
Zarathustra 

Un nuovo anno scolastico è iniziato e 

con settembre sono tornati tutti gli impe-

gni di noi studenti, la quotidiana routine 

e lo studio soprattutto. Sono la nuova 

caporedattrice e scrivo a nome della mia 

classe, la V B, che ha ereditato la reda-

zione del giornalino scolastico. Speria-

mo di coinvolgervi quanto più possibile 

in questo nostro percorso, affinché pos-

siate portarlo avanti negli anni successi-

vi con lo stesso entusiasmo con cui è 

stato pensato dalle classi precedenti. 

Oltre alle classiche sezioni attualità, 

scienza, poesia, sport, musica, cinema, 

libri, moda e giochi, rimarrà una sezione 

a tema libero. Inoltre verrà scelta una 

parola significativa per ogni edizione 

corredata di una citazione celebre, per 

questo numero la scelta è caduta sulla 

parola “ambizione” accompagnata dalla 

citazione di Steve Jobs, anche con lo 

scopo di ricordare il suo anniversario di 

morte. L’ambizione è qualcosa che ac-

comuna ognuno di noi, particolarmente 

le classi prime che hanno appena inizia-

to questo nuovo cammino con grandi 

aspettative. Un augurio speciale ai nuovi 

arrivati a scuola, ai maturandi e a tutti 

gli studenti affinché tutti voi possiate 

essere guidati dalla vostra ambizione 

verso nuovi orizzonti. 

 

 Giulia Calvani 

Mensile studentesco 

“Stay hungry, stay foolish!” -Steve Jobs- 
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«Gioventù bruciata», dal celebre film 

degli anni ’50, è divenuta espressione 

ricorrente per apostrofare una presunta 

leggerezza adolescenziale; usata dalla 

generazione adulta e senile, palesa, se-

condo una gradazione intensiva dal sarca-

smo al disgusto, disapprovazione per tutti 

quei comportamenti giovanili al di fuori 

degli standard e stereotipi sociali. La gio-

ventù è associata a libertinaggio, spirito 

vacanziero, edonismo, otium, deresponsa-

bilizzazione, indigenza decisionale... fino 

a quel «bamboccioni», con cui un recente 

ministro della Repubblica designò la sin-

drome di Peter Pan, ovvero il patologico 

allungarsi dell’infanzia-adolescenza o, 

più prosasticamente, l’incapacità di af-

francarsi dalla sottana di mamma. 

Nel 2011, agli inizi dell’anno scolastico, 

si presentarono nel mio ufficio di presi-

denza due studenti maturandi, annuncian-

dosi come redattori di “Zarathustra”, un 

giornale degli studenti che già si era di-

stinto in concorsi nazionali; con insolito 

candore asserivano di avere un sogno nel 

cassetto. Pensai al solito giornalino scola-

stico, un mix di cronaca della vita della 

scuola ove sport gite canzoni riempiono 

le pagine, ma il nome altisonante - volon-

tà di potenza? Nietzsche o velleità giova-

nile? – e soprattutto quel «sogno nel cas-

setto» mi incuriosirono: cosa potevano 

aspettarsi dal preside due studenti al ter-

mine dei loro studi liceali? Chiedevano 

semplicemente l’autorizzazione per foto-

copiare “Zarathustra” con i mezzi della 

scuola, sognando di stampare il giornale a 

colori; tra incredulità e stupore assicurai 

il servizio fotocopie, rinviando la stampa 

a momenti migliori. 

“Zarathustra” si dimostrò non essere il 

solito giornale studentesco: monotemati-

co, ogni numero – cito un loro editoriale - 

su uno degli «pseudo-problemi(sic) che 

caratterizzano e affannano l’uomo del 

ventunesimo secolo”. Decisi a rischiarare 

il crepuscolo intellettuale dei nostri tem-

pi. Ostinati più che mai a cogliere gli 

avvenimenti intatti, ad attingere l’acqua 

direttamente dalla sorgente e non dal ru-

binetto, con la speranza di trovare una 

breccia: il cosiddetto sbaglio di natura». 

Scritto con ammirevole maestria, dalle 

righe sovente esondava un sentimento di 

rabbia, la rabbia di una generazione che 

prendeva atto di non ereditare un futuro 

migliore di quello che aveva avuto la 

generazione precedente. Nella storia 

dell’Occidente, «futuro» è semantica-

mente, antropologicamente inteso come 

positività, progresso, sviluppo, secondo 

un continuum da generazione a genera-

zione verso il miglioramento, il benesse-

re, la felicità. Nell’immaginario, «futuro» 

sembra aver cambiato segno, nella quoti-

dianità è sempre più percepito come ne-

gatività, rinuncia, minaccia e di fronte a 

scenari di tramonto epocale la generazio-

ne adulta scopre le sue nudità: fragilità, 

impotenza, disorientamento, rassegnazio-

ne, perdita di orizzonti valoriali, di solidi-

tà etica, modus vivendi dettato da un 

estemporaneo carpe diem con comporta-

menti non difformi da quelli della 

«gioventù bruciata» di cui sopra. 

Con queste riflessioni ho accolto l’invito 

a contribuire con un mio messaggio au-

gurale, rivoltomi dalla nuova redazione. 

Scrivere un giornale è indice inconfutabi-

le di volontà di comunicazione, di voler 

comunicare con una platea più vasta di 

quella dei pari, senza dubbi più facilmen-

te raggiungibili con Facebook che con 

“Zarathustra”. E contro chiusure solipsi-

stiche o apocalittici scontri generazionali, 

la comunicazione, il dialogo (l’etimo 

aiuta: cum-munis; dia-logos) appaiono 

una carta importante per riconquistare a 

giovani e adulti uno sbocco futuro. 

 
 

Il Dirigente scolastico Angiolo Maccarini 

ADULTITA’ BRUCIATA? 

Zarathustra o Zoroastro fu un profeta e 

mistico iranico, vissuto fra l'XI e il VII 

secolo a.C. nell’area geografica tra gli 

odierni Afghanistan e il Turkmenistan, 

fondatore dello Zoroastrismo e autore 

delle cinque gāthā (canti religiosi) raccol-

te nell'Avestā (Sapere) che lo delineano 

come un sacerdote (zaotar) che, ad un 

certo punto della sua esistenza, ricevette 

delle rivelazioni dal dio Ahura Mazdā. 

Questo si presentò a lui come l'unico dio 

e gli comandò di diffondere la sua reli-

gione al mondo, per primi il popolo degli 

Arii. Il suo Ahura Mazdah non ha un' 

immagine corporea, è identificabile nel 

Bene ed è onnipresente, astratto, eterno e 

indifferente alle passioni umane. A que-

sto unico dio si oppone però un antagoni-

sta: Angra Mainyu, lo "spirito del male". 

Zoroastro predicava contro i sacrifici 

cruenti di animali, credeva in una palin-

genesi finale (la resurrezione dei morti 

nel giorno del giudizio e la continuazione 

dell’esistenza dopo la morte nel paradiso 

o nell’inferno) con una vittoria finale del 

Bene, sottolineando la differenza tra Bene 

e Male, giusto e sbagliato, ordine                     

e disordine. Sosteneva che l’uomo è fatto 

di anima, di forza, energia in t e l l e t t i va 

oltre che di un corpo. Attorno alla sua 

figura fiorirono molte leggende: la tradi-

zione narra che alla sua nascita la madre 

fu immersa in una luce sovrannaturale e 

le mura della casa furono incandescenti 

per tre notti. Invece ad un sacerdote che 

tentò di ucciderlo si seccarono le mani e, 

quando fu assassinato da un uomo malva-

gio mentre pregava, salì direttamente in 

cielo.  

Secondo alcuni fu il più celebre dei Magi, 

oppure un astrologo babilonese maestro 

di Pitagora, per alcuni ricevette l'inizia-

zione dai Brahmani in India, per                       

altri fu discepolo di Abramo. 

Nel 1883 Friedrich Nietzsche sceglie 

Zarathustra come protagonista del suo 

libro “Così parlò Zarathustra”, dove il 

profeta ripudia la sua dottrina per giunge-

re a proclamare una visione oltre il bene e 

il male, e ad affermare la dottrina dell’ol-

treuomo (übermensch), dell'uomo che va 

oltre l’uomo: il destino dell’uomo dipen-

de dalla sua scelta. 

 
Giulia Calvani 

ZARATHUSTRA 
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di  Francesca Duca 

 

Se fosse? 

Vi ricordate i giochi che facevate da pic-

coli? Quelli inventati al momento, quelli 

vecchi a cui hanno giocato praticamente 

tutti, quelli del “facciamo finta che” o 

quelli che esistevano solo nella fantasia 

ma che occupavano spazi illimitati e 

riempivano le lunghissime ore del pome-

riggio... 

Vi ricordate, tra questi, il gioco del “se 

fosse”? Era uno dei miei preferiti.  

Per chi non lo conoscesse, è un gioco 

semplice nella sua struttura ma difficile 

da vincere: a turno uno dei partecipanti 

deve pensare a una persona, gli altri gio-

catori devono porgli delle domande che 

inizino con “se fosse” e completare con 

una qualsiasi categoria (un colore, un 

animale, una professione, uno sport) che 

aiuti a tracciare un profilo della persona 

pensata; il gioco finisce quando si riesce 

ad indovinare di chi si stia parlando.  

Di questo gioco, a dir la verità, mi è sem-

pre piaciuta la versione “individuale”, 

quando cioè pensavo a che risposte avrei 

dato per me stessa alle infinite domande 

che mi venivano in mente. Mi piace im-

maginarmi essere altro, mi piace pensare 

di poter essere qualcosa, mi piace anche 

soltanto trovare somiglianze tra me e 

tutto il resto che mi circonda, per capire 

che relazione ci sia e, soprattutto, quale 

sia il mio ruolo. E allora eccomi a chie-

dermi “ma cosa sarei se fossi -che so- un 

gioco da tavolo, un’emozione, una stagio-

ne, un libro, una domanda, una nazione, 

un tipo di musica o un giorno della setti-

mana?”  

Se giocassi adesso mi mancherebbe una 

caratteristica fondamentale: l’indecisione.  

Se, per esempio, mi si chiedeva: “Se fossi 

un mestiere?”, avrei detto con tono sicuro 

che avrei fatto il dottore, ma avrei poi 

precisato che sarebbe stato meglio per me 

fare la pittrice, diventando nel giro di una 

settimana un investigatore, uno scienzia-

to, una pallavolista, un veterinario o una 

principessa. 

L’indecisione era la chiave del gioco; non 

che fosse dovuta a un disorientamento 

generale o a una spiazzante incapacità di 

compiere una scelta ma, anzi, era il sim-

bolo di una forte coscienza, di una consa-

pevolezza delle proprie caratteristiche 

che erano tante e varie, dei molti sogni 

che non si volevano limitare ad una sola 

possibilità, di un’ambizione che si dira-

mava in tutte le sue alternative e opzioni.  

Ma allora, noi, dove abbiamo perso tutte 

le nostre risposte? 

Noi, che se adesso ci venisse posta la 

stessa domanda, probabilmente, andrem-

mo con tono indifferente su un generico 

“un mestiere sicuro”, “qualcosa che mi 

piaccia” o anche su un “quello che capi-

ta”.  

Noi che siamo smarriti in un clima di 

negatività generale, in un ambiente col-

lettivo di ingiustizie e di meriti ignorati e 

in un futuro di possibilità negate senza 

nessuna sicurezza o garanzia.  

Noi che le risposte ce le abbiamo ancora 

dentro ma che non riusciamo più conside-

rarci potenzialmente capaci di fare tutto; 

gli stessi a cui adesso è chiesto, dalla 

stessa società, di trovare delle risposte su 

cosa siamo in grado di fare, su come la 

vogliamo pensare e su chi vogliamo esse-

re.  

Si tratta di una necessità dapprima indivi-

duale e poi collettiva, che non possiamo 

ignorare: non è più un semplice gioco, 

ma nulla ci vieta di affrontare questa si-

tuazione con la stessa serenità e con un’i-

dentica consapevolezza. Nulla ci impedi-

sce di ritrovare la voglia di esprimerci 

seguendo obiettivi e interessi personali, 

che essi siano vari e disparati, assurdi e 

irrealizzabili, destinati a rimanere dei 

sogni oppure a diventare una ragione di 

esistenza. 

Abbiamo, quindi, bisogno di ritrovare 

l’ambizione di realizzarci completamen-

te, senza dimenticarci di vedere il mondo 

come se fossimo dei bambini, seguendo 

l’idea che siamo solo noi a decidere, in 

un infinito sistema di occasioni. 

Ambizione 

Illustrazione di Caterina Juhasz 
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Considerazioni sull’ambizione al giorno d’oggi 

Ambire a non affondare 

Nel lungo cammino della vita, più o me-

no tortuoso che sia, l’uomo saprà notare 

che molti avvenimenti e/o giorni lo porte-

ranno a intersecare o dividere le compa-

gnie, le abitudini, le passioni e perfino i 

concetti. 

Ignorando le opinioni del lettore, nella 

speranza che sappia ritagliarsi il tempo di 

riflettere sulle cause e le conseguenze e di 

sviluppare proprie idee, l’obiettivo di 

questo pezzo si propone dimostrare come 

i percorsi di sogno e ambizione divergano 

vita natural durante, una volta realizzata 

una capacità cognitiva a livello lessicale e 

considerato ciò che effettivamente ci pre-

senta la società odierna. 

Difatti, attraverso la crescita causata dal 

tempo ed eventi, che ha il fine di portare 

l’uomo ad uno stadio definito “maturo”, 

l’infante e in seguito l’adolescente si ren-

dono conto - almeno si spera, lieve nota 

critica - di come i limiti e le proprie pos-

sibilità condizionino i propri progetti e 

aspirazioni. 

Il classico esempio del ragazzo a cui vie-

ne chiesto quali siano i propri piani per il 

futuro sono emblematici. Cantante, cal-

ciatore, astronauta, ballerina, pensionato 

et cetera: tutte queste sono nobili, talvolta 

inutili, passioni per la quale è lecito com-

battere, ma i cui limiti sono spesso crude-

li. Questi mestieri, per cui un bambino 

può vivere speranzoso, si rivelano chime-

re per cui non bastano dedizione, sacrifi-

cio e carisma: è inutile ricordare come, 

senza fortuna, talento e anche qualcosa di 

più, i propri sogni si tramutino in passioni 

che lasciano il tempo che trovano. È qui 

che la società odierna bussa alla porta con 

un sorriso verosimilmente derisorio, spie-

gando che i propri calcoli sono sbagliati.  

Porto il mio esempio, quello di un ragaz-

zo diciassettenne a cui è stato permesso 

di sognare, a cui il desiderio sorride bef-

fardamente: un ragazzo che, come tanti 

coetanei, trova ostacoli ovunque per la 

propria carriera. Parliamo principalmente 

di sbocchi lavorativi, dove le proprie pas-

sioni raramente coincidono con le possi-

bilità effettive. Siamo oppressi da un 

mondo fatto di competizione - giusto 

perché Darwin si diverte a ricordarci co-

me avesse ragione - dove solo i più adatti 

sopravvivono.  E qui viene il bello, temo. 

Qui si parla di fame, di voglia di soprav-

vivere, di bisogno di emergere. Qui si 

parla di imparare a sognare, riprendendo 

quelle notti insonni che passavamo da 

bambini, a immaginarci con un pallone in 

mano, oppure con una classe di giovani 

come noi davanti: in ogni caso, volendo 

con tutti noi stessi. Qui si parla di ambi-

zione, nell’unico ambito in cui è lecito 

farlo oggi. Incontrovertibilissimamente 

bisognosi di non arrendersi.  

di  Alessio Tushe 

Ambizione 

Illustrazione di Caterina Juhasz 
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di Serena Sonnati 

“Chi sono?” gli chiesi.  

E il diavolo rispose:  

“Parlando con licenza, sono i mancini 

[...], gente fatta a rovescio, e c’è perfino 

da dubitare che sia gente”. (Francisco 

De Guevedo, 1608) 

 

Fin dalla notte dei tempi, coloro che na-

scevano con il prevalere degli arti di sini-

stra su quelli di destra, erano visti sotto 

una cattiva luce. Possiamo rilevare questo 

pregiudizio per esempio nella Bibbia, più 

precisamente nel libro dell’Ecclesiaste, 

dove si legge: «La mente del sapiente si 

dirige a destra e quella dello stolto a sini-

stra». Nell’antica Roma si interpretava il 

volo degli uccelli per avere delle previ-

sioni e, se provenivano da sinistra, ci si 

doveva aspettare qualcosa di negativo. La 

cattiva considerazione dei mancini so-

pravvive inoltre ancora oggi nel nostro 

linguaggio: utilizziamo l’aggettivo 

“sinistro” per indicare qualcosa di 

“infausto”; parliamo di una “persona sini-

stra”, un “rumore sinistro” e addirittura 

utilizziamo la parola “sinistro” per indi-

care un incidente. Altrettanto negativo è 

l’aggettivo “mancino”: un “tiro manci-

no” , “uno scherzo mancino”. Spesso 

nella storia della cultura, l’uso della sini-

stra è stato considerato sinonimo di dia-

bolicità (nei processi di stregoneria gli 

arabi erano condannati perché scrivevano 

da sinistra verso destra) e, non a caso, nel 

dizionario troviamo il termine 

“destreggiarsi” che significa “cavarsela”, 

“riuscire in qualcosa” . Anche la formula 

utilizzata per prestare giuramento com-

porta una discriminazione della mano 

sinistra: ”alzate la mano destra e dite lo 

giuro”. In aggiunta, in diverse lingue pos-

siamo notare questa differenziazione: 

“mancino” proviene dal latino 

“mancum”, che significa “infermo”, 

“difettoso”, “mancante” ; in francese 

“gauche” significa “sinistra” ma anche 

“goffo”, “sgraziato” e “difficile”, inoltre 

l’espressione “no ser zurdo” significa 

“essere intelligente” ma tradotto letteral-

mente vuol dire “non essere mancino”. 

Secondo la tesi dell’anatomista francese 

Xavier Bichat (1771-1802), lo squilibrio 

di forza e abilità a vantaggio della mano 

destra era dovuto alle tecniche di combat-

timento. I primi uomini eretti si resero 

infatti conto che le ferite alla parte sini-

stra del corpo erano più gravi, per questo 

decisero di difendere la parte sinistra ed 

attaccare con la mano destra. In seguito 

diventò segno di fiducia stringere la ma-

no con la destra perché si offriva la mano 

della spada, rimanendo così disarmati. 

Inoltre, era considerato altamente offensi-

vo entrare in casa con il piede sinistro, 

per questo c’era un servo sulla porta che 

controllava con quale piede gli ospiti 

entravano in casa. Non sempre però i 

mancini hanno avuto vita difficile, infatti 

dopo l’esclusione antica ci fu un lungo 

periodo, quello post-rinascimentale, in 

cui il mancino, pur sempre considerato 

con una certa negatività, era accettato. In 

questo periodo infatti nacque il pensiero 

che l’essere mancino nascondesse un 

certa genialità, convinzione che convive-

va comunque con quella negativa prece-

dente. Questo grazie ai personaggi di quel 

tempo, come per esempio Leonardo da 

Vinci, che utilizzava la mano sinistra ed 

era infatti chiamato “il mancino di Vin-

ci”. Ma dalla seconda metà dell’800 fino 

alla prima guerra mondiale si creò un 

clima addirittura persecutorio nei loro 

confronti. La scuola era in prima fila nel-

la lotta contro i mancini, e fin dai primi 

anni obbligava i bambini, qualunque fos-

se la loro lateralità, a scrivere con la de-

stra. La psicoanalisi rincarò la dose: il 

medico berlinese Wilhelm Fliess (1858-

1928), amico di Freud, affermava che 

“laddove c’è mancinismo, il carattere 

sessuale opposto sembra prevalere […], 

quando una donna è virile od un uomo 

assomiglia ad una donna, troviamo una 

prevalenza della parte sinistra”. Ci fu poi 

Cesare Lombroso (1835-1909), che espo-

se addirittura teorie razziste “i mancini 

sarebbero più numerosi fra i ceti sociali 

inferiori, fra i negri e fra i selvaggi […], 

più specificamente, fra i rei di falso e 

destrezza, fra i truffatori e, soprattutto, fra 

i delinquenti nati”. L’Australia fu il pri-

mo paese a togliere il divieto di utilizzare 

la mano sinistra, seguita poi dagli Stati 

Uniti. Nel 1937 poi, al primo congresso 

internazionale di psichiatria infantile, la 

psicologa Vera Kovarsky iniziò una cro-

ciata a favore dei mancini che, pur entro 

certi limiti e dovendosi scontrare con 

certe resistenze, ha portato all’attuale 

tolleranza. Oggi, grazie all’evoluzione dei 

metodi di ricerca, sappiamo che la cortec-

cia cerebrale, la parte evolutivamente più 

recente, integra e coordina il funziona-

mento di tutte le strutture nervose ed è la 

sede delle funzioni superiori come l’intel-

ligenza razionale, i processi di memoria e 

l’attività linguistica, e si presenta suddivi-

sa in due parti uguali e simmetriche: l’e-

misfero destro, che controlla i movimenti 

e la sensibilità della parte sinistra del cor-

po, e viceversa l’emisfero sinistro. Que-

st’ultimo sembrerebbe avere una specia-

lizzazione nei processi d’analisi e catego-

rizzazione, e dunque sembrerebbe depu-

tato a governare i fenomeni sequenziali 

come il linguaggio scritto e parlato, men-

tre l’emisfero destro sembrerebbe più 

specializzato dell’altro nell’elaborazione 

degli stimoli visivi, nella rappresentazio-

ne mentale dello spazio, figurativo e cro-

matico, del tempo, nel riconoscimento 

degli oggetti o delle persone, delle 

espressioni facciali (relazionali a stati 

emotivi), nella percezione e nella produ-

zione della musica, e quindi deputato a 

governare fenomeni dove il gioco dei 

rapporti risulta decisivo. Per quale moti-

vo i mancini eccellono negli sport in cui 

si utilizza, anche prevalentemente, un 

solo arto, come la scherma, il tennis ed il 

calcio. Una spiegazione possibile sta nel-

la struttura del loro cervello, il cui corpo 

calloso è più sviluppato e permette una 

trasmissione molto veloce delle informa-

zioni da un emisfero all'altro. Un grande 

vantaggio nelle gare, dove i millesimi di 

secondo sono decisivi. Intendiamoci, il 

quoziente intellettivo medio dei mancini 

è uguale ai destrimani, ma essi possono 

avere delle abilità diverse che sfociano in 

talento musicale, matematico, artistico o 

sportivo, grazie al loro grande senso dello 

spazio e dell’immaginazione. Da Leonar-

do da Vinci a Michelangelo, passando poi 

per Beethoven ed Einstein fino a Charlie 

Chaplin, Maradona e Bill Gates, la storia 

ci ha regalato migliaia di “mancini eccel-

lenti”. Esempi che hanno fatto pensare 

persino ad una presunta genialità in chi 

predilige la sinistra. 

 

 

Mancino figlio del diavolo 

Creatività 
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di Matilde Luchini 

Felicità, tanti ne parlano, tanti la inseguo-

no e la cercano anche nei vicoli più bui 

della notte. 

La felicità esiste o non esiste? Dove pos-

siamo trovarla? È l’unica cosa che voglia-

mo dalla vita? 

Le persone hanno così tanta sete di felici-

tà che corrono di qua e di là sperando 

prima o poi di trovarla e che magari gli 

vada a bussare alla porta di casa.  

Non esiste una regola per trovare la feli-

cità, non servono a niente mappe, cartine 

geografiche, navigatori satellitari, non è 

con un viaggio che la troveremo! 

La felicità condiziona molto la vita di 

ciascun individuo, a molti li tormenta e 

non li lascia mai in pace. 

Proprio queste persone la cercano pen-

sando chissà che cosa sia o dove si possa 

trovare ma non si accorgono che baste-

rebbe aprire solo un po’ di più gli occhi e 

tutto sarebbe più chiaro, davanti a loro si 

aprirebbe un nuovo mondo! 

La felicità è fatta di piccole cose, anche il 

gesto più semplice che facciamo nella 

nostra giornata può rendere felice qual-

siasi persona, persino qualcuno che ci sta 

guardando di nascosto a cui nemmeno 

abbiamo badato. 

L’unica particolarità della felicità è che di 

essa ne possono godere solo coloro che 

vivono dando un senso a ciò che fanno, 

coloro che trovano le vere soddisfazioni 

all’interno di loro stessi e delle loro azio-

ni, che hanno il coraggio di guardarsi allo 

specchio e fanno uscire un  sorriso pieno 

di vita. 

La felicità non va mai da nessuno ma 

siamo noi che dobbiamo andare a cercarla 

nella nostra anima. 

La felicità può essere un bacio, uno 

sguardo, un abbraccio, un pensiero, un 

gesto ricevuto da una persona a cui vo-

gliamo bene, che ammiriamo e che sti-

miamo. 

Comunque il punto di partenza per arri-

vare a vivere questa bellissima sensazio-

ne è avere autostima, essere fieri di noi 

stessi: se viviamo senza essere felici di 

ciò che siamo di certo non troveremo la 

felicità in niente. 

Non dobbiamo mai dare niente per scon-

tato, essere passivi e vivere con indiffe-

renza e superficialità. 

La felicità assomiglia all’amore, tanti la 

cercano e dal desiderio di provarla si au-

toconvincono che la stanno vivendo an-

che se si legge benissimo nei loro occhi 

che non è così. 

Qualcuno dice che quello che conta è il 

risultato e non il percorso seguito per 

raggiungerlo, ecco, secondo me questa è 

la strada per non essere mai felici “veri” 

ma restare con l’amaro in bocca. 

La parte che ti fa crescere, ti rende soddi-

sfatto e appagato è proprio il cammino 

verso la meta, che servirà a dare il valore 

alla meta stessa. 

La nostra vita è un percorso che dobbia-

mo utilizzare per renderci felici e non 

“finti” felici. 

 

La felicità è una scelta o un dono improvviso? 
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“Will I be happy one day?” (The Ark, Let 

your body decide)  

Spesso mi pongo la seguente domanda: è 

possibile per la condizione umana essere 

felice? Oppure la vita è, come affermava-

no Leopardi e Shopenhauer, un pendolo 

che oscilla tra il dolore e la noia? Penso 

che questo non sia uno di quei numerosi 

interrogativi a cui nessuno sa rispondere; 

possiamo provare a rifletterci seriamente 

per qualche minuto: soffermiamoci un 

po’ sui nostri ricordi, interroghiamo la 

nostra coscienza, e proviamo a cogliere 

una risposta razionale. Non sarà difficile 

notare che, almeno in un singolo momen-

to nella nostra intera vita, ci siamo sentiti 

veramente felici: il difficile è riconoscere 

che, proprio in quell’istante, noi non desi-

deravamo davvero nient’altro, se non 

prolungare quel tempo così breve per 

l’eternità. Tuttavia spesso, in un mondo 

complicato come il nostro, in una società 

così insoddisfatta come quella in cui vi-

viamo, non sappiamo ammettere che, in 

quel momento felice, non ci mancava 

davvero niente; pensiamoci un attimo: 

abbiamo l’amore dei nostri sogni ma non 

abbiamo sufficiente denaro per la sussi-

stenza della famiglia, abbiamo denaro a 

volontà ma non abbiamo la salute, e po-

trei continuare all’infinito. Abbiamo que-

sto ma non abbiamo quello: e allora la 

frustrazione prende il sopravvento sulla 

nostra persona, la nostra vita viene con-

dotta all’insegna dell’insoddisfazione e 

noi non facciamo che ripeterci mental-

mente “ Perché ho preso quella decisione 

così stupida? Perché invece non ho scelto 

un’altra strada più conveniente?”. Aspet-

tate un attimo, fermatevi: questa non è 

vita, è solo una serie di ripensamenti inu-

tili; se davvero la vita è un dono,  perché 

dobbiamo sprecarla pensando che ci man-

ca sempre qualcosa, un piccolo dettaglio 

per renderla perfetta? Mi hanno sempre 

insegnato che la perfezione non esiste ma 

io, con tutto il rispetto, non concordo: la 

vita può essere perfetta e felice, basta che 

sappiamo renderla tale. Ricordate quella 

canzone di Al Bano e Romina Power, 

“Felicità”? Richiamo alla memoria i versi 

per me più significativi: “Felicità è un 

bicchiere di vino con un panino, la felici-

tà”. Può sembrare un’oscenità, una sotti-

gliezza, invece ha un significato molto 

più profondo: la felicità non è forse data 

dagli aspetti più semplici? Non da soldi 

su soldi, non da amori impossibili, ma dai 

più piccoli dettagli della nostra vita. Que-

sta canzone è un caldo invito ad apprez-

zare i dettagli, le piccole cose e quello 

che abbiamo; è come un moderno Carpe 

Diem oraziano: cogli l’attimo, senza trop-

po pensare a quello che avresti potuto 

portare a termine e invece non hai fatto, a 

quello che non hai e che invece vorresti 

ottenere. 

Sinceramente, nella mia vita ho incontra-

to ben poche persone che fossero real-

mente felici, nonostante tutte le concrete 

mancanze che l’esistenza ha riservato 

loro. Ed è proprio da queste che io ho 

imparato tutto quello che ho scritto in 

questo articolo; è veramente un’enorme 

fortuna per me aver conosciuto queste 

anime non tormentate che mi hanno per-

messo di comprendere a fondo una realtà 

così rilevante e vera: non serve avere 

tutto e subito, bensì è importante valoriz-

zare al meglio quei piccoli piaceri che la 

vita ci offre. Quindi, per rispondere alla 

domanda di partenza, sì, credo che la 

felicità per gli esseri umani sia possibile, 

anzi, estremamente tangibile. 

 

Discorso sulla possibilità di sperimentare la felicità 

Happiness 

È l'alba di un nuovo giorno, dopo una 

notte in cui non ho chiuso occhio: rumori 

incessanti e grida sono le cause. La spos-

satezza mi opprime, ma trovo la forza di 

alzarmi e preparare l'attrezzatura per la 

nuova, dura giornata. Abbraccio il mio 

cane, uno dei pochi amici ormai rimasti, 

esco, non sapendo se riuscirò a vederlo di 

nuovo. Fuori poca gente, quasi tutti ra-

gazzi che come me si dirigono a combat-

tere una nuova battaglia; la distruzione 

pervade le strade, intorno a me auto bru-

ciate e piccoli roghi. Raggiungendo il 

centro tra viali e palazzi mi rendo conto 

una volta di più di quanto lo "spettacolo" 

sia raccapricciante. Molti soldati sono già 

in piazza, immobili, sembrano in attesa di 

un ordine, mentre molti dei nostri si fan-

no sentire con cori, lanciando qualche 

fumogeno. Perché tutto ciò? Perché sia-

mo costretti a procedere armati per la 

città? Perché rischiamo la vita combat-

tendo contro chi è più forte, contro chi 

dovrebbe essere a presidio del suo popo-

lo? È questo lo "spettacolo" che vuol 

vedere uno stato? Il suo popolo ferito, 

ucciso? Il resto del mondo ci osserva, 

critica noi e la violenza che portiamo, ma 

non agisce, crede che se siamo qui è per 

un inutile guerra di religione, che ce la 

siamo cercata. Ah, la religione, ormai 

non è altro che un peso che ho addosso 

fin dalla nascita, per quanto ha comincia-

to a farmi schifo proprio per questo moti-

vo, che è il nostro pretesto. Non sanno 

forse delle nostre difficoltà dettate da un 

governo corrotto che vive dei suoi inte-

ressi, politici ed economici? No, non ci 

credo che non lo sanno. Anzi, serve un 

aiuto concreto. È la posizione impassibile 

dei soldati che mi inquieta: perché se ne 

stanno fermi senza reagire? Il mio brutto 

presentimento è svelato un attimo più 

tardi, proprio nel nostro momento di eu-

foria per la notizia di aiuti militari statu-

nitensi in arrivo: come dopo aver ricevu-

to un ordine, avanzano, colpiscono, an-

che con armi da fuoco. Sono raggiunto da 

tre proiettili vaganti alla schiena, mi ac-

cascio a terra. Mi passa davanti la mia 

vita, già sento di non poter sopravvivere, 

ma cerco di convincermi che non potran-

no averla vinta gli spregevoli capi di que-

sto stato, che ti strappano via prima la 

famiglia, gli affetti, gli amici, e poi arriva 

il tuo turno. Mi passa accanto il soldato, 

riesco a guardarlo negli occhi, e così fa 

lui: sono pochi secondi nei quali capisco 

però come sia dispiaciuto per averlo fat-

to, di come cerchi con quello sguardo di 

chiedere perdono, come spieghi di essere 

come una marionetta in mano a qualcuno 

più grande di lui. Nell' agonia ormai, 

ottimista mi convinco che il mio, il no-

stro sforzo, non sia stato invano, mentre 

scorgo alcuni soldati statunitensi in arri-

vo, e faccio in tempo a vedere per l'ulti-

ma volta il sole ormai sorto, fiducioso 

che sia l'alba di una nuova era. 

di  Federico Camilloni  

L’alba di una nuova era? 

Creatività 

di Cristina Borghesi 



 

8  

di Giulia Isolani 
 

“There is always one moment in childhood when 

the door opens and lets the future in…” 

Chi non ha mai desiderato, almeno una 

volta nella vita, di rimanere giovane per 

sempre? In fondo tutti vorrebbero che 

quegli attimi di dolcezza che si possono 

avere solo nell'infanzia potessero rimane-

re sotto una campana di vetro, che possa 

essere riaperta ogni volta che hai bisogno 

della mamma, che ti fa le codine; del bab-

bo, che sul tappeto di sala ti aiutare a fare 

il fiocco delle scarpe; dei nonni, che ti 

cantavano le canzoncine che intonavano 

mentre lavoravano nei campi o lavavano 

il bucato; dei tuoi peluches, coloro che 

conoscono più segreti di ogni altro, quelli 

più profondi, che hanno assorbito lacrime 

di dolore, di rabbia, e che hanno fatto voli 

fino al soffitto dalla gioia e che sono stati 

attesi durante il lavaggio in lavatrice, che 

li faceva girare e li puliva ben bene. Esse-

re bambini fa sognare, ci rende possibile 

vagare con la fantasia regalandoci mera-

vigliose proiezioni del futuro. Perché nei 

cuori dei bambini albergano molti deside-

ri, tutti a lungo termine, piccole fiamme 

che possono durare anche per sempre. In 

quella tenera età tutto sembra molto lon-

tano, come un qualcosa che arriverà solo 

quando diventerai davvero grande, come 

la mamma e il babbo, perché solo loro 

sono grandi, tu ancora no. Però nessuno è 

riuscito a trovare i giusti ingredienti per 

l'elisir dell'eterna giovinezza. Non possia-

mo mettere un freno allo scorrere del 

tempo, che ci scivola tra le mani come 

l'acqua della fontanella, come il vento tra 

le foglie, e le accarezza... In quell'età ab-

biamo una percezione del tempo molto 

diversa. Sappiamo infatti e ce ne accor-

giamo, che quando stiamo bene il tempo 

vola. Il periodo dell’infanzia è identifica-

to fin dall’inizio dei tempi come il mo-

mento in cui tutto è divertimento, dove la 

gente cerea nuovi giochi, fantastiche sto-

rie, dove le preoccupazioni non hanno 

ancora toccato il nostro cuore. Fino a 

quando ti rendi conto che stai cambiando, 

e cresci. Allora metti via i tuoi vecchi 

vestitini: i bavagli con i coniglietti, la 

maglietta a pois rossi, i calzini che non ti 

capaciti di come potevi indossare, visto 

che ti entrano in una mano. I giochi che 

prima decoravano la camera adesso pren-

dono posto in uno scatolone, che ha come 

destinazione il garage, diventato per lo 

più un luogo di ricordi… E così, ogni che 

ci entrerai e vedrai quegli scatoloni con 

su scritto “VECCHI GIOCATTOLI”, un 

sorriso ti si disegnerà sul volto, facendoti 

spolverare vecchi ricordi ormai impressi 

nella mente: ripensi a quei giochi, mentre 

sei lì, seduta nel tuo banco di scuola, co-

me sta succedendo a me, rendendomi 

conto di aver fatto molte scelte importanti 

nella vita, che mi hanno portato lontano 

dalla mia tenera età. Mi rendo conto che 

non esiste un vero proprio momento in 

cui si pensa:” Ecco, sono cresciuto, sono 

adulto”. Perché non si cresce soffiando su 

quella candelina con scritto “18”, e nem-

meno votando, o prendendo la patente 

dalla mano dell’esaminatrice, scegliendo 

l’università… Invece si cresce fin da su-

bito, già da quando introduci per la prima 

volta da solo la forchetta in bocca, quan-

do l’acqua del bicchiere non è nel tuo 

bavaglio ma in bocca, e riesci ad assapo-

rare quel suo “non-sapore”, ciò che rende 

davvero buona l’acqua. Non serve il mo-

mento cruciale dove tutto perde colore e 

dove niente ti affascina, perché non sei 

più un bambino. Ci affacciamo al nostro 

futuro ogni giorno, fin dal primo istante 

della nostra vita. Crescere e assumersi le 

proprie responsabilità non prevedono 

l’età adulta, non hanno bisogno di un 

attimo specifico: la nostra vita, il nostro 

cammino passo dopo passo, scegliendo 

ad ogni bivio per quale via optare, ci ha 

fatto, ci fa  e ci farà capire che stiamo 

crescendo. “Forever young” degli Alpha-

ville è una delle canzone fisse nella mia 

playlist e ogni volta che l’ascolto mi fa 

sognare, sfogliare con la mente i vecchi 

ricordi. Essere adulti comporta sempre 

l’affacciarsi a delle scelte più difficili ma 

quel bambino che rimane dentro di noi 

possiamo sempre chiamarlo nei giusti 

momenti e giocarci insieme navigando 

nei ricordi e nelle belle cose. La porta del 

futuro si è aperta nel momento in cui sia-

mo nati, crescendo non facciamo altro 

che entrare in questo luogo che ci attende, 

che è segnato dal passare del tempo, dagli 

anni che scivolano via. E continueremo 

questo percorso con la possibilità di guar-

dare sempre verso quella porta e tutta la 

gioia che la circonda. 
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“Vivo così, tra il sociale e il vuoto” [La vita va – Baustelle] 

Selva 

di  Michele Brocchi 

Tu mi chiedi, con la tua solita indifferen-

za, come sto, e io ti guardo, rifletto, pen-

so al tempo, quello che è passato, che ci 

ha visto in spazi diversi, in presenti diver-

si, e capisco, finalmente capisco, che 

quello che più mi spaventa, in realtà, è il 

non saper rispondere alla tua domanda, 

intendo, senza mentirti, perché semplice-

mente, non ci riesco, è una di quelle cose 

che, di fronte a te, non posso fare, e pen-

so inoltre a cosa serva, in ogni caso, men-

tire, pur sapendo la risposta, sapendo che 

la risposta non può, purtroppo, essere 

positiva, a cosa serve dunque, mentire, di 

fronte a questo vuoto che ci separa, que-

sto stesso vuoto che sento proliferare, 

come un fungo, velenoso, questo vuoto, 

che è anche la mia incertezza, la mia pau-

ra di perderti, di cercarti senza trovarti, di 

vagare nel buio, capisci?, sì, quella sensa-

zione lì, ti uccide, ti entra lentamente 

nelle vene e ti uccide, dico, come un’eu-

tanasia, io, dico, quella sensazione l’ho 

provata, nei miei sogni, nei miei sogni di 

te, dove continuavo a vagare in cerca 

della tua immagine, della tua ombra, ma 

tu, nemmeno un filo di voce, tu, zitto, so 

solo che c’eri, eri da qualche parte, que-

sto lo so, ma non rispondevi, non facevi 

apposta, ma non rispondevi, mentre il 

buio invadeva le cornici, e la foresta si 

infittiva, e io mi ferivo tra i cespugli e gli 

arbusti appuntiti, ma continuavo, testar-

do, a cercarti, continuavo, e urlavo il tuo 

nome, nelle foglie, nella terra, non so 

perché, ma continuavo, e più continuavo, 

più stavo male, solo, nel bosco, smarrito, 

nel gelo, e niente altro, basta, niente altro, 

a questo punto, mi svegliavo, sì, mi sve-

gliavo di soprassalto, nemmeno troppo 

sudato, ma con l’umore a pezzi, e ancora 

quella voglia, quella voglia di vederti, 

che non mi abbandonava, quella voglia 

che mi portava a odiare il tempo che pas-

sa, il tempo che fa cambiare le persone, e 

le idee, e lo fa senza motivo, senza pietà, 

il tempo, è come un gioco per lui, la no-

stra vita è il suo gioco, è peggio di un 

bambino viziato, è peggio di noi, e in-

somma, dicevo, dopo questo sogno, che 

odio, perché è come un pugno, un pugno 

che non puoi evitare, che infierisce e che 

distrugge, forte, sulla pelle, dopo questo 

pugno, ho pensato alle persone, a quelle 

che hanno paura, a tutte, a quelle che 

hanno paura, ma di cosa?, di sentirsi sole, 

di ritrovarsi smarrite in luoghi dai colori 

sbiaditi, smarrite nei loro sogni, in luoghi 

non familiari, smarrite, perché l’appiglio 

che cercano non gliel’ha detto, voglio 

dire, non gli ha detto, dove cercarlo, in 

che luogo, in che punto preciso cercarlo, 

si è dimenticato, non per cattiveria, di 

dirgli dove l’avrebbero trovato, così loro, 

queste persone, continuano a cercarlo 

senza sosta, finché l’alba non è tramonto, 

e il tramonto notte, continuano, e stanno 

male, finché non si svegliano, poi stanno 

male ancora, anche dopo sveglie, è un 

flusso continuo, e vivono così, dico, im-

merse in questo flusso, questa è la loro 

vita, si abituano al dolore, ma non per 

questo non lo sentono, ecco, questo vole-

vo dire, che io non voglio, non voglio 

più, essere come loro, e per questo mi 

piacerebbe, solo una cosa vorrei, che tu 

mi dicessi, sì, ecco, che tu mi dicessi, 

dove posso trovarti, nei miei sogni, dove 

posso trovarti, mentre ti cerco, mentre 

vago nella foresta, insomma, mi farebbe 

piacere sapere dove cercarti, in quale 

angolo d’oscurità lanciarmi, intendo, per 

percepirti attraverso l’aria, e capire che ci 

sei, che non sono solo, ecco, capire che ci 

sei, che sei lì anche se non ti vedo, ma ti 

sfioro, ti tocco, ti stringo, sei lì, reale co-

me in un qualsiasi oggi, sei lì, basta, sei 

lì, questo volevo dirti, questo ci tenevo a 

dirti, quindi, ora che lo sai, spero tu capi-

sca quello che sento, quello che sono, e, 

no, non ridere in quel modo, sono serio, 

sono serissimo, lo giuro, io volevo solo, 

volevo solo trovare il modo di liberarmi 

da questa maledizione, perché nella vita, 

come saprai, ne abbiamo già troppe, e 

allora lasciami così, lasciami invecchiare 

con le mie maledizioni, ma non dimenti-

carti, adesso che puoi, adesso che sei di 

passaggio, di liberarmi da questa, perché, 

come avrai capito, sono stanco, del buio, 

di tutto, del gelo di un’atmosfera liquida, 

quindi, invecchiare?, mi basta, ma alme-

no nei sogni, nei miei sogni, non voglio 

soffrire, per questo volevo solo sapere, 

dove posso trovarti, mentre dormo. 
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Attualità 

Se per politica intendiamo quella che ha 

permesso all’ Italia di rialzarsi dopo la 

seconda guerra mondiale e che era molto 

influenzata dai sentimenti patriottici la-

sciati dalla guerra, allora alla domanda 

del sottotitolo dobbiamo rispondere: 

NIENTE! A quei tempi infatti i politici 

erano uomini e donne al servizio del po-

polo, persone che non stavano lì solamen-

te per i cospicui stipendi mensili, ma era-

no in Parlamento per servire un paese per 

il quale molti di loro avevano rischiato la 

vita durante la guerra. 

In questi ultimi anni i discendenti dei 

padri della nostra nazione, che hanno 

voluto intraprendere il cursus honorum, 

ma che invece sono diventati semplice-

mente dipendenti statali, hanno rovinato 

la stupenda immagine di politica creata 

nel primo Dopoguerra, e soprattutto, han-

no messo in ginocchio un paese che se 

ben amministrato poteva giocare un im-

portante ruolo nella politica economica 

mondiale. Nella situazione in cui ci tro-

viamo oggi, invece, stiamo rischiando di 

uscire da quell’ importante tavolo di trat-

tative internazionali che permettono di 

difendere gli interessi interni dell’ Italia. 

Questa situazione molto rischiosa per il 

Bel Paese è dovuta ad anni di politica 

estera mal gestita in cui ci siamo distinti 

per il numero di figuracce che i nostri 

politici ci hanno fatto fare. 

Ancora più grave è che la politica degli 

ultimi 30 anni non ha solamente distrutto 

l’ Italia dal punto di vista economico, ma 

ha distrutto anche gli importanti valori 

umani, come la solidarietà e la morale, 

che hanno sempre contraddistinto gli Ita-

liani. Per seguire l’ esempio dei nostri 

politici che si sono arricchiti dandosi fre-

gature a vicenda e soprattutto sfruttando 

la posizione che hanno raggiunto, noi 

Italiani abbiamo messo come primo 

obiettivo della nostra vita l’arricchirci 

dimenticandoci tutti i rapporti interperso-

nali che ci contraddistinguono dalle mac-

chine. È esempio di questo l’ atteggia-

mento che ha avuto una grossa fetta del 

popolo italiano di fronte alla tragedia di 

Lampedusa dove sono morti come bestie 

centinaia di migranti. È proprio questa la 

parola che sembra creare distacco tra noi 

Italiani e questi esseri umani che fuggono 

da guerre e miseria, un distacco che ha 

portato a dire molti nostri concittadini: 

“che sono venuti a fare qui in Italia?”. 

Non ricordando che molti dei nostri non-

ni o bisnonni nel dopoguerra emigrarono 

in cerca di fortuna, in cerca di un futuro 

migliore di quello che si presentava loro 

qui in Italia. 

Noi non possiamo dimenticare che i poli-

tici vengono scelti dal popolo e che dun-

que, se ora abbiamo questa classe diri-

gente, è colpa anche dei votanti, o meglio 

a parer mio dei non votanti, cioè tutti 

coloro che avendo paura di sbagliare de-

cidono di non scegliere. Facendo così 

hanno per molte volte delegato le scelte 

che avrebbero potuto cambiare il futuro 

del loro paese a persone fanatiche di un 

singolo o di un partito, pronte a votare 

quel simbolo o quella persona a qualun-

que costo, anche di fronte a una legislatu-

ra precedente di clamorosi errori che han-

no portato la nostra patria a vivere mo-

menti difficili come quello a cui stiamo 

assistendo oggi. 

Da appassionato di politica mi viene 

spontaneo dire : “I have a dream”, il so-

gno di potermi impegnare a sostegno di 

politici che riescano a farmi votare il mi-

gliore e non il meno disastroso. Mi augu-

ro di poter votare un politico onesto che 

rispecchi la mia visione dell’ uomo politi-

co. Sono convinto che il nostro paese e 

ancora più il nostro Parlamento è pieno di 

persone così, purtroppo però momenta-

neamente sono oppressi da tutti i loro 

colleghi che basano la loro carriera sulla 

corruzione e che grazie a questa riescono 

a far soccombere gli avversari onesti.  

Tra corruzione e arrivismo cosa ci rimane della vera politica? 

L’evoluzione della politica italiana 

di  Diego Cavallucci 
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Una guerra eterna 

di Luca Soldani 

Buio, solo un’infinita oscurità di fronte ai 

nostri occhi, finché all’improvviso si ac-

cende una luce, poi due, infine tanti tratti-

ni fluorescenti che schizzano via dallo 

schermo. Ecco tutto ciò che ci è dato ve-

dere delle guerre in Medio Oriente: solo 

pochi bagliori verdastri, definiti dai visori 

notturni piazzati sulle telecamere degli 

inviati di guerra. Una documentazione 

tutto sommato esigua per quanto riguarda 

un conflitto in cui sono impiegati gli eser-

citi migliori del mondo, una documenta-

zione che, tuttavia, mostra solo l’indi-

spensabile, mostra che si combatte tena-

cemente, ma dopo lo scontro le telecame-

re sono spente. Tutto ciò che i telegiorna-

li mostrano è dunque un manifesto, che 

deve mettere i cittadini in condizione di 

supportare le guerre contro gli estremisti 

islamici, senza far riflettere sugli effetti 

dei conflitti e sulle vittime, celate dal 

buio. 

Questo “modus operandi” dei media ha 

funzionato quasi perfettamente fino 

all’avvento di internet: è con la diffusione 

di video shock caricati da persone comu-

ni che ora come ora è possibile rendersi 

conto della realtà di tali scontri. Accade 

proprio quando le illusioni vengono spez-

zate dall’impatto con la verità, che l’uo-

mo inizia a riflettere su quello che gli è 

stato detto per lungo tempo. 

Anni Novanta: con l’Operazione Desert 

Storm il presidente USA conta di assicu-

rare la pace in Iraq; ne sfocia una guerra 

impari che l’esercito americano riesce a 

vincere senza troppe difficoltà, infatti, 

data la netta superiorità degli avversari, i 

guerrieri jihadisti realizzano che la guer-

riglia è l’unico mezzo per scacciare gli 

invasori. Duemilatre: seconda Guerra del 

Golfo, G. W. Bush attacca nuovamente 

l’Iraq e destituisce Saddam Hussein, il 

tutto per rappresaglia contro il dittatore 

che avrebbe appoggiato Al Qaeda nell’at-

tentato dell’11 Settembre, un dittatore 

che avrebbe avuto in dotazione delle 

“letali armi chimiche” mai ritrovate. E la 

serie continua con le invasioni dell’Af-

ghanistan e l’intervento in Libia per rove-

sciare Gheddafi. La lista dei conflitti uffi-

ciali tra i due mondi è davvero lunga ed 

ogni conflitto pare motivato ed inevitabi-

le, ma senza ascoltare le voci dei media, 

pensando individualmente, si può giunge-

re a conclusioni drammaticamente diver-

se. Infatti, tralasciando le teorie del com-

plotto dell’11 Settembre (che riterrebbero 

l’attentato un’esplosione controllata delle 

torri), è evidente che tutti i paesi attaccati 

dalla NATO sono territori con grandi 

giacimenti di petrolio. Sarebbe proprio 

“l’oro nero” uno dei maggiori imput nella 

scelta del paese in cui spedire una missio-

ne di pace: solamente uno sprovveduto 

non assicurerebbe fonti durature di petro-

lio al proprio paese in tempi di dipenden-

za dai combustibili fossili. 

E’, però, mio volere non soffermarmi 

troppo su di una questione discussa da 

anni, invece credo sia d’obbligo sottoli-

neare il fatto che le guerre sono, al giorno 

d’oggi, necessarie all’economia di stati 

come gli USA: senza di esse la nazione 

non avrebbe bisogno di un esercito per-

manente super equipaggiato delle dimen-

sioni attuali, fatto che causerebbe un falli-

mento delle potenti lobby che controllano 

l’approvvigionamento al Ministero della 

Difesa. Questo fatto causerebbe danni 

irreparabili a tutti quei magnati che con-

trollano la politica americana.  

Quello del mantenimento dell’esercito è 

un problema che affligge gli Stati Uniti 

fin dal 1942, anno in cui il paese ha dato 

il via ad un processo di militarizzazione 

senza eguali, un processo necessario per 

far fronte alla potenza della Wehrmacht 

tedesca, che li ha portati ad avere l’eserci-

to più potente del pianeta (insieme all’ex-

URSS), un esercito che non è mai stato 

ridimensionato grazie al fatto che gli 

USA si sono sempre trovati minacciati da 

potenze esterne fino al 1989. Ma dopo il 

crollo dell’Unione Sovietica non c’era 

più nessun conflitto da combattere, nep-

pure nessuna minaccia da controllare, 

eppure la US Army doveva essere mante-

nuta: in 50 anni troppi uomini erano dive-

nuti potenti in merito alle innumerevoli 

risorse statali impiegate in quel settore. 

Per qualcuno sembrerà inverosimile, ma 

il via libera a Desert Storm fu dato solo 

pochi mesi dopo.  

Ecco che dunque una nazione che neces-

sita di una guerra da condurre deve avere 

un buon pretesto per attaccare, magari un 

pretesto che, riallacciandosi a 1000 anni 

di reciproca ostilità tra Occidente ed 

Oriente, riesca ad imporsi nell’opinione 

pubblica come idea di “guerra giusta”. 

Tutto quanto detto sopra non è assoluta-

mente per giustificare i soliti terroristi, i 

quali hanno sempre condotto spietatissi-

me campagne di guerriglia, macchiandosi 

di crimini inauditi anche contro i civili e 

minacciando la sicurezza di vari stati; 

bensì per mostrare che non ci si dovrebbe 

troppo stupire se domattina in tv ci fosse 

uno speciale sull’attacco in Siria. 

Attualità 

“La guerra 

è una sciagura così immane, 

il suo esito così incerto, 

e le conseguenze, 

per un paese, 

così catastrofiche, 

che i sovrani non avranno mai 

riflettuto abbastanza 

prima di intraprenderla.” 

 

-Federico Il Grande- 
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Il futuro siamo noi 

di Lavinia Giulianini 

Negli ultimi tempi il tema principale 

all'ordine del giorno è la disoccupazione, 

in modo particolare quella giovanile. Il 

numero di giovani disoccupati è in co-

stante aumento, in Italia almeno 1 su 3 è 

senza lavoro. Questo fenomeno purtroppo 

sta influenzando in modo notevole la vita 

scolastica di molti ragazzi: la scelta della 

scuola superiore e, in particolare, quella 

universitaria, risulta sempre più difficile 

dato che il titolo di studio sarà importan-

tissimo per un futuro lavoro, un futuro 

nel quale in pochi credono. Alcuni pensa-

no che una delle cause principali della 

disoccupazione sia la “troppa istruzione”, 

per cui pochi giovani sono disposti a fare 

lavori che implicano sforzi fisici e la 

maggior parte punterebbe a obiettivi trop-

po alti. Non condivido affatto questo tipo 

di pensiero; l'istruzione è importantissima 

per qualsiasi tipo di lavoro, forse per noi 

giovani il dispiacere più grande è quello 

di studiare per tantissimi anni, facendo e 

facendo fare alla nostra famiglia molti 

sacrifici senza avere nessuna certezza per 

il futuro. I genitori naturalmente sono 

preoccupati per l'avvenire dei propri figli 

e la paura di non realizzare i loro sogni a 

causa della crisi economica si fa sentire 

sempre di più, anche perché le assunzioni 

sono davvero limitate e i contratti di lavo-

ro consistono in stages, spesso a tempo 

determinato. Non è facile per noi giovani 

guardare avanti; le notizie sono sempre le 

stesse e non migliorano mai, il lavoro 

incide quasi completamente nella vita di 

una persona, se non c'è lavoro non c'è 

possibilità nemmeno di farsi una fami-

glia, comprarsi una casa, insomma crearsi 

una vita indipendente. Questa è la causa 

principale che spinge i figli ad allontanar-

si il più tardi possibile dal nucleo familia-

re, del resto non sono i giovani a non 

essere disposti a fare sacrifici, perché 

anche studiare per così tanto tempo, af-

frontare l'università, sempre più impegna-

tiva, è un’impresa davvero ardua. Il pro-

blema principale è non sapere cosa ci 

aspetta una volta terminato il ciclo di 

studi, infatti la cosa più triste è essere 

adolescenti e avere così tante preoccupa-

zioni, osservare un futuro che, almeno 

per ora, sembra crollarci addosso. Altre 

cause possono essere collegate all’ineffi-

ciente mercato del lavoro, perciò una 

possibile soluzione per scappare dalla 

disoccupazione sarebbe riuscire ad aprire 

una propria attività; tuttavia, anche in 

questo caso, si pongono vari problemi sia 

dal punto di vista fiscale, sia legislativo: 

molte attività falliscono e ci rimettono di 

tasca propria senza alcun tipo di guada-

gno. Credo infine che ciò che conti di più 

sia non arredersi mai, gli obiettivi che 

tutti noi giovani abbiamo sono anche 

quelli che un giorno porteranno a dei 

cambiamenti; non deve essere questa crisi 

a impedirci di inseguire i nostri sogni, le 

difficoltà sono tante, è evidente, ma sa-

ranno proprio queste a renderci migliori! 

Dobbiamo sempre ricordarci che il futuro 

siamo noi, crediamoci, non è mai tardi 

per ricominciare. 

Attualità 

 

Foto  di Giulia Isolani 
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È l’8 ottobre 2013: viene annunciato che i 

vincitori del premio Nobel per la fisica 

sono lo scozzese Peter Higgs e il belga 

Francois Englert. Nel 1964 i due fisici, 

indipendentemente l’uno dall’altro, ave-

vano ipotizzato l’esistenza del famoso 

bosone di Higgs (ribattezzato “la parti-

cella di Dio”), necessario per la formula-

zione del cosiddetto Modello Standard. 

Sono però dovuti passare 49 anni perché 

questa ipotesi fosse confermata e ciò è 

potuto avvenire grazie alla realizzazione 

di un poderoso acceleratore di particelle, 

come mai se ne sono visti: l’LHC (Large 

Hidron Collider), costruito grazie alla 

collaborazione di venti paesi e moltissimi 

scienziati del CERN di Ginevra. 

Ora, vi chiederete, cos’è questo bosone di 

Higgs? Spiegarlo è difficile perché la 

materia è un po’ostica; possiamo dire che 

il bosone di Higgs è una particella ele-

mentare, ossia non è composta da altre 

particelle più piccole. Più tecnicamente 

appartiene alla famiglia chiamata dei 

"bosoni di Gauge", che comprende anche 

i fotoni, i cosiddetti "bosoni deboli" W e 

Z (la cui scoperta valse a Carlo Rubbia il 

Nobel per la Fisica nell''84), il gluone 

(che non ha massa, come il fotone) e il 

gravitone (per il quale non esistono anco-

ra prove sperimentali). 

Per capire qual è la sua funzione, è  ne-

cessario risalire al momento del Big 

Bang, quando minuscole particelle super-

energetiche si stringevano in ogni goccia 

dello spazio-tempo. Man mano che le 

gocce si spandevano e si raffreddavano, 

le particelle perdevano energia. La 

“massa” così come noi la intendiamo 

ancora non esisteva. Cento miliardesimi 

di secondo dopo il Big Bang, quando la 

temperatura si era abbassata appena un 

po', l'intero Universo si ritrovò improvvi-

samente permeato da un campo, una pre-

senza che si materializzò di colpo proprio 

come l'acqua che, raffreddandosi, diventa 

improvvisamente ghiaccio. Questo cam-

biamento di fase viene definito dai fisici 

“campo di Higgs” ed ebbe un clamoroso 

effetto su quelle particelle che fino ad 

allora si muovevano alla velocità della 

luce: alcune, infatti lo attraversavano 

senza alcun impedimento mentre altre, 

passando nel campo, rallentavano la loro 

velocità e parte della loro energia si tra-

sformava in qualcosa di diverso. Grazie 

ad Einstein oggi sappiamo che è possibile 

convertire energia in massa e viceversa e 

il campo di Higgs riusciva proprio a con-

ferire massa alle particelle. Questo campo 

è costituito di piccolissime particelle che 

trasmettono l’effetto del campo e che si 

chiamano BOSONI DI HIGGS. Ora il 

campo di Higgs non è affatto immobile e 

le sue fluttuazioni sono provocate proprio 

dai bosoni: il risultato è un mare in ebol-

lizione di particelle che si spintonano a 

vicenda. In concreto succede questo: 

quando un elettrone, per esempio, entra 

in questo campo, attraversa con facilità il 

mare di bosoni di Higgs. Altre particelle, 

invece, vengono rallentate maggiormente 

dai bosoni e, rallentando, convertono 

molta della propria energia in massa. Più 

le particelle vengono rallentate dal campo 

di Higgs, più la loro energia viene con-

densata in una forma super-concentrata 

che chiamiamo massa. Il bosone di Higgs 

spiega dunque come mai tutte le particel-

le elementari che compongono la materia 

abbiano una massa e interagiscono for-

mando la materia, anzichè schizzare via 

alla velocità della luce. 

Nel caso non vi fosse ancora chiaro; è 

così che John Ellis, fisico teorico del 

Cern, lo spiega a noi profani: 

“Immaginate un'infinita distesa di neve, 

un campo esteso lungo tutto lo spazio. Il 

campo di Higgs è come questo: questo è 

fatto di fiocchi di neve, allo stesso modo 

il campo di Higgs è composto di piccoli 

quanti. Noi li chiamiamo bosoni di 

Higgs". Il bosone svolge il lavoro di dare 

massa a tutte le altre particelle elementa-

ri. Le equazioni del Modello Standard 

sono molto simmetriche, le particelle 

appaiono tutte allo stesso modo, non si 

distingue tra quelle di massa diversa.  

I PAVIMENTI DEL FUTURO 
Lo scorso 6 Aprile si è corsa la maratona di Parigi. Direte: che c’è di speciale? 

Forse non sapete che una parte della segnaletica di gara è stata alimentata dall’e-

nergia elettrica prodotta dai circa 40000 corridori che muovendosi su tratti di 

strada (circa 25 metri sui 42,2 Km totali) pavimentati con piastrelle “speciali”, 

hanno prodotto oltre 7kW di corrente elettrica. La curiosa iniziativa è stata pro-

mossa da Pavegen System, omonima azienda britannica che da anni studia il 

modo di trasformare in qualcosa di utile il calpestio di pavimenti situati  in zone 

ad alta frequentazione come discoteche, stadi, centri commerciali, stazioni della 

metropolitana. Il metodo di funzionamento delle piastrelle è semplice: ogni volta 

che un pedone vi passa sopra, la mattonella si abbassa e poi rialza di pochi milli-

metri: l’energia trasmessa dal movimento (che è di circa 8 watt a passo) viene 

trasformata in energia elettrica e accumulata in batterie utilizzate poi per fornire 

corrente quando richiesto. Le mattonelle sono anche ecocompatibili poiché sono 

realizzate per l’80% con materiali di riciclo come pneumatici di camion usati o 

cemento di recupero; unico inconveniente il costo molto alto della loro realizza-

zione, anche se i manager dell’azienda sono convinti di riuscire ad abbassarlo in 

maniera consistente nel giro di qualche anno.   

 

Il bosone di Higgs 

di Eleonora Rossi 

Scienza 



 

14  

Questa simmetria deve essere spezzata, ci 

deve essere qualcosa che ci permetta di 

differenziare: questo è il bosone di Higgs. 

A seconda di come le particelle interagi-

scono con esso acquisiscono masse diffe-

renti. Così la simmetria è rotta". Per far 

capire come funziona il meccanismo Ellis 

riprende il paragone del campo di Higgs 

con la distesa di neve. "Immaginate di 

attraversarla: uno sciatore passa sopra la 

neve, non interagisce con il campo, scorre 

via come una particella senza massa che 

viaggia alla velocità della luce. Se invece 

si cammina con gli scarponi si affonda 

nella neve, si viaggia meno velocemente, 

come una particella dotata di massa che 

interagisce con il campo. Se invece si 

affonda nella neve si va molto piano, 

come una particella dotata di massa mag-

giore". 

La scoperta è stata sensazionale e ciò che 

può riempire noi italiani di un po’ d’orgo-

glio è che la scoperta del bosone è avve-

nuta nell’ambito degli esperimenti Atlas e 

Cms , diretti da due fisici italiani: Guido 

Tonelli e Fabiola Gianotti. Sicuramente 

un bel biglietto da visita per la nostra 

scuola di fisica, ma che purtroppo non 

riesce a trattenere in Italia i suoi cervelli. 

E così in questo Nobel c’è anche un po’ 

di amarezza perché il premio  «parla an-

che di centinaia di studenti italiani pagati 

dall’Infn (istituto nazionale di fisica nu-

cleare) che hanno lavorato al Cern e che 

ora se ne andranno all’estero». 

 

Ora vi starete chiedendo: cos’è il model-

lo standard? È una teoria fisica che rias-

sume tutte le attuali conoscenze nel cam-

po delle particelle elementari (quark e 

leptoni)  e delle forze che ne regolano le 

interazioni fondamentali: elettromagneti-

ca, nucleare debole e forte, a ognuna del-

la quali sono associate particelle media-

trici specifiche. Queste particelle sono i 

fotoni, mediatori dell’interazione elettro-

magnetica, i bosoni che mediano la forza 

debole e i gluoni che mediano la forza 

forte. Il bosone di Higgs è fondamentale 

in questo modello poiché conferisce mas-

sa a tutte le 

altre particelle. 

 

Premio Nobel 
è il nome con 

cui è usual-

mente indicato 

uno dei premi 

istituiti con 

testamento nel 

1895 dal chi-

mico svedese 

Alfred Bern-

hard Nobel 

(1833-1896).  

Nobel è  

l’inventore  

della dinamite 

e della balistite 

(polvere da 

lancio senza 

fumo, costituita 

all'incirca da 

parti uguali di 

nitroglicerina e 

di nitrocellulosa). Con i proventi ricavati 

dai suoi brevetti, ideò premi da distribuire 

annualmente a chi avesse reso i maggiori 

servizi all'umanità nel campo della fisica, 

chimica, medicina o fisiologia, letteratu-

ra, o a chi si fosse particolarmente distin-

to nel favorire le relazioni amichevoli tra 

i popoli (fu più tardi aggiunto, nel 1968, 

dalla Banca Centrale di Svezia, un pre-

mio per le scienze economiche). I premi 

sono tutti attribuiti a persone fisiche, tran-

ne quelli per la pace, spesso assegnati 

anche a istituzioni e a movimenti e la 

consegna solenne  viene effettuata il 10 

dicembre di ogni anno, anniversario della 

morte di Nobel. 

La definizione “particella di Dio” risale 
a  Leon Lederman, premio Nobel e di-

rettore del laboratorio Fermilab a Chica-

go in passato. Mentre lavorava alla sua 

biografia, definì il bosone di Higgs come 

“the Goddamn particle“, la “dannata 

particella”. L’epiteto dà il nome al libro 

di Lederman, ma fu cambiato dall’editore 

in “The God Particle”, per sottolineare 

quanto profondo, dal punto di vista della 

conoscenza della natura, sia il significato 

del bosone stesso. Per lo stesso motivo, il 

nome è stato poi successivamente utiliz-

zato molto nella comunicazione non 

scientifica, per quanto sia detestato dagli 

scienziati. 

LO SAPEVATE CHE? 
Vi siete mai chiesti perché, se tenete a lungo mani o piedi in acqua, le dita si raggrinziscono?  

Dovete sapere che la parte più superficiale della pelle è costituita da cheratina, una proteina che per sua natura si lega all’acqua 

e alle sostanze grasse. Tra l’altro questa proteina è la stessa che costituisce capelli e unghie e anche in questi casi si lega all’ac-

qua rendendo le unghie più morbide e i capelli ricci. Tornando a noi, quando immergiamo le mani a lungo, la pelle superficiale 

si gonfia d’acqua, mentre ciò non accade negli strati sottostanti: lo strato corneo quindi diventa più ampio rispetto alla superfi-

cie sottostante e forma delle pieghe. Recenti studi dell’Università di New Castle, pubblicati su “Royal society journal Biology 

letters” hanno dimostrato che questo fenomeno rappresenta un accorgimento evolutivo che serve a migliorare la presa quando si 

è in acqua: un gruppo di volontari ha dovuto raccogliere una serie di oggetti in marmo immersi nell'acqua e farli passare per 

piccole fessure: quelli con le dita avvizzite hanno svolto l’azione molto più velocemente degli altri. 

Come ha mostrato uno studio pubblicato su Brain, Behaviour and Evolution, le pieghe non sono comunicanti fra loro. Per que-

sto, quando il dito preme su una superficie dura (per esempio, se si cerca di afferrare un oggetto) l’acqua scivola via creando 

una maggiore superficie di contatto, il che agevola la presa. In altre parole, le rughe agiscono come il battistrada negli pneuma-

tici. 

Scienza 
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Agognato desiderio 

Affanni, brividi e sussulti provo 

per i sentimenti che io ritrovo 

Va il tempo e seco porta mutamento 

e un qualcosa di dolce in aria sento 

 

ché delle emozioni un affetto è nuovo 

ma spesso il male in me rinnovo 

Vorrei per questo andare a rilento 

e non fare un brusco movimento 

 

Nel prato ho dei fiori annusato, 

due un inebriante profumo emanavano 

e da quelli stupido me ne andavo 

 

Purtroppo già il dado tratto è stato 

questo atroce rimpianto da lontano 

Inesauribile coltivavo  

 

Rimpianto 

di Francesca Checcaglini  

di Leonardo Meacci 

Un fuoco che dilania l'anima.  

Che congela il sangue nelle vene.  

 

Tutto intorno cambia.  

Un mondo capovolto.  

 

Ti travolge.  

È forza.  

È gravità.  

 

Scivoli su binari di nuvole.  

E non hai scelta.  

 

L'occhio non è pago di ieri.  

Né di oggi.  

Guarda avanti,  

cerca l'oltre.  

 

La vertigine di nebbia si dissolverà.  

Ma solo là.  

Alla meta  

dell'agognato desiderio. 

Poesia 

Foto di Sofia Cacioli 

Foto di Sofia Cacioli 
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Diamo un calcio alle discriminazioni 

di Francesco Addeo 

Negli ultimi due decenni, dentro e fuori 

gli stadi di calcio, ha fatto la sua compar-

sa un fenomeno molto sgradevole: IL 

RAZZISMO. Questo modo di pensare 

destabilizza la passione e l’atmosfera 

piacevole che uno sport tanto amato in 

tutto il mondo come il calcio ci regala in 

ogni sua manifestazione. Purtroppo nella 

grande maggioranza delle partite sono 

presenti alcuni individui (mi astengo dal 

chiamarli tifosi), che, mediante striscioni 

e cori inneggianti ad un diverso colore di 

pelle, ad una diversa etnia o ad un diverso 

orientamento sessuale, denigrano i propri 

avversari in maniera vigliacca e meschi-

na. Ritengo che non bisogna attribuire 

solo ai tifosi la colpa di tali atteggiamenti 

incivili: molto spesso sono gli allenatori 

che discriminano i gay e anche i giocatori 

stessi che in campo si offendono per la 

loro provenienza territoriale. Inoltre, an-

che l’eccessivo agonismo, causato  dall’e-

sorbitante giro di affari attorno a questo 

sport, gioca indiscutibilmente la sua par-

te. È tempo di dire basta a questi atteggia-

menti medievali e offensivi, tipici delle 

persone ignoranti e xenofobe.  Non sono  

giustificati tali comportamenti, perché le 

differenze culturali e folkloristiche sono 

motivo di arricchimento del proprio esse-

re ed è necessario staccarsi da una menta-

lità obsoleta priva di qualsiasi fondamen-

to etico e morale. 

Le sanzioni e le ammende non servono, 

se non coadiuvate da misure educative e 

preventive. Per questo motivo è nata 

nell’1999 la rete FARE (Football Against 

Racism in Europe) che ingloba dentro di 

sé un esiguo numero di associazioni, le 

quali cercano di mobilitare e di assumere 

una posizione contraria ad ogni forma di 

razzismo. Il FARE negli anni ha sconfitto 

la piaga del razzismo in molti stati euro-

pei, incentivando interventi, quali la pre-

senza degli steward negli stadi (in Fran-

cia) o rendendo molto oneroso il costo 

degli biglietti delle partite (in Gran Breta-

gna). Sarà mai possibile eliminare questo 

mal costume nel nostro paese? E se sì, 

come? Non ritengo efficace la soluzione 

di far chiudere le curve, o peggio ancora 

far disputare le partite a porte chiuse, 

poiché danneggerebbe i tifosi innocenti, 

che per colpa di alcuni stupidi si vedono 

costretti a guardare la partita in televisio-

ne. Secondo me, un metodo alternativo 

potrebbe essere quello di istituire una 

pena detentiva per coloro che con qual-

siasi mezzo commettano delle discrimi-

nazioni. Pena da scontare in strutture ri-

formative o rieducative, dove possano 

non solo riconoscere i propri errori, ma 

anche imparare a portare il dovuto rispet-

to alle persone ingiustamente offese. For-

se non sarebbe sbagliato che valori come 

l’eguaglianza ed il rispetto reciproco ve-

nissero insegnati nelle scuole, in modo 

tale che chiunque impari che il razzismo 

e la discriminazione sono atteggiamenti 

ingiustificati e poco consoni ad una so-

cietà globalizzata e cosmopolita come 

quella dei giorni nostri. Infine vorrei con-

cludere che, annientando le barriere delle 

discriminazioni, potremmo vivere in un 

mondo dove gli ideali di eguaglianza e 

rispetto garantirebbero una maggior vivi-

bilità per tutti, senza che sia minacciata la 

libertà degli individui che sono tutti unici 

nel suo genere, non certo identificabili 

con il concetto errato e vetusto di razza.  

Sport 

Foto di Sofia Cacioli 
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Il mito oltre l’ambizione 

John Lennon 

Il mese di Ottobre è stato ricco di ricor-

renze musicali, con anniversari importan-

ti come nascite, morti, uscite di celebri 

album, ecc... Possiamo infatti ricordare 

l'anniversario della nascita di Thom Yor-

ke (7 Ottobre 1968), cantante e frontman 

dei Radiohead, quello di John William 

Cummings, meglio conosciuto come 

Johnny Ramone (8 Ottobre 1948), e so-

prattutto quello di John Lennon (9 Otto-

bre 1940). 

Il mitico leader dei Beatles, considerata la 

più grande band di tutti i tempi, incarna 

appieno il modello di persona ambiziosa, 

che riuscirà sempre a raggiungere i 

suoi obbiettivi e ad arrivare dove 

neanche si sarebbe aspettato. Ma 

partiamo con ordine. 

John Lennon nacque a Liverpool, da 

una famiglia di origini irlandese. La 

madre, Julia Stanley, gli diede come 

secondo nome Winston in onore del 

primo ministro Churchill. Il padre, 

Alfred, lavorava come cameriere in 

una lussuosa nave da crociera. Di 

tanto in tanto otteneva dei permessi 

per tornare a casa, e in una di queste 

occasioni Julia rimase incinta, sco-

prendolo solo dopo che il marito 

aveva ripreso il mare. Nel 1946 i 

genitori divorziarono, e John crebbe 

da sua zia Mimi. Da adolescente, si 

avvicinò alla musica come autodi-

datta, ascoltando canzoni di Bill 

Haley, Lonnie Donegan e Elvis Presley. 

Folgorato dalle loro canzoni, si fece rega-

lare la prima chitarra dalla mamma e nel 

1956 formò i Quarryman, la sua prima 

band. Storica è la frase di zia Mimi, che 

vedendolo sempre con la chitarra in brac-

cio, gli disse: “La chitarra va bene, John, 

ma non ti darà certo da vivere!” Qualche 

anno dopo, raggiunta la popolarità, Len-

non fece incidere questa frase in una tar-

ga d'argento e la mandò alla zia. 

 

“Il rock n' roll era reale, tutto il resto 

irreale. Quando avevo 15 anni era l'uni-

ca cosa, tra tutte,  

che potesse arrivare a me.” 

 

Nel 1958 un terribile lutto sconvolse la 

sua vita. La madre Julia morì investita da 

un agente di polizia ubriaco. Lennon ri-

corderà la notte dell'incidente come la più 

brutta della sua vita. 

 

“A volte mi sento sollevato per il fatto di 

non avere genitori. La maggior parte dei 

parenti dei miei amici assomigliava poco 

a degli umani. Avevano la testa piena di 

timori piccolo borghesi e invece la mia 

era piena di idee mie! Vivevo divertendo-

mi, aspettando segretamente qualcuno 

con cui comunicare. La maggior parte 

della gente era morta; alcuni erano morti 

per metà e non ci voleva molto  

a divertirli.” 

 

Un giorno, dopo un concerto dei Quarry-

man, John incontrò per la prima volta 

Paul McCartney e iniziò così a comporre 

il primo nucleo dei Beatles, provando le 

prime canzoni e cercando l'ispirazione 

nella casa della zia. 

Qualche mese dopo venne presentato a 

John e Paul il giovane George Harrison e 

successivamente Ringo Starr. I Beatles, 

ormai “ufficiali”, riuscirono a firmare un 

contratto con la Parlophone e ben presto 

pubblicarono il loro primo singolo,”Love 

Me Do”, seguito da altri due successi, 

“Please Please Me” e “She Loves You”, 

che li portarono al punto ad essere amati 

e ammirati dai giovani inglesi. Negli anni 

seguenti John Lennon si dimostrò un arti-

sta eclettico, soprattutto per il suo dissa-

crante senso dell'umorismo verso le isti-

tuzioni. 

Negli anni seguenti dilagò, in Inghilterra 

e non solo, la Beatlemania, grazie anche 

ad album di successo come “Rubber 

Soul”. Nel 1966 i Fab Four pubblicarono 

“Revolver”, uno dei più grandi capolavori 

in assoluto della band. In quel periodo 

John venne molto criticato negli USA per 

alcune sue dichiarazioni riguardo al Cri-

stianesimo: “Non so cosa scomparirà 

prima, il Rock o il Cristianesimo... Ab-

biamo più influenza sui ragazzi di qual-

siasi altra cosa, compreso Gesù... Se 

avessi detto che Gesù era meno popolare 

della televisione, probabilmente l'avrei 

passata liscia”. 

Nella prima metà del 1967 i Beatles pub-

blicarono “Sgt. Peppers Lonely Hearts 

Club Band”, considerato il loro album più 

importante, bello e completo. Rolling 

Stone Magazine, che l'ha piazzato al pri-

mo posto nella classifica dei 500 album 

migliori di sempre, definendolo “Il più 

grande album rock n' roll mai realizzato: 

un'avventura senza uguali per conce-

zione, suono, maturità compositiva, 

design di copertina e tecnologia di 

studio. Il definitivo capolavoro del 

più importante gruppo rock di tutti i 

tempi”. 

Dopo l'album “Magica Mistery 

Tour”, nel 1968 i Beatles intraprese-

ro un viaggio in India, per studiare 

l'arte della meditazione trascendenta-

le. 

Tornati nel Regno Unito, i Beatles 

tornarono in studio e pubblicarono il 

“White Album”, ma i primi attriti tra 

i membri si facevano sentire, e, som-

mati alla continua presenza di Yoko 

Ono, la seconda moglie di Lennon, 

portarono allo scioglimento del 

gruppo nel 1970. John, emotivamen-

te già lontano dalla band, non ne 

risentì minimamente. 

Nel 1971 Lennon pubblicò il suo più 

grande capolavoro come solista, l'album 

“Imagine”, trascinato dalla hit che diede 

il nome all'album stesso. 

 

“Imagine there’s no countries 

It isnt hard to do 

Nothing to kill or die for 

No religion too.” 

 

Della canzone disse anche: “Questa è una 

canzone antireligiosa, antinazionalista, 

anticonvenzionale, anticapitalista, ma dal 

momento che è dolce come lo zucchero 

viene accettata...Ora capisco come fun-

ziona: riesci a far passare il tuo messag-

gio politico grazie a un po' di miele.” 

 

Nel 1975, dopo una momentanea separa-

zione, John tornò a vivere con Yoko a 

New York. Pubblicò un altro album, 

“Rock n' Roll”, che conteneva hit degli 

anni '50 e si ritirò dalla scena pubblica. 

Nel 1980 John tornò negli studi e registrò 

Musica 

di Daniele Bianchi  
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di Alba Nasoni 

“Double Fantasy”, che venne pubblicato 

nel Novembre dello stesso anno. 

Poche settimane dopo l'uscita del disco, 

la sera dell'8 dicembre, alle 22.51, al ter-

mine di un pomeriggio trascorso al Re-

cord Plant Studio, mentre Lennon si ac-

cingeva a rincasare con la moglie e si 

trovava di fronte all'ingresso del Dakota 

Building (il lussuoso palazzo in cui risie-

deva), un venticinquenne malato di mente 

di nome Mark Chapman esplose contro di 

lui cinque colpi di pistola colpendolo 

quattro volte (non dopo essersi fatto fare 

un autografo) mentre esclamava:”Hey, 

Mr. Lennon”. Uno dei proiettili trapassò 

l'aorta e Lennon fece in tempo a fare an-

cora qualche passo mormorando “I was 

shot...”prima di stramazzare al suolo per-

dendo i sensi. Soccorso da una pattuglia 

di polizia, Lennon perse conoscenza du-

rante la corsa verso il Roosevelt Hospital, 

dove fu dichiarato morto alle 23.07.  

 

“Non ho paura di morire, sono preparato 
alla morte perché non ci credo. Penso 

che sia solo scendere da un'auto  

per salire su un'altra.” 

 

John Lennon, uno degli uomini più cono-

sciuti e influenti del pianeta, riuscì ad 

andare più veloce dei propri sogni e a 

precedere la propria fama e la propria 

ambizione. 

Egli esaltò la sua creatura, i Beatles 

(“Siamo più grandi di Gesù Cristo”) e li 

dissacrò nella sua canzone “God”, dove 

appunto diceva “non credo nei Beatles”. 

Sicuramente è indubbio che sia stato un 

esempio e un'ispirazione per tutti i giova-

ni dell'epoca, che abbia cambiato una 

generazione e ispirato un'infinità di band 

e di artisti. 

Prima di lui e dei suoi Beatles non c'era 

niente: ha cambiato il modo di pensare, di 

ascoltare, di vivere.  

Con la sola forza della musica. 

 

Musica 

Tutti vorrebbero diventare delle rockstar, 

no? Beh, sicuramente a tutti piacerebbe 

ma al bizzarro ristorante della musica il 

conto si paga in anticipo.   

Nell’immaginario collettivo il musicista è 

colui che festeggia tutto il tempo circon-

dato da groupies, alcol e droga. Se mi 

permettete di sfatare questo mito di chiara 

ispirazione morrisoniana, vi aprirò una 

finestra su ciò che accade ai menestrelli 

prima che il produttore discografico di 

turno azzanni la sua preda accuratamente 

prescelta. 

Siamo nel 1955 e il povero Richard Pen-

niman, dopo aver girato in lungo e in 

largo gli Stati Uniti in cerca di ingaggi 

per ben quattro anni e vendendo occasio-

nalmente balsami di olio di serpente nelle 

fiere del Sud, è costretto a stabilirsi in 

Georgia e a lavare i piatti ad un terminale 

di corriere. Proprio per sfogarsi di questa 

sua condizione e dei soprusi subiti a cau-

sa del suo capo, scriverà la canzone 

“Tutti Frutti” che lo porterà al successo 

come Little Richard. 

Facciamo un salto nel 1970 in Inghilterra 

dove un piccoletto occhialuto di nome 

Reginald Dwight sta aspettando con aria 

paziente fuori  dall’ufficio del diparti-

mento A&R   della Liberty Records una 

risposta da parte del produttore Ray Wil-

liams, il quale, non pienamente convinto 

del potenziale di questo ragazzo, lo farà 

ingaggiare insieme a Bernie Taupin da un 

editore musicale per soli 20 dollari alla 

settimana e per la durata di ben due anni. 

Molto tempo dopo questo modesto piani-

sta verrà meglio conosciuto nella storia 

sotto il nome di Elton John. 

Sette anni dopo a Londra un esuberante 

Elvis Costello (personaggio talmente 

eccentrico da rubare addirittura il nome a 

“il Re” o secondo lui “a quel ciccione di 

Memphis”), pur di farsi notare dalla ma-

jor americana Columbia, si 

licenzia di punto in bianco 

dalla fabbrica di cosmetici 

dove lavorava come operato-

re di computer per andare a 

fare un concerto-blitz 

all’Hilton Hotel dove il CEO 

della sua amata casa disco-

grafica era ospite di una 

convention. Il nostro spaval-

do eroe si beccò 5 sterline di 

multa per aver ostruito il 

passaggio, ma a chi importe-

rebbe con un contratto da 

firmare in una mano e una 

penna nell’altra?  

Sicuramente questi musicisti 

non sono gli unici ad aver avuto una vita 

squallida prima del grande salto, chiun-

que intraprenda la strada per il successo 

deve essere consapevole che i giorni tene-

brosi saranno sempre molti, a volte perfi-

no troppi per un fragile essere umano. 

  

Vi chiederete sicuramente come mai i 

musicisti spesso siano così masochisti da 

fare una vita piena di incertezze e delu-

sioni e io vi rispondo senza alcun dubbio 

che, alla base della “gallina dalle uova 

d’oro” c’è un’ambizione così forte da far 

venire la pelle d’oca anche al peggiore 

dei dittatori. 

L’ambizione è ciò che muove ognuna 

delle nostre vite ed è ciò che ci dice che 

magari possiamo essere qualcosa di più 

di un lavapiatti.  

Ambite, perché il vostro sogno non è 

meno irrealizzabile o meno importante di 

quello di qualcun altro. Ambite, perché 

quando si smette di sognare si smette 

anche di vivere.  

"Hell hath no fury like a small town boy with a dream." (Nikki Sixx).  

I have a dream. I wanna be a rockstar 
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Di Ron Howard (U.S.A. 2013) 

Rush 

Cinema 

Due giovani uomini; due grandi avversari 

in pole-position: lì, pronti a partire non 

appena scatterà il verde al semaforo sopra 

di loro. Nemici, sì; ma completamente 

dipendenti l' uno dall'altra: sono James 

Hunt e Niki Lauda. Due grandi campioni 

di Formula Uno. “Rush” racconta le loro 

storie, i loro modi di vivere, le loro vitto-

rie, ma soprattutto le loro sconfitte. Rac-

conta del giorno in cui si sono incontrati 

per la prima volta ad una gara di Formula 

3 e di come da quel giorno le loro vite 

siano cambiate. Sono pazzi, ribelli, so-

gnatori; sono persone che farebbero qual-

siasi cosa per lasciare il segno e sono 

disposte a morire pur di riuscirci. James 

Hunt è un giovane bello, coraggioso, 

dongiovanni e pieno di 

sé: fermamente convin-

to di poter vincere il 

suo grande avversario. 

Lauda, invece, indipen-

dente dalla famiglia 

per aver preferito le 

auto alle banche, ha 

una mente geniale che 

gli permette di farsi 

strada fino alla F1 e 

poi di entrare nella 

scuderia della Ferrari, 

insieme al compagno 

di squadra Clay Regaz-

zoni. 

Hunt e Lauda combat-

tono l' uno contro l' 

altro per vincere in 

ogni gran premio che 

corrono. Il mondiale 

che li ha visti protago-

nisti indiscussi è stato quello dell'anno 

1976.  

Ron Howard, il regista, con Rush ha vo-

luto raccontare la storia di due leggende 

di questo sport: due ragazzi che sono cre-

sciuti insieme e che insieme hanno esul-

tato e sofferto. In quell'anno indelebile si 

sposano entrambi, ma i matrimoni hanno 

esiti ben diversi: una moglie tradisce per 

dolore, a causa di un marito che non l' 

amava, l' altra invece lo sostiene nel mo-

mento della sofferenza e lo aiuta a vedere 

oltre al Gran Premio che segnava la vitto-

ria: gli fa comprendere quanto fosse più 

importante vivere che avere una corona di 

alloro attorno al collo, una bottiglia di 

champagne in mano e tanta gloria. In-

somma l'opposto di quello che diceva 

James:  

 

“Le donne pensano che siamo patetici e 

forse hanno ragione,    ma stanno con noi 

per la nostra vicinanza alla morte: per-

ché più sei vicino alla morte e più sei 

vivo. E questo le donne lo sentono...” 

 

Rush parla delle scelte che hanno dovuto 

compiere , di quanto siano state rischiose 

per l' altro – una in particolare ha causato 

il terribile incidente di Niki Lauda, nel 

quale ha riportato gravi ustioni al volto e 

ai polmoni- e di quanto i due si siano 

insegnati in questa loro esperienza. Quan-

do Lauda viene a sapere della morte di 

James, dice “Non sono rimasto sorpreso; 

solo rattristato. Rimane l'unica persona 

che abbia invidiato”.  

Per questo film il regista ha scelto due 

bravissimi attori: Daniel Bruhl nei panni 

di Niki Lauda e un perfetto Chris 

Hemsworth. Nel cast sono presenti anche 

Olivia Wilde e  Alexandra Maria Lara, 

senza trascurare l'importante presenza 

italiana di Pierfrancesco Favino.  

Il film è uscito da poco nelle sale cinema-

tografiche di tutta Italia. Ron Howard e lo 

sceneggiatore Peter Morgan hanno realiz-

zato 123 minuti di film impeccabili, dove 

si mescolano sentimento determinazione, 

suspense e....tanti rombi di motore! Buo-

na visione a tutti. 

di Chiara Brogi 
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Il viaggiatore immaginario 

di Lucia Romizzi 

Gianrico Carofiglio, “Ad occhi chiusi”, Sellerio editore Paler-

mo, 2003, 272 pp., 12 euro. 
 

Per chi ama i “legal thriller” sono sicuramente imperdibili i casi dell'avvoca-

to Guerrieri, protagonista del bellissimo “Le perfezioni provvisorie”. In una 

Bari di anime inquiete e di intrighi sottili come tele di ragno, incontriamo 

Martina, una giovane donna in fuga dall'ex compagno, ora feroce stalker reso 

sicuro dalla protezione di un padre influente. Le istituzioni hanno paura di 

intervenire in un processo scomodo ai politici, ma l'avvocato Guerrieri si fa 

carico della difesa di Martina, convinto da suor Claudia, che gestisce una 

comunità per donne maltrattate. E suor Claudia appare forte, determinata, 

coraggiosa, certe dinamiche sembra conoscerle fin troppo bene, lei che pero' 

si protegge in quel giubbotto di pelle cosi' poco consono ad una religiosa. In 

un crescendo di tensione, l'aguzzino affina le sue tecniche persecutorie, men-

tre l'avvocato Guerrieri cerca in ogni modo di assicurarlo alla giustizia.. Ma 

accadrà qualcosa a sconvolgere il tutto. Un bellissimo romanzo carico di 

umanità, raffinato sul piano psicologico e narrativo, su temi attualissimi co-

me lo stalking ed il femminicidio. 

Libri 

Andrea Molesini, “La primavera del lupo”, Sellerio 

editore Palermo, 2013, 295 pp., 14 euro. 
 

L'autore di “Non tutti i bastardi sono di Vienna” ci regala un nuo-

vo romanzo di grande atmosfera, anch'esso ambientato durante la 

seconda guerra mondiale. Siamo a Venezia, nel marzo del 1945. Nel 

convento di un'isoletta della Laguna si nascondono dalla furia dei 

tedeschi alcuni singolari personaggi: due anziane sorelle ebree; un 

bambino pure lui ebreo, Dario, riservato e silenzioso ma a suo per-

fetto agio nel mondo dei numeri e della matematica; un altro bambi-

no, Pietro, orfano di madre, vivace e curioso; ed una giovane donna 

travestita da suora, colpevole di aver ucciso due tedeschi. Qualcuno 

tradisce il gruppo ed inevitabile e' la fuga, un batticuore notturno nel 

saliscendi delle barche di pescatori, con la protezione di un frate co-

raggioso e di un uomo di poche parole, detto “Lirlandese”. Ma la 

notte nasconde lo spettro dei soldati di Hitler, un disertore tedesco 

aiuterà i fuggiaschi, mentre un misterioso segreto sara' svelato tra le 

pagine sempre più appassionanti della seconda parte. Uno stile crea-

tivo ed originale, valorizzato dall'utilizzo di una tecnica molto simile 

allo “stream of consciousness” così caro a Joyce. Per vedere la guer-

ra attraverso gli occhi e con le parole di un bambino. 
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L’abito non fa il monaco 

di Jessica Romano 

Al mondo d'oggi la moda ha perso il suo 

fascino, costituisce sempre più invece un 

mezzo per non essere vittime di discrimi-

nazione, un rifugio che ci protegge dall' 

emarginazione o  dalla critica  degli altri. 

In realtà la moda  è ben altro;  tutto sem-

bra condurre ad un’unica parola; 

"conformismo" , quando in realtà è una 

forma di creatività riconducibile all'arte. 

La crisi di questa sorta di "Universo pa-

rallelo" che è la moda, non nasce con il 

suo fascino bensì dalla capacità della 

società di massa di promuoverla come 

legge a cui nessuno può sottrarsi. È pro-

prio questo il punto a cui dobbiamo pre-

stare attenzione, gli stilisti non impongo-

no le proprie creazioni, ma cercano di 

realizzare capi che sono espressione della 

loro creatività.  In realtà le tendenze del 

momento  provengono da noi, dagli ac-

quirenti che assimilano queste immagini 

con l'incessante desiderio di riprodurle su 

loro stessi. Questo messaggio passa da 

persona a persona diventando un circolo 

vizioso, un’ossessione che ha alle spalle  

la paura di non essere accettati per ciò 

che si è. Questo desiderio c'è e persiste 

nel tempo, perché molte volte non si è 

mai davvero felici del risultato ottenuto, 

per cui di fatto si finisce sempre per desi-

derare altro, perché alla perfezione non 

c'è mai limite. ll mondo ci percepisce, ci 

considera e ci giudica da come ci muo-

viamo, parliamo, sbattiamo gli occhi, da 

come ci vestiamo. Le apparenze sono il 

fondamento di quel che sappiamo degli 

altri e di ciò che gli altri sanno di noi , ma 

tutto questo apparire ci rende fragili, 

prende il controllo dei nostri desideri e 

delle nostre scelte, di conseguenza ci 

"mercifica". Di fatto, come diceva Jean 

Baudrillard la società non “produce” 

uomini, però condiziona fortemente an-

che se non determina mai del tutto  il 

comportamento umano, come mostra 

anche la storia. Molte delle nostre  scelte  

oggi hanno un finto carattere personale, 

perché sono in realtà coatte; nella società 

dei consumi tutto sembra concesso, ma la 

libertà è fittizia e tutto è regolato da pre-

cise esigenze. Il corpo stesso perde realtà 

e diventa segno esteriore del proprio va-

lore. Ma cosa accadrebbe ad  un indivi-

duo che manifesta se stesso per ciò che è 

con semplicità e dignità? Senza dubbio  

chi  accetta  il rischio di essere se stesso 

adottando un'immagine semplice e natu-

rale avrà sempre qualcosa in piu per cui 

essere ricordato. Le immagini non sono 

solo immagini ma sono comunicazione, 

memoria, sapere, educazione. Secondo 

Lorella Zanardo, autrice di un importan-

te documento televisivo dal titolo "Il cor-

po delle donne", le immagini televisive 

sono uno specchio preciso per alcuni 

comportamenti, è necessario vedere den-

tro quello specchio e magari riuscire a 

modificarci se non ci piacciamo, ma que-

sti specchi spesso e volentieri servono a 

nascondere oltre che a rivelare. la Televi-

sione oggi pur parlando del reale ruba, 

deturba la  nostra radice umana. Ma chi 

siamo? Cosa vogliamo? I volti e corpi 

delle donne reali sono stati occultati  e al 

loro posto la proposizione ossessiva vol-

gare  di bocche, cosce, seni mostra  una 

rimozione/sostituzione con maschere. Ma 

dove sono finite le qualità del femminile 

nelle immagini che 

oggi dominano? 

Questo perché la 

presenza della donna 

in tv  è una presenza 

di quantità e non di 

qualità, è come se la 

donna non riuscisse 

a guardarsi allo 

specchio vedendo se 

stessa e la sua faccia 

cosi com'è. L'essere 

autentici probabil-

mente costituisce 

uno dei diritti fonda-

mentali per l'uomo 

ma l'autenticità ri-

chiede di saper rico-

noscere i desideri e 

bisogni piu profondi. Il vero problema 

delle donne oggi dopo decenni dalle lotte 

femministe, forse è di non essere più in 

grado di riconoscere questi bisogni. 

Com'è possibile  dunque essere anco-

ra  autentiche? Senza questa pressione 

continua sul " dover essere belle", su dei 

canoni che noi non abbiamo scelto, ci 

accetteremo molto di più per quel che 

siamo. Ma è cosi che funziona, perché ti 

rende una donna forte ti dà potere. Ma se 

osserviamo bene  cos'è che nacondono 

questi volti? Perché non c'è più nessuna 

donna adulta che possa mostrare il suo 

volto? Perché questa umiliazione? Dob-

biamo avere vergogna di mostrare la no-

stra faccia? Stiamo rinunciando alla no-

stra unicità, e dunque alla nostra anima? 

Il volto in effetti  esprime la nostra identi-

tà, ed esso rende possibile  ogni discorso 

e relazione umana. Il volto dell'altro mi 

coinvolge, mi pone in questione, mi ren-

de immediatamente responsabile. La fac-

cia sottointende sempre   un messaggio 

comune, quello della "vulnerabilità asso-

luta", ed è per questo motivo che viene 

camuffata, nascosta, questo spiega perché 

è così difficile accettare il proprio volto, 

restare noi stesse in un mondo dove si è 

vincenti solo se invulnerabili. La scelta è 

infatti tra l' essere invulnerabili tra i vin-

centi o vulnerabili e dimenticate? Eppure 

bisognerebbe sempre ricordare che è la 

vulnerabilità stessa a conferire fascino al 

volto. Non c'è davvero nessuno ad oppor-

si alla dittatura dei corpi perfetti? È dav-

vero meglio apparire che essere? È in 

gioco la sopravvivenza della nostra iden-

tità. 

 

 

Lo scopo dell'esistenza è conciliare 

la luminosa opinione che abbiamo 

di noi stessi con le cose orribili che 

gli altri pensano di noi . 

-Quentin Crisp-  

 

È una questione di eleganza, non 

solo di estetica. Lo stile è avere co-

raggio delle proprie scelte, e anche 

il coraggio di dire di no. È trovare 

la novità e l’invenzione senza ricor-

rere alla stravaganza.  

È gusto e cultura . 

-Giorgio Armani-  

Moda 
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Giochi 

 

Rebus 

 

Piste cifrate 

 

Cruciverba 
a cura di Cristiano Menci e Martina Accioli 



 

23  

 Giochi 

 

Trova le otto differenze 

 

Sudoku 

 

Cruciverba matematico 

 

Rebus 
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