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IL NUOVO MURO D?EUROPA: TRA 
DOLORE E SOLIDARIETÀ
LE SA NGUINO SE PO LITICHE 

SULL' IM M IGRA ZIO NE DEI PA ESI EURO PEI

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DELL?ESSERE (UN FILO D?ERBA)
TRA  M ILA N KUNDERA  E ZERO CA LCA RE, TRA  

M ISSIO NE E LIBERTÀ  DI NO N AV ERNE UNA

PERCHÉ CONSIDERO BANANA 
FISH UN MUST PER I LETTORI 
MANGA
RECENSIO NE DI UN CLA SSICO  M A NGA

ACCADE TUTTI I GIORNI
" PERCHÈ SCEGLIERE ERA  CO SÌ DIFFICILE? LE 

PERSO NE SI A M M A ZZAVA NO  FRA  LO RO  TUTTI 

I  G IO RNI, EPPURE NO N SEM BRAVA NO  FA RSI 

TRO PPI PRO BLEM I."
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 Dubito che mai, nella storia, ci sia stato 
un momento che possiamo definire 
tranquillo. La storia dell?uomo si è sem-
pre svolta su una sottile lastra di ghiac-
cio, tutta crepata e scivolosa. E noi ab-
biamo cercato al meglio delle nostre ca-
pacità, sempre, di non spezzare quel 
ghiaccio.

Ci sembra, oggi, che la lastra si sia fatta 
più sottile, che il nostro mondo sia ad un 
baratro. Colti di sorpresa da una pande-
mia, proviamo a raccapezzarci in qual-
che modo. Quando finirà?

Ci siamo chiesti come ne saremmo usciti. 
Migliori, dicevamo. Lo sapremo quando 
il futuro arriverà. 

Ma quella lastra oggi è indubbiamente 
più sottile: ci siamo immaginati un 
mondo, una rappresentazione, che anco-
ra ci rifiutiamo di abbandonare, siamo 
dolcemente cullati dall?abitudine e dalla 
quotidianità, ma non siamo sicuri che 
queste ci potranno proteggere ancora a 
lungo. Il dubbio sinuoso s?insinua tra le 
maglie della società e risveglia gli animi 
di taluni. Le loro parole ci riscuotono, sì, 
per poco tempo, ma preferiamo non agi-
re e riappisolarci, accontentandoci della 
situazione e sperando che il confortante 
abbraccio dell?abitudine eviti tutto. Ma il 
ghiaccio inizia a scricchiolare. Possiamo 
ignorarlo, ma quando si romperà, ci in-
ghiottirà. 

Forse siamo veramente di fronte ad una 
nuova era, forse abbiamo voltato pagina. 
Ma quando l?abbiamo fatto, siamo rima-
sti ingenuamente inconsapevoli del fu-
turo. Non ci siamo preoccupati, quando 
mai l?abbiamo fatto, che le nostre azioni 
potessero avere delle conseguenze.

Eppure ci siamo sempre preoccupati del 
futuro. Non possiamo contare le volte 

che nell?antichità in Grecia hanno chie-
sto oracoli a Delfi, anche per le grandi 
questioni di stato. Quanti sono i miti che 
parlano della fine del mondo, pur non 
potendo conoscerla? Perché prevedere il 
futuro non è tra le nostre capacità, ma la 
lungimiranza sì. Siamo stati, nella co-
struzione di questa nostra società mo-
derna, poco lungimiranti. Non che po-
tessimo, certo, fare diversamente, ma ri-
conoscere tal cosa ci permette di andare 
avanti. Nello scorso secolo ci si è trovati 
di fronte due guerre mondiali, mondiali 
perché hanno fatto capire a che punto 
dello sviluppo umano fossimo arrivati. il 
Novecento è stato secolo di tensioni so-
ciali, di guerra, di pessimismo, di globa-
lità. 

In definitiva, noi siamo i figli naturali 
del Novecento, non solo su una linea del 
tempo, ma nella sua mentalità. Il Nove-
cento è stato anche un?epoca di ricostru-
zione, di costruzione. La nostra Costitu-
zione, l?Europa sono nate in questo seco-
lo, sono state poste le basi per il futuro, 
senza pensarci. 

Non sta andando bene, non stiamo fa-
cendo abbastanza. Rimaniamo nel tor-
pore dell?abitudine. È ora di rendersi 
conto che siamo sull?orlo del baratro. 
Abbiamo un?emergenza climatica alle 
porte, un?economia traballante, ci basta 
vedere in Italia, con il debito pubblico 
che grava su tutti noi. 

Se veramente questo mondo a noi con-
temporaneo avesse una morale, dei prin-
cìpi e avesse a cuore il bene, non sarebbe 
ciò che è.

R. C. ARGENTO IIIC
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I l  nuovo muro d?Europa: tr a 
dolore e sol idar ietà.
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I fatti raccontati in questo articolo fanno 
riferimento al mese di dicembre, ma 
secondo i dati dell?Alto commissariato Onu 
per i rifugiati (Unhcr) la situazione rimane 
purtroppo pressoché invariata. La Polonia 
dallo scoppio del conflitto tra Ucraina e 
Russia ha ospitato parecchi rifugiati ucraini. 
Poco lontano dai luoghi di accoglienza, 
però, lungo il confine con la Bielorussia, ci 
sono migranti bloccati da molti mesi che, 
come viene raccontato in questo articolo, 
ripetutamente provano a oltrepassare la 
frontiera per entrare in Unione europea, 
rischiando di essere respinte, picchiate e di 
trovarsi faccia a faccia con la morte.

Ha fatto il giro del mondo la foto straziante 
del bambino siriano ucciso dal freddo e dagli 
stenti sul confine tra la Bielorussia e la 
Polonia, dove si trovava con i genitori 
intenti ad entrare nell? Unione Europea. La 
sua tragica storia è diventata simbolo del 
dolore di migliaia di migranti bloccati, in 
condizioni disumane, nel gelo dicembrino 
delle foreste sulla frontiera, una terra ?di 
nessuno"? pressoché inaccessibile alle 
organizzazioni umanitarie. Lo scontro tra i 
due Stati  sulla pelle dei migranti, che 

oramai continua da alcuni mesi, si sta 
trasformando in una grave emergenza 
umanitaria che deve scuotere le nostre 
coscienze. Dietro i tragici avvenimenti ci 
sono dinamiche complicate e radicate nella 
storia dei due Stati.                                                                          
In primo luogo, la Presidentessa della 
Commissione Europea, Ursula von der 
Leyen, ha dichiarato che ciò che sta 
accadendo è una sfida per l'intera Unione 
Europea, causata non da una crisi 
migratoria, ma dal tentativo di un regime 
autoritario ? quello del bielorusso 
Lukashenko - di cercare di destabilizzare 
l?intera Unione Europea. Le cause di questa 
tentata destabilizzazione attraverso la 
stumentalizzazione cinica dei migranti, 
sarebbero le sanzioni imposte alla 
Bielorussia dall? Unione Europea dopo il 
dirottamento di un aereo della compagnia 
Ryanair su cui viaggiava un dissidente del 
regime bielorusso e  le accuse  di 
autoritarismo verso il presidente 
Lukashenko, in particolare per la sua 
contestata sesta rielezione nell'agosto del 
2020. L? Unione Europea incolpa il regime 
dittatoriale di Lukashenko di incoraggiare i  
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migranti provenienti principalmente da 
Siria, Afghanistan, Sudan e  Kurdistan 
iracheno, con la promessa di un facile e 
rapido passaggio, attraverso la frontiera 
polacca, verso l? Europa.

Sostanzialmente, la Bielorussia avrebbe 
appaltato le procedure burocratiche per 
produrre visti ad agenzie di viaggi esterne 
che pubblicizzerebbero pacchetti vacanza 
per Minsk ?all inclusive?. I migranti 
mediorientali dopo essere arrivati nella 
capitale, vengono affidati a trafficanti di 
uomini che li portano sul confine che è 
diventato teatro di una vera e propria 
tragedia disumana. «Ci hanno portato fino 
al confine con i pullman, ritirato i cellulari, 
distribuito dei tronchesini e poi 
abbandonati nel bosco. Arrivati al filo 
spinato non abbiamo fatto in tempo a 
tagliarlo perché dall?altra parte c?erano già i 
polacchi. Chi ha cercato di tornare alla 
strada è stato picchiato dai bielorussi e 
sbattuto di nuovo alla frontiera». Queste 
sono le parole agghiaccianti di un giovane 
afghano. Queste persone che 
disperatamente cercano di entrare in 
Europa, hanno dietro di sè il filo spinato 
bielorusso e davanti quello della Polonia, 
Stato populista tristemente noto per la sua 
ostilità verso qualsiasi immigrazione 
extraeuropea.  Sono schiacciati tra  la 
brutalità di Minsk e l?intransigenza di 
Varsavia che, a metà novembre, ha tra 
l?altro annunciato che  comincerà a costruire 
un muro al confine con la Bielorussia 
(questa decisione è permessa dai trattati 

dell?Unione che, però, ha ribadito il proprio 
rifiuto di finanziare l?opera). Nel frattempo 
quest?ultima ha imposto alcune sanzioni, 
inaspritesi nelle ultime settimane, per 
rispondere alla strumentalizzazione dei 
migranti. Il regime di Minsk, sostenuto da 
Vladimir Putin, però, non cede affatto.                                                                                                                                                                                      
?Né la Bielorussia né la Polonia ci stanno 
accogliendo: non ci lasciano dormire, 
abbiamo freddo e siamo affamati, qui non 
ci sono né acqua né cibo? ha affermato un 
giovane ragazzo iracheno, descrivendo la 
dolorosa condizione nei pressi della 
frontiera. Queste persone sono state 
tristemente ridotte a pedine di un ?gioco 
politico? e muoiono nella totale indifferenza 
alle porte dell? Europa.

Allo stesso tempo, però, nelle  città polacche 
di confine si moltiplicano le iniziative di 
solidarietà spontanea. Alcuni cittadini e 
ONG hanno scelto di aiutare i migranti 
sfidando i divieti imposti dal governo, altri  
lasciano sull?uscio delle loro case  una luce 
verde sempre accesa: è il segnale per 
indicare a chi riuscisse ad attraversare la 
frontiera che in quel luogo potrà trovare un 
pasto caldo, coperte, braccia aperte, rifugio, 
accoglienza. C?è ancora una speranza fatta 
di piccole lucine che brillano oltre il fi lo 
spinato, i lacrimogeni, le camionette della 
polizia che sigillano il confine tra Polonia e 
Bielorussia e sfidano il nero della notte buia 
nelle foreste di frontiera.
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I l  f enomeno del l o school  shoot i ng
l a cul t ur a del l e ar mi  r aggi unge anche l e scuol e

La t r agedi a che i n quest i  gi or ni  ha 
scosso l a comuni t à di  Uval de i n Te-
xas e ha sconvol t o i l  mondo i nt er o, 
ha por t at o l a sensi bi l i t à col l et t i va 
a r i f l et t er e sul l ?uso i ndi scr i mi nat o 
del l e ar mi , i n par t i col ar e negl i  St a-
t i  Uni t i . Lo st esso pr esi dent e Bi den 
af f er ma: ??Quest o t i po di  spar at or i e 
di  massa si  ver i f i cano r ar ament e i n 
qual si asi  al t r a par t e del  mondo. 
Per ché cont i nui amo a l asci ar e che 
ci ò accada???

Si  t r at t a del l ?ennesi mo caso di  
school  shoot i ng ? i n i t al i ano ??mas-
sacr o scol ast i co?? ? spar at or i a di  
massa o al t r o i nci dent e causat o da 
ar mi  da f uoco o espl osi vi  al l ?i nt er no 
di  un?i st i t uzi one scol ast i ca o di  una 
pr opr i et à del l a scuol a (edi f i ci  an-
nessi , campi  spor t i vi , par cheggi , st a-
di , mezzi  pubbl i ci ? ). Non deve st u-
pi r e i l  f at t o che i l  t er mi ne ut i l i z-
zat o per  i dent i f i car e t al e f enomeno 
si a i ngl ese. Gl i  St at i  Uni t i  i nf at t i  
cont ano i l  maggi or  numer o di  massa-
cr i  scol ast i ci  al  mondo: sol o nel  2019 
i n 46 set t i mane sono avvenut e 45 
spar at or i e, con una medi a di  una 
spar at or i a ogni  set t e gi or ni . Un dat o 
davver o i mpr essi onant e che ha r i -
sol l evat o al cune quest i oni , gi à di -

bat t ut e da anni , t r a cui  l a di st r i bu-
zi one e l ?ut i l i zzo del l e ar mi . L?I RI AD 
(I st i t ut o di  Ri cer che I nt er nazi onal i  
Ar chi vi o Di sar mo) ha st i mat o che ne-
gl i  St at i  Uni t i  vi  sono 89 ar mi  su 100 
abi t ant i , per  un t ot al e di  210 mi l i o-
ni  di  ar mi  i n ci r col azi one at t ual -
ment e nel  Paese, che è i nol t r e i l  
maggi or e espor t at or e e i mpor t at or e 
di  ar mi  da f uoco a uso ci vi l e. 

I l  di bat t i t o è mol t o acceso ed è evi -
dent e che l a si t uazi one st i a sf ug-
gendo per si no al  cont r ol l o del l e au-
t or i t à. I  ci t t adi ni  st at uni t ensi  r i -
t engono si a l or o di r i t t o posseder e 
ar mi  e ut i l i zzar l e come st r ument o di  
di f esa per sonal e; t ut t avi a, pur t r op-
po, non è ci ò che sempr e accade. Nel l a 
maggi or  par t e dei  casi  l ?uso che ne 
vi ene f at t o è assol ut ament e i mpr o-
pr i o e ci ò por t a l e spar at or i e e l e 
st r agi  ad esser e al l ?or di ne del  gi or -
no. La l i cenza di  possesso d?ar mi  non 
vi ene concessa dopo cont r ol l i  par t i -
col ar ment e accur at i  e st r i ngent i  e 
spesso gl i  at t ent at or i , per sone men-
t al ment e i nf er me o con pr ecedent i  
penal i , sono f aci l ment e i n gr ado di  
aggi r ar e i  cont r ol l i , ot t enendo l e 
ar mi  i l l egal ment e. Si  r egi st r ano i n 
medi a t r ent a vi t t i me al  gi or no di  
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ar mi  da f uoco ? l a maggi or  par t e si  
aggi r a t r a i  vent i  e i  t r ent a anni  
d?et à e l a met à è compost a di  ci t t adi -
ni  af r oamer i cani , nonost ant e r ap-
pr esent i no sol o i l  6% del l a popol a-
zi one t ot al e ? e ci r ca 10.000 spar a-
t or i e al l ?anno sol o negl i  St at i  Uni t i . 

I mpor t ant e è sot t ol i near e, al  di  l à 
del l ?aspet t o pur ament e pol i t i co e 
gi ur i di co, come l a pr obl emat i ca si a 
r adi cat a nel l a soci et à amer i cana. 
I nnanzi t ut t o, l a vi ol enza è di f f usa 
e quasi  l egi t t i mat a da un?eccessi va 
t ol l er anza da par t e dei  ci t t adi ni . I n 
secondo l uogo, si  può par l ar e di  una 
ver a e pr opr i a cul t ur a del l e ar mi , 
che si  r i f à al  passat o di  cow-boy nel  
Far  West . Se da una par t e l a l egi t t i -
ma di f esa è i dent i f i cat a come un 
f at t o nor mal e ? ci ò avvi ene per ò an-
che i n al t r i  Paesi  - , dal l ?al t r a l o è 
anche i l  possesso d?ar mi , e non sol o. I  
bambi ni  vengono avvi at i  f i n da su-
bi t o al  mondo del l e ar mi , di  modo 
che, una vol t a cr esci ut i , si ano pr on-
t i  per  acqui st ar ne e f ar ne uso. D?al -
t r a par t e, l a l egi sl azi one amer i cana 
non ha f at t o nul l a per  f er mar e que-
st o pr eoccupant e f enomeno, anzi , 
l ?ha addi r i t t ur a i ncor aggi at o. Nel  
2018 i n I owa i l  Par l ament o ha ap-
pr ovat o una l egge che consent e ai  
bambi ni  sot t o i  14 anni  di  posseder e 
e usar e ??una pi st ol a, un r evol ver  o 
del l e muni zi oni ?? sot t o l a super vi -

si one di  un geni t or e che si a al meno 
di ci ot t enne. I  pr oponent i  di  quel l a 
l egge hanno chi ar i t o quant o i mpor -
t ant e si a pr ender e di mest i chezza 
f i n da pi ccol i  con l e ar mi , i n modo da 
non ar r i var e i mpr epar at i  al  l or o 
uso i n et à adul t a. 

I n quest o appr occi o così sempl i ce e 
i mmedi at o al l e ar mi , i nser i t o al l ?i n-
t er no del l ?adol escenza, f ase del l a 
vi t a i n cui  l e emozi oni  sono ampl i f i -
cat e e i r r uent i , di vi ene pi ù f aci l e 
compr ender e come i l  f enomeno del l o 
school  shoot i ng si a l ar gament e di f -
f uso. A scuol a, così come nel l a r eal t à 
che l i  ci r conda, i l  di sagi o dei  r agaz-
zi  sf oci a spesso i n un?uni ca di r ezi o-
ne: l a vi ol enza. 

L?escal at i on di  vi ol enza non può che 
esser e dannosa e l ogor ant e per  l a 
soci et à amer i cana. I l  cambi ament o 
andr ebbe avvi at o a par t i r e dal l e 
nuove gener azi oni . Bi sogner ebbe i n-
segnar e f i n da pi ccol i  ai  bambi ni  
che l ?uso del l e ar mi  por t a i nevi t a-
bi l i  conseguenze t r agi che e di st r ut -
t i ve, non sol o per  gl i  al t r i , ma anche 
per  se st essi . L?i dea del  pot er e che si  
cr ede di  ot t ener e i mbr acci ando un 
f uci l e è sol o un?amar a i l l usi one, ma 
l ?i mpot enza che si  pr ova quando 
quel l a st essa ar ma ci  vi ene punt at a 
cont r o, quest a è una r eal t à.

S. Lombar del l i  - I G
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La sera del 31 dicembre 2021, come da 
tradizione, il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha pronunciato dal Palazzo 
del Quirinale il messaggio di fine anno, questa 
volta con un? emozione in più. Alla vigilia della 
scadenza del primo settennato, sarebbe potuto 
essere il suo ultimo discorso da Presidente. 
?Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi 
di emozioni e, anche nei momenti più bui, non mi 
sono mai sentito solo?. Durante il suo commosso 
discorso ha toccato alcuni punti importanti: ha 
iniziato a raccontare dei suoi anni di mandato 
cominciando dalla pandemia ?che ha inferto 
ferite profonde, sofferenze per i giovani, gli anziani, 
le persone fragili? e dal ricordo dell'isolamento e 
delle vittime; si è poi soffermato sui vaccini che 
?sono stati, e sono, uno strumento prezioso?, sul 
senso di comunità e solidarietà che si è 
sviluppato principalmente negli ultimi mesi. 
Ha poi trattato del futuro, del progresso, delle 
sfide dei tempi nuovi e, dunque, anche di noi 
giovani. 

È proprio su questo ultimo punto che mi vorrei 
soffermare, in quanto mi ha particolarmente 
commossa. Il Presidente ha affermato che, 
rivolgendosi verso il futuro, la prima cosa a cui 
pensa sono gli sguardi, i sorrisi, le idee dei tanti 
giovani che ha avuto l? occasione di incontrare 
in questi anni. ?Alle nuove generazioni sento di 
dover dire: non fermatevi, non scoraggiatevi, 
prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo 
donerete alla società.? Da queste parole si può 
comprendere che la fiducia riposta in noi 
giovani è una speranza essenziale per il nostro 
Paese, significa scommettere sul futuro ma 

anche - e forse soprattutto - sul presente. 

Noi, ?portatori di originalità e libertà?, siamo qui 
ed ora: dobbiamo essere parte attiva di ciò che 
ci circonda, dobbiamo viverlo, comprenderlo, 
analizzarlo e, quando serve, cambiarlo. C?è 
bisogno delle nostre idee, della nostra 
prospettiva, del nostro entusiasmo, del nostro 
coraggio e del nostro stupore. Dobbiamo essere 
protagonisti, dobbiamo perseguire le nostre 
mete, ?dobbiamo mordere la vita?. Queste ultime 
parole sono del Professore Pietro Carmina, 
tragicamente morto durante il crollo di 
Ravanusa, scritte in occasione del 
pensionamento in una commovente lettera che 
Mattarella ha opportunamente citato. "Usate le 
parole che vi ho insegnato per difendervi e per 
difendere chi quelle parole non le ha. Non siate 
spettatori ma protagonisti della storia che vivete 
oggi.? Queste parole di fiducia mi sembrano un 
ottimo augurio per quest? anno: prendiamoci il 
nostro presente e il nostro futuro!

G. Sironi IF

L'AUGURIO DI FINE ANNO AI GIOVANI DI MATTARELLA:

?mordete la vita e non abbiate paura di rischiare?

ATTUALITÀ
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Botte, estor si on i  e i n t im idazi on i : 
ot to m em br i  d i  u n a baby gan g 

ar r estat i  a Besan a Br i an za

ATTUA L I TÀ

L'incubo dei  qu ind icenn i  d i  Besana Br ianza si  conclude dopo un  anno d i  
indagin i  con  l 'ar resto d i  ot to t r a i  dod ici  denunciat i  legat i  a una babygang. 
Un  even to d i  cronaca che non  deve lasciarci  ind i f feren t i . 

Durate un anno e iniziate a seguito di dodici de-
nunce, le indagini, condotte dai carabinieri di Se-
regno, hanno portato all?arresto di otto membri di 
una baby gang di Besana Brianza, il 23 novembre. 
Determinante per la loro conclusione è stata la te-
stimonianza delle vittime, oltre che il contributo di 
testimoni oculari e di video e foto che hanno per-
messo la ricostruzione degli atti intimidatori. Ri-
mangono ancora a piede libero invece altri giovani, 
tra i quali un maggiorenne. 

I ragazzi sono responsabili di aver compiuto ag-
gressioni ed estorsioni ai danni di coetanei, il tutto 
alla luce del giorno, a Besana Brianza, tra il parco 
di Villa Filippini e il centro storico. Le indagini 
hanno portato alla luce episodi di violenza che si 
sono protratti per buona parte di dicembre 2020. 

La prima rapina si è svolta in strada, nella frazione 
di Valle Guidino, quando cinque ragazzi, utilizzan-
do un acciarino come arma intimidatoria, sono 

riusciti a sottrarre trenta euro ad un coe-
taneo.  Pochi giorni 

dopo, l?aggressione si è ripetuta, ma stavolta nel 
parco di Villa Filippini, a Besana Brianza, tra il 16 e 
il 17 dicembre; i ragazzini hanno agito in branco e, 
dopo aver spaventato le vittime circondandole, 
intimorendole con parole di minaccia, sono pas-
sati all?azione: botte, calci, pugni, umiliazioni, pri-
vazione di scarpe e indumenti. Sono tornati an-
cora in azione il giorno successivo, il 18 dicembre, 
nel pieno centro storico di Besana. I giovanissimi 
non hanno esitato ad aggredire un quindicenne, 
malmenandolo e minacciandolo. E dopo poche 
ore, la vittima  si è trovata coinvolta in un raid pu-
nitivo realizzato dai membri della baby gang per-
ché preoccupati da possibili denunce. 

Teatro delle ultime aggressioni, che sono avvenute 
due giorni prima di Natale, è stato ancora il parco 
della Villa Filippini. Questa volta, tra gli assalitori, 
anche una ragazza quindicenne. In venticinque, 
circondando precedenti vittime, hanno minacciato 
comportamenti violenti qualora venissero sporte 
denunce e poi sono passati di nuovo alle mani: tre 
ragazzini sono stati infatti ricoverati all?ospedale di 

Carate ricevendo una settimana di prognosi 
a causa delle numerose contusioni. 

Infine, il 23 del mese scorso, quasi un 
anno dopo quello che era stato un vero 

e proprio incubo per alcuni quindi-
cenni besanesi, è stata applicata 

una misura cautelare 
nei confronti di otto 

degli ag-
gressori 

che 
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avevano agito nel dicembre 2020, che li ha anche 
costretti al completo isolamento dai social media 
e ha vietato l?utilizzo di qualsiasi apparecchio 
elettronico che permetta contatti con persone 
esterne alla loro famiglia. 

La gravità dei fatti accaduti non ha avuto però ri-
percussioni solamente sugli aspetti più concreti 
della vita di questi giovani, sia vittime che ag-
gressori, ma anche a livello psicologico: è un fatto 
che si porteranno nell?animo per il resto della loro 
vita. Protagonista di tutte queste vicende è sem-
pre la fragilità degli adolescenti che in un caso 
porta all?imprudenza di farsi colpevoli di azioni 
violente, nell?altro è la vittima di un?aggressività 
esterna e ne può rimanere fortemente sconvolta. 

Le ragioni che hanno spinto dei minorenni ad agi-
re in tal modo non sono sempre chiare. Azioni si-
mili sono in molti casi una valvola di sfogo per 
frustrazione e profondo disagio interiore, dovuti, 
molto spesso, a 
difficili condi-
zioni 
economico-
sociali. E rabbia, 
frustrazione e 

disagio non si generano mai da soli: essi, in que-
sto caso,  sono il riflesso di quante cose questi 
ragazzi abbiano dovuto sopportare, nonostante la 
loro giovinezza. Quanta disattenzione è stata 
mostrata verso la loro crescita ed educazione, da 
parte della famiglia e di quelle istituzioni che sono 
le fondamenta della nostra società? Possiamo 
addirittura leggere le azioni di questi giovani come 
un richiamo alla trascuratezza di chi li ha visti 
crescere, o quasi come un grido di ribellione verso 
una ambita libertà, di cui sono stati privati quando 
la negligenza si è riversata su di loro.

In ogni caso, quanto gli è accaduto non toglie che 
questi ragazzi debbano assumersi le proprie re-
sponsabilità, anzi, è molto importante che lo fac-
ciano affinché, partendo da questo, riescano a 
dare una svolta alla loro vita, nonostante l?ormai 
indelebile macchia lasciata da questi fatti.

A. Cai ro VA

L . D al ler a VA

Corriere della Sera, https://milano.corriere.it/notizie/ lombardia/21_novembre_23/monza-

presa-baby-gang-ragazzini-spogliati-rapinati-tanto-voi-avete-soldi-e6c93620-4c23-11ec-93ad-

d9e7f28c53fe.shtml 

Monza today,

https://www.monzatoday.it/video/babygang-ragazzini-arrestati-besana-brianza.html

https://www.monzatoday.it/cronaca/babygang-minorenni-besana-brianza.html

ATTUA L I TÀ
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Introduzione

Banana Fish è un manga shojo scritto e illustrato da Akimi 
Yoshida da maggio 1985 fino ad aprile 1994, originaria-
mente pubblicato sulla rivista giapponese Betsucomi (Bessa-
tsu Sh?jo Comic) e grazie al suo adattamento anime di 24 
episodi del 2018, più di trenta anni dopo dal suo debutto, è 
riuscito a raggiungere notorietà in tutto il mondo. In parti-
colare, la sua popolarità è stata ulteriormente marcata dal ri-
lascio nello stesso anno di altri revival fondamentali, come 
Card Captor Sakura e il cinquantesimo anniversario di Ashi-
ta no Joe, ma le loro statistiche non si avvicinano lontana-
mente a quelle di Banana Fish. 

Riassunto

Con il titolo tratto dal romanzo di J.D. Salinger del 1948, A 
Perfect Day for Bananafish, Banana Fish vanta una trama 
che scava nel mondo della scena criminale di New York e of-
fre così uno sguardo umano su un mondo afflitto dalla vio-
lenza e dalla morte, ma conservando un messaggio generale 
di speranza.

Ambientato nel profondo dell'oscurità della New York degli 
anni '80, viene seguita la movimentata vita di Ash Lynx 
mentre tenta di abbattere l'impero criminale del famigerato 
boss della criminalità ?Papa? Dino Golzine, un don mafioso. 
In mezzo al caos di guerre tra bande e affari clandestini, Ash 
incontra un fotografo e ci stringe amicizia; è un ex-saltatore 
con l?asta giapponese, Eiji Okumura, che con la sua purezza 
d?animo e onestà dona ad Ash una visione più positiva e 
speranzosa della vita. Così i due si imbarcano in un perico-
loso viaggio che li porterà negli abissi dell'inferno.

Perché considero Banana Fish un must  
per i  let tori manga

Questo 
ar t i col o non 

cont i ene 
spoi l er  

del l 'opera.

Genere

Sebbene il manga sia classificabile nella categoria ?shou-
jo?, ovvero un genere rivolto principalmente a un pub-
blico femminile e giovane, con una storia tipicamente 
caratterizzata da relazioni sentimentali come tematica 
principale, ogni lettore della serie può affermare che Ba-
nana Fish sia quanto di più lontano ci possa essere dal 
romanticismo del manga shoujo tradizionale. Questo 
etichettamento quasi equivoco porta la serie a diversi 
pregiudizi ingiustificati circa la natura della relazione 
dei due protagonisti, nonostante la trama di fatto sia te-
tra sin dal primo volume, fra le sue complesse narrazioni 
e personaggi articolati, tanto da sembrare più adatta a 
essere posta fra serie seinen come Akira, ovvero indiriz-
zate a un pubblico più maturo. Ogni minimo dettaglio, 
dalle copertine alla sinossi sul retro di ogni volume, ri-
chiama un thriller poliziesco che è forse il motivo per 
cui la serie è stata elogiata dalla critica per il suo appello 
crossover.

La storia riflette un periodo storico preciso che circonda 
un gruppo di personaggi rappresentanti uno specifico  
sottoinsieme della popolazione; non è stato ideato per 
essere particolarmente innovativo, né la trama è stata 
pensata per essere interpretata con una sorta di velato 
commento sociale. Fondamentalmente, Banana Fish è 
solo uno sguardo al passato, a un'epoca in cui due ragazzi 
si sono incontrati, sono diventati amici e, in qualche 
modo, hanno cercato di abbattere un'intera organizza-
zione mafiosa.

Cultura
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Eventuali pecche dell?opera

Come la maggior parte delle serie contemporanee, tutta-
via, Banana Fish non è esente da difetti, molti dei quali 
possono essere attribuiti al periodo di tempo in cui si 
svolge la serie. Questa, infatti, è collocata  in un periodo 
che va dalla metà degli anni '80 ai primi anni '90. Quin-
di, per esempio, molti riferimenti a tecnologie ed eventi 
di quel periodo sono stati visibilmente aggiornati per un 
pubblico più moderno nell?adattamento anime. L'aspetto 
più affascinante sta nei riferimenti che danno alla storia 
molta più validità, poiché è stata scritta nello stesso pe-
riodo di tempo durante il quale avviene la storia, nono-
stante siano presenti alcuni atteggiamenti discriminatori 
tipici dell'epoca. Alcuni dei personaggi sono poco più che 
caricature razziali obsolete, in particolare molti dei per-
sonaggi secondari asiatici-americani e afroamericani. È 
molto usato lo slang degli anni '80 nei loro dialoghi, che  
talvolta risulta eccessivo o perpetua stereotipi razziali 
che dovrebbero essere dimenticati nel tempo. Sono an-
che presenti diversi temi pesanti, classificabili nella nar-
razione ?darker and edgier? americana, quali morte, stu-
pro, abusi sui minori, violenza, armi da fuoco, sangue, 
droga e volgarità. E anche se questo è giustificabile dal 
fatto che Yoshida abbia dovuto allungare la storia in al-
cuni punti per moderare il ritmo narrativo, la maggiore 
validità del racconto rimane nella complessità dei perso-
naggi, soprattutto nel cast principale, e nelle relazioni 
che condividono l'uno con l'altro.

Cultura
Aspetti tecnici dell?adattamento anime

MAPPA, studio di animazione giapponese che ha portato 
in vita l?adattamento, ha fatto un lavoro oggettivamente 
straordinario con l?opera: questa ha infatti un'atmosfera 
grintosa da gang di strada, in cui è stato facile trascinare il 
pubblico. Tutti gli aspetti dei personaggi sono stati accen-
tuati per distinguerli ancora più nitidamente. La colora-
zione utilizzata ha conferito invece un aspetto più unifor-
me rispetto alla maggior parte degli anime, con un?om-
breggiatura minimalista che lo ha fatto risaltare. Tutto ap-
pare naturale e non c'è nulla che  si stagli rispetto al resto o 
risulti fuori posto. Dallo spostamento dei proiettili ai 
duelli e momenti d?azione, le scene sono state coreografate 
in modo credibile e coinvolgente, con un?animazione rea-
lizzata egregiamente.

L'OST ha invece aperto un lungo dibattito tra i fan. La 
musica di sottofondo si adatta perfettamente al momento 
e allo stato d?animo generale, ma non ci sono tracce che si 
distinguono particolarmente, tranne per un paio di casi. 
?Survive Said the Prophet?, gruppo rock giapponese, è stata 
realizzatrice della opening "Found and Lost" e della secon-
da ending "Red", che inaspettatamente un discreto numero 
di fan non hanno apprezzato e hanno invece preferito la 
ending alternativa "Prayer X" di King Gnu, con un'apertura 
piuttosto serena che si adatta allo stile di uno spettacolo 
mafioso ma che poi esplode in un ritmo pseudo-urbano 
che ha apparentemente più coinvolto il pubblico.

Vignetta del  manga con Ash Lynx e Eij i  Okumura
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Approfondimento sui personaggi principali e i loro 
rapporti

Ciononostante, l?aspetto più intrigante della storia è senza 
ombra di dubbio il rapporto tra i due personaggi principali 
della serie, Ash Lynx ed Eiji Okumura, brevemente pre-
sentati in un paragrafo precedente: sono due giovani molto 
diversi ma che sono stati in grado di stringere un legame 
indissolubile. Alcuni lettori tendono a classificare la loro 
relazione come amorosa, ma l?autore non ha mai esplicita-
mente specificato se fosse effettivamente così o si limitasse 
a essere un rapporto platonico. Nonostante ciò abbia gene-
rato accese discussioni tra i fan, tale decisione dimostra 
che le motivazioni e gli obiettivi dei protagonisti non sono 
necessariamente caratterizzati dalla natura della loro rela-
zione. La storia così non viene resa piatta e banale. Senza 
eventuali spoiler dell?anime, ecco una visione più appro-
fondita ma generale di tutti personaggi principali della 
serie.

La trama ruota attorno Ash Lynx, all?anagrafe Aslan Cal-
lenreese. È nato a Cape Cod, nel Massachusetts, e sua ma-
dre lo abbandona da piccolo alle cure di suo padre. Suo pa-
dre cede le cure di Ash a Grif f in Callenreese, suo fratello 
maggiore, che lo alleva. Quando Ash ha sei anni, Griffin 
viene chiamato a servire nell'esercito e viene inviato in 
Vietnam (nell?anime in Iraq). A soli otto anni Ash com-
mette il suo primo omicidio, uccidendo un uomo dopo che 
questo lo ha violentato diverse volte. La polizia, dopo la 
morte dell?uomo, scopre che questo aveva diversi crimini 
irrisolti alle spalle e viene così provata l?innocenza di Ash, 
ma il padre decide di cacciarlo da sua zia a causa delle voci 
che iniziavano a girare. Ash allora scappa di casa e viene 

Vi gnet ta del  manga con Ash 
Lynx e ?Papa? Di no Gol zi ne

catturato dagli uomini del mafioso ?Papa? Dino Golzine, 
per un?organizzazione di sfruttamento minorile che 
opera sotto le spoglie di un comune ristorante. Il ragaz-
zo, spiccando tra i suoi coetanei, riesce così a catturare 
l'attenzione personale del don, che decide di fornirgli 
un?educazione e istruzione eccezionali. Riceve anche le-
zioni sull?utilizzo di armi da fuoco, dove incontra come 
professore Blanca, soprannome del sicario professionista 
Sergei Varishikov, per il quale prova rispetto ed è proba-
bilmente l?unica persona che conosce nel contesto di 
Golzine per cui non prova totale disprezzo. All'età di 
quindici anni Ash viene inviato al carcere minorile per 
aver ucciso tre persone e lì incontrerà Shorter Wong, 
che diventerà suo caro amico e lo aiuterà a unificare le 
gang di Manhattan. Intorno ai sedici anni Ash ritrova 
suo fratello grazie a Max Lobo, suo ex compagno nella 
spedizione in Vietnam, in un fatiscente ospedale per ve-
terani, e decide di prendersi cura di lui. All'età di dicias-
sette anni, anno durante il quale si svolgono gli eventi di 
Banana Fish, Ash riesce finalmente a unire un gran nu-
mero di bande sotto il suo comando e diventa così un 
leader temuto e ammirato fra tutte le gang di Manhat-
tan. Incontra  poco dopo Eiji Okumura, abile ex-
saltatore con l'asta giapponese, inviato da  Shunichi Ibe, 
fotoreporter giapponese che si trova a New York per fare 
un servizio sulle gang di strada, come assistente fotogra-
fo per intervistarlo. A causa di una serie di equivoci ina-
spettati i due finiscono per passare diverso tempo assie-
me, in situazioni di pericolo e salvandosi a vicenda, 
stringendo un legame che li rende inseparabili. Tutto 
inizia però apparentemente a crollare quando Frederick 
Arthur, un altro ragazzo di Golzine in una delle gang di 
Ash, in preda all?invidia si rivela essere un traditore ed è 
intenzionato a uccidere Ash per prendere il suo posto 
con l?appoggio di Yut-Lung, esperto di veleni e ostile ai 
due protagonisti,  e Ash si rende conto  di quanto Eiji  sia 
in pericolo a causa della loro vicinanza

Tale decisione dimost ra 
che le mot ivazioni e gli  

obiet t ivi dei protagonist i  
non sono necessariamente 
carat terizzat i dalla natura 

della loro relazione. La 
storia così non viene resa 

piat ta e banale. 

Cultura
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Commento personale

Inizialmente non riuscivo a decidere se de-
dicare o meno un paragrafo a un commento 
personale riguardo il manga, ma alla fine ho 
deciso di scriverlo in primis perché avere un 
giudizio soggettivo da qualcuno che ha effet-
tivamente avuto occasione di leggere l?opera 
è più coinvolgente di un?analisi oggettiva, e 
anche perché posso così giustificare le moti-
vazioni per le quali ho scelto di scrivere un 
articolo proprio su Banana Fish.

Prima di tutto ho conosciuto e visto prima 
l?anime del manga, scoperto quasi casual-
mente su un sito streaming quasi due anni 
fa, e da quel momento l?ho rivisto diverse 
volte, riuscendo ogni volta a notare e con-
centrarmi su aspetti differenti. Dato l?attac-
camento che ho sviluppato nei confronti 
dell?anime e dei suoi personaggi, mi è stato 
inevitabile comprare il manga e leggere pure 
quello diverse volte. È diventata così per me 
nel tempo una serie che nello slang di inter-
net definirei ?comfort manga?, ovvero 
un?opera che apprezzi, a cui senti un attacca-
mento, e che sia in grado di farti stare meglio 
ogni volta che la consulti, indipendente-
mente da quante volte tu l?abbia già fatto. Ho 
apprezzato ogni aspetto della serie incondi-
zionatamente, nonostante le eventuali im-
perfezioni che sono inevitabili in manga di 
questo genere, e la considero un genere che 
ritengo possa conquistare chiunque; anche 
un adulto potrebbe leggerlo e considerarlo 
oggettivamente un buon prodotto senza an-
noiarsi. È perciò palese il mio invito a prova-
re a prendere in mano il primo volume del 
manga o cercare il primo episodio dell?anime 
sul web, sperando riesca a non deludere le 
aspettative di nessuno.

Vignet ta del manga con Eij i  
Okumura e Ash Lynx

G. Razza IC

Fine

Cultura
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Pazzi  d 'Ar t e
Lon dra, 2002. Creazione del  m u rales ?La bam bin a 

con  i l  pal lon cino? (t i tolo or igin ale ?Gi rl  w i th  Bal-

loon ?). Un  t i tolo che r i specch ia i l  con tenu to visivo 

del l?opera, m a diet ro si  n ascon de m ol to più  di  

qu an to si  possa sem pl i cem en te vedere.

Degno di  nota è i l  f at to che ce ne siano diverse 

r iprodu zion i  (che sia un a provocazione al la com -

m ercial i zzazione del l?ar te?), di  cu i  pur t roppo tan-

te sono an date perdu te o m odi f i cate in  base 

al l?occasione; in f at t i , per  esem pio, dal  2005 un a 

r iprodu zione di  questo m u rale si  t rova an che sul  

m u ro che separa Israele e Palest in a: la bam bin a 

è sospesa a m ezz?ar ia sol levata da un a nu vola di  

pal lon cin i , nel  ten tat i vo di  su perare i l  m u ro in-

terposto t ra due m on di  che m et tono in  disaccor-

do dal  1946.

Un a del le r iprodu zion i  del l?or igin ale ha un a sto-

r ia par t i colare: nel  2018 è an data al l?asta da So-

theby ?s, celebre casa d?aste di  opere d?ar te, nel la 

sede stor i ca a Lon dra.  Du ran te l?asta, non  appen a 

l?opera è stata aggiu dicata al  f or tu n ato com pra-

tore, un  m eccan ism o celato nel  telaio ha f at to sì 

che l?opera ven isse tagl iata in  tan te st r i sce sot t i l i  

f i no a m età. Tu t to questo è stato organ izzato da 

Ban k sy , l?au tore del l?opera, graf f i t i sta di  cu i  non  

si  conosce l?iden t i tà; possiam oo r i conoscere in ve-

ce che dà un 'an im a ai  m u r i  di  tu t to i l  m on do, 

con  l?u t i l i zzo di  color i  sgargian t i  e sovrapponen-

do e r i com bin an do t ra loro gl i  stessi  sten ci l , m a 

che sor t i scono ogn i  vol ta ef f et t i  un ici .

In som m a, i l  gen io che ha ideato tale m odi f i ca 

al la bim ba col  pal lon cino ha in nescato diversi  

m eccan ism i  al l?in terno del  m on do del la creat i vi-

tà. In  pr im is, la casa d?aste ha approf i t tato del la 

st ravagan za del l?ar te con tem poranea per  f arne 

un  bu siness: la pr im a opera (secon do Sotheby ?s) a 

essere real i zzata du ran te un ?asta è stata aper ta al  

pubbl i co per  un  tem po m assim o di  due m inu t i  a 
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person a: 120 secon di  per  f arsi  f otograf are con  

sor r i si  sorn ion i  di  f ron te al l?ul t im a t rovata ar t i-

st i ca. Ed ecco che i l  su o valore au m en ta espo-

nen zialm en te: l?ul t im o com pratore l?ha avu ta 

un  paio di  m esi  f a per  più  di  16 m i l ion i  di  

sterl ine.

A t t raverso la f ol le corsa al l?opera per  un  sel f ie 

si  osserva qu an to sia im por tan te per  noi  i l  

cam biam en to: tu t t i  han no volu to docu m en tare 

la loro presen za di  f ron te a un 'opera f u or i  dagl i  

schem i . Questa sm an ia col let t i va di  vi vere i l  

cam biam en to sem bra m u tarsi  in  un  

bisogno m orboso, di  cu i  ne è esem pio in  tu t ta 

la stor ia: ben  due m i l ion i  di  an n i  f a l?om in ide 

an ten ato del l?erectu s e nom in ato ?hom o erga-

ster? ha avu to la necessi tà di  m igl iorare le pro-

pr ie con dizion i  (si  pen sa che probabi lm en te in  

quel  per iodo vi  f osse un a par t i colare sicci tà in  

A f r i ca) e l?ha f at to spin gen dosi  in  un  m on do, o 

m egl io in  un  con t inen te, diverso dal  su o. Il  su o 

enorm e desider io di  cam biam en to ha perm esso 

questa diaspora con  i  basi lar i  m ezzi  preistor i ci ! 

Proseguen do in  questa in f i n i ta l i nea del  tem po, 

possiam o vedere com e nel l?an t ico Egi t to gl i  

operai  han no protestato per  m u tare le scom ode 

con dizion i  di  lavoro; i l  Medioevo poi  è stato la 

sin tesi  di  un a con t inu a m escolan za cul tu rale; 

nel l?età m odern a è r i f ior i ta la cul tu ra con  

l?Um anesim o e nel  1789 la Rivolu zione Fran cese 

è stata tan to scon volgen te da 

in au gu rare un a nu ova era: quel la 

del l?età m odern a; l?Ottocen to vide 

l 'af f erm arsi  del la nu ova classe so-

ciale dei  proletar i  e del le loro lot-

te e la prem inen za del l 'i n du str ia, 

m en tre i l  Novecen to ha in t rodot-

to le tecnologie e le scoper te 

scien t i f i che al la base del l?in nova-

zione del  nu ovo m i l len n io.

Dun que, la stor ia è f at ta di  t ra-

sf orm azion i  e del le reazion i  a ca-

ten a che generano e per  m e gl i  

ef f et t i  che lasciano gl i  at tu al i  

m ovim en t i  ar t i st i ci  han no la 

stessa f orza ben  vi sibi le e r icono-

scibi le. Sicu ram en te ora più  che m ai  la società 

in  cu i  vi viam o spron a al  cam biam en to, perch é 

spesso si  ha la sen sazione che qu asi  tu t to sia 

dato per  r i sapu to, perciò se qu alcosa r iesce a 

rom pere gl i  schem i , e qu in di  r i sul ta or igin ale e 

si  f a notare, ha un  gran de potere. Qu in di , cosa 

pu ò f un zion are m egl io del le creazion i  di  ar t i st i  

st ravagan t i? Ch i  di  noi  non  sorr iderebbe da-

van t i  a un ?opera sem pl ice, m a che spicca per  

un  piccolo det tagl io, ossia l?essere in  st r i sciol ine 

per  m età?

Fon t i :

1: aper tura al  pubbl i co

2: ul t im o acqu isto

A. R. Cat taneo IVC
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Il 1955 segnerà la nascita di un mito per la Citroën: la 
DS 19. L?ideazione, la progettazione e lo sviluppo della 
vettura richiederà tuttavia venti anni di lavoro. 

Nel 1935 l?azienda dovette infatti affrontare due gravi 
problemi: sia la morte del CEO e fondatore, André Ci-
troën, sia la bancarotta. La Michelin allora, al tempo il 
più grande creditore della Citroën, prese il controllo 
della compagnia e con a capo Pierre- Jules Boulanger 
inaugurò nel 1938 un nuovo progetto automobilistico: 
la sostituta della Traction Avant, ovvero la DS 19. 

Il tempismo però non fu dei migliori: a seguito dell?in-
vasione tedesca nel 1940, la Citroën dovette interrom-
pere la produzione di qualsiasi autovettura dedicandosi 
esclusivamente ad armamenti da guerra. 

Finita la seconda guerra mondiale e con l?economia in 
ascesa, l?azienda riprese il progetto della DS 19. Tre uo-
mini si distinsero particolarmente per la nascita del 
nuovo modello: l?ingegnere aeronautico André Lefèbvre, 
l?ingegnere autodidatta creatore del sistema idraulico 
Paul Magès e lo stilista Flaminio Bertoni.

Offrire al cliente una guida comoda era un obiettivo 
obbligatorio da raggiungere per questa nuova auto: Ma-
gès infatti ritenne più funzionale allo scopo dotare la 
vettura non di normali sospensioni a molla, ma di in-
novative sospensioni idropneumatiche. In questo modo 

la tenuta di strada era eccelsa, non c?erano oscillazioni 
in curva, neppure ad alte velocità, e l?uso di pneumatici 
radiali, una novità all?epoca e rigorosamente forniti 
dalla Michelin, migliorava ancor di più l?aderenza del 
mezzo.
Il sistema idraulico non avrebbe solo gestito le rivolu-
zionarie sospensioni, ma sarebbe stato usato anche per 
azionare il servosterzo. Questo avrebbe migliorato di 
molto l?esperienza di guida senza aumentare il costo 
dell?auto dato che il circuito idraulico era già previsto e 
montato. In quegli anni praticamente nessuna vettura 
era dotata di servosterzo e, di conseguenza, il volante 
era particolarmente duro da girare: qualsiasi vettura 
della concorrenza necessitava di un gran lavoro di brac-
cia alla guida, ma la Citroën, invece, permetteva di svol-
tare usando solo un dito. 

Il lavoro del sistema idraulico però non finisce qui: ven-
ne sfruttato anche per gestire il cambio semiautomatico. 
Rimuovendo il pedale della frizione, il guidatore doveva 
occuparsi di meno azioni.  

La vettura sarebbe stata già incredibilmente all'avan-
guardia e in vantaggio rispetto alla concorrenza anche 
solo per l?attenzione rivolta al circuito idraulico, ma la 
Citroën non la ritenne ancora pronta e ne ritardò la 
presentazione.

CITROEN DS
Quando il passato è ancora attuale

17

CULTURA



18

Se in America tra gli anni ?40 e ?50 le automobili si ispira-
vano il più possibile ai veicoli aerospaziali, rivolgendo la 
propria attenzione più all?estetica che all?effettiva utilità 
delle modifiche, la Citroën si concentrò sull?efficienza ae-
rodinamica. Gli ingegneri infatti sapevano bene che più 
un'auto era capace di tagliare l?aria, più sarebbe stata ve-
loce e parca nei consumi. Persino il fondo della DS 19 
venne levigato e reso più aerodinamico e occorreranno 
decenni prima che questa soluzione venga adottata anche 
da altre aziende. Venne tenuto sotto controllo anche il 
peso usando l?alluminio per alleggerire il cofano e la fibra 
di vetro per il tettuccio. 

Inoltre, prendendo ispirazione dalla Jaguar, gli ingegneri 
Citroën decisero di dotare il loro veicolo con freni a disco 
molto più efficienti di quelli a tamburo. Per inserirli nella 
vettura però dovettero modificare il progetto dell?anterio-
re della DS. E per la prima volta in una vettura stradale 
prodotta in serie si usò questa tecnologia frenante. 

Questa macchina apparentemente perfetta ha, tuttavia, un 
piccolo difetto: il motore. Venne usata una versione rivi-
sitata, ma pur sempre datata, del 1.9L 4-cilindri che muo-
veva la Traction Avant: un vero peccato vista la portata 
innovativa della vettura.

Era il 1955 quando la Citroën DS 19 venne finalmente 
presentata al Paris Motor Show. Rubò la scena e ricevette 
l?ammirazione del pubblico sia per le sue linee futuristi-
che che per le novità tecniche. I numeri parlano da sé: la 
Citroën raccolse 80.000 preordini, record battuto solo nel 
2016 dalla Tesla con la Model 3. 

Nel corso degli anni, Citroën ampliò la sua linea DS pro-
ducendone una più economica, la ID, e anche una station 
wagon per famiglie e lavoratori. Visto l?ottimo assorbi-
mento delle asperità delle strade, nacque addirittura una 
DS 19 usata come ambulanza. Questa vettura si costruì un 
nome anche nelle competizioni rallystiche vincendo il 
rally di Montecarlo nel 1959 e 1966 e quello di Marocco 
nel 1969 e 1970. 

Nel 1967, tra la vittoria a Montecarlo e quella in Marocco, 
venne apportata un?altra affascinante innovazione tecni-
ca: la curvatura dei fari, in questo modo, spostandosi, 
avrebbero seguito il movimento dello sterzo per aumen-
tare la sicurezza durante le guide notturne.

Durante i suoi venti anni di commercializzazione venne-
ro prodotte un milione e mezzo di modelli, traghettando 
il mondo dell?automobilismo verso il futuro: se oggi ogni 
vettura in commercio è dotata di servosterzo, è merito 
della DS 19; se oggi i freni a disco sono ampiamente uti-
lizzati, è merito della DS 19; se oggi le vetture puntano 
alla comodità e alla sicurezza dei guidatori, è merito della 
DS 19.

A. Cavenaghi IIIC
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The Nightmare B efore 
Christmas

<"KIDNAP THE SANDY CLAWS!">
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L a faccia d i  Jack Skel l ington  sicur a-
m en te v i  è f am i l iare: la f accia ossuta 
con  due cav i tà oscure al  posto degl i  
occh i  e un  gh igno m alvagio è un?icona 
del  m ondo d i  H al loween ; m a in  quan t i  
davvero sanno che quel  vol to è del  
p rotagon ista d i  un  m usical  d i  N atale? 

T he Nightmare before Christmas è tu t to 
t r anne che una pel l icola natal i zia con -
venzionale e da ch i  sarebbe potuta 
scatur i r e se non  dal le m en t i  m acabre 
d i  T im  Bur ton  e H er ny Sl ick , d i ret tore 
del  f i lm  Cor al ine? Ri lasciato nel  1993, 
i l  f i lm  d?an im azione è stato subi to un  
successo, incassando al  bot tegh ino 91 
m i l ion i  d i  dol lar i  e d iven tando un  cu l t  
d i  N atale. L a casa d i  p roduzione è la 
Touchstone Pictures, d i  p ropr ietà del la 
W alt  D isney com pany, che aveva dei  
dubbi  su l la sua usci ta per ché spaven -
tata dal  f at to che avrebbe potu to t r au-
m at izzare i  pover i  bam bin i  ignar i  d i  
tu t to. E devo am m ettere che i l  t r aum a 
è abbastanza assicur ato, m a ne vale la 
pena. 

I  f i lm  d i  an im azione del  m usical , però, 
non  er ano n ien te d i  nuovo. N el  secolo 
scorso -  e ancor a adesso -  a dom inare 
questo m ercato f u  la D isney, con  clas-
sici  com e L a Bel la e L a Best ia, Cene-
ren tola, Biancaneve e m ol t i  al t r i . Ci  
f u rono ten tat iv i  da par te d i  al t r e com -
pagn ie d i  eguagl iare i l  topo ed i l  p iù  
bel lo è sicur am en te Anastasia, f i lm  del  
1997 del  Fox An im at ions Stud ios, 
scr i t to in  segui to del  crol lo del l?Un ione 
Soviet ica. Possiam o dunque cap i re che 
la def in izione d i  m usical  include m ol-
te p iù  categor ie d i  quan te se ne possa-
no im m aginare; tu t to ciò che è r ich ie-
sto è che le par t i  can tate, che sia uno 
spettacolo teatr ale, un  f i lm  o en tr am bi , 

siano d i  p iù  d i  quel le par late. I n  real tà 
non  ho con trol lato se  T he N igh tm are 
Before Chr istm as r i spetta questo pa-
r am etro, m a  m 'im por ta poco: è un  
m usical  nel  m io cuore e lo sar à anche 
nei  vostr i . 

I l  p rotagon ista è Jack Skel l ington , i l  Re 
del le Z ucche e, qu ind i , r e del  paese d i  
H al loween . I l  f i lm , in fat t i , si  basa su l  
p resupposto che tu t te le fest i v i tà -  Pa-
squa, San  Patr i zio, i l  Ringr aziam en to, 
N atale e H al loween  -  abi t ino in  una 
ci t tà da cu i  escono solo i l  gior no del la 
p ropr ia festa e, per  tu t t i  gl i  al t r i  gior n i  
del l?anno, si  p repar ino a essa. Potete 
dunque im m aginare quan to Jack sia 
stanco dopo l?ennesim o 31 ot tobre 
passato p ressoché al lo stesso m odo d i  
quel l i  p receden t i . Con  i l  suo cagnol ino 
Z ero, dunque, vaga per  i l  bosco ai  
con f in i  del  suo m ondo e t rova per  caso 
i  por tal i  che conducono, at t r aver san -
dol i , al le al t r e fest i v i tà. Jack è att r at to 
dal la por ta del  N atale e si  innam or a 
così tan to del l?ar ia che si  r esp i r a in  
quel  m ondo che decide d i  voler  por ta-
re i l  N atale ai  suoi  sudd i t i  m ostr uosi . 

L a coprotagon ista è Sal ly, una r agazza, 
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se così possiam o ch iam ar la, i l  cu i  cor po è 
stato creato dal  D r  Fl inkestein , scienziato e 
inven tore. L?an tagon ista è O ogie Boogie, 
un  sacco d i  ju ta che r appresen ta la nem esi  
d i  Jack e i l  r eiet to nel  paese d i  H al loween . 
L e al t r e com par se sono per  la m aggior  
par te com paesan i  d i  Jack dai  designs p iù  
str avagan t i :  sono im m ancabi l i  le streghe, 
i l  clown , i l  sindaco dal la dopp ia f accia, 
vam pi r i , lup i  m annar i , zom bie che suo-
nano in  una banda e anche i  m ostr i  sotto i l  
let to. Una sua com par sa la f a anche Babbo 
N atale, ch iam ato da Jack Sandy Claws, 
t r aducibi le in  i tal iano com e Babbo 
N achele.

Un?al t r a car at ter ist i ca per  cu i  T he Night-
mare before Christmas si  d ist ingue da al t r i  
f i lm  d?an im azione è la sua real izzazione; i l  
f i lm , in fat t i , è stato real i zzato in ter am en te 
in  stop  m ot ion , una tecn ica che p revede 
l?uso d i  pupazzi  dei  per sonaggi  che ven -
gono posizionat i  su l  set  e fotogr afat i , per  
poi  un i re le foto e creare i  m ovim en t i . L e 
fon t i  d i  i sp i r azione furono i  d isegn i  d i  
T im  Bur ton  e da l ì vennero creat i  o l t r e 60  

pupazzi , alm eno 
uno per  ogn i  
per sonaggio 
p resen te nel  
f i lm . L e d iver se 
pose vennero 
m odel late con  
un 'an im a in  fer -
ro che aveva 
del le giun ture e, 
per  le espressio-
n i  f accial i , ven i -
vano real izzate 
p iù  teste per  
un?espressiv i tà 
m aggiore. Per  
esem pio, per  i l  
m odel lo d i  Jack 
v i  er ano m olte 
teste, a cu i  er a stata aggiun ta la possibi l i tà 
d i  f ar gl i  ch iudere gl i  occh i , m en tre per  
Sal ly  v i  er ano d iver se m aschere, in  quan to 
i  capel l i  er ano d i f f ici l i  da real i zzare p iù  
vol te. 

I n  real tà, i l  f i lm , pur  avendo una r icono-
scibi le im pron ta bur ton iana, non  ha d i  
questo che la stor ia, i  d isegn i  e i  sold i ; la 
d i rezione fu  in ter am en te af f idata a H enr y 
Sl ick , a cu i  spesso non  vengono at t r ibu i te 
le bel l i ssim e pel l i cole che real izza per ché 
credute d i  T im  Bur ton . 

Un  al t r o dei  capolavor i  del la pel l i cola è la 
colonna sonor a, com posta, sia per  la m u-
sica che i  test i , da D anny El fm an , che ha 
anche dato la voce al le par t i  can tate d i  
Jack . L e canzon i  p iù  i con iche sono What?s 
T his? e T his is H alloween, m a la p iù  m aca-
br a è for se Kidnap the Sandy Claws, in  cu i  
t r e bam bin i  par lano am orevolm en te d i  
com e r ap i re Babbo N atale e tener lo p r i -
gion iero. 

N el  m io p iccolo tenebroso cuore questo 
m usical  ha un  posto gr ande e attendo con  
sper anza i l  gior no in  cu i  ver r à real i zzato 
su un  palcoscen ico. Per  or a m i  l im i terò a 
guar dar lo ogn i  N atale con  la coper t ina e la 
t i san ina.  

E. Br igat t i  VD
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"Opening""This Is Halloween""Jack's Lament""Doctor Finklestein/In the Forest" "What 's This?""Town Meet ing Song""Jack and Sally Montage ""Jack's Obsession""Kidnap the Sandy Claws""Making Christmas""Nabbed""Oogie Boogie's Song""Sally's Song" "Christmas Eve Montage " "Poor Jack""To the Rescue " "Finale/Reprise""Closing"
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L'hai visto questo?

Ultima notte a Soho

Con l?estate e il calo dei contagi sono molti i luoghi che hanno riaperto. Insieme a hotel, ristoranti e discoteche, abbiamo ritrovato il piacere 
di passare il tempo in quelle sale buie e magiche che chiamiamo cinema. Ma, fra tante nuove uscite, cosa vale la pena di essere visto? 
Questo ve lo dico io!

?Ultima notte a Soho? è un horror psicologico diretto da Edgar 
Wright, regista già noto per ?Baby Driver-Il genio della fuga? 
(2017). Il film narra di una giovane ragazza, Eloise, dalle doti 
paranormali, che si trasferisce a Londra per studiare in una 
prestigiosa scuola di moda. Ma per una ragazza sempre vissuta con 
la nonna e tormentata dal suicidio della madre, una città caotica 
come Londra ?può essere troppo?, soprattutto quando va a vivere in 
un vecchio appartamento di Soho gestito da un?anziana signora. Lì 
vividissimi sogni infestano le notti di Eloise, in cui assiste alla 
tragedia di Sandy, un?aspirante cantante della Londra anni 60?, dal 
grande talento e dalla personalità magnetica. Così, Eloise si ritrova 
intrappolata in una spirale di sfruttamento e morte, sviluppando 
un?ossessione per Sandy che la porterà sull?orlo della follia.
Le due attrici protagoniste, Thomasin McKenzie (qui Eloise e già 
famosa per film come ?Jojo Rabbit?) e Anya Taylor Joy (Sandy, resa 
celeberrima dalla serie Netflix ?La regina degli scacchi?), danno 
prova di grande talento in un film accattivante e capace di tenere lo 
spettatore incollato allo schermo. Edgar Wright dimostra ancora 
una volta la sua abilità di regia con inquadrature originali, giochi di 
specchi e una prevalenza dei colori brillanti, creando una pellicola 
che è un piacere per gli occhi, soprattutto nelle accurate 
ricostruzione della Londra anni ?60. Un altro punto a favore del film 
è l?aver unito al genere horror quello della commedia musicale, con 
una colonna sonora travolgente, che dona vitalità all?intera storia.
Purtroppo però, non tutto è positivo e la storia presenta alcuni 
problemi che non si possono ignorare. Prima di tutto lo sviluppo dei 
personaggi, che non hanno nessun arco di crescita personale, 

tranne forse Sandy. Esemplare è la crescita di Eloise, che viene 
messa in pausa a circa un terzo del film, portandola a venire 
assorbita completamente dalla storia di Sandy e dall?angoscia che 
le procura. Avevo davvero sperato di scoprire qualcosa di più su 
quella ragazzina timida e ingenua e di vederla evolversi in una 
donna capace di affrontare le sue paure, ma purtroppo non la 
vedremo mai combattere i suoi demoni. Un discorso simile vale per i 
personaggi secondari, dimenticabili maschere teatrali create al 
solo scopo di svolgere le loro mansioni di ?aiutante?, ?antagonista? 
o ?interesse amoroso?, il che toglie mordente all?intera storia. 
Un?altra delusione sta nel modo in cui è stato trattato il tema della 
violenza di genere. Tutti i crimini commessi verso Sandy vengono 
rappresentati come appartenenti a un?altra epoca, i ?cattivi? sono 
stereotipati e la misoginia del passato non sembra ripercuotersi sul 
presente. Ciò è potenzialmente pericoloso in un film del genere, 
perché porta lo spettatore a sentire i drammi narrati come qualcosa 
di lontano, che non gli appartiene e su cui non deve interrogarsi. A 
mio parere storie di questo tipo dovrebbero invece avere lo scopo di 
portarci a ragionare sui nostri comportamenti quotidiani e sui 
nostri approcci a certe questioni, sollevando domande scomode.
Un buon film quindi, ma che purtroppo non colpisce del tutto nel 
segno, regalando sì due ore piene di "suspense" ed emozioni, ma 
nessun effetto duraturo.
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Dopo la disastrosa esperienza di ?Ghostbusters 2016? (regia di Paul 
Feig), finalmente un rifacimento che non si mostra come copia 
fredda e macchiettistica della materia d?origine, ma come film di-
vertente e godibile di per sé.

La trama, questo va ammesso, non è particolarmente originale. Una 
famiglia con difficoltà economiche si trasferisce per l?estate in una 
cittadina sperduta, per abitare nella misteriosa casa dell?appena 
defunto e sconosciuto nonno. Lì la madre single e i suoi due figli 
adolescenti si confronteranno con la riscoperta delle loro origini, 
nuovi amori, fantasmi e l?apocalisse. Insomma, una normale estate 
americana.

Il film è puro intrattenimento, una perfetta avventura per una se-
rata in famiglia o con gli amici. Il cast, tra cui spiccano Finn Wol-
fhard (?Stranger Things?, ?It?), Paul Rudd (?Clueless?, ?Ant-Man?) 
e Mckenna Grace (?Tonya?, ?The Haunting of Hill House?), svolge un 
ottimo lavoro, dando caratterizzazione a personaggi non partico-
larmente complessi ma capaci di incontrare subito le simpatie del 
pubblico. La sceneggiatura a tratti brillante e i riferimenti all?ori-
ginale gestiti con intelligenza (epica l?entrata in scena dei tre eroi 
del primo Ghostbusters) sapranno come rendere felici i fan di ogni 
età.

Ghostbusters legacy (Regia di Jason Reitman) 

 C. LONGO IIIE
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Sal ly  can 't  
d an ce 

d i  L ou  R eed  

D I SCO D E L  M E SE

Tra il 1960 e il 1970 inizia a prendere vita la leggenda musicale di 
Lou Reed. Sono anni di straordinario fermento culturale e la gio-
vane promessa del rock si lascia travolgere dalle novità che im-
pazzano nella grande metropoli di New York.

Lou Reed si dimostra unico nel suo genere e non smette mai di 
stupire, la sua produzione musicale però è fortemente legata al 
suo passato e al legame tormentato con la sua famiglia. I geni-
tori sono preoccupati per le aspirazioni e gli interessi del figlio: 
dapprima la sua omosessualità, in seguito anche la passione 
per il rock ?n roll, considerata ?la musica del diavolo?. Decidono 
quindi di sottoporre Reed all?elettroshock, una pratica crudele e 
meschina che modificherà radicalmente le sue scelte di vita. Essi 
sono l?espressione della mentalità conservatrice che vigeva du-
rante gli anni ?50 nelle periferie e nelle campagne, lontane dalle 
innovazioni e dalla trasgressione della città.

L?odio per la sua famiglia e per quello che ha subito a causa 
della diffusa ignoranza, lo porta a esagerare qualsiasi fantasia e 
ad adottare uno stile di vita simile a quello dei poeti maledetti, 
cui si ispira nel periodo universitario. Si tratta di un personaggio 
estremamente affascinante e i suoi atteggiamenti cinici e tene-
brosi non fanno che alimentare la sua fama; tuttavia, ciò cause-
rà numerosi disagi nei rapporti e nelle relazioni umane poiché 
egli è solito esercitare un?influenza corrosiva, caratterizzata da 
giochi psicologici spesso distruttivi. Inoltre, compie esperienze 
dissimili e si avvicina sempre di più ai vari artisti emergenti come 
John Cale e Sterling Morrison, con cui fonderà ?The Velvet Un-
derground?, un gruppo abile e preparato.

La produzione artistica di Reed subisce un cambiamento signifi-
cativo quando la sua vita si intreccia con quella di Andy Warhol. 
Nella ?Silver Factory? del pittore infatti, si destreggiano gli artisti di 
maggior rilievo, tra cui David Bowie, con il quale Lou Reed in-
staurerà un rapporto indispensabile ai fini della crescita artistica 

e musicale degli anni successivi.

"Sally can?t dance" non è caratterizzato da sperimen-
tazioni e creatività, né è utile per conoscere il vero 
Lou Reed, l?anima rock e il genio dell?originalità, però 
è necessario per capire il suo rapporto con il succes-
so e con le case discografiche. Egli scrive questo 
brano e l?omonimo album come una provocazione. 
Più volte ha dichiarato di ritenerlo uno dei suoi peg-
giori lavori e di averlo prodotto in breve tempo solo 
per accontentare i suoi produttori, affinché conti-
nuassero a pagarlo.

?Sally is losing her face, She?s living on St. Mark?s 
Place?

Il suo comportamento fornisce uno spunto di rifles-
sione sul fatto che, probabilmente, egli sentisse l?esi-
genza di evadere da una situazione di ?stabilità?, così 
come accade anche con il successo: lo desidera ma 
appena lo raggiunge fa di tutto per allontanarsene. È  
turbato dalle esigenze del mercato musicale, vorreb-
be scrivere altro, vorrebbe poter esprimere quello 
che prova e contemporaneamente raggiungere il 
grande pubblico. Eppure l?artista sembra essere desti-
nato all?eterna insoddisfazione. Un continuo contra-
sto tra il commerciale e il ricercato, come se l?uno 
soffocasse l?altro.

Ad ogni modo, la chiave di lettura più importante per 
comprendere i suoi testi è che il suo stile di vita si ri-
flette ossessivamente in essi. La dissolutezza, le dro-
ghe, gli alcolici fanno parte di tutta la sua produzione 
ed evidenziano una ferita aperta che non accenna a 
rimarginarsi e che si affianca a un talento straordina-
rio, in grado di regalarci brani colmi di profondità e 
sentimento, o ltre che di innovazioni tecniche e 
sperimentazioni.

N . V i l l a I G
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Tra i tanti fardelli che hanno da 
sempre caratterizzato la 
condizione umana vi è la cieca 
certezza di essere stati 
predestinati a qualcosa, di avere 
una qualche missione che, dal 
giorno della nascita, ci attende 
con calma, con passiva pazienza, 
la certezza di avere un qualche 
scopo, un destino a giustificare la 
nostra esistenza, a farsi garante 
di ogni nostro respiro. Come se, 
prerogativa dell?essere vivi, fosse 
proprio l?essere destinati a 
qualcosa. E così, giorno dopo 
giorno, vaghiamo con gli occhi 

sbarrati nel disperato tentativo di 
cogliere di soppiatto, dietro 
l?angolo, quella che è la nostra 
missione, come fosse qualcosa 
che vuole sfuggirci, evitarci, che 
si fa indietro quando noi ci 
facciamo avanti. E non ci 
rendiamo conto di star 
diventando ancora più ciechi, 
ancora più distanti dallo scopo 
della nostra esistenza: il non 
averne alcuno, o meglio, il potersi 
lasciare andare a quanti più, 
poiché migliori o peggiori non ve 
ne sono. Come diceva Kundera 
ne ?L?insostenibile leggerezza 
dell?essere?, ?Io non ho una 
missione. Nessun uomo ha una 
missione. Ed è un sollievo enorme 
scoprire di essere liberi, di non 

avere una missione.?, non v?è 
sollievo migliore, dunque, che 
scoprire di non avere un qualcosa 
a cui si è predestinati. E tale 
scoperta implica il potersi 
abbandonare, come fili d?erba, al 
vento, consapevoli di essere 
leggeri, di essere tutto e di poter 
essere niente, di non dover 
portare a fatica il peso del 
mondo sulle spalle, ma di lasciare 
che sia lui, per qualche istante, a 
portarci. 

E la stessa enorme libertà di cui 
ci parlava Kundera viene ripresa 
nell?ultima serie televisiva di 
Zerocalcare, ?Strappare lungo i 
bordi?, il cui titolo cerca di 
tradurre metaforicamente quello 
che noi tutti abbiamo pensato e, 
probabilmente, continuiamo a 

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DELL?ESSERE (UN FILO D?ERBA)
Tra Milan Kundera e Zerocalcare, tra missione e libertà di non averne 
una

Zucchi
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pensare sia l?esistenza: una linea 
tratteggiata da strappare con 
cura mentre il destino va 
rivelandosi, come una di quelle 
sagome la cui figura si manifesta 
solamente dopo aver unito i 
puntini. Convinti di dover 
proteggere da eventuali 
intemperie, da imprevedibili 
stropicciamenti, quel pezzo di 
carta che stringiamo 
perennemente tra le mani, di 
dover strappare con cura la linea 
tratteggiata che per anni ha 
ricevuto ogni nostra attenzione, 
ci troviamo, molto spesso, chi 
prima chi poi, a scoprire che non 
vi è alcun ordito da seguire, che 
si vive anche con i contorni non 
perfettamente ritagliati, che non 
vi sono forme prefigurate, alcuna 
sagoma predestinata. ??E allora noi 
andavamo lenti perché 
pensavamo che la vita 
funzionasse così, che bastava 
strappare lungo i bordi, piano 
piano, seguire la linea tratteggiata 
di ciò a cui eravamo destinati e 

tutto avrebbe preso la forma che 
doveva avere.?? ??Ma non ti rendi 
conto di quant?è bello? Che non ti 
porti il peso del mondo sulle 
spalle, che sei soltanto un filo 
d?erba in un prato? Non ti senti 
più leggero???  E se fossimo 
davvero tutti quanti, chi con le 
sue insicurezze, chi con le sue 
megalomanie, non altro che fili 
d?erba in un prato, leggermente 
mossi dal vento? 

Se fosse davvero 
quest?insignificanza salvifica il 
fondamento della libertà, questa 
morale della leggerezza, 
metaforica e non, l?antidoto 
all?inazione, al senso di colpa, alla 
frustrazione nel non trovare il 
posto nel mondo che pensavamo 
ci attendesse? Poiché l?esistenza 
scorre, senza alcuna meta 
predestinata, e noi finiamo per 
schivarla per paura di non averla 
ritagliata a dovere. Finiamo per 
scorrere con lei solamente 
quando accettiamo di evitare le 
linee tratteggiate, di uscire da 

quella sagoma che, illusi, 
credevamo fosse celata, 
praticando l?arte di essere fili 
d?erba. Perché é proprio quando 
cerchiamo di strappare alla 
perfezione, convinti di star 
andando verso chissà quale meta 
a noi destinata, che si creano le 
crepe peggiori; nel farlo, giorno 
dopo giorno, senza alcuno 
schema, tutto può assumere 
significato.

F. Di Muro IIIF
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P ersone abbastanza?
L?anno scorso, studiando Kant, mi sono im-

battuta in un video di Philosophy Tube, canale 

che ha la premessa di rendere accessibile a 

tutti le nozioni fi losofiche della conduttr ice 

trattando un tema diverso per video. Philo-
sphy Tube tuttavia non si limitava a spiegare 

la teor ia kantiana come potrebbero fare molti 

altr i video su Internet, ma poneva l?accento 

su qualcosa che normalmente non viene in-

segnato a scuola: gli scr itt i antropologici di 

Kant e, più specificatamente, quelli r iguardo 

la teor ia della razza. 

In queste sue opere e, in par ticolare, in Delle 
diverse razze di uomini (1777) e Geografia fisica 

(1807), Kant teor izza una vera e propr ia ge-

rarchia delle razze, in cui la razza bianca è la 

più avanzata. Seguono a essa la ?razza gialla? 

(Asiatici), quella nera e, 

infine, i Nativi Amer ica-

ni: Humanity have 
achieved its greatest 
perfection in the white 
race. The yellow In-

dians already have lesser 
talent. The Negroes 

stand far lower, 
and the peoples of 

America are lo-
west. Kant 

afferma che i 

ner i possono 

solo essere 

educati come 

schiavi e non 

possono mai raggiungere la civilizzazione. 

Afferma, poi, che i Nativi Amer icani sono dei 

selvaggi che non possono essere educati e, 

infine, che tutti i bambini nascono bianchi e 

poi vengono in qualche modo ?cor rotti? dal 

clima della regione. Il tutto viene scr itto sen-

za mai uscire dalla Germania. Questo filosofo 

viene considerato come uno dei fondator i del 

cosiddetto ?razzismo scientifico? -  un razzi-

smo che cerca di trovare la propr ia giustifi-

cazione in basi pseudoscientifiche -  e uno dei 

pr imi teor izzator i e por tator i di una teor ia 

delle razze in Germania. Tale teor ia, attra-

verso Fichte e altr i pensator i successivi, co-

stituirà le fondamenta del Nazismo.

Ora, la questione non è tanto ?aiuto Kant era 

razzista cancelliamolo?, perché, anche se svi-

luppare una vera e propr ia teor ia delle razze 

è in qualche modo peggio che semplicemente 

ader ire a una già esistente, Kant deve essere 

inser ito nel contesto della Germania di fine 

?700 e inizio ?800. È interessante, però, tenta-

re di capire come sia possibile conciliare una 

visione antropologica del genere con quella 

che all?apparenza sembra essere una delle fi-

losofie morali più egualitar ie che esistano. 

Nella Critica della ragion pratica Kant afferma 

l?esistenza di una legge morale (una legge che 

stabilisca cosa è giusto e cosa è sbagliato) og-

gettiva e universale. È il cosiddetto Imperati-

vo Categor ico. Esso si basa, specialmente 

nella sua terza formulazione, sul r ispetto 

dell?altra persona in quanto essere razionale, 

nel r iconoscere l?umanità dell?altra persona 
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in quanto dotata di ragione: la regola della tua 

volontà deve poter essere quella della volontà 

di tutti gli altr i. Secondo questo ragionamen-

to, dunque, tutte le persone sono uguali dal 

punto di vista morale e dovrebbero veder ga-

rantiti i propr i dir itt i. A questo punto la con-

traddizione sembra evidente: da un lato Kant 

teor izza il predominio bianco, dall?altro par la 

di uguaglianza fra persone. Come conciliare 

le due cose? La questione diviene più chiara 

quando si ragiona sul concetto di ?persona?, 

come inteso in campo filosofico. 

Secondo la definizione che Char les Mills for-

nisce nel suo libro Black rights/ White wrongs 
del 2017, ?persona? è un?entità che mer ita 

moralmente di essere protetta da determinati 

dir itt i e che si trova su uno stesso piano nor-

mativo r ispetto a tutte le altre persone: in 

pratica è il termine non sessista che si usa 

per dire ?uomo?. Quello che è impor tante 

sottolineare è che nell?età moderna conside-

r iamo questa categor ia come l?umani-

tà: le persone var iano in 

r icchezza e posizione 

sociale ma dovrebbe-

ro essere tutte 

uguali nei loro di-

r itt i davanti alle 

legge. Messa così, 

si percepisce su-

bito la somiglian-

za con la morale 

kantiana, in cui 

tutte le persone 

in quanto tali so-

no moralmente 

uguali e diretta-

mente contrappo-

ste alle non- persone, ov-

vero tutto ciò non dota-

to di ragione. Quello che 

Mills propone per con-

ciliare la teor ia razziale 

di Kant con questa vi-

sione apparentemente 

egualitar ia è che tra i 

requisiti per essere 

considerat? delle 

persone vere e 

propr ie non 

basta posse-

dere la ragio-

ne, ma essere 

uomini e ge-

neralmente bianchi: Mills introduce il con-

cetto di un sistema stratificato dove non esi-

stono solo persone e non- persone, ma anche 

sub- persone, entità che, pur dotate di ragio-

ne, non soddisfano altr i requisiti impliciti 

quali l?essere bianco o essere uomo. Questo 

cer tamente spiegherebbe molto meglio non 

solo la contraddizione tra l?antropologia kan-

tiana e la sua filosofia morale ma anche quella 

r igida assolutezza kantiana secondo cui, se 

l?intenzione di un?azione è giusta per l?impe-

rativo categor ico, allora bisogna compiere 

quell?azione anche se por terebbe a conse-

guenze disastrose: se chi si intende come 

piena persona sono i maschi, adulti, bianchi e 

magar i anche di una cer ta disponibilità eco-

nomica -  insomma la cerchia sociale di Kant 

-  non curarsi delle conseguenze diventa 

molto più facile. Devo dire che Mills è r iu-

scito in qualche modo a dare una spiega-

zione a quella sensazione di stranezza che 

anch'io avevo provato studiando la morale 
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di Kant, logicamente molto difficile da cr iti-

care, ma quasi impossibile da seguire nella 

pratica secondo i cr iter i indicati. È impor-

tante sottolineare che Mills non è il pr imo a 

sfidare l?idea che la morale e la persona kan-

tiana siano così egualitar ie. Pr ima di lui e co-

me lui stesso r iconosce, fi losofe femministe 

hanno tentato di compiere la sua stessa ope-

razione sviluppando teor ie leggermente dif-

ferenti. Olympe De Gouges, nel 1791, si scon-

trò propr io con questa contraddizione insita 

nell?illuminismo di cui Kant è un esponen-

te: la Rivoluzione Francese che fa del 

propr io slogan liberté, égalité, fraternité, 
nella propr ia Dichiarazione universale 
dei diritti dell?uomo e del cittadino con 

?uomo? non considera le donne su un 

piano grammaticale che corr isponde a 

uno ontologico: le donne non sono conside-

rate nella definizione di piene persone per 

essere incluse. 

Ci si scontra di nuovo con la domanda: chi 

viene considerat? veramente per-

sona, essere umano? O, 

per metter la nei termini 

di Mills, quali requisiti 

impliciti si stanno appli-

cando al concetto di per-

sona che rendono alcuni 

esser i umani sub-

persone? Questa 

vorrei fosse la 

questione cen-

trale. Aldilà 

delle conse-

guenze ulte-

r ior i sulla 

teor ia kantia-

na che Mills affronta e la loro centralità in es-

sa, non vi sembra forse strano che il 

fatto che Kant abbia pre-

sentato una teor ia delle 

razze non venga neanche 

menzionato quando lo si 

studia o che non appren-

diamo circa la figura di 

Olympe De Gouges fino 

alla quar ta super iore? 

Eppure è considerata 

una delle pr ime ma-

nifestazioni di fem-

minismo in senso 

moderno. Siamo sicu-

r i che, se il pensiero 

occidentale è vera-

mente così tanto in-

fluenzato da questi fi losofi e dall?Illuminismo, 

noi non stiamo almeno in par te commetten-

do gli stessi er ror i dei nostr i predecessor i? 

Su un piano formale e legislativo teor icamen-

te siamo tutti uguali davanti alla legge e go-

diamo tutti degli stessi dir itt i (almeno di 

quelli umani, poi le leggi var iano da stato a 

stato) ma su un piano pratico, di esecuzione 

di questi dir itt i forse non consider iamo per-

sone, esser i umani, cittadini abbastanza al-

cune categor ie di persone per cui ci spendia-

mo meno.

Qualche tempo fa, in occasione delle celebra-

zioni per i 150 anni dello Zucchi, è venuta a 

scuola Cr istina Cattaneo, medico legale e an-

tropologa vincitr ice di var i premi, a tenere 

una conferenza r iguardo al lavoro che sta 

compiendo e ha compiuto sulle ossa delle 

vittime dimenticate dei naufragi nel Mediter-

raneo. A tutte queste persone dovrebbe esse-
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re garantito il dir itto umano all?identità, ma 

l?Europa e la politica, dopo che la cr isi dei 

migranti vera e propr ia è andata a scemare, 

hanno completamente perso interesse, tra-

scurando queste vittime. Ora, se veramente 

l'Europa le considerasse ?persone abbastan-

za?, azioni come quella di Cr istina Cattaneo e 

del suo team dovrebbero essere incoraggiate 

e sostenute, invece non si fa altro che ader ire 

all?idea ?pr ima l?Europa? o, ancora meglio 

?pr ima gli Italiani?. Qualche settimana fa al-

cune classi hanno par tecipato a una confe-

renza con gli avvocati della camera penale di 

Monza e si è sviluppata una discussione sulla 

pena capitale. Ora, l?aspetto che più mi ha 

colpito di quella discussione è che vi fosse in 

alcune posizioni in qualche modo implicito 

che i carcerati fossero cittadini di ser ie B: che 

non fossero persone abbastanza per vedere 

garantito il dir itto fondamentale alla vita. È 

una realtà che si r iscontra anche nei fatti: ba-

sti pensare agli abusi della polizia sui carce-

rati o la condizione in cui si r itrovano a vivere 

nelle carcer i. 

In realtà, l?idea di non persona abbastanza è 

molto subdola da individuare: da un lato la 

società si compor ta come se questo concetto 

di sub- persona non esista assolutamente e 

che il razzismo e la misoginia siano solo ec-

cezioni di una società ugualitar ia; dall?altra, la 

norma di persona che viene presentata a 

molti europei è quella del maschio, etero, ci-

sgender, abile e bianco. Se da una par te deve 

essere l?individuo a sapersi relazionare cr iti-

camente con la realtà intorno a l?i e r icono-

scere questa idea e la discr iminazione che 

por ta con sè, dall?altro è molto difficile di-

simparare, anche a livello di inconscio, qual-

cosa in cui si è stati immersi sin da piccoli. 

Per questo motivo, più che responsabilità del 

singolo, c?è bisogno di un?azione concreta e 

attiva, come anche Cattaneo sottolineava, a 

livello della società nel suo intero, una spinta 

verso un cambio di mentalità generale per cui 

possiamo veramente tutt? essere persone 

abbastanza. 

M.  B rigatti I I I F

PhilosophyTube video -  

https://www.youtube.com/watch?v=weiz9wbIcGQ& t=499s

Char les Mills, Black rights/ White wrongs, 2017, Ch. 6: Kant?s 

Untermenschen
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In sella al motor ino
Riflessioni sul nuovo film di Paolo Sorrentino ?E? stata la 

mano di Dio?, un film sui legami, sull?elaborazione di un 

lutto, intimo come il mare in cui si specchia.

Sono pochi i fi lm così estremamente 

intimi da cullar ti, prender ti con ma-

no e por tar ti, con estrema dolcezza, 

con loro, come se fossi anche tu un 

protagonista. Immerso appieno nella 

Napoli anni ottanta, sulla sella di un 

motor ino Piaggio, sfrecci tra i vicoli 

del Quartiere spagnolo. Ur la, smog, 

r isse, vita. In tutti i sensi. Ti senti li-

bero, disinvolto, consapevole di esse-

re in un mondo a par te, in un mondo 

dall'estatica bellezza, dalla tossica 

dolcezza. Un mondo le cui contrad-

dizioni finiscono per str itolar ti se 

non fuggi in tempo. Potrebbe essere 

descr itto come una r isata il nuovo 

film di Paolo Sorrentino. Intenso co-

me una r isata, che, quando finisce, ti 

chiedi poi cosa ti abbia fatto r idere 

così tanto, incapace di dar ti alcuna 

r isposta. E? una lettera a due genitor i 

persi troppo presto, il r itratto di una 

città troppo bella, forse per cambiare 

davvero, una città che tutti, metafo-

r icamente, presto o tardi, ci troviamo 

ad abbandonare e troviamo a vivere 

nel r icordo delle cose passate. E? il 

r itratto di una famiglia tra stasi e 

cambiamento, tra immutabilità e ne-

cessità di andare avanti, di aggrap-

parsi a qualcosa quando la corrente 

diventa più for te e quello stesso mare 

che poco pr ima ti accoglieva finisce 

per sommerger ti. In una realtà così 

semplicemente complessa, tra ten-

sioni familiar i e voglia di diventare 

grandi, il cinema appare essere l?uni-

ca salvezza. Walkman alla mano, fi-

niamo anche noi, così come Fabietto, 

a percorrere lucidi sanpietr ini con 

l?enorme esigenza di raccontare, di 

ur lare al mondo cosa freme al nostro 

interno. E ci troviamo anche noi, co-

me lui, a provare a r ispondere ad una 
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delle domande cardine del film: 

?Ce l?hai una cosa da raccontare??

Ce l?abbiamo qualcosa da raccontare noi? E basta il dolore a raccontar la,  

quella  forza che sentiamo muoverci o è necessar io qualcos'altro? E se sì, co-

sa? Probabilmente non lo sapremo mai. L?impor tante è trovare una consola-

zione al dolore, un modo per disunirci, decostruirci, smontarci e poi co-

struirci meglio. Anche a costo di trovarci su un treno per Roma, per qualun-

que meta possa attenderci, a piangere ascoltando una canzone di Pino Danie-

le, una qualunque del nostro passato, r impiangendo quei momenti in sella al 

nostro motor ino, quando l?ar ia sembrava più fresca e il mare profumava di 

più. Eppure, scopr iremo che il profumo non cessa mai e non serve andare ve-

loci per sentire l?ar ia fresca sul volto.

F. Di Muro IIIF
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Il fischio del Direttore annuncia l?inizio della 
Grande Gara. Schiaccio il pulsante rosso e, 
sul mio schermo, prende vita un omino stilizzato. È piuttosto sproporzionato, ha le gambe 
lunghe ma i piedi minuscoli, la faccia rotonda e gli occhi sporgenti. Dovrebbe somigliarmi, 
così funziona su MediaSrPlay. Allungo lo sguardo sullo schermo del mio vicino: il suo 
personaggio virtuale è bassino e lentigginoso, non somiglia affatto al proprietario. Ma non è 
questo l?importante. Comincio il gioco. 

Ogni anno lo Stato organizza questo evento. Tutti i migliori cento giocatori di MediaSrPlay 
vengono convocati per una partita all?ultimo sangue. E chi sopravvive nel videogioco vince. 
Vince tutto. Tutto ciò che veramente conta: la fama, i soldi, la popolarità. Jimmy Lim, Abbey 
Mary Scott, Megaria Lustez sono solo alcuni degli esempi. Non esiste persona nel nostro Stato 
che non li conosca. E io diventerò come loro. Sarò una leggenda vivente, un campione. Gioco 
a MediaSrPlay da quando riesco a tenere in mano una Console di Gioco Virtuale, ma sogno di 
vincere la Grande Gara da molto prima: è il mio destino, perché nei film o nei fumetti il 
protagonista vince sempre?  e io sono il protagonista della mia vita.

Mi concentro sullo schermo. Pigio pulsanti, alzo leve, premo comandi con precisione e 
velocità strabiliante. Anche gli altri sono bravi, però. Supero la prima prova di 
AnalisiMediaSrPlay ed esco vivo dal primo combattimento nell?ArenaMediaSrPlay. Un 
ragazzino invece no. Si trova nell?altro lato del Salone di gioco, si alza dalla postazione con le 
lacrime agli occhi e se ne va. Il suo avatar virtuale, dopo essere stato sconfitto, si accascia e 
scompare con un tremolio nell?universo di MediaSrPlay. Non penso a nulla, se non all?abissale 
differenza tra l?aspetto fisico del personaggio e del proprietario. Quel ragazzino è una 
fastidiosa mosca. Non ha importanza, il suo pianto è inutile, non aveva possibilità di vincere, 
la storia è la mia.

Non sono preoccupato, sto andando alla grande. Nei seguenti venti minuti altri quattro 
giocatori vengono eliminati. Siamo rimasti in novantacinque. Continuo a giocare.

Entro in un?ArenaMediaSrPlay di quarto livello e mi si para davanti l?avatar lentigginoso del 

è i l  mi o dest i no,  per ché nei  f i l m o nei  
f umet t i  i l  pr ot agoni st a v i nce sempr e? e 
i o sono i l  pr ot agoni st a del l a mi a v i t a_
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mio vicino di gioco. Lo guardo nella realtà per cogliere qualche sua intenzione, ma ha le 
Cuffie di Gioco Virtuale e gli Occhiali a Visione Avanzata, perciò rimane fisso sul gioco, come 
se io non esistessi se non in MediaSrPlay. Non mi resta che accettare la sfida, d?altronde non 
siamo qua per fare amicizia, ma per vincere. Apro l?Inventario e prendo le Armi da 
combattimento. Lui attacca, io mi difendo, poi io attacco, lui si difende. La danza mortale per 
la gloria prosegue nella luce soffusa e sfarfallante degli schermi. Passano minuti che 
diventano ore, o forse è solo il gioco che mi ha attratto nella sua ipnotica spirale. Quando mi 
preparavo alla gara di MediaSrPlay, riuscivo a rimanere attaccato alla Console per giorni, 
dimenticandomi del cibo e del sonno. A risvegliarmi era sempre stato l?allarme della 
PotenzaVita che pulsava furioso in alto a destra nello schermo. 

E suona anche adesso. Mi sfrego gli occhi, non è possibile. La mia PotenzaVita è al minimo, 
sto rischiando l?eliminazione. Due colpi ben piazzati dal mio avversario e per me è finita. Il 
gioco mi chiede se voglio abbandonare il combattimento. Ma io non posso, io sono destinato, 
mi sono allenato, non posso perdere.

E i due colpi fatali arrivano. Non riesco ad attivare nessuno 
Scudo. Il mio avversario è più forte e io non ho nessun asso 
nella manica, nessun aiuto, non ho nessun miracolo come 
accade nei fumetti. Lo schermo si spegne. Il sesto 
eliminato su cento partecipanti sono io. Com?è possibile? 
I protagonisti non perdono mai, altrimenti la loro storia 
non sarebbe degna di essere raccontata. La mia storia 
invece lo è, anche se non sono il campione ma una delle 
banali e silenziose comparse secondarie. Sono un illuso. 
Jimmy Lim, Abbey Mary Scott e Megaria Lustez non 
sono diventati famosi perdendo e io non conosco i nomi 
di tutti gli altri novantanove ragazzi che ogni anno non 
riescono nell?impresa, perché solo le storie straordinarie 
interessano alla gente.

E la mia non lo è stata.

G. Sanvi t o I I B
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Mi perdo tra le immagini di questa stanza. Saranno 
anche passati più di cinquecento anni ma la sua bel-
lezza rimane ancora ammaliante.

?Chissà com?era appena è stata dipinta ? anche ora 
che è rovinata sembra quasi di trovarsi nel dipinto.?

?Be?, meravigliosa immagino.?

?Si, decisamente-? mi accorgo che siamo rimasti solo 
io e Isabella, mentre la guida con il resto del gruppo 
si è già spostata nella stanza a f ianco. Va be?, li rag-
giungeremo tra un attimo.

?Mister Mantegna, hai fatto proprio un lavoro 
stupendo.?

?Sei messa bene Isabella, ora parli pure con i morti.?

?Smettila, scemo. Pensa cosa crederebbe se fosse an-
cora vivo, cioè intendo, pensa come sarebbe essere 
consapevoli di aver dipinto la ?Camera degli sposi?, 
come minimo lo metterei nella bio di tutti i social. 
Isabella Serani, pittrice di opere di fama mondiale?, 
dice con fare teatrale gesticolando per tutta la stanza.

?In f in dei conti la modestia non è mai stata il tuo 
forte.?

Un colpo ben assestato raggiunge la mia spalla. ?Co-
munque stavo guardando qui, vieni, non ti sembra un 
po? fuori posto, un po?, come dire, come se fosse di 
un? altra epoca? Guarda i vestiti?.

Faccio caso al punto che mi sta indicando e osservo 
una persona, anzi, una ragazza, con un abito rosa al 
ginocchio che assomiglia tanto a quelli che andavano 
di moda negli anni cinquanta.

?Si, ef fettivamente è strano? ma adesso che me lo fai 
notare prima ho visto ...? Giro intorno alla stanza alla 
ricerca della f igura che aveva precedentemente atti-
rato la mia attenzione ?Eccolo! Qui.? Un uomo ve-
stito completamente di nero e con uno strano cap-
pello spunta per metà da dietro un albero.

?Che strano, secondo me qualcuno li ha disegnati 
dopo, per rovinare l?opera. Dai com?è possibile, a me-
no che non fosse un visionario di quelli bravi come 
poteva rappresentare cose di un'altra epoca?.

?Mah sì dai, saranno questioni del museo, godiamoci 
la stanza e raggiungiamo gli altri, perché non mi va 
di perdermi anche oggi?.

?Si, a proposito di quello, mi sa che se ne sono 
andati.?

La mia testa scatta verso la porta che da sulla prossi-
ma stanza. ?Non ci credo.?

?Può capitare?

?No, non può capitare Isabella, sarà la venticinquesi-
ma volta, ora cosa facciamo??

?Io direi di aspettare qui, tanto è bello, e ci uniamo al 
prossimo gruppo guidato, qualcuno prima o poi ci 
troverà.? Io la strozzo ?Dai non sbuf fare, vieni qui?.

Mi prende per le mani e inizia a girare, come quando 
eravamo bambini. Sa perfettamente che facendo così 
non riesco ad arrabbiarmi con lei. Le immagini sulle 
pareti intorno a me iniziano a girare. Girare. Si muo-
vono. Un momento. Le immagini si stanno veramen-
te muovendo.

?Isa, ferma! Dimmi che lo vedi anche tu.?

?Cosa? Ohh, sì, mi sa che nel caf fè di stamattina lo 
zucchero non era l?unica cosa bianca che ci hanno 
messo?.

Una ventata di aria f resca ci raggiunge e mi fa venire 
i brividi. Per qualche motivo Isabella mi cade addosso 
e f iniamo entrambi stesi per terra. Alzo lo sguardo da 
terra e rimango bloccato.

?Ma che??

?Buonsalve, cosa porta voi strani uomini nel nostro 
giardino??

?Isa, un pizzicotto, subito?

?Dove- cosa-?

?Signori, suvvia, f inalmente qualcuno della mia epo-
ca.? L? uomo vestito di nero che avevo notato nel di-
pinto si sta avvicinando a noi salutando con la mano. 
Credo non star capendo più nulla. 

CI Ò CHE CONT A
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?Prego, prendete posto con me?

È un po? strana questa situazione, ma lo stomaco 
brontola e ci lasciamo convincere. Il cibo è 
meraviglioso e mi viene spontaneo chiedere chi 
l?abbia preparato.

?Nessuno?, risponde l?ometto.

?Nessuno??

?Sì, nessuno fa parte del dipinto. Noi lo mangiamo e 
quando torneremo sarà di nuovo qui. Funziona tutto 
così qui, è il luogo perfetto, un vero locus amoenus, è  
per questo che io e Lucilla, siamo rimasti qui, cosa 
puoi sperare di meglio? Ma venite, ve lo mostro in 
tutti gli ambiti?, ci risponde alzandosi di scatto e 
allontanandosi senza nemmeno aspettarci. Sembra 
piuttosto emozionato di mostrarci tutto ciò.

La giornata passa velocemente visitando ogni angolo 
di questo luogo. Ora capisco perché i visitatori siano 
voluti rimanere qui. Il signore in nero, di cui 
ef fettivamente non so il nome - mi rendo conto solo 
ora che non si è presentato - ci ha raccontato di essere 
venuto qui per recuperare la ?dolce Lucilla? come la 
chiama lui, la ragazza con l?abito rosa del dipinto. A 
quanto pare, al contrario di quanto pensavano, non 
era rimasta bloccata qui, aveva scelto di rimanere e ha 
convinto a restare pure il signore che era venuto a 
cercarla. Forse è per questo che è scappata quando ci 
ha visti, pensava che volessimo riportarla indietro 
pure noi.

?Jack?, la voce di Isabella che arriva dalla brandina di 
f ianco alla mia interrompe i miei pensieri. ?Ma tu 
vuoi ? vuoi restare qui? Insomma è tutto così strano. E 
non saprei, quasi triste.?

?Be? sì, volevo, almeno per un po?, insomma non 
capita tutti i giorni di f inire in un luogo del genere. 
Ma cosa ne dici se ne riparliamo bene domattina a 
mente f resca? È stata una giornata pesante.?

?Ok, buonanotte?.

?Notte?.

La notte passa lentamente, non dormo, la domanda di 
Isabella mi ha tenuto sveglio a pensare.

Voglio veramente rimanere qui? Non siamo qui da 
molto ma già sembra essere così noioso, poi ho una 
vita, una famiglia, saranno tutti preoccupati per noi. 
Qui però scapperei da tutti i problemi, rimarrei in un 
mondo dove posso fare tutto ciò che voglio, quando 

voglio. E poi? Forse un po? di problemi sono un 
prezzo necessario per avere una vita piena. Una vita 
degna di essere vissuta. Qui non dovrei nemmeno 
lavorare, si crea tutto da solo, ma che giovamento c?è 
nel non fare nulla tutto il giorno, per l?eternità? 
Praticamente nella solitudine, perché qui le uniche 
persone in grado di parlare siamo io, Isabella, l?uomo 
in nero e Lucilla che chissà se si farà mai vedere. 
Posso fare qualunque cosa, completa libertà. Ma io 
cosa vorrei fare veramente nella mia vita? Avendo la 
possibilità di scegliere tra qualsiasi cosa senza alcun 
limite, cosa vorrei farne della mia esistenza? Forse 
non lo so nemmeno io. Nulla di speciale forse. O 
qualcosa di tanto assurdo che non lo ho mai 
nemmeno preso in considerazione. Nella mia vita ho 
sempre programmato tutto in funzione dei miei 
doveri, quello che altri mi impongono di fare, che 
non so più nemmeno cosa voglio io. O forse il 
problema è che tutto ciò non ha più senso al di fuori 
di una società, qualsiasi istituzione ha senso solo nel 
suo contesto. E se io volessi fare qualcosa per me 
stesso, solo per me? Non saprei più nemmeno dove 
iniziare. Credo.

Aspetto che la mia amica si svegli e, non appena la 
vedo aprire gli occhi, le do subito la risposta alla 
domanda della sera prima, che tanto mi ha fatto 
pensare.

?Voglio andare a casa anche io?.

I suoi occhi si illuminano ?Grazie a Zeus, speravo 
l?avresti detto!?

In un attimo mi ritrovo le sue braccia al collo che mi 
stritolano f ino a non farmi respirare.

?Vieni andiamo a cercare l?uomo in nero? sì, l?ho 
soprannominato così ?sono sicuro che con tutti 
quegli studi che ha fatto saprà sicuramente come 
farci uscire di qui.?

La prendo per il polso e la porto con me verso la sala 
da pranzo, dove spero di trovare chi cerchiamo. La 
sala è imbandita nello stesso identico modo del giorno 
prima, cibi di ogni tipo, ma sempre gli stessi e per 
nostra fortuna l?uomo in nero è seduto al tavolo a 
mangiare. Senza perdere troppo tempo gli poniamo la 
nostra domanda ma come al solito la sua risposta ci 
lascia spiazzati. ?Basta che lo vogliate?

?Come scusi?? non capisco perché quest?uomo non 
possa parlare in modo non enigmatico.
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?Sì insomma, siete ancora qui perché una buona 
parte di voi desidera stare qui, vi sta piacendo questo 
luogo, sarete bloccati qui f inché non dimostrerete di 
desiderare maggiormente altro?

?Ma io desidero maggiormente tornare a casa!? vedo 
gli occhi di Isabella iniziare ad arrossarsi.

?Esattamente, tu desideri tornare indietro, ma 
indietro non si può tornare. Si va solo avanti, sempre 
avanti.?

Mi viene spontaneo rincorrerla quando la mia amica 
esce di corsa dalla sala piangendo. Si ferma su una 
collinetta appoggiandosi a un albero per riprendere 
f iato e prendo l?occasione per raggiungerla e 
abbracciarla. La lascio sfogare tra le mie braccia 
f inché non si calma per poi discutere di cosa fare in 
questo luogo dove sembra che staremo ancora per un 
bel po?. Devo distrarla, tutto questo non deve essere 
fantastico per una persona claustrofobica. Ci resto un 
po? male quando di scatto si separa dalle mie braccia 
alzandosi per poi girarsi a guardarmi negli occhi.

?Visto che staremo qui insieme allora tanto vale dirti 
subito una cosa.? Non riesce a reggere il mio sguardo. 

?Dimmi, cosa sarà mai di così grave, stai tremando.?

?Ok, non farò tanti giri di parole.? Prende un respiro 
?Sono innamorata di te da quattro anni?.

Il mondo mi cade addosso.

?Anche io.?

?Cosa??

?Da tre? le parole mi escono dalla bocca senza che 
nemmeno me ne renda conto.

Lei si lascia andare di nuovo ma questa volta per la 
felicità e quasi piango anche io. Si avvicina per 
baciarmi e mi sento come se la mia vita fosse 
completa. Tutto quello che ho da tanto tempo 
desiderato f inalmente si sta avverando. Il mio 
stomaco fa le capriole. Così semplice e così 
impossibile. Come la vita stessa alla f ine.

Apro gli occhi per il dolore alla schiena, sono 
appoggiato su una superf icie troppo rigida per 
dormirci sopra. La prima cosa che noto è la mano di 
Isabella intrecciata alla mia, poi mi guardo intorno. 
La sala, i muri dipinti, lei che mi guarda.

?Ce l?abbiamo fatta!? ci abbracciamo felici. Seguo il 
suo sguardo che punta all?uomo in nero ancora nel 
dipinto. Ha una mano alzata come se stesse salutando. 
O forse me lo sto solo immaginando. Mi perdo nei 
suoi bellissimi occhi verdi. Io inizio da qui.

?Cosa state facendo qui voi?? Ci giriamo entrambi 
nella direzione del custode, che è appena entrato nella 
sala.

Alla f ine ci hanno trovati.

A. Graticola IIA
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Sono partito in quel momento, quando il 
cielo si è spento del tutto. È passato molto 
tempo da allora: decenni, o forse addirittura 
secoli. Non saprei dirlo con certezza. Eppure 
ricordo tutto di quel giorno, del giorno in cui 
il cielo si è spento: è stato allora che ho 
capito cosa dovevo fare.        

Non è avvenuto di colpo, naturalmente: è 
stato un processo lento, graduale, quasi 
impercettibile. E così tutti andavano avanti, 
immersi nelle loro piccole vite frenetiche, 
mentre sopra di loro l?infinito si dissolveva. 
Possibile che nessuno se ne rendesse 
conto? Sembra assurdo, inconcepibile, 
eppure è andata proprio così. Poi, alla fine, il 
cielo si è spento del tutto: le stelle sono 
scomparse e io sono andato a cercarle.

Le hai viste passare di qui, per caso? Le 
stelle, intendo. Ne hai mai sentito parlare? 
Probabilmente no. È passato tanto tempo, 
da allora, e ormai tutti le hanno 
dimenticate: persino io le sto dimenticando, 
nonostante tutti i miei sforzi. Però ricordo 
che brillavano, echi di luce contro l?oscurità 
della volta celeste: la loro luce sì che la 
ricordo. I mostri la temevano e così 

restavano nascosti, soltanto ombre tra le 
ombre. 

Adesso le r icor di , le stel le? 

Le hai viste passar e di  qui? 

Sì, è passato tanto tempo da allora e in 
questo tempo ho camminato tanto. Ho 
girato il mondo, più e più volte; le ho 
chiamate per nome, una a una, ancora e 
ancora e ancora. Non rispondono mai, sai, 
ma io continuo a provare. Credo sia perché 
non mi sentono. Altrimenti risponderebbero, 
no? Non mi lascerebbero quaggiù da solo se 
mi sentissero, quindi non mi sentono. 
Chissà dove sono. Tu le hai viste, per caso?  
Nessuno le vede mai. Hai già dimenticato i 
loro nomi?

Una volta, lassù, vicino ai confini del mondo, 
un uomo mi ha risposto con una domanda. 
Di solito tutti mi ignorano, oppure mi danno 
del pazzo, ma lui si è fermato, mi ha 
guardato e mi ha fatto una domanda. 
Voleva sapere che senso avesse il mio 
viaggio, per quale motivo andassi cercando 
qualcosa di perduto per sempre, senza 
curarmi di quello che resta. È una domanda 

difficile questa e ci ho pensato molto. Ma la 
vera domanda è: che cosa resta? Un tempo, 
certa gente diceva che il destino degli 
uomini era scritto nelle stelle; che in quegli 
astri pulsanti di luce era racchiuso tutto ciò 
che eravamo. Se era davvero così, allora 
dimmi, che cosa è rimasto? Soltanto dei 
poeti senza luna. Soltanto dei viaggiatori 
senza stella polare. Soltanto ombre tra le 
ombre. Capisci  ora, che cosa sto cercando? 
Sto cercando il mondo e la vita e la morte; 
sto cercando le stelle.

Ora riprenderò il cammino. Che altro potrei 
fare? Non ho molta scelta, non più di quella 
che ha una falena davanti a una fiamma. 
Potrei fermarmi, certo. Ma dove andrei? 
Una volta avevo un nome, sai; una volta 
avevo una storia, ma ora non ho più nulla. 
Sto perdendo me stesso lungo la strada, 
ma non importa: l?importante è non perdere 
loro. Questa è l?unica cosa che conta. Quindi 
ti prego, dimmi: le hai viste passare di qui? 
Sto cercando gli echi, gli astri pulsanti di 
luce. Sto cercando le stelle.

 V. Carucci IG

Not t e
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Marta si svegliò, scese dal letto e decise che 

quel giorno avrebbe commesso un omicidio. 
Non sapeva bene cosa fosse stato a indurla a 
quella scelta. Forse la monotonia della 
settimana fra Natale e Capodanno, forse il 
rincaro dei prezzi della benzina o il pasto 
troppo pesante della sera prima. Fatto sta che 
un omicidio voleva commettere e un omicidio avrebbe commesso. Era sorpresa di non averci 

pensato prima. Scese in cucina e si preparò del caffè decaffeinato, perché aveva letto su una 

rivista che, secondo gli studi di alcuni ricercatori norvegesi - e se lo dicevano i norvegesi, 
doveva essere sicuramente vero - la caffeina dava dipendenza, affaticava le ghiandole surrenali 
e peggiorava lo stress. Lei non sapeva bene cosa fossero le ghiandole surrenali, ma se le aveva 

c?era una ragione e danneggiarle sarebbe stato da veri 
irresponsabili. E Marta era tante cose, ma di certo non 

irresponsabile.  Iniziò a pensare a chi sarebbe stata la sua 

vittima. Forse il fioraio che le aveva fatto pagare così tanto 
i gerani da portare al cimitero, la vicina di casa che teneva 
il volume della musica troppo alto, o ancora il suo capo, 
che le aveva riso in faccia quando gli aveva chiesto un 
aumento. Ma no, sentiva che non erano loro le vittime 
adatte. Erano persone troppo banali e per un avvenimento 
del genere serviva qualcuno di speciale. Temeva che se 
avesse ucciso una di quelle facce smorte, se ne sarebbe 

dimenticata il giorno dopo. I l suo gatto saltò sul piano 

della cucina e la guardò con due occhi gialli come fanali. 
Marta lo grattò dietro le orecchie con un sorriso 
indulgente. «Potresti essere tu la mia vittima.» Il gatto 

miagolò indispettito. «Non fare quella faccia, sciocchino, ti prendevo in giro. Non sceglierei 
mai chi uccidere a stomaco vuoto.» A queste parole il gatto iniziò a fare le fusa e Marta lo 

RA CCONTI

ACCADE TUTTI I GIORNI

Perchè scegliere era così difficile? Le 
persone si ammazzavano fra loro 
tutti i giorni, eppure non sembravano 
farsi troppi problemi.
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premiò tirando fuori del salmone dal frigo e 
mettendoglielo nella ciotola. In un?occasione normale 
non gli avrebbe concesso certi vizi, ma quello era un 
giorno di festa. Nell?aria aleggiava l?odore ricco e denso 
del caffè, avvertendo Marta che era il momento di 
togliere la moka dal fuoco. Marta versò il caffè in una 
tazza, lo mischiò a del latte parzialmente scremato 
(era una donna responsabile e si curava del suo 
colesterolo), tirò fuori un pacco di frollini dalla 
dispensa e portò tutta al tavolo della cucina, pronta a 
godersi la colazione. Si lasciò ricadere sulla sedia con 
un sospiro soddisfatto. Consumò il suo pasto in 
religioso silenzio, con solo il ticchettio della vecchia 

pendola del nonno come sottofondo. «E adesso che 

sono nelle condizioni adatte», disse rivolta al gatto, che nel frattempo aveva terminato il 
salmone e ora si stava leccando le zampe con grande cura «vediamo un po? chi sarà?  Camilla 
la bibliotecaria? Non mi ha mai fatto nulla, ma ha un modo odioso di masticare. No, non posso 
sprecare questa giornata con una che mastica come un animale. Lorenzo potrebbe andare 
bene, ha un sacco di problemi il poveretto, la moglie 
l?ha pure lasciato. Gli farei un favore?  ma no, quella 
sua faccia triste mi deprime. Rovinerebbe tutto» Il gatto 
in risposta si leccò i baffi. Marta continuò a pensare. Il 
ragazzino che giocava sempre a pallone per strada? No, 
correva troppo veloce, non sarebbe riuscita ad 
acciuffarlo in tempo. La ragazza bionda che usciva tutte 
le sere con le sue amiche sghignazzando come un?oca 
giuliva? Nemmeno, aveva sempre qualche amichetta 
appresso. Mille nomi degli abitanti del suo paese le 
passarono per la mente, ma per ognuno trovava un 
qualche impedimento. Uno era troppo forte, un?altra 
troppo astuta, e tanti altri semplicemente non le 
andavano a genio. Si prese la testa fra le mani, 
sconfortata. «Che disastro! Cosa devo fare?». Perché scegliere era così difficile? Le persone si 
ammazzavano fra loro tutti i giorni, eppure non sembravano farsi troppi problemi. Le veniva 

da piangere. Avrebbe scritto i loro nomi su dei foglietti pensò, li avrebbe piegati e messi in un 
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cappello e poi avrebbe estratto a sorte. Capitasse chi capitasse, era stufa. Proprio mentre era 

persa in quei pensieri, sentì qualcuno suonare al campanello. Marta si alzò di scatto, si 

ravvivò i capelli con le mani che, con sua sorpresa, le 
tremavano un po? e si diresse alla porta. Quando l?aprì, 
davanti a lei c?era la ragazza più bella che avesse mai visto. 
Aveva il viso a cuore, gli occhi color miele e lunghi capelli 
castani. Sorrideva come se lei, Marta, fosse la persona più 
incredibile al mondo. Una ragazza del genere era 
indimenticabile. Marta seppe subito che l?avrebbe uccisa. 

«Buongiorno e buone feste!» esordì la ragazza. Era minuta, 

pensò Marta con sollievo, questo rendeva tutto più 

semplice. «Posso rubarle un attimo?» «Certo, tesoro.» Marta non poteva credere alla propria 

fortuna. Proprio quando stava per disperare, lei aveva bussato alla sua porta. Doveva essere un 

segno. «Di cosa vuoi parlarmi?» «Cerchiamo donatori per un ente di beneficenza. È volto a 

dare sostegno alle famiglie in condizioni difficili e alle classi più fragili? » La mente di Marta 
iniziò a vagare mentre la ragazza tirava fuori dalla borsa un dépliant e glielo illustrava con 
entusiasmo. Pensava a che cosa aveva in casa. Si chiese se i coltelli fossero abbastanza affilati, 
quanto fosse insonorizzato il suo salotto e se fosse il caso di indossare dei guanti. Si pentì di 
non aver fatto ricerche prima su come commettere un omicidio, ma era stata una decisione 
improvvisa e poi non doveva essere così difficile. Cose del genere accadevano tutti i giorni. 

«Cavoli tesoro, sto proprio iniziando a 
perdere colpi. Faccio una fatica tremenda a 
capire tutto quello che mi dici qui, in piedi, 
al freddo. Perché non entri un attimo e mi 
spieghi meglio?» Cercò di mantenere salda 
la voce, nascose dietro la schiena le mani 

tremanti. «Non saprei, ho tanti campanelli 

a cui suonare? » replicò la ragazza 
imbarazzata. Marta cercò di assumere 
l?espressione più rassicurante possibile, non 

poteva lasciarsela sfuggire. «È un peccato, 

mi piaceva tanto questa vostra 
associazione. Speravo davvero di poterne 
capire di più. Sei sicura di non avere 
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Cose del genere accadevano tutti i giorni.
C. Longo IIIE

qualche minuto?». La ragazza sembrava indecisa. Marta guardò la strada alle spalle della sua 
futura vittima, per assicurarsi che non ci fosse nessuno. Preferiva che entrasse di sua spontanea 
volontà, ma se così non fosse stato, avrebbe dovuto trascinarla dentro con la forza.

«Sa che le dico? Qualche minuto di ritardo non sarà un problema».

Marta si scostò per farla entrare, il cuore sembrava scoppiarle nel petto. Ma non aveva dubbi. 

L?avrebbe uccisa perché poteva farlo, perché voleva farlo. Perché volevano avere un segreto 
inconfessabile. La vide varcare la soglia e procedere verso il salotto. Marta chiuse a chiave la 
porta. Si incamminò a sua volta, le mani aveva smesso di tremare. Non aveva più paura.

RA CCONTI
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sei e trenta

Mi rallegra il vociare di chi passeggia 

per il centro alle sei e trenta

c?è chi parla e c?è chi ascolta

c?è chi va e c?è chi ritorna.

Genitori chiamano i figli 

che, sordi, continuano a giocare.

Tutti intenti a vivere

per il centro alle sei e trenta.

Mi rallegra questo vociare

mi rallegra questa vita. 

Cala la sera mentre penso 

rifletto e mi stupisco 

mi chiedo se non sia vivere

anche vivere guardando. 

A. Paris IIIE

42

Poesie
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But I?ve seen the pain

in my grandmother?s eyes

the sting and the tears 

she never cried

I remember the hushed words

she whispered over the phone

shallow breathed, deeply shaken:

No one will ever know

the great suffering I endured.

I remember my father?s tears 

when my grandfather died:

for the first time        he let himself cry

No one will ever know 

the suffering I have endured.

I remember myself to try and breathe,

but heavy on my chest words never said

they drown me in their sound

Why is it so hard to others show

the suffering I endure?

Ma ho visto il dolore

negli occhi di mia nonna

e le lacrime pungenti 

che non ha mai versato

Ricordo le sue parole 

sussurrate al telefono

suoni sordi, senza respiro:

Nessuno saprà mai

la grande sofferenza che provai.

Ricordo le lacrime di mio padre

quando suo padre è morto:

per la prima volta     si è lasciato piangere

Nessuno saprà mai 

la sofferenza che ho provato.

Ricordo a me stessa di tentare e respirare,

ma parole mai dette soffocanti nei polmoni

affogo nei suoni

Perché è così difficile mostrare 

la sofferenza che provo?

Hereditary 
fragility

Fragilità 
ereditaria

43M. Brigatti IIIF

M. Brigatti IIIFPoesie
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Stare (bene)

Dicono che il difficile ci migliori

ci cresca

ci spinga fuori

ci prenda per mano,

per portarci chissa' dove poi.

Nulla piu' che

lo stare bene fa uscire

la persona che siamo.

F. Di Muro IIIF

Poesie
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Milioni  di  volte progredi i

scal ino dopo scalino 

scendevo e r isal ivo

scalino dopo scalino.

Mi l ioni  di  destini  incontrai

paral lel i  a un cor r imano 

si  affr ettavano ver so la vi ta 

scalino dopo scalino

Scal i no 
dopo 
scal i no

Poesie A. Pa r is IIIE
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Lentamente vedo tutto riprendere
ugualmente mi vedo andare via

scomparire
non so dove

non so per quanto,
tornerò mai?

Oppure, come sott?acqua,
ci si deve abituare a stare senza fiato

senza respiro
e fare finta sia normale?

F. Di Muro IIIF

Sott?acqua

Poesie
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ARIETE, 21 marzo - 19 aprile

Si prospetta un mese 
piuttosto movimentato. 
Marte prenderà il 
sopravvento e vi fornirà 
molta energia positiva: con 
questa forza di volontà sarà 
semplice raggiungere i 

vostri propositi. Tuttavia questo 
atteggiamento potrebbe farvi risultare agli 
occhi degli altri eccessivamente concentrati su 
voi stessi e, magari, egoisti. Perciò date il peso 
giusto alle cose giuste.

Le stelle nelle stelle: ?Niente è più necessario 
di ciò che non serve? ALDA MERINI, anche lei 
Ariete, nata il 21 marzo 1931.

Oroscopo
TORO 20 aprile - 20 maggio

Con l?influsso di Urano, le 
capacità organizzative 
andranno di pari passo con 
quelle comunicative: grazie 
a questi punti di forza si 
prospetta una positiva 
salita nelle vostre amicizie e 

relazioni. Ma, mantenete l?attenzione alta, 
perché potranno essere questi stessi elementi 
a darvi qualche fastidio, conducendovi 
all?intransigenza e alla testardaggine.

Le stelle nelle stelle: ?Guarda due volte prima 
di saltare? CHARLOTTE BRONTE, anche lei 
Toro, nata il 21 aprile 1816.

GEMELLI  21 maggio - 20 
giugno.

Alti e bassi in questo mese. 
Da un lato, i Pianeti vi 
porranno di fronte sfide 
complicate che riuscirete 
difficilmente a superare 
poiché non si addicono alle 

vostre passioni. Dall?altro, però, premieranno 
lo sforzo con grandi progressi nelle relazioni 
che si declineranno in qualsiasi ambito: amici, 
famiglia, compagni?

Le stelle nelle stelle: ?Non ho alcun dubbio che 
ho meritato i miei nemici, ma non sono sicuro 
di aver meritato i miei amici? WALT WHITMAN, 
anche lui Gemelli, nato il 31 maggio 1819.

CANCRO 21 giugno - 22 
luglio

Questo periodo vi porterà 
molto stress che verrà 
amplificato dalla pressione 
delle grandi aspettative 
verso di voi. Con lo 
spostamento del Sole in 

Capricorno, però, i Pianeti vi saranno propizi 
per un momento di ricerca personale e 
interiore. Dovrete essere capaci di coglierlo e 
rilassarvi, di modo da riuscire a superare 
questi giorni con serenità.

Le stelle nelle stelle: ?Eppure, piccola porta 
della speranza, nuovo giorno dell?anno, 
sebbene tu sia uguale agli altri comi i pani ad 
ogni altro pani, ci prepariamo a viverti in altro 
modo, ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a 
sperare? PABLO NERUDA, anche lui Cancro, 
nato il 12 luglio 1904.
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LEONE 23 luglio - 23 agosto

Si prospetta un momento di 
ripartenza sotto ogni 
aspetto della vita. Giove vi 
sarà propizio per tutta la 
durata del mese e vi aiuterà 
nelle situazioni più 
complicate. Perciò, alle 

prime difficoltà, sarete in grado di rispondere 
senza timori o preoccupazioni. Anzi, sarà 
proprio questo il periodo perfetto per 
rispolverare vecchi problemi e impegnarsi per 
risolverli al meglio.

Le stelle nelle stelle: ?Il coraggio incute 
rispetto anche nei nemici? ALEXANDRE 
DUMAS (padre), anche lui Leone, nato il 24 
luglio 1802.

VERGINE 24 agosto - 22 
settembre

In questo periodo potreste 
sentire una certa 
malinconia a causa 
dell?influsso di Saturno che 
rallenterà i vostri progetti e 
propositi. Sarà, quindi, 

necessario un ampio spazio nel quale 
dedicarvi completamente a voi stessi, senza 
badare a ripercussioni o pressioni esterne. 
Soltanto dopo aver trovato una tranquillità 
interiore potrete dedicarvi anche agli altri.

Le stelle nelle stelle: ?Tutto il problema della 
vita è dunque questo: come rompere la 
propria solitudine, come comunicare con altri? 
CESARE PAVESE, anche lui Vergine, nato il 9 
settembre 1908.

BILANCIA 23 settembre - 22 
ottobre

In questo mese si 
susseguiranno diversi 
cambiamenti che avranno 
una ripercussione sul 
vostro lato emotivo. Per 
colpa del passaggio della 

Luna nella vostra orbita, infatti, sarete pieni di 
empatia e sensibilità che vi porteranno grande 
stanchezza e spossatezza. I Pianeti 
consigliano, quindi, di cercare la leggerezza e 
la spensieratezza, magari non facendo 
affidamento solo sulle vostre forze.

Le stelle nelle stelle: ?Non serve a niente una 
porta chiusa: la tristezza non può uscire e 
l?allegria non può entrare? LUIS SEPÚLVEDA, 
anche lui Bilancia, nato il 4 ottobre 1949.

SCORPIONE 23 ottobre - 21 
novembre

Il buon umore e la positività 
accompagneranno le vostre 
giornate. I Pianeti vi 
concederanno motivazione 
e autostima che 
garantiranno successi in 

ogni ambito della vita. Dovrete stare attenti, 
però, a non lasciarvi trascinare dalle emozioni, 
piuttosto, quando la situazione sembrerà 
prendere il sopravvento, cercate di ragionare 
e rallentare.

Le stelle nelle stelle: ?Il segreto dell?esistenza 
umana non sta soltanto nel vivere, ma anche 
nel saper per che cosa si vive? FËDOR 
DOSTOEVSKIJ, anche lui Scorpione, nato il 11 
novembre 1821.
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SAGITTARIO 22 novembre - 
21 dicembre

All?inizio di questo periodo 
potrebbero ripresentarsi 
alcune situazioni irrisolte 
del passato, perciò vi 
troverete costretti ad aprirvi 
e ad impegnarvi in modo da 

poter andare avanti. Grazie alla protezione di 
Venere, però, avrete successi sul lato 
relazionale, sempre che riusciate a frenare 
l?impulsività e la sconsideratezza causate dalla 
situazione. Aspetti positivi e negativi saranno, 
quindi, bilanciati: la sfida sarà trovare il giusto 
equilibrio.

Le stelle nelle stelle: ?Per ogni risata, ci 
dovrebbe essere una lacrima? WALT DISNEY, 
anche lui Sagittario, nato il 5 dicembre 1901.

CAPRICORNO 22 dicembre 
- 19 gennaio

Non si prospettano grandi 
cambiamenti e novità, ma 
questa momentanea 
staticità non sarà negativa, 
perché, così facendo, 
potrete concentrarvi sui 

vostri bisogni, anche i più piccoli e banali. 
Questo mese, quindi, potrà essere l?occasione 
perfetta per investire in nuove esperienze, 
nuove conoscenze e nuove attività.

Le stelle nelle stelle: ?In questa vita imperfetta 
abbiamo bisogno anche di una certa quantità 
di cose inutili. Se tutte le cose inutili 
sparissero, sarebbe la fine anche di queste 
nostra imperfetta esistenza? HARUKI 
MURAKAMI, anche lui Capricorno, nato il 12 
gennaio 1949.

.

AQUARIO 20 gennaio - 19 
febbraio

Grazie all?influenza di 
Saturno sarete pieni di 
energia e determinati nelle 
vostre decisioni. Sarete un 
punto di riferimento per i 
vostri compagni e amici, 

risultando affidabili e disponibili. Tuttavia, la 
presenza di Saturno provocherà anche molta 
ostinazione, perciò dovrete cercare di essere 
più elastici e aperti verso le idee degli altri.

Le stelle nelle stelle: ?Nessuno è inutile in 
questo mondo se è capace di alleggerire i pesi 
di un altro uomo? CHARLES DICKENS, anche 
lui Acquario, nato il 7 febbraio 1812.

PESCI 20 febbraio - 20 
marzo

In questo periodo la forza 
creativa avrà il sopravvento 
in ogni ambito della vostra 
vita: scuola, progetti, 
passatempi, stile e modo di 
pensare. Non dovrete 

avere paura di condividere le vostre nuove 
idee, anzi, saranno proprio queste che 
potrebbero riservarvi le migliori soddisfazioni.

Le stelle nelle stelle: ?Chi vuol figurare nel 
mondo convien che faccia quello che fanno gli 
altri? CARLO GOLDONI, anche lui Pesci, nato il 
25 febbraio 1707.

G. Sanvito IIB
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