tutte quelle cose che 
non avete mai avuto il coraggio di fare, ma che 
pensate possano rendervi felici, vi auguro una 
buona lettura. 

Di Conti Martina 5B
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ANGELI E DEMONI 
  
Il regista Ron Howard con la produzione del 
celebre film “Angeli e demoni” realizza, nel 2009, 
una straordinaria traduzione del libro omonimo con 
autore Dan Brown, mantenendo lo stesso 
messaggio ma modernizzandolo, ampliandone le 
possibilità di diffusione ad un pubblico più vasto. 
Ciò comporta però un adattamento a caratteristiche 
non proprie alla scrittura, determinando una 
subordinazione rispetto al primato del libro, che ha 
raggiunto gli apici delle classifiche mondiali. 
In una società dinamica come la nostra, in quei i 
rapporti complessi, interpersonali e in un elevato 
sviluppo logico del pensiero si possono individuare 
le tematiche affrontate nella trama del film “Angeli 
e demoni”. 
Nel complesso l’intero svolgimento della storia è 
avvincente ed enigmatico, lasciando l’osservatore 
in una suspense perenne, fino allo scioglimento 
finale, in cui non solo si svela la verità con un 
colpo di scena che ribalta totalmente ciò che era più 
ovvio fino ad allora, ma nella sua ricerca il turbinio 
di emozioni provate porta l’osservatore ad 
immedesimarsi sullo stesso piano del protagonista, 
Robert Langdon, e dei personaggi. 
Robert Langdon, un brillante professore di 
simbologia, viene convocato con urgenza dal 
Vaticano per decifrare il significato di un simbolo 
recapitato insieme con una lettera minatoria che 
sembra ricondurre alla setta degli Illuminati, il cui 
fine è la distruzione totale della Chiesa cattolica. 
Tutto questo avviene nel momento in cui si svolge 
il conclave per l'elezione del nuovo papa. Langdon 
si trova a condurre una caccia senza quartiere 
all'assassino, per evitare che gli Illuminati portino a 
termine il loro piano di distruzione. Egli incomincia 
le sue indagini scoprendo che ogni luogo dove 
verrà ritrovata una vittima, sarà caratterizzato dalla 
presenza di un’opera di Bernini. Il primo cardinale 
si trova nella “tomba terrena di Santi”. 
Nei pressi dell’obelisco di San Pietro, giace il 
secondo cardinale. Per capire dove si trova il terzo 
cardinale, Langdon ha bisogno di consultare di 
nuovo dei documenti negli archivi Vaticani. Qui 
scopre che il luogo del prossimo omicidio è la 
Chiesa di Santa Maria della Vittoria. Quindi si reca 
subito alla chiesa e trova davanti a sé il terzo 
cardinale senza vita. Langdon è accompagnato 
dalla Gendarmeria Vaticana.  Il quarto luogo 
coinvolto è la Fontana dei Quattro Fiumi. Il 
cardinale Aldo Baggia, viene gettato nella fontana. 
Langdon si tuffa gridando aiuto. Il cardinale è 
legato per cui non può riemergere; Langdon si 
accorge che c’è un tubo sul fondo della fontana e lo 
usa per ridare un po’ di ossigeno al cardinale. 

I protagonisti lo raggiungono, accompagnati dal 
Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri. 
Intanto l’assassino fugge da Castel Sant’Angelo, 
ma una volta messa in moto l’auto, essa esplode a 
causa di una bomba inserita dall’organizzatore della 
cospirazione per non lasciare testimoni. I 
protagonisti si accorgono, però, che gli antichi 
marchi erano cinque e non quattro: il quinto 
marchio consiste infatti in due chiavi incrociate, 
l'antico simbolo del papato. Langdon capisce che 
prima di distruggere il Vaticano gli Illuminati 
intendono uccidere e marchiare il Papa. 
L’avvincente storia, guidata dalle vicende che 
interessano in parte l’equilibrio del mondo, si 
concluderà con un colpo di scena che solo 
guardando il film sarà possibile comprendere. 
Questo film insieme, agli altri film ispirati alla 
produzione scritta di Dan Brown, costituisce 
un’innovazione nella modalità di rappresentazione 
di storie thriller-giallo-azione. 
Nel complesso è interessante osservare come la 
vena creativa si unisca ad una perfetta analisi della 
realtà che, tramite quei rapporti che si costituiscono 
tra luci e ombre, bene e male, avventura e 
quotidianità e, per ultimo, irregolare e geniale, si 
manifesta in un quadro definito e completo. 
  

  

Di Ferri Daniele e Gialli Simone 5B

    48   



  

DACIA MARAINI AL 
“GIOVANNI DA 
CASTIGLIONE” 
Grazie al premio “Semplicemente donna” abbiamo 
ospitato la grandissima scrittrice Dacia Maraini, e 
l’immagine di questo mostro sacro della nostra 
letteratura che porterò per sempre con me è quella 
di una giovane donna di 86 anni con un quadernetto 
fra le mani, nel quale nel corso dell’ora in cui è 
stata con noi ha appuntato tutto: i nomi delle 
studentesse, le domande che le hanno fatto, le 
parole e le sensazioni di una mattina impegnata a 
parlare sì delle donne ma anche di tanto altro, in 
una sorta di flusso di coscienza che è partito dalla 
sua vita, dai ricordi d’infanzia, dal suo amore per la 
scrittura per arrivare a Pasolini e all’attualità. 
Cosa ha detto ai nostri studenti che l’hanno 
ascoltata con grande attenzione? Che il motore più 
potente del corpo è l’immaginazione, infatti i suoi 
libri nascono da un personaggio che le bussa alla 
porta e che lei invita a colazione, offrendogli caffè 
e biscotti; a volte il rapporto finisce qui, a volte 
quel personaggio torna a pranzo, poi a cena, le 
racconta la propria vita, le chiede un letto per la 
notte e allora lei capisce che vuole essere 
raccontato… A Maddalena che le ha chiesto 
consigli per diventare scrittrice ha detto di leggere 
tanto, perché per uno scrittore è fondamentale 
conoscere i classici ed i contemporanei, leggere 
significa avere davanti dei segni neri a partire dai 
quali la nostra immaginazione si scatena e fa vivere 
un mondo; le ha detto che scrivere è bello, è 
un'arte, che bisognerebbe iniziare a parlare di sé, 
che tenere un diario è un esercizio che aiuta a 
prendere le distanze dalle nostre idee, a capire 
meglio i nostri pensieri e a fermarli con le parole: è 
da questo che nasce la voglia di scrivere, fermare i 
pensieri, le storie e i racconti arrivano dopo. Ad 
Emily che le ha chiesto perché racconti soprattutto 
storie di donne ha risposto che lo fa perché è una 
donna, e le donne hanno sviluppato una capacità di 
sublimazione che è una grande forza, siamo 
abituate a reprimere i nostri istinti aggressivi e 
questo è fondamentale per creare un'educazione 
all'amore e alla civiltà perché la violenza maschile 
non è un fatto biologico e uomini e donne non sono 
due razze diverse. A Matilde che le ha chiesto quale 
è stato il primo libro che ha letto ha raccontato che 
nel 1943 si trovava in Giappone con la sua famiglia 
al seguito del padre antropologo e sono stati chiusi 
in un campo di concentramento perché i suoi 
genitori non hanno aderito alla Repubblica di Salò; 
lì non c’erano libri ma sua madre era una persona- 

 

libro, ha detto citando “Fahrenheit 451” di Ray 
Bradbury, e le ha raccontato Pinocchio che è stato 
quindi il suo primo libro e il primo grande amore 
perché dentro ha trovato tutto, il rapporto con la 
paternità, con lo studio, con la morte… Ha detto di 
avere in casa diecimila libri e di ricordarsi tutti 
quelli più importanti. 
Anche noi prof abbiamo potuto farle della 
domande, io ho chiesto consigli di lettura per i miei 
studenti presenti, mi ha suggerito “La lunga vita di 
Marianna Ucrìa” fra i suoi libri e “La lettera 
scarlatta” di Hawthorne come opera di un altro 
autore, mentre la prof.ssa Sandra Bernardini ha 
chiesto perché avesse voluto scrivere un libro su 
Pasolini, e la risposta è stata “Perché è stato 
raccontato in maniera sbagliata”: lui diceva la 
verità su misteri italiani che nessuno voleva 
affrontare, veniva attaccato per questo e si è dovuto 
difendere anche con aggressività, ma nel privato 
era affettuoso, gentile, mite e delicato, ed è questo 
aspetto che ha voluto raccontare. Ha detto che 
Pasolini aveva idee molto profetiche sul futuro, per 
esempio diceva che stavamo andando verso una 
società che tratta i valori come merce, e per farlo 
tacere lo hanno dovuto massacrare.  

Concludo questo che più che un articolo è un 
resoconto, perché non sono le mie parole ad essere 
importanti ma quelle di questa Signora della 
letteratura, con il suo parere su due argomenti che 
ci riguardano molto da vicino: la lingua italiana è la 
nostra identità, ciò che ci definisce, non a caso 
Dante ha pensato all'Italia unita prima che lo fosse 
politicamente proprio a partire da un’unità 
linguistica; la scuola è in crisi perché non si investe 
ma soprattutto perché le riforme del passato che 
l’hanno considerata un’azienda sono folli, la scuola 
non deve produrre ma formare, è stata maltratta ma 
sta in piedi grazie agli insegnanti che ci mettono 
tutta la propria passione, e dove ci sono bravi 
insegnanti i ragazzi rispondono bene... e i nostri 
ragazzi, ascoltando Dacia Maraini, hanno risposto 
davvero bene alla sua passione, dolcezza e forza, in 
un incontro che resterà sempre nei loro ricordi. 

Creatività 

  
Prof.ssa Moretti Debora                    
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LA MIA ESPERIENZA 
ERASMUS 
“ErasMove” è un progetto che unisce cinque scuole 
italiane dislocate in diverse regioni con l’obbiettivo 
di dare la possibilità agli studenti dei vari istituti di 
trascorrere un periodo di studio presso altre scuole 
europee. Io ho avuto l’occasione di partire con due 
ragazze dell’istituto di Biella e una ragazza 
dell’istituto di Atri (due delle cinque scuole che 
partecipano al progetto) per un’esperienza di sei 
settimane a Kőszeg, una città ungherese situata 
presso il confine austriaco. Il mio progetto prevede 
uno scambio culturale con una ragazza ungherese, 
per questo motivo sono stata ospitata per l’intero 
periodo dalla sua famiglia e a febbraio sarà, invece, 
lei a venire in Italia ospite della mia famiglia. Sono 
partita il 26 settembre con un po’ di incertezze e 
paure che si sono poi rivelate inutili. Certamente 
vivere in una famiglia con abitudini completamente 
diverse dalle tue ed in un paese straniero non è 
sempre così semplice, specialmente all’inizio. 
Personalmente ho avuto la fortuna di trovare una 
famiglia molto ospitale e, passati i primi giorni di 
ambientazione, non ho più riscontrato problemi. 
Ritengo questo uno dei punti di forza dell’Erasmus: 
il contatto con tutto ciò che è diverso, che porta ad 
un arricchimento personale e spinge ad imparare ad 
adattarsi a qualsiasi situazione. 

La sensazione che ho provato i primi giorni è quella 
di aver cominciato una vita nuova. Nonostante le 
attività svolte siano state quelle di sempre, ovvero 
alzarsi, andare a scuola e pranzare, tutto ha assunto 
-fin dall’inizio- ai miei occhi un aspetto diverso. 
Con il progetto ErasMove si ha infatti l’occasione 
di incontrare persone nuove, si percorrono strade 
sconosciute e si assaggiano pure cibi di gusto e 
sapori diversi. Alla fine, però, tutto diventa 
familiare e quando è finita l’esperienza distaccarsi 
da queste mie nuove abitudini è stato difficile. Ogni 
giorno ho scoperto aspetti diversi di cose che avevo 
sempre dato per scontato. Le maggiori differenze le 
ho riscontrate, ovviamente, nel cibo. Il piatto 
principale dell’Ungheria sono le zuppe, l’unico 
primo piatto, mentre tutto il resto, anche la pasta, è 
ritenuto un secondo piatto. Oltre alle portate, sono 
diversi i sapori; infatti i magiari prediligono ricette 
dolci a quelle salate come la zuppa di frutta, la 
“pasta” con la marmellata o le crêpes che non 
vengono ritenute dessert. 

Oltre ad aprire la mente a nuove culture e nuovi 
modi di vivere mi sono interfacciata con nuovi 
modi di pensare. Infatti un altro aspetto 

fondamentale di quest’esperienza è entrare in 
contatto e stringere relazione con nuove persone. 
 
Le amicizie che ho stretto sono state fondamentali a 
rendere indimenticabile quest’esperienza ed essere 
partita insieme ad altre ragazze italiane è stato 
sicuramente un punto di riferimento importante e di 
conforto.  Fattore importante è anche la possibilità 
di conoscere una nuova lingua e di migliorare la 
lingua inglese. Anche se in un mese e mezzo sono 
riuscita ad imparare solo poche parole ungheresi, 
ho sicuramente acquisito più scioltezza e sicurezza 
nel parlare in inglese. 
Infine un altro motivo che rende ErasMove 
un’esperienza da fare almeno una volta nella vita è 
il viaggiare in quanto tale, scoprire nuovi posti e 
nuove città. Oltre Vienna e Budapest, che sono state 
le due città più famose che ho visitato, è stato 
interessante conoscere anche luoghi meno turistici 
come Zirc, la città dove abita il nonno della ragazza 
che mi ha ospitato. Affascinante è stato anche 
vedere il lago Balaton, il più grande lago 
dell’Europa centrale, chiamato anche “mare 
magiaro”, o la penisola di Tihany famosa per la 
leggenda sull’eco. 

C’è anche da aggiungere che ErasMove ti insegna 
ad apprezzare aspetti della vita a cui non diamo di 
solito molta importanza e che non valutiamo 
abbastanza. Certo, è normale sentire ogni tanto la 
mancanza della propria famiglia, degli amici e 
anche delle nostre abitudini o dei nostri spazi. 
Sicuramente ogni esperienza sarà diversa dalle altre 
in base al luogo in cui la si vive e alle persone che 
avremo modo di incontrare, ma fondamentale è 
anche il nostro carattere e il nostro modo di 
affrontare ciò che è diverso. Quest’esperienza di 
studio all’estero ti aiuta infatti a guadagnare 
indipendenza ed è un’opportunità per mettersi in 
gioco ed imparare a superare le prime difficoltà. 
Il detto “il tempo vola” per me non è stato solo un 
modo di dire! Mi sembra, infatti, di non aver fatto 
in tempo a realizzare di stare effettivamente 
vivendo quest’esperienza, che già era arrivato il 
momento di tornare. Lasciare l’Ungheria con tutte 
le persone che ho incontrato e tutti i ricordi è stato 
più difficile che lasciare, quando sono partita, 
l’Italia con tutte le sue sicurezze e certezze.  

Comunque, nonostante tutto quello di bello e 
positivo che quest’esperienza mi ha regalato, è 
stato molto emozionante anche tornare a casa! 
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JOHN WAYNE GACY 
Di Guirane Maryam 4S 

“Chi siamo veramente quando nessuno ci vede?” 
Molto spesso siamo persone diverse non solo a seconda dei gruppi di persone con cui ci relazioniamo, ma 
anche se siamo soli con noi stessi, e per questo viene da chiederci chi siamo veramente. Prendiamo ad 
esempio il caso di “John Wayne Gacy, nato il 17 Marzo 1942 a Chicago, che è stato un serial killer da brividi 
horror, soprannominato killer clown. 
L’infanzia di Gacy non è stata una delle migliori: il padre alcolizzato infliggeva brutali punizioni al minimo 
accenno di disobbedienza, a volte lo scaraventava da una parte all'altra della stanza e altre volte lo picchiava 
con un cinghia di cuoio; nei momenti più calmi lo insultava chiamandolo stupido e inutile e appellandolo 
“femminuccia”. Quando a 9 anni fu molestato sessualmente da un amico di famiglia, non raccontò niente in 
casa, per paura che il padre lo punisse. Nel 1964, dopo essersi laureato, Gacy diventò un rappresentante di 
scarpe, ma questo lavoro non durò molto. Dopo iniziò a rapire, torturare, sodomizzare e uccise 33 persone, 
29 delle quali nascose nella sua cantina o seppellì sotto la sua abitazione. 
Il suo spaventoso soprannome deriva dal fatto che intrattenne i bambini durante alcune feste con costume e 
trucco da clown, facendosi chiamare Pogo il clown. 
La vicenda e gli omicidi di John Wayne Gacy contribuirono ad alimentare la paura del clown malvagio 
nell'immaginario popolare. 
Dopo che venne arrestato, nel 1978, il killer clown iniziò a dipingere ed i soggetti delle sue opere erano 
svariati, anche se principalmente ritraevano pagliacci, alcuni dei quali erano i suoi autoritratti nelle vesti di 
“Pogo” il clown. Molti dei suoi dipinti furono venduti nel corso di varie aste con prezzi tra 200 e 20.000 
dollari! 
 

LULLABY 

there’s a dance that lovers do 
they float around each other 
there’s a way lovers talk 
only eyes involved 
there’s a way I used to hold u 
tight with sweating palms 
and there’s also a way I used to kiss you 
like u were the only star in the sky 
my sweet addicting lullaby 
  
By Orfeo



PAURA DELLA LUCE  
Jane si svegliò nel buio  

Aperti gli occhi, non riusciva a distinguere nulla ad 
un palmo dal naso. 
Dopo essersi abituata al Buio, Jane si guardò 
intorno: nessun’altra era sveglia a parte lei. Nella 
grande tenda regnava un silenzio di tomba e anche 
dall’esterno non si sentiva neanche un singolo 
suono, come al solito. 
Ci mise un po’ a svegliarsi completamente e si 
decise ad uscire. Indossò il suo cappotto marrone 
sopra i vestiti con cui aveva dormito, mise i suoi 
stivali di cuoio e preparò il suo colbacco. Alzandosi 
cercò di fare meno rumore possibile per non 
svegliare le sue compagne di tenda e, così facendo, 
si diresse verso l’entrata, sollevò il pezzo di tessuto 
che fungeva da porta e uscì all’esterno. 
L’aria all’esterno era ovviamente fredda; Jane si 
mise subito il suo colbacco e sentì l’aria fredda nei 
polmoni bruciarle dentro. “Che sollievo” pensò 
dentro di sé. 
Mentre iniziava a camminare nella neve, dette 
un'occhiata al cielo: era scuro e nuvoloso come se 
lo era aspettato. Sua nonna le aveva raccontato che 
una volta, molto tempo fa, il cielo non era sempre 
nero, ma azzurro e luminoso. “Che sciocchezze” 
pensò piano “l’azzurro è un colore troppo 
innaturale per il cielo! Chi mai crederebbe a una 
storia simile? E poi anche luminoso?!? Tutti sanno 
che la Luce è pericolosa.” Continuò a camminare 
fino ad arrivare ad una piccola collina con un 
albero morto torreggiante in cima; la neve si era 
depositata sui suoi rami avvizziti che avevano ad 
uno ad uno ceduto per il peso e la maggior parte ora 
era lì, per terra. 
Sedendosi su un ramo caduto, Jane iniziò a 
osservare il suo accampamento poco sotto; non era 
molto grande: una dozzina di tende al massimo; si 
erano fermati lì per la notte, mentre cercavano di 
raggiungere una città in cui si vociferava che il 
governo accogliesse profughi in cambio di forza 
lavoro, promettendo posti in cui dormire e cibo 
costante. 
Jane non ci credeva tanto e non le sembrava furbo 
che un grande gruppo di persone si riunisse in un 
singolo punto, diventando così facili obiettivi per la 
Luce. 
Jane iniziò a osservare il brullo paesaggio attorno 
all’accampamento e, mentre piccoli fiocchi di neve 
iniziavano a cadere dal cielo, ricominciò a pensare 
alle parole di sua nonna: ”Un tempo gli uomini 
vivevano in un mondo bellissimo e ricco, ma alcuni 
erano nemici tra loro e iniziarono così a 
combattersi. Ben presto iniziarono a usare armi 
talmente potenti da annientare città intere, a costo 

però di un grave danno al pianeta stesso; questo 
non fermò gli uomini dall’usarle ed è per questo 
che il mondo è ora come lo vedi tu bambina.” Jane 
credeva a queste parole di sua nonna e obbediva 
sempre al suo ammonimento:” Piccola, ascolta le 
parole di una vecchia: temi la Luce.” 

Mentre ricordava la sua infanzia, Jane sentì un 
rumore, si alzò e vide in lontananza una squadriglia 
di aerei venire nella sua direzione. Il primo istinto 
fu il panico: gli aerei portavano la Luce con loro. 
Tuttavia ben presto si rilassò, pensando che molto 
probabilmente il loro obiettivo non era il suo 
piccolo accampamento, ma una città grande…. Una 
città come quella che avevano provato a 
raggiungere. Una città che era vicina a loro…. 
abbastanza da essere raggiunti dalla Luce. 

Il panico tornò. Si affrettò a tornare giù, verso 
l’accampamento, per svegliare gli altri e scappare, 
ma inciampò su uno dei rami caduti rotolando giù 
dalla collinetta. 
La neve le era entrata nei vestiti e aveva sbattuto la 
testa sul terreno; nonostante ciò si alzò di scatto e 
corse verso l’accampamento. 

Non fu abbastanza veloce. 

Sentì un fischio dell’aria e poi un’ enorme 
esplosione. Jane si ritrovò di fronte alla sua più 
grande paura: la Luce. Il cielo era totalmente 
illuminato come non lo aveva mai visto. 

In lontananza intravide una grossa nuvola a forma 
di fungo formarsi nel cielo. 

E poi fu Buio per sempre. 

                     Di Bassino Casamarte Giacomo 4A
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REGNA LA PACE                     
Di Conti Alberto 5B 

Fuor sospira lamentoso il vento. 
Denso cade il cielo nero. 

Squarcia l'eter tuono fiero. 
Dentro bufer quietarsi io sento, 

  
ma assordanti nel buio silente 

strepitan gravi pensieri: 
spettri di errati sentieri 

che opprimono inerme la mente. 
  

Ferisce la coltre ermetica 
flebile un raggio di luce, 

che s'insinua tenace 
a scacciar la torma caotica, 

  
di cui sol resta fievole un eco. 

Ora è terso il ciel, vivace, 
ma incerta regna la pace: 

giace in agguato l'oscur nemico.

LUCE E TENEBRE 
Di Donnini Noemi Sara 4SA 

In poesia “la luce e le tenebre” sono due temi affrontati con frequenza: sono ricorrenti nella vita di ognuno 
di noi ed hanno da sempre ispirato poeti, scrittori e artisti che hanno espresso le loro emozioni, i loro 
dilemmi, i loro sentimenti su carta per affrontare i loro continui conflitti interiori. Luce e tenebre sono 
legate tra loro in modo indissolubile, perché non può esistere l’una senza l’altra. Gli artisti e gli 
intellettuali hanno lasciato le loro riflessioni sul buio e la luce, con l’intento di non perdere mai la fede 
nelle nostre capacità. Le tenebre rappresentano il buio, ciò che non vedi, la sensazione di vuoto, la 
mancanza di conoscenza e quindi la paura di sentirsi soli, smarriti, di vivere nel caos. La luce rappresenta 
la vita, l’amore, la speranza; è la cura per la paura di non essere capiti e amati. Poesie come: “Dove la 
luce” di Ungaretti, nella quale la luce simboleggia l’amore incondizionato; o aforismi come “La bellezza 
non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori” di Alda Merini…ci 
fanno riflettere e ragionare, mostrandoci come la luce, intesa come slancio vitale necessario per opporsi 
alla morte, sia simbolo di rinascita e vita. Montale con “Spesso il male di vivere ho incontrato” esprime 
una condizione cupa dell’animo umano mentre con “Portami il girasole” pone il girasole come simbolo 
che illumina la visione delle cose. Tutto è bilanciato da questi opposti che governano l’equilibrio delle 
cose.   

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do 
that” (La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: 

solo l’amore può farlo).  
Martin Luther King Jr.
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NOTTE. 

Nella Notte 
sento il freddo dei desideri 
Sento forte 
Ogni tetto e i suoi pensieri. 
  
Le vedo splendere come una speranza 
Ogni stella, siamo noi in sostanza 
Le vedo spengersi e ne vedo la comparsa 
Ed è qui che mi perdo, nel cielo che si spazia. 
  
Mentre brancolo, non vedo cosa ho intorno 
Ombre mi appaiono, ombre del mondo 
La luce scompare, fermo in posa 
Rimango a guardare, cosa risuona. 

ALBA. 
Aspetto il sorgere 

Paura di ciò che posso scorgere, 
I primi raggi salgono 

Sfiorano il silenzio il costo di un attimo 
Le costellazioni non 

Guidano più il mio battito, 
Il sole sorge e non 

Scaldano i raggi il mio animo. 
GIORNO. 
Si alzano fuori i suoni 
Ed i colori si svegliano 
Gridano, i Fiori piangono 
Ed i Rumori si spargono. 
  
La luce che illumina, ed io rifletto 
Sul dolore che vedo, non lo reggo 
Ora che mostra la sua natura 
Di odio e tutta una memoria oscura 
  
Mondo non riesci a contenere 
Le passioni che voglio trattenere, 
Lo sfondo colora routine scandite 
Da emozioni incolori assopite 
Passi dopo passi infinite file 
E senza che tu te ne accorga 

TRAMONTO. 
Sei alla fine, tempo di un sospiro, 

  
I tuoi occhi si perdono nel vuoto 

Ma guardi tutto come una foto 
Coi colori che ti brillano nel viso 

Sfiori le nuvole con un sorriso, 
Il vento spira come nelle favole 

Alla fine, il mondo è così diviso. 
  

La brezza soffia dentro un desiderio 
Che Brilla sulla tua pelle e penso. 

L'arte al tramonto 
Cambia ogni giorno. 
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Di Matteuzzi Maccheroncini Michele 5B



Inserisci le parole che si formano dalle definizioni nelle rispettive caselle 

Ludus

Orizzontali 
1. Foro, piccola apertura 
4. ____, si gira! 
7. In cima a lame 
8. Capitale dell’Estonia 
11. Luogo di culto cattolico 
12. Non io 
13. Impronta 
15. Società a responsabilità limitata 
16. Ludovico Einaudi (iniz) 
17. Sono pari in fili 
18. Congiunzione avversativa 
19. Il contrario di si 
20. “Più” in spagnolo 
22. L’arteria più grande del corpo umano 24. “È” in inglese 
26. Camion per trasporto 
27. Inizia nel 476 D.C. e finisce nel 1792

Verticali 
2. La sua capitale è Bucarest 
3. Proprietario dell’osteria 
4. Nascondere 
5. Fanno volare gli uccelli 
6. Immanuel, filosofo illuminista 
9. Vi entra il bottone 
10. Fissione _____, usata per produrre energia 
14. Interruzione della gravidanza 
15. Scheda che viene inserita nel telefono  
19. Iniziali di Nicals Otamedi (calciatore argentino) 
21. Il bradipo protagonista de “L’era glaciale” 
22. Inferno, oltretomba 
23. Artico al centro 
25. Affermazione
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Cancella tutte le parole elencate scritte in tutti i sensi, anche in diagonale. Le lettere restanti, nell'ordine, 
daranno una scritta. 

  

Caos 
Credenze  
Cuore 
Dama  
Dca  
Demoni

Parola segreta:  

Aloe  
Angeli 
Arte 
Bff  
Bio 
Buio

Euro 
Madre 
Mole 
Mora 
Nero 
Nucleare 

Ue 
Usa 
Web 
WWF
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Inserisci le parole che si formano dalle definizioni, solo in senso orizzontale, per ottenere la parola all'interno 
delle caselle colorate. 

 

1. Il morbo di Parkinson è una di queste 
2. Sostanza che provoca dipendenza 
3. Ente nazionale per la promozione dell'aiuto verso i bisognosi 
4. Grande edificio ,ormai abbandonato, di Castiglion Fiorentino 
5. Opinione, convinzione 
6. La gloriosa regina della Gran Bretagna 
7. Attraverso questa i cittadini scelgono i rappresentanti del parlamento 
8. Attività volta a violazione di leggi e regole 
9. Essere vivente della specie umana 
10. Insieme di iniziative atte alla creazione di infrastrutture 
11. La Samantha interspaziale 
12. Gioco basato sull'utilizzo della mente nell'individuazione di parole o numeri
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