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LINGUAGGIO E COM UNITÀ:
UNA LINGUA UNIVERSALE
PER LA COM UNITÀ
iviamo, si sa, in un mondo in costante cambiamento, multietnico
e multiculturale.
L?incontro di popoli, usi e costumi
differenti ci pone, più che in altre
epoche, al problema sostanziale della diversità. Per ragionare su questo grande
tema, provo ad articolare il discorso in
due parti. Partiamo dal linguaggio per
arrivare alla comunità.
Mi viene difficile pensare ad una base
più importante della comunicazione per
la costruzione di una comunità, comunicazione per la quale la lingua, prima
parlata e poi scritta, è veicolo principale
e privilegiato. Non è nemmeno un caso
che l'inizio della Storia venga fatta coincidere con l?invenzione della scrittura.
La trasmissione di parole registrate è
fondamentale per la comprensione della
nostra cultura, guardare al passato per
vedere il presente in modo disincantato.

V

Perché porsi il problema di una lingua
universale?
Potrà sembrare strano, ma questa è una
questione con radici secolari. Risalgono
addirittura, almeno in Italia, al 1300,
con Dante Alighieri e il suo De Vulgari
Eloquentia, fino ad arrivare ad arrivare
ai giorni nostri. Basti pensare all?Unione
Europea, la cui lingua franca è l?inglese,
lingua ufficiale solo dell?Irlanda e Malta,
dopo l?uscita del Regno Unito dall?UE.
Ludwik Lejzer Zamenhof, creatore
dell?Esperanto, inventò una lingua che
potesse essere comune per tutto il mondo, una lingua internazionale, l?esperanto appunto. Il suo successo fu parziale,
infatti ancora non parliamo tutti espe-

ranto al posto dell?inglese, ma nel concetto fu geniale: una lingua che permettesse una democrazia linguistica.
Utilizzare una lingua appartenente ad
un singolo popolo, per quanto poi diffusa, è cosa che facciamo da sempre. Guardiamo al periodo ellenico con la ?????, o
greco alessandrino, un dialetto greco
parlato in quasi tutto il mediterraneo (il
nome stesso significa ?comune?) che
fungeva da lingua internazionale, nella
storia successiva ci fu un avvicendarsi di
lingue, dal latino al francese antico,
all?attuale inglese. Dove ci sia stato un
ampio dominio, lì si è imposta una lingua comune, lingua appartenente al dominatore, presente o passato. È così che
siamo giunti a parlare inglese come lingua franca in tutto il mondo.
Ma qui arriva il problema. Una lingua
porta con sé i caratteri della mentalità
del popolo che l?ha sviluppata. Prendiamo come esempio l?inglese: la sua struttura rigida è un sintomo di una rigidità
sociale, distaccata. Ma non solo. Nelle
lingue ci sono espressioni, significati,
persino sezioni della morfologia che sono strettamente culturali. Esempio evidentissimo è il giapponese, che possiede
una forma ?piana? del verbo, usata con
chi si è più in confidenza e una ?cortese?,
da usare con tutti gli altri. Quest'organizzazione rispecchia la cultura giapponese, attenta al rapporto con l?altro e al
rispetto. Una lingua si porta dietro quindi la storia e la cultura di un popolo ed è
imprescindibile da queste. Volendo porsi
su un piano comune, avere una lingua
che sia davvero franca, è quindi un pro3
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blema estremamente complesso e complicato. Ci vengono in aiuto le ?constructed languages? (conlang). Si tratta
di lingue inventate, create artificialmente. Possiamo dividerle in due categorie: alla prima appartengono le lingue
a priori, alla seconda quelle a posteriori.
L?esperanto è un conlang a posteriori,
perché basato su lingue esistenti, quelle
conosciute dal suo creatore.
Ma perché non adottare l?esperanto e
basta?Il suo scopo era proprio quello di
essere una lingua universale. Non possiamo utilizzare l?esperanto per due ragioni. In prima battuta, perché possiede
caratteristiche, per quanto semplici da
imparare, appartenenti solo ad alcune
lingue, principalmente europee o semitiche e qualche lingua orientale. Non
include dunque lingue africane, americane, la stragrande maggioranza delle
lingue orientali e le lingue indonesiane.
Ne vengono tagliate fuori parecchie. Interi gruppi culturali non vengono considerati. Può considerarsi così una democrazia linguistica? Non credo. Il secondo motivo ci ricollega al discorso di
prima. Gli elementi presi in considerazione per crearlo sono derivati da lingue esistenti, che hanno quindi un legame con la singola cultura del popolo
che l?ha sviluppata. Se non si può portare una parità di rappresentanza della
cultura, non tutti la potranno ritenere
veramente condivisibile.
Su una cosa però Zamenhof ci ha sicuramente visto giusto. La sua è una lingua ausiliaria (auxlang), una categoria
ben specifica dei più vasti conlang. Non
ha quindi la pretesa di essere una lingua
ufficiale parlata da uno stato, ma un
aiuto, uno strumento per facilitare la
comprensione e la mediazione. Questa è
la direzione da prendere. Ma non può
essere una lingua a posteriori, perché
trovare un punto di mediazione completo tra tutte le lingue esistenti è pra-

ticamente impossibile, ma un linguaggio a priori, ovverosia non basato su
lingue esistenti ma completamente inventato. L?impresa rimane titanica, ma
forse una strada per compierla la possediamo.
Secondo Cartesio, una lingua comune
deve, tra le altre cose, scomporre i concetti complessi in semplici. Linea guida
che successivamente Leibniz seguirà
nella sua Characteristica Universalis,
una lingua che possedeva lo scopo di
rendere più matematica l?espressione
della filosofia e quindi anche più rigorosa. Credo che la matematizzazione
del linguaggio, per quanto renda più logica la costruzione della frase e l?espressione dei concetti, sia da abbandonare
in favore di una visione più umanistica,
perché se da un lato l?unico linguaggio
veramente universale che possediamo
al momento è quello scientificomatematico, quando si parla di concetti
umani, la matematica è uno strumento
troppo astratto e troppo, in un certo
senso, asettico, che non permette di cogliere le emozioni e i pensieri umani.
Non possiamo intabellarli come faremmo con dei dati ottenuti da un esperimento.
Se rifiutiamo quindi in questo senso la
matematica, dobbiamo allora considerare la cultura. La cultura infatti non va
abbandonata completamente. Come ci
suggeriscono Cartesio e Leibniz, dobbiamo scomporre i concetti. Dobbiamo
cogliere le culture e raggiungere dei minimi, dei comuni denominatori culturali appartenenti all?uomo, una cultura
umana. Quella e quella sola sarà la cultura a cui potremo attingere per creare
una lingua di cui tutti possono condividere i valori e la forma. Facendo in tal
modo si potrà porre il fondamento di
una lingua che sia umana e
internazionale.
Si pone, però, il problema di come arri4
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vare a questi minimi culturali. Possiamo basare la nostra comunità (nel senso
di tutto ciò che mettiamo in comune) su
un'aculturalità, ma per farlo rischiamo
di entrare in conflitto con gli altri. Serve dunque un rimedio.
Immaginiamo ora che la cultura sia una
grande macchina, fatta di ingranaggi,
pistoni, liquidi, componenti elettriche.
Quello che vediamo è solo l'interfaccia.
Come agiamo, i valori in cui crediamo,
come ragioniamo, sono i componenti
dell'interfaccia, a loro volta basati su ciò
che compone la macchina. Noi manovriamo la nostra azione basandoci
sull'interfaccia che abbiamo e non ci
preoccupiamo di ciò che c'è dietro. Abbiamo mai pensato a quali siano le
componenti del nostro telefono, del nostro computer? Beh, è il momento di
farlo. Prendiamo la nostra macchina,
possiamo immaginarcela come vogliamo, come il nostro telefono, o il forno a
microonde, un'automobile. Iniziamo a
smontarla togliendo lo schermo, poi i
circuiti e così via. Avremo tutte le parti
separate in poco tempo. Cosa sono queste parti? Gli elementi minimi della
macchina. Gli elementi minimi della
cultura. Ma dopo questa ricerca, dopo
aver etichettato e compreso la funzione
di ciascun componente, cosa ce ne facciamo? Dovremmo buttare via un Mozart, un Cicerone? Assolutamente no.
Dobbiamo risalire ancora più indietro a
quelle parti che scopriremo essere
uguali tra tutte le culture. Dobbiamo
risalire a ciò che ci identifica come esseri umani. I tratti comuni. Da qui potremo costruire una cultura umana
universale, che non solo permetterà la
creazione di una lingua, ma ci porterà
alla chiave del successo di una comunità multietnica e multiculturale. L'abbiamo già vista, è l'aculturalità.

mo e ci troveremo a essere, il confronto
con l'altro deve avvenire su due fronti.
Il primo è quello della nostra cultura,
che non è da mettere da parte in nessun
caso. Ma non dobbiamo tralasciare il
secondo, quei principi primi e comuni
che sono fondamentali per la comprensione. La cultura "costruita", quella non
ancora smontata che ci appartiene, pone dei limiti nel rapporto che non possono essere ignorati. Guardare tutto
quindi dalla cultura "umana" aiuta a
superare quei limiti e comprendere veramente il rapporto.
Questa è una situazione auspicabile, ma
difficilmente raggiungibile. Certo è che
non può essere uno a svolgere la ricerca,
ma questa deve svolgersi e districarsi in
tutti i campi del sapere umano, abbracciando tutte le forme di cultura, smontandole pezzo per pezzo ed etichettandole, comprendendole quindi, per
giungere ai minimi. Utopia, forse, ma
un'utopia che, se portata a compimento,
permetterebbe all'essere umano di abbattere tutti i muri che lo dividono internamente.
È una ricerca che potrebbe non avere
fondo, che potrebbe prendere secoli di
lavoro, quanti sono stati necessari per
giungere a ciò che si cerca di comprendere, ma credo sia il modo migliore che
abbiamo per sentirci umani.
ARGENTO IIIC

Eccoci al ponte con la comunità. Nel
centro policulturale nel quale ci trovia5
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I MPERO DI SA NGUE

?Italia non è certo un paese
che fatica a parlare del proprio passato, anzi si potrebbe
dire che al riguardo gli italiani non sappiano proprio
stare zitti: dall?Impero romano fino a Dante, l'identità nazionale italiana si lega profondamente
alla celebrazione dei trionfi passati.

L

In questo contesto il tema del fascismo costituisce una ?macchia nera?,
uno dei pochi aspetti della nostra
storia che siamo refrattari ad affrontare; proprio a causa del grandissimo impatto sulla storia italiana
anche recente, l?eredità del fascismo

è un argomento che - come nazione
- non siamo ancora riusciti ad elaborare.

sia profondamente legato sia al fascismo sia alla stessa creazione del
moderno Stato italiano: il coloniali-

Tuttavia, nonostante la poca volontà
di indagare su certi aspetti - come ad
esempio il mantenimento di certe
istituzioni e figure del governo fascista anche dopo il ?45 - si può dire
che l?opinione pubblica, mediamente, è relativamente informata sul
ventennio di dittatura. Ma anche
quando riusciamo a ?guardarci allo
specchio? e affrontiamo il tema del
fascismo, continuiamo comunque a
ignorare un altro angolo oscuro della nostra storia, nonostante questo

"l 'Imper o Ital iano"
è consider ato una
piccol a par entesi
nel l a nostr a Stor ia
smo. Il periodo del cosiddetto ?Impero Italiano?, infatti, è da molti
considerato poco più che una piccola parentesi della nostra Storia,
quando ne parliamo è spesso di
sfuggita, e quasi esclusivamente in
6
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ambiti collegati alla conquista
dell?Etiopia, mentre si tratta di uno
degli eventi più rilevanti della storia
italiana moderna, una ferita profonda che il nostro paese ha inflitto
all?Africa.
La creazione dell?Impero Italiano fu,
in primo luogo, un tentativo di affermarsi sulla scena internazionale
dopo la creazione del Regno d?Italia,
di guadagnare prestigio e legittimità
agli occhi delle grandi potenze coloniali europee. Verso la fine del diciannovesimo secolo, dunque, l?Italia attaccò e occupò l?Eritrea e la Somalia e dopo una prima disastrosa
guerra con l?Etiopia, nel 1911, attaccò il malmesso Impero Ottomano,
conquistando la Libia e le Isole del
Dodecaneso. Questi primi decenni
della presenza italiana in Africa rivelano un tentativo disperato e inutile di ottenere una briciola di influenza sul piano internazionale;
ma di fatto le nuove conquiste italiane, costate migliaia di morti, erano territori relativamente poveri di
risorse naturali e di scarsa importanza strategica, gli ?scarti? di potenze come Francia e la Gran Bretagna che alla stessa Italia ?fruttarono?
poco più di un ingrandimento sulla
cartina geografica. Nonostante questo spreco di vite umane, il vano e
frenetico tentativo di creare di un?
Impero coloniale italiano a cavallo
tra il diciannovesimo e ventesimo
secolo è spesso trascurato dai libri di
Storia, in quanto nei rari casi in cui
si tratta di questi argomenti la di-

scussione tende a concentrarsi sul
fascismo, con la seconda guerra in
Etiopia e il fronte africano della Seconda Guerra Mondiale, come se si
volesse ?rinchiudere?il colonialismo
nell?esperienza del fascismo, considerandoli entrambi come parte di
un periodo ormai chiuso e superato
e ignorando coloniale che precedette
la dittatura.

Questi eventi sono
spesso tr ascur ati
dai l ibr i di Stor ia
Questo naturalmente non per sminuire in alcun modo i crimini commessi dall?Italia fascista, la cui spinta espansionistica fu rinvigorita dal
miraggio di un ?nuovo Impero romano?, diffuso dalla propaganda fascista: il regime di Mussolini si
macchiò in Africa di atroci delitti,
bombardando con armi chimiche
l?esercito etiope in ritirata nella battaglia di Amba Aradan, durante la
seconda campagna d?Etiopia; figure
come Rodolfo Graziani si resero responsabili di esecuzioni sommarie e
della creazione di veri e propri campi di concentramento. Tra tutte le
atrocità commesse spiccano le rappresaglie ad Addis Abeba, dove centinaia di etiopi furono giustiziati
come rappresaglia per il tentato assassinio del governatore della colonia: oggi l?evento è ricordato in
Etiopia ogni 19 febbraio con una ricorrenza, ma naturalmente in Italia
non è neanche menzionato.

Naturalmente vi furono molteplici
tentativi di spremere i nuovi acquisti del Regno d?Italia di qualsiasi risorsa potessero offrire: come accadde
in molte altre colonie europee, vi fu
il tentativo di creare una nuova
classe dirigente colonizzatrice, incoraggiando quanti più italiani possibile a stabilirsi nelle colonie e ad
avviare imprese che sfruttassero la
manodopera locale. Da questo punto
di vista l?Impero Italiano fu un vero
e proprio disastro, non soltanto per
le sofferenze che inflisse ai popoli
colonizzati, ma anche se si considerano gli obiettivi del governo
dell?epoca: è stato più volte utilizzato l?aggettivo ?straccione? per descrivere il colonialismo italiano,
evidenziando il suo fallimento anche per quanto riguarda la costituzione di una macchina coloniale efficiente. I nuovi possedimenti infatti
erano poveri di risorse naturali, e
allo Stato italiano mancavano l?iniziativa e le risorse per sfruttare il
poco che c?era; anche l?idea di creare
?colonie agricole?, per attirare chi
altrimenti sarebbe emigrato verso le
Americhe, naufragò miseramente.
Il ritratto di quello che è stato l?Im-

L'"Imper o" fal l ì
anche
nel l 'appr opr iar si di
r isor se str ategiche
pero Italiano, dunque, è quello di un
tentativo di espansione malriuscito,
un?enorme e inefficiente sforzo logistico, militare ed economico, la cui
unica eredità sono le profonde cicatrici lasciate sul continente africano.
Nel ricercare questa parte di Storia,
ritrovandosi di fronte ad un tale e
agghiacciante quadro di orrori, è
naturale chiedersi perchè del colonialismo italiano non si parli quasi
mai, perché non sia una parte cruciale della nostra eredità storica,
nello stesso modo in cui lo è per la
Francia o per il Regno Unito.
Le cause dirette di questa assenza
quasi totale di discussione sono in
7
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realtà piuttosto evidenti: dopo la
sconfitta nella seconda guerra mondiale, l?Italia perse tutti i possedimenti coloniali in un sol colpo, in
netto contrasto con altri imperi europei, che si disgregarono nei decenni successivi, collassando sotto il
peso dei movimenti d?indipendenza.
Per tutte le forze politiche, anche le
più progressiste, fu dunque molto
più conveniente ignorare l?argomento e promuovere il mito degli
italiani come ?colonizzatori buoni?,
che intendevano soltanto aiutare i
paesi meno sviluppati. Soltanto con
storici come Angelo del Boca, negli
anni 90, finalmente si aprì uno spiraglio di luce su queste pagine di
Storia.
Non vi sono state delle indagini accurate sul rapporto tra l?opinione
pubblica italiana e il tema del colonialismo: gli scarsi dati a disposizione si limitano a mostrare che l?italiano medio non è affatto informato
a riguardo. Detto questo, ritengo che
uno degli elementi cruciali sia il
forte contrasto tra la realtà storica e
la nostra identità culturale; l?Italia
infatti non è abituata a pensare a se
stessa come ad un paese colonialista,
anche a causa della posizione di inferiorità rispetto ai vasti imperi di
Francia e Gran Bretagna, della durata relativamente breve dell?Impero
Italiano (circa 60 anni contro - ad
esempio - i quasi 200 del dominio

britannico in India) e del mito del
?buon italiano? creato nel secondo
dopoguerra: l?esperienza coloniale
italiana è vista come una breve parentesi, un tentativo quasi innocente
di entrare nel gioco di potere europeo, mentre i ?veri? Imperi erano
quelli delle altre potenze. Quando si
è abituati a vedere il proprio paese
come fondamentalmente ?buono? a
livello storico, diventa quasi impossibile accettare la realtà che le colonie italiane furono brutali e crudeli
esattamente come quelle degli altri
Stati europei, se non di più. Piuttosto che affrontare questa fondamentale contraddizione, è molto più facile ignorare l?argomento.

L'Ital ia non è
abituata a r itener si
un paese
col onial ista
Rendersi conto di questa realtà storica inoltre, porterebbe con sé delle
responsabilità non insignificanti, e
dunque è anche per evitare la ?fatica? di esaminare i legami del colonialismo con la realtà odierna che in
Italia non siamo mai stati disposti
ad avviare quel processo di ?decolonizzazione? che è ormai in corso in
altri paesi. Solo per fare un esempio,
sono innumerevoli i luoghi nelle
città italiane che portano il nome o
delle colonie, o di alcune importanti

battaglie nelle guerre africane (come
le moltissime ?via Libia? o ?via
Adua?) o di individui che si sono resi
colpevoli di crimini atroci, come
Rodolfo Graziani: è evidente che
l'aver dedicato vie e piazze a persone
o luoghi del periodo coloniale non
esplica alcuna conseguenza concreta, tuttavia ammettere che questi
nomi portano con sé un?eredità
controversa e agire di conseguenza è
- a quanto pare - già troppo per il
nostro Paese. Lo scorso anno, in linea con le proteste antirazziste di
Black Lives Matter, da più parti si è
sostenuto che una figura come Indro
Montanelli, nonostante la sua grande fama letteraria, non meritasse di
essere celebrata con una statua. Il
giornalista infatti, quando combatté
per l?Italia fascista in Africa, comprò,
?sposò? e stuprò una ragazzina tredicenne, la sua figura dunque dovrebbe essere analizzata in maniera
completa, nei suoi meriti letterari
come nei suoi (significativi) difetti
personali, non celebrata ciecamente
con un monumento in bronzo e
marmo. Ma persino riconoscere le
colpe di un singolo individuo è stato
impossibile, e infatti si sono sentite,
da giornalisti e politici, le tipiche
frasi vaghe utilizzate per difendere
figure controverse: ?la Storia va contestualizzata?, ?a quel tempo era
comune?, sempre e comunque evitando di guardare l?argomento troppo da vicino.
Viene spesso ripetuto che è fondamentale apprendere dalla Storia, ma
per farlo bisogna prima di tutto
avere il coraggio di leggerla, consapevoli che potrebbe rivelare una
parte della nostra nazione, della nostra identità ed eredità, che preferiremmo non vedere, perchè è solo
con la piena consapevolezza del
passato che ci può essere il vero progresso.
L?Italia, per il momento, preferisce
non guardare.
INTROZZI IIIF

8
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U.S.A.
DEMOCRAZIA APPARENTE?
Gli Stati Uniti si proclamano da
innumerevoli decenni ?la più
grande democrazia del mondo?,
ma la realtà dei fatti sembrerebbe
dimostrare il contrario. Gli USA,
come nazione indipendente, nascono con presunti valori libertari
che non hanno mai smesso di far
valere solo per loro. Prima con i
nativi e poi con chiunque altro volessero, gli Stati Uniti hanno agito
con il pugno di ferro. Basti pensare alle guerre in Medio Oriente
oppure alle migliaia di giovani
americani mandati a morire in
Vietnam per evitare ?la diffusione
della piaga comunista?. Gli Stati
Uniti dal 1946 al 2000 sono intervenuti, esplicitamente o in segreto, almeno 81 volte per scalzare o
mantenere saldi governi stranieri
di quasi tutto il mondo: dal colpo
di stato in Chile fino all'invasione
dell'Iraq, ogni angolo del globo è
stato toccato da interventi americani. Come già detto, valori di libertà e democrazia che valgono
solo per loro. Anzi, valgono solo
per alcuni di loro. Le minoranze,
specialmente nel corso del secolo
scorso, hanno subito pesantissime oppressioni e discriminazioni
anche a livello istituzionale. I neri
per esempio furono segregati per
anni, il loro diritto di voto venne
ostacolato in più occasioni e le

lotte per i diritti degli afroamericani durarono tutto il secolo. Noti
attivisti per i diritti dei neri, come
Malcolm X e Martin Luther King,
furono uccisi per le loro idee e le
loro battaglie. Nel 2021, nonostante molte di quelle battaglie
siano state vinte, gli afroamericani
non hanno smesso di combattere.
La morte di George Floyd, afroamericano ucciso nel maggio 2020
da un agente di polizia, ha scatenato numerose proteste in tutto il
paese del movimento Black Lives
Matter, che denuncia la violenza
della polizia e il razzismo ad oggi
ancora sistemico negli USA. Secondo le indagini del progetto
Mapping Police Violence gli
afroamericani rappresentano il
24% delle vittime delle violenze
della polizia, nonostante costituiscano solo il 13% della popolazione statunitense: per un nero il
rischio di essere ucciso dalla polizia è il triplo del rischio che corre
un bianco. Un?argomentazione che
ai Repubblicani piace molto addurre è quella secondo la quale i
neri commettono molti più crimini
dei bianchi. Il dato è reale in effetti, ma la delinquenza è una
conseguenza della povertà e della
disperazione, non dipende certo
da una naturale inclinazione: il
tasso di disoccupazione è molto

più alto tra gli afroamericani, il
doppio rispetto alla popolazione
bianca. Le famiglie nere sono
molto più povere delle famiglie
bianche e in un paese dove
l?istruzione costa cara molti giovani afroamericani possono ambire al massimo al salario minimo,
attualmente troppo basso per vivere dignitosamente. La situazione non è quindi semplice per gli
afroamericani (e per le minoranze
in generale) e nell?ultimo periodo il
divario rischia di tornare a crescere. A fine marzo una deputata
nera, Park Cannon, è stata arrestata mentre bussava con insistenza alla porta dell?ufficio del
governatore della Georgia Brian
Kemp. La Cannon voleva vedere
con i suoi occhi il governatore
mentre firmava una legge elettorale proposta dal partito repubblicano che limita il voto postale e
rende più complicato andare a
votare ai seggi. Il voto postale e
anticipato (elementi chiave delle
elezioni 2020) vengono drasticamente limitati, costringendo la
gente a recarsi nei seggi che verranno ridotti e dove quindi si
creeranno lunghissime code, code
dove con la nuova legge sarà illegale offrire cibo e acqua alle persone in attesa. Non solo, la legge
elettorale rende più facile cancellare la gente dalle liste degli elettori e costringe gli elettori a presentarsi con un documento. In
america non esistono carte
d?identità, quindi ci si dovrebbe
presentare con la patente o con il
passaporto. Il motivo di questa riforma è chiaro ed evidente: far
desistere i meno agiati (che
spesso appartengono a minoranze) dal recarsi a votare. Il voto
postale aiuta molto chi non può
spostarsi per raggiungere i seggi
perché magari vive in periferia e
non ha una macchina. L?obbligo di
portare il documento è una mossa
strategica e terribilmente classista perché le fasce più povere

9

molto spesso un passaporto e la
patente non ce l?hanno. Inoltre è
ora possibile escludere le persone
che non hanno votato in passato,
ovvero ancora le minoranze, che
fanno fatica a votare o che hanno
meno fiducia nella politica. I dati
dimostrano che il voto delle minoranze è per la maggior parte indirizzato verso il partito democratico, anche molti afroamericani
conservatori preferiscono votare i
dem, perché si sentono più rappresentati da quel partito. I repubblicani rappresentano molti
meno cittadini e nelle ultime elezioni hanno ottenuto praticamente
sempre meno voti dei democratici. L?unico motivo che permette ai
repubblicani di non perdere ogni
elezione è il sistema dei grandi
elettori: negli USA ogni stato ?vale? un numero di grandi elettori
che dipende dal numero di abitanti. Se, per esempio, un partito
vince nello stato del Texas, ottiene

HR1, che tra i vari provvedimenti
prevede l?iscrizione automatica
dei cittadini nelle liste di elettori,
limita la cancellazione dalle liste e
concede il voto anticipato e postale. Essendo una legge
federale la sua approvazione annullerebbe la
legge elettorale in Georgia e bloccherebbe leggi
simili in altri stati repubblicani. La HR1 è già
passata alla Camera, tuttavia al
Senato la legge non ha abbastanza voti per essere approvata. I democratici in Senato sono la maggioranza, ma ciò non basta a causa del ?filibuster?, il quale stabilisce che la legge possa passare
solo con il 60% dei voti e non con
il 50%+1. Il filibuster nacque ai
tempi della segregazione razziale,
serviva come barriera per proteggere il Sud dalle misure antisegregazione. Oggi il filibuster fa
comodo a entrambi i partiti, un po?
a turno. Ricorrere al filibuster in teoria previene
l?approvazione di leggi
estreme ed è generalmente ben visto perché
porta i partiti a collaborare. La collaborazione in effetti è
fondamentale negli USA, perché il
sistema bipartitico divide il paese
a metà. Il filibuster però potrebbe
non essere la giusta soluzione,
perché obbligare la collaborazione
non porta a nulla di positivo, infatti i partiti non cercano compromessi, ma piuttosto si pongono
veti a vicenda. I pochi dem che
ora vanno contro al filibuster lo
fanno perché ne hanno bisogno,
non perché non amino questo
strumento: nell?ultimo anno i senatori democratici sono ricorsi al
filibuster oltre 200 volte. Molti democratici temono invece che
abolire il filibuster per far passare
la HR1 darà troppo fastidio agli

"l'America diventa sempre meno
bianca"
i 38 grandi elettori di quello stato
a prescindere da quanti voti in più
abbia ricevuto. Il partito che ottiene la maggioranza assoluta di
grandi elettori vince le elezioni. I
democratici quindi non vincono
sempre, ma per i repubblicani è
comunque pericoloso il fatto che
le minoranze si schierino dalla
parte dei dem, soprattutto se si
considera che l?america diventa
sempre meno bianca. Piuttosto
che avvicinarsi alle minoranze, i
repubblicani ne ostacolano il voto
per danneggiare gli avversari, a
scapito dei diritti e della democrazia. I democratici hanno preparato una controffensiva che
consiste in una legge federale, la

avversari, che useranno l?assenza
del filibuster per vendicarsi dei
dem la prossima volta che saranno in maggioranza. Il problema
sembra essere l?atteggiamento

"Non servono strumenti costruttivi,
serve un radicale cambio di
mentalità"
dei partiti più che il filibuster di per
sé. Il presidente Biden ha dichiarato di voler avvicinare democratici e repubblicani, ma gli interessi
partitici e la rivalità continuano a
prevalere nella mentalità politica
statunitense. Non servono strumenti costrittivi, serve un radicale
cambio di mentalità. Non è accettabile che un partito si scagli
contro il diritto di voto di una fetta
di popolazione, costringendo milioni di cittadini afroamericani a
fare ore di coda senza cibo né acqua nella speranza che rinuncino
a esprimere il loro voto. E non è
nemmeno accettabile che il partito rivale si mostri debole nel reagire a questo sopruso antidemocratico per mancanza di coraggio
o che reagisca pensando ai voti e
non al diritto di voto di milioni di
cittadini. La politica non deve servire i partiti, la politica deve essere
fatta al servizio delle persone. La
concezione di democrazia del
partito repubblicano è molto pericolosa e la debolezza del partito
democratico fa sospettare che i
diritti e la libertà del popolo vengano dopo. Finché i partiti si sentiranno liberi di intervenire sui voti
come gli conviene gli USA non
solo non saranno mai la più grande democrazia del mondo, ma
non saranno mai una democrazia.

DE SANTIS IIIC
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A FGHA NISTA N: DI
CHI È LA COLPA ?
Quando si parla di Afghanistan,
spesso pensiamo ad un Paese
mo lto lo ntano da noi occidentali,
con una cultura ed una storia molto diverse dalla nostra, ed in parte
questo è vero; ma quando ripensiamo che quest?estate, nell?agosto 2021, mentre noi ci go devamo
le più che meritate vacanze, avveniva la riconquista di quei luoghi da
parte dei Talebani, ci viene spontaneo chiederci se forse forse anche noi occidentali non c?entriamo
qualco sa in tutto ciò.

L ?Af g h a n is t a n è
da s e mp r e
c o n s id e r at o u n
c r o c e v ia
ec o n o mic o
Ma perché gli Euro pei do vrebbero
avere degli interessi in un Paese
che non ha sbocchi sul mare ed è
prevalentemente montuo so? Il
motivo che ha dato inizio a tutto
è uno ed è semplice: il commercio . L?Afghanistan è da sempre
considerato un crocevia economico, un punto di collegamento tra
Euro pa e Estremo Oriente. È per
questo che da qui sono passati
Alessandro Magno , Gengis Khan e
Tamerlano ; ed è sempre per questo che gli Inglesi nella seconda
metà del ?800, l?età dell?Imperialismo , hanno deciso di imporre il loro do minio su questo territo rio.
Vediamo quindi co me una so cietà
profo ndamente basata sullo sviluppo econo mico e sull?espansio ne
territo riale, gli Europei di fine ?800,

sia entrata in co ntatto co n
questo Paese. Do po la Prima Guerra Mo ndiale però la
situazione cambia; gli Euro pei sono tro ppo impegnati
nelle questioni interne per
preoccuparsi di un luogo distante 7500 km, e così nel
1919 gli Afghani inso rgo no
contro gli Inglesi e o ttengo no l?indipendenza, pro clamando il Regno dell?Afghanistan. Il regno dura 54 anni,
fino al 1973, ed in questo
perio do si attua una politica di neutralità sia durante il
Secondo Co nflitto Mo ndiale
che durante i primi anni della Guerra Fredda.
Nel 1973 però viene o rganizzato un go lpe incruento
che po ne fine alla mo narchia e dà vita all?età delle
repubbliche. Ed è qui che si
cominciano a rivedere gli
occidentali.
Infatti nel 1978 il PDPA, Partito Democratico Popo lare
dell?Afghanistan, partito filo sovietico
d?ispirazione
marxista- leninista, rovescia
il go verno precedente grazie alla ?Rivoluzio ne di
Saur? e crea un nuovo go verno co n a capo Mo hammad Taraki. Grazie alla po litica rifo rmista
messa in atto da Taraki l?Afghanistan farà un sacco di passi avanti
dal punto di vista dei diritti; basti
pensare che vennero avviate di-

Ne l 1 9 7 3 v ie n e
o r g a n iz z at o u n
go l pe
in c r u e n t o
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verse rifo rme come: redistribuzione di terre a 20.000 contadini,
abrogazione dell?ushur (tassa che i
braccianti dovevano pagare ai proprietari terrieri), rego lazio ne del costo dei beni primari, statalizzazione dei servizi so ciali per garantirli a
tutti, concessione del diritto di voto alle donne, divieto di matrimo ni
combinati, sostituzio ne di leggi religiose con altre laiche, istruzio ne
pubblica e bando per tribunali
tribali.
Questo go verno è però destinato
ad una breve durata: infatti non
do bbiamo dimenticarci che siamo
in piena Guerra Fredda e che quindi dove c?è l?Unione So vietica ci
so no gli Stati Uniti e do ve ci so no
gli Stati Uniti c?è l?Unione So vietica.
Per questo nel 1979 il Vice Primo
Ministro , Hafizullah Amin, avente legami co n la CIA, rovescia il governo di Taraki e prende il po tere. I
Sovietici in tutta risposta invado no
e o ccupano il Paese, dando inizio
alla guerra contro i mujaheddin:

Prima di co ntinuare co n la narrazione dei fatti, so ffermiamo ci brevemente sui Mujaheddin e sul lo ro
ruolo in Afghanistan.

sti paesi e cercare di co mprendere
anche la lo ro struttura sociale. VI è
una grande po vertà diffusa ed è
effettivamente presente una so rta
di sistema di welfare che aiuta il
popo lo ed i più biso gnosi: questo
però no n viene o fferto direttamente dallo stato , perché spesso no n
esiste una struttura statale laica
che aiuta la gente, ma dalle comunità religiose. È per questo che in
Medio Oriente difficilmente si so no
sviluppati Stati laici divisi da quella
che è la religione ed è anche per
questo che i Mujaheddin no n so no
visti da tutti come degli estremisti,
ma ad alcuni appaio no co me quelli che co mbatto no per la pro pria
patria e cercano di difenderne l?integrità e le tradizio ni.

La parola Mujaheddin indica il ?combattente impegnato nella jihad? o
?patriota?; per cercare di capire perché questi gruppi armati religio si
sono così fo rtemente presenti in
Medio Oriente do bbiamo po rre
una lente d?ingrandimento su que-

To rnando a no i, nel ?92 i Mujaheddin prendo no definitivamente il po tere nel Paese, ma le lo tte interne
po rtano ad una guerra civile che si
co nclude solo quattro anni do po ,
nel ?96, co n la vitto ria da parte della fazio ne dei Talebani. I Talebani

I Mu j a h e d d in
n o n s o n o v is t i
da t u t t i c o me
d eg l i es t r e mis t i
quest?ultimi, appo ggiati militarmente dagli Stati Uniti co ntro i So vietici,
dopo dieci anni di co nflitto , riesco no nel ?89 a scacciare le truppe
dell?Armata Ro ssa, co mplice anche
una
progressiva
decadenza
dell?URSS che di lì a due anni avrebbe definitivamente cessato di esistere. Nel Paese prendono quindi il
potere i Mujaheddin.
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n o n p o s s ia mo
r es t a r e a
g ua r da r e
cominciano ad attuare una politica
di austerità, applicando una versione della Shari?a - un complesso di
rego le di vita e di comportamento
- veramente rigo rosa ed opprimente, andando alle volte a vio lare anche diritti umani. In seguito agli attentati dell?11 Settembre 2001, per
via dell?appoggio fornito da Al Qaida ai Talebani, questi si rifiutano di
consegnare Osama bin Laden agli
Stati Uniti; in tutta rispo sta, gli Stati
Uniti dichiarano guerra all?Afghanistan e nel Novembre 2001 occupano il Paese, scacciando i Talebani che si rifugiano ai confini con il
Pakistan.
Le truppe Statunitensi, appoggiate
dagli eserciti degli altri Stati facenti
parte della NATO, rimango no nel
Paese per vent?anni, per cercare di
dare una stabilità po litica all?Afghanistan; tuttavia la corruzio ne e i
giochi di po tere della classe po litica non permetto no al Paese di

stabilizzarsi. In tutto ciò la guerra
va avanti, creando povertà, sfollati
e morti tra i civili, gli unici inno centi
in questo co nflitto . Nel 2020 viene
firmato ?l?acco rdo di Do ha? tra Stati
Uniti e Talebani, in cui gli Stati Uniti
si impegnano a ritirare le truppe
dall?Afghanistan entro il 31 Agosto
2021, per mettere fine alla guerra.
Ed ora arriviamo ai gio rni no stri. Il
15 Agosto 2021 una nuo va o ffensiva dei Talebani, che do po l?acco rdo di Do ha avevano cominciato a
riprendere po tere nel Paese, entra
a Kabul e costringe alla fuga il presidente Ashraf Ghani. Le immagini
dei cittadini Afghani che si riversano nell'aeropo rto della capitale cercando di mettersi in salvo fanno il
giro del mo ndo . Ad o ggi la situazione in Afghanistan è del tutto instabile, e i cittadini, soprattutto le
donne, vivono sulla lo ro pelle le
privazio ni di numerosissimi diritti
fondamentali da parte dei Talebani.
Sono stati o rganizzati diversi incontri tra i capi di Stato dei paesi
più influenti al mo ndo per cercare
di capire come agire in questa si-

tuazione, ma una co sa è certa:
no n po ssiamo restare a guardare,
no n po ssiamo rimanere indifferenti
verso tutte quelle persone che
hanno perso anche i diritti più basilari, che no i o ggi diamo per
sco ntati.
E per co ncludere vorrei lasciarvi
co n una domanda aperta, che ci
faccia riflettere: abbiamo visto in
breve la sto ria che ha po rtato alla
situazione in cui si tro va o ggi l?Afghanistan, abbiamo visto i mo tivi
co mmerciali che hanno spinto gli
o ccidentali ad o ccupare il paese,
abbiamo visto i mo tivi po litici per
cui si so no co mbattute guerre alla
fine del secolo sco rso , abbiamo visto le co ntraddizioni degli Stati Uniti, che prima hanno appo ggiato militarmente i Mujaheddin e po i si so no ritro vati a co mbattere co ntro le
loro stesse armi, abbiamo visto gli
o rrori di una guerra co mbattuta
per ?esportare la democrazia? e
che è si è riso lta in un nulla di fatto . Per tutto ciò , ne è valsa la
pena?
CONTINI IIIC
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RIFLESSIONI DI UNA RAGAZZA ARCOBALENO

IL PARADOSSO DELLA
COMUNITA' LGBTQ+?
Oggi si parla tanto di LGBTQ+ e sembra

tivo del subire la stessa ingiustizia. Le

quasi che si tenda a creare una distin-

vessazioni hanno portato alla ricerca di

zione tra un ?noi? e un ?loro?, tra una co-

sostegno e conforto in quelle persone

munità e una non comunità. E così, mi

che si trovavano nella medesima situa-

domando, definire una comunità non è

zione. Poi c?è stata la risposta: imporsi

forse un passo verso un ulteriore diva-

insieme per raggiungere un fine, per far

rio? La LGBTQ+ potrebbe benissimo es-

cessare le discriminazioni. Così è nata la

sere definita come un paradosso socia-

comunità arcobaleno.

le. Infatti, se ragioniamo su questa linea
di pensiero, possiamo facilmente giungere davanti ad una contraddizione: noi
che apparteniamo alla comunità LGBTQ+ vogliamo essere considerati come gli
altri (notare quel ?noi? e quel ?altri?) ma
allo stesso tempo sem bra che ci definiamo come qualcosa di diverso, di
distinto.

Oggi si parla tanto della LGBTQ+ perché,
essenzialmente, bisogna fare rumore.
Bisogna sollevare la voce e bisogna farlo
in grande: solo così le cose possono
cambiare. Tutto questo è strettamente
correlato con il forte bisogno che abbiamo di emancipazione. E molto utopicamente, mi auguro che in futuro non sia
più necessario tutto ciò, e che nella co-

Mi sono scervellata molto su questo

munità arcobaleno si veda solo un in-

punto e sono arrivata a individuare due

sieme di persone universalmente accet-

plausibili risposte a questo apparente

tate.

paradosso: in una bisogna partire dall?
analisi dell?origine della comunità, indagandone cause e fine; nell?altra bisogna

Il secondo argomento è collegato con
questo ultimo aspetto e riguarda il concetto di diversità.

soffermarsi sul concetto di diversità.
Abbiamo la tendenza a considerare
Innanzitutto, la comunità LGBTQ+ è nata per far fronte alle discriminazioni subite. Ci sono molti modi in cui le persone possono creare dei rapporti: in questo caso è stato il riconoscimento collet-

sbagliato ciò che è diverso da noi. Questa convinzione affonda le sue radici nel
non-relativismo (ovvero quell?idea che la
propria cultura, opinione o pensiero
siano giusti e che quelli degli altri siano
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errati o addirittura ingiusti). Siamo per-

tità. Nonostante questo, spero davvero

sone che vogliono essere trattate come

che un giorno non ci sia più un ?noi? e

tutte le altre, senza discriminazioni, sen-

un ?tutti voi altri?, perché semplicemen-

za ?ma? e ?però?. Non vogliamo che il

te vorrebbe dire che le discriminazioni si

nostro orientamento di genere o ses-

saranno estinte.

suale sia fonte di disparità, ma al tempo
stesso siamo fieri, proud, della nostra
identità. Un?identità che però viene percepita come diversità perché non rispetta i canoni della nostra tradizione.

Ora, non mi resta che avviarmi alla conclusione. Questo è il primo articolo del
corrente anno scolastico e posso affermare di essere contenta di aver condiviso con voi una parte di me negli ultimi

Così ci siamo appropriati del concetto di

mesi.

diversità e non gli abbiamo dato un?ac-

quest?anno.

cezione negativa, anzi, il contrario. Possiamo dire che nella nostra ?diversità?

E continuerò

a

farlo

anche

Un caloroso saluto,
VIOBLUSIA

(forse ?varietà? sarebbe un termine migliore) vogliamo essere uguali per pari
opportunità agli altri. Credo sia questo il
compromesso che più possa rispondere
al paradosso: la nostra diversità (così
viene percepita dalla società e dalla tradizione) non rappresenta un ostacolo,
ma è ormai una parte della nostra iden-
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L'I M PORTANZA
DELLA VI SI BI LI TA'
LA VISIBILITÀ TRANSGENDER NEL MONDO: COM'E'
ADESSOE COME DEVE CAMBIARE
Il 31 Marzo di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale
della Visibilità Transgender istituita nel 2009 come giornata di
celebrazione e gioia, per controbilanciare il Transgender day of
Remembrance del 20 novembre
- durante il quale si ricordano e
onorano tutte le vittime di transfobia - che fino a allora aveva
costituito l?unica occasione per
un?ulteriore attenzione a questi
temi. Il tema centrale della giornata è ovviamente quello della
visibilità, che è una componente
necessaria perché una minoranza di qualsiasi tipo si possa possa farsi spazio all?interno della
società. Tuttavia, questa condizione differisce molto da paese
a paese ed è declinata in diverse
forme.

LA VISIBIBILITÀ È
FONDAMENTALEPER I
DIRITI DI UNA
MINORANZA
A partire circa dal 2016 nel Regno Unito le persone transgender hanno ottenuto quella che
potremmo definire una visibilità
?negativa?: nell?ultimo periodo la
Gran Bretagna ha conosciuto
una crescita esponenziale del

movimento delle cosiddette
TERFs (Trans Exclusionary Radical Feminists) - il cui membro più
famoso e che ha fatto più scalpore è sicuramente J. K. Rowling
- che ha monopolizzato il dibattito riguardo a temi legati alle
persone transgender, spostandolo da un piano di necessità
sociali - come quella di uguali
diritti civili e di un sistema sanitario che permetta un processo
di transizione meno invasivo e
difficile - a un piano metafisico ?Come fai a essere sicur? di essere un? donna/uomo/di genere
non binario??. Quello che è accaduto è che intorno al 2016,
quando si erano affermati spazi
LGBTQ+ principalmente online,
le ?femministe radicali? hanno
portato il dibattito direttamente
nel parlamento inglese, dove
hanno una consistente fetta di
rappresentanza, senza che ci
fosse nessuno che potesse
prendere le parti delle persone
transgender, in quanto il Regno
Unito è ancora ben lontano da
eleggere rappresentant? trans. I
politici conservatori sono quindi
balzati subito sul tram e hanno
sostenuto le TERF con il puro
scopo di poter difendere dietro
l?estetica del femminismo le loro
opinioni bigotte e transfobiche,

nel contempo continuando a
sostenere posizioni sessiste e
misogine. In questo modo i diritti delle persone transgender
sono diventati un campo di battaglia politico ma al cui sostegno
non c?è, di fatto, nessuno: nei
media tradizionali a vincere è la
visione transfobica, che sia condiziona negativamente persone
che se fossero stat? raggiunt?

I POLITICI CONSERVATORI
DIFENDONODIETRO
L?ESTETICA DEL
FEMMINISMOLELORO
OPINIONI BIGOTTE
da mezzi di informazione neutri
avrebbero sviluppato un?opinione ben diversa, sia ha ha determinato un?onda di odio e aggressione contro le persone
transgender.
Il problema è che quello che si
sta discutendo non sono delle
opinioni e neanche solo dei diritti ma le stesse vite delle persone transgender: per ottenere
una terapia di conversione - siano gli ormoni, sia l?operazione non solo si devono convincere il
proprio medico di base e due
psichiatri, ma bisogna anche affrontare liste di attesa lunghe
16
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anche anni, potendo cambiare il
proprio genere sui documenti
solo dopo minimo due anni di
terapia ormonale, ma solo se il
proprio marito o moglie lo consente. Nel frattempo secondo il
Trans Mental Health Survey
2012 il 48% delle persone trans
in Gran Bretagna hanno provato
a suicidarsi, l?84% l?ha preso seriamente in considerazione, al
55% è stata diagnosticata la depressione a un certo punto nella
loro vita e al 54% il loro medico
ha detto di non saperne abbastanza per aiutarle in alcun modo nel percorso di transizione
medica. Se una persona transgender si vuole sposare deve
aspettare il GRS (Gender Recognition Certificate) - che impiega
anni a arrivare - perchè
nell?unione sia riconosciut? nel
suo vero genere.

IL 48%DELLEPERSONE
TRANSIN GRAN
BRETAGNA HA TENTATOIL
SUICIDIO
Sebbene però la situazione nel
Regno Unito sia molto spaventosa per una persona transgender, esiste un qualche tipo di dibattito
sull?argomento,
per
quanto tossico e dannoso, il che
può far sperare che in un futuro
non troppo lontano il punto di
vista generale si potrà cambiare
e le la situazione potrà cominciare a ribaltarsi. Quando invece
la visibilità proprio non esiste,
allora non esiste neanche la
possibilità di cambiamento e
miglioramento della società - ed
è esattamente ciò che succede
in Italia.
Sintomi di questa ignoranza sono per esempio il fatto che il dibattito pubblico riguardo a un
linguaggio inclusivo - come l?eliminazione del maschile generico

e un utilizzo corretto dei pronomi delle persone non binarie rimane ancora troppo limitato,
principalmente presente in alcune parti più ?progressiste? di
internet e dei social media, dove
comunque non vi è consenso su
quale sia la via migliore da utilizzare. Un altro indicatore im portante è il fatto che non ci sia
quasi nessuna rappresentanza
di persone transgender nella televisione italiana e quelle poche
volte in cui c?è sia pesantemente
stereotipata, oggetto di derisione e discriminazione, ma forse
ancor più rivelatore è il fatto che
alcune persone transgender
raccontano di chi si è ?stupit??
della loro esistenza, non sapendo nem meno che si potesse intraprendere un percorso di
transizione nel nostro paese.
Anche in quelle occasioni dove si
parla, di fatto, di transfobia il discorso tende sem pre a essere
incentrato su altri aspetti oppure le persone che ne parlano seppur ben intenzionate - si dimostrano spesso non adeguatamente attrezzate. Sem pre parlando della discussione intorno
al DDL Zan, si vedono molto
meno citare casi o esempi di discriminazioni ai danni delle persone transgender, probabilmente perchè non fanno abbastanza
scalpore sul piano nazionale:
questo accade perché molto
spesso le discriminazioni più
pesanti riguardano le persone
meno fortunate di questa categoria che o non hanno gli strumenti per filmare l?accaduto o
che non vengono credute e
guardate con sospetto a causa
dei pregiudizi e stigmi che la nostra mentalità si porta dietro, influenzati ulteriormente dal fatto
che magari queste persone abbiano intrapreso una carriera
nel sex work.
Questi esempi sono degli indi-

catori che possono ferire in un
certo senso ?indirettamente? le
persone transgender, ma ci sono questioni che vanno a ledere
più direttamente e in modo
spesso molto rilevante, come lo
stesso percorso di transizione in
italia: per ottenere il permesso
di operarsi in Italia si deve ottenere il consenso del proprio
medico di base, una perizia psichiatrica che confermi un percorso di psicoterapia di almeno
6 mesi con accertata diagnosi di
disforia di genere e una da un
endocrinologo che confermi una
terapia ormonale già intrapresa
da alcuni mesi e la sentenza favorevole del tribunale. Questo
percorso può arrivare a durare
interi anni, con una consistente
differenza tra il servizio pubblico
e quello privato, sia per costi che
per tempistiche: un percorso da
privati arriva a raggiungere costi
di migliaia di euro ma con tempi
significativamente ridotti e in
generale un trattamento migliore, mentre se si sceglie le via
pubblica il costo è inferiore (anche se non nullo e non insignificante) con tempi molto più lunghi e ulteriori difficoltà. Molto
spesso, infatti, il medico curante
non è abbastanza informato
sull?argomento e gli psicoterapeuti del servizio pubblico sono
più superficiali e meno attenti al
paziente, anche escludendo le
lunghe liste di attesa per l?operazione a cui non è obbligatorio
procedere.

PER OTTENEREIL CAMBIO
DI GENERESUI
DOCUMENTI IN ITALIA
POSSONOVOLERCI ANNI
Questo va ovviamente a impattare in maniera decisamente più
significativa le persone più fragili
di questa categoria esponendole
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a un maggior rischio sia economico che psicologico.
Dati particolarmente indicativi
possono essere il fatto che dal
2008 al 2020 siano state uccise
in Italia 42 persone transgender
- il che ci colloca in testa alla
classifica Europea - , e sondaggi
del Discrimination in EU Report
del 2019 mostrano che il 46%
delle persone si sentirebbe molto a disagio se su? figli? dovesse
essere in una relazione con una
persona transgender e il 49%
pensa che non ci dovrebbe essere una terza opzione sui documenti ufficiali per chi si identifica in un genere che non sia
quello maschile o femminile.
Non avere visibilità può avere il
diretto vantaggio di non subire
un tipo di rappresentazione negativa come quella che si sta verificando nel Regno Unito, quindi molto spesso anche meno
molestie online e per strada: la
gente dovrebbe essere teoricamente meno influenzata dai
media nazionali; tuttavia la differenza sta semplicemente nel
fatto che i pregiudizi non siano
così evidenti come in Gran Bretagna, ma ciò non significa che
non esistano, semplicemente se
ne parla meno. Nulla im pedisce
che la situazione peggiori o anche migliori, ma ciò non è possibile fintantoché le persone transgender rimangono ombre invisibili.
L?ultimo esempio utile da considerare sono gli Stati Uniti, forse
il paese che fino a oggi - sebbene presenti ancora consistenti
problemi - è quello dove le persone transgender godono di una
visibilità maggiore e migliore:
negli ultimi anni il paese ha conosciuto una notevole crescita
della notorietà di attivist? e avvocat? per i diritti trans, è stata
eletta nelle ultime elezioni la

prima senatrice transgender Sarah McBridge e anche Hollywood e il mondo delle serie TV
ha visto un aumento consistente
in una rappresentazione positiva
di personaggi trans scritti, diretti
e interpretati da produttor?,
scrittor? e attor? trans (Pose, Tales of the city, Euphoria).
Quello che è accaduto negli Stati
Uniti non differisce in realtà poi
di molto dalla Gran Bretagna,
con la grande differenza che nel
momento in cui la questione è
stata portata sul piano politico le
persone trans avevano già acquisito quella visibilità necessaria per controbattere immediatamente e contrastare in parte
quello che stava avvenendo.
Questo non vuol dire tuttavia
che le persone transgender non
subiscano discriminazioni e non
ha impedito che commentatori e
politici di destra diventassero
famosi con le loro opinioni transfobiche - che di fatto utilizzano
per affermare un?identità politica - ma significa semplicemente
che si hanno dei mezzi più adeguati e efficienti per affrontarle anche se questo non sem pre
basta. Il bombardamento politico della destra, infatti, ha portato a conseguenze anche estremamente serie: il 6 aprile le due
camere di governo dell?Arkansas
hanno scavalcato il veto imposto
dal governatore Hutchinson sul
?Save Adolescents from Experimentation Act? (SAFE Act), una
legge che impedisce alle persone transgender minorenni di accedere a quelle che sono considerate cure mediche fondamentali. Un gesto secondo molti anticostituzionale, perché va a ledere il diritto umano del libero
accesso ai trattamenti medici di
cui necessitano e che potrebbe
andare a incidere gravemente
sulla salute mentale degli stessi
adolescenti che questi legislatori

starebbero tentando di proteggere. Infatti, come dimostra lo
studio condotto da PEDIATRICS,
le persone transgender che non
sono in grado di accedere ai farmaci che bloccano la pubertà - i
cui effetti sono fra l?altro reversibili - o altri trattamenti medici
per la transizione, sono più inclini a soffrire di malattie mentali
fra quali la depressione e l?ansia,
con un conseguente aumento di
tendenze suicide. L?Arkansas è
solo il primo Stato a far passare
una legislazione simile, ma al
momento ci sono proposte di
leggi sparse in oltre 37 stati che
bersagliano direttamente le persone transgender, sia agendo
sul sistema sanitario come in
Arkansas, sia con altri provvedimenti, come impedire ad atleti
transgender di competere nella
categoria del proprio genere.

CI SONOPROPOSTEDI
LEGGE SPARSEIN 37 STATI
CHEBERSAGLIANOLE
PERSONE TRANSGENDER
Queste vicende ci dimostrano
che la visibilità senza protezione
può diventare una sorta di trappola ed è quindi necessario che
ci siano delle persone e leggi che
specificatamente
proteggono
queste comunità. La nota positiva è che proprio grazie alla visibilità di cui godono attivisti e organizzazioni per i diritti transgender era stato possibile
spingere il governatore a porre il
veto sulla legge tramite la firma
di petizioni e mail bombing, il
che porta a sperare che le azioni
legali che alcune organizzazioni
porteranno avanti potrebbero
andare a buon fine.
Se c?è visibilità, c?è speranza.

BRIGATTI IIIF
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PAL E BLUE
DOT
Look again at that dot.
Voyager ?s imaging team
?T HAT ?S HERE, T HAT ?S HOME,
That's here. That's home.
and, after having captured
T HAT ?S US, NO MORE T HAN A
That's us. On it everyone
Jupiter and Satur n, he
MOT E OF DUST I N A SUNBEAM?
you love, evryone you know,
wanted humanity to see
everyone you ever heard of,
Ear th?s vulner ability and
evry human being who ever
that our home world is just
star," every "supreme leader,"
was, lived out their lives. The every saint and sinner in the hia tiny, fr agile speck in the coaggregate of our joy and suffestory of our species lived there, smic ocean. That?s what Sagan
ring, thousands of cofident relion a mote of dust suspended in a and the whole NASA?s crew aigions, ideologies, and economic sunbeam. (Carl Sagan, Pale Blue med to reach. Between thoudoctrines, every hunter and fosands of planets and star s, gaDot, 1994).
rager, every hero and coward,
laxies and cosmic explosions,
The iconic image shown in the
evry creator and destroyer of cithey only wanted a picture of
next page was taken by Carl
vilization, every king and petheir home planet, of that tiny
Sagan about 30 year s ago, on
sant, every young couple in love,
point of light, that small dot
Febr uar y 14, 1990, at a distance
every mother and father, hopeful
only 0.12 pixel in size, that moof 3.7 billion miles, by NASA
child, inventor and explorer,
te of dust suspended on a sunVoyager 1 spacecr aft, launched
every teacher of morals, every
beam where all our histor y has
in or der to explore the solar
corrupt politician, every "superever happened, all our stor ies
system. Sagan was par t of the
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have ever been shared, all our
exper iences lived. On it, ever y
human being who ever was, or
at least ever y human being we
have ever known. Seeing Sagan?s shot, we immediately
per ceive human?s insignificance, humanity?s incredible littleness, smallness. We are
aware of being no more than a
lonely speck in this great developing dar kness, no more
than a spot in such a vastness.
The emotional impact is enormous. Immediately, all our issues fall apar t. We, as humans,
have always taken for gr anted
our centr al position, assumed
a kind of supremacy in the social and scientific univer se.
Our place is no more than ordinar y, our planet is no more

than a pale blue dot in a gigantic dar kness. We are no more
than a piece of dust, with all
our beauty, all our incredible
suffer ings. Realizing the insignificance of simply being alive, accor ding to Sagan?s point
of view, shouldn?t be maddening or demotivating. Looking
at this ?family por tr ait?, as Sagan used to call it, that shows
us from another per spective,
from a completely different
point of view, should be
eye?opening. It becomes essential to under stand that our
insignificance at one scale, in
this case the cosmic one, doesn?t necessar ily mean being
insignificant at any other scale.
It becomes essential to find a
meaning in insignificance, let

our smallness scale back all
our issues, because we are no
more than a dot, no more than
a glimpse of light or biting in
such a dar kness, in such a
gloomy hugeness, and what an
enor mous power insigni_icant
glimpse of light have!
?It has been said that astronomy
is a humbling and character?
building experience. There is
perhaps no better demonstration
of the folly of human conceits
than this distant image of our
tiny world. To me, it underscores
our responsibility to deal more
kindly with one another, and to
preserve and cherish the pale
blue dot, the only home we?ve
ever known?.

DI MURO I I I F
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PerchèGenshinImpact
guadagnacosì tanto?

CULTURA

L'RPGCINESE CHE HA SORPRESO IL MONDO

enshin Impact è un RPG (roleplay game) open world sviluppato dalla software house cinese miHoYo, disponibile per
Windows, iOS, Android, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Annunciato nel giugno
2019 all'E3, la sua ufficiale pubblicazione
globale risale al 28 settembre 2020,
mentre per le ultime due console citate
all'11novembre 2020.
Il videogioco è diventato un vero e
proprio successo economico in pochissimo tempo: durante la settimana
del suo rilascio è stato scaricato oltre
17 milioni di volte e ha incassato circa
60 milioni di dollari da piattaforme
mobili, e in una settimana l?incasso è
duplicato. Dopo un mese le entrate
derivanti dalle sole versioni mobili del
gioco sono state di 287 milioni, e nel
mese successivo, con oltre 393 milioni
di dollari, è diventato il secondo gioco
per dispositivi mobili con il maggior
incasso negli ultimi mesi del 2020 dopo Honor of Kings. A fine Marzo 2021
ha ufficialmente raggiunto il miliardo di
dollari di incassi, ma Settembre 2021 è

G

stato ipotizzato sin da metà Agosto
come il potenziale mese più redditizio
di sempre per il titolo, dato il rilascio
della patch 2.1 che ha fruttato, come
previsto, 151 milioni di dollari solo nella
prima settimana del mese, equivalente
a un incremento del 387%.
Come se non bastasse, l?RPG in questione è riuscito a vincere numerosi
premi sia durante i Google Play Awards
che ai Game Awards 2020. Secondo
vari analisti, Genshin Impact è il videogioco cinese con più successo al
mondo.
Ma perchè le persone sono disposte a
pagare tanto?
Prima di tutto, Genshin Impact è un
free- to- play. Questo significa che la
sua installazione è completamente gratuita e chiunque può giocarci. Tuttavia,
il termine ?free- to- play?comprende una
gamma di sottocategorie; in questo
caso si sta parlando di un free- to- play
ibrido, ovvero rilasciato gratuitamente
per il pubblico, ma con determinati
contenuti a pagamento, che generalmente hanno un carattere puramente

estetico e che non influiscono
sull'esperienza ludica dei giocatori. Anche se non è il genere di free- to- play
più conveniente dal punto di vista
economico per gli sviluppatori, tutto
dipende interamente da quanto business si riesca a far girare attorno al
gioco e agli eventi di e- sports
connessi.
Nel caso di Genshin Impact l?incasso è
principalmente incentrato sulla conquista di nuovi personaggi giocabili. Facendo un calcolo veloce, ci si può rendere conto di quanto questo sia inspiegabile agli occhi di un non giocatore. Considerando circa 27 milioni di
utenti registrati nel Marzo 2021 e una
media (calcolata nel 2014, quindi probabilmente imprecisa, ma comunque
interessante per farsi un?idea generale)
in base alla quale solo il 2,2% dei giocatori effettivamente paga almeno una
volta in un free- to- play, possiamo stimare che questo miliardo di dollari sia
stato ottenuto da ?solo?poco meno di
600.000 persone. Dato che non è
possibile avere delle percentuali precise
riguardo gli account spendenti di Gen21

shin Impact, calcolare quanti dollari siano spesi individualmente in media è
impossibile, ma è di sicuro un valore
scioccante e superiore a un free- toplay qualunque.
La risposta sta semplicemente nelle
meccaniche di acquisto del gioco.
Al contrario di diversi free-to-play conosciuti, come ad esempio League of
Legends, i giocatori non pagano per
ottenere il personaggio che desiderano,
ma convertono i soldi nella valuta del
gioco per avere la possibilità di averlo,
e questa non è decisamente l?alternativa più conveniente. Ogni ?tentativo?di
vincita può essere ottenuto compiendo
diverse missioni nel gioco, o semplicemente pagando. Genshin Impact ha
sviluppato un vero e proprio sistema,
chiamato ?pity?, per vendere più tentativi possibili quando qualcuno è alla ricerca di un determinato personaggio, e
allo stesso tempo non rischiare di perdere giocatori troppo scoraggiati.
Questo meccanismo garantisce che un
giocatore riceva un personaggio o un
oggetto 5 stelle (casuale e non a scelta) dopo 90 tentativi consecutivi senza
riceverne uno. Dopo soli 10 tentativi
senza ottenere nessun personaggio o
un oggetto di rarità 4 stelle, ne viene
automaticamente dato uno al tentativo
successivo. Solitamente i personaggi a
cui i giocatori puntano di più sono ovviamente i 5 stelle, poiché i più rari e
potenti. Addirittura alcuni sono disponibili solo nei loro rispettivi ?banner? in
determinati e limitati periodi di tempo.
Di conseguenza, da un lato la vittoria è
assicurata, ma dall?altro la miHoYo è
riuscita a tenere i giocatori incollati allo
schermo, oppure è riuscita a forzarli a
pagare di loro volontà. E nel caso ci si
stesse ponendo la domanda, per 90
tentativi bisogna pagare in totale circa
180 dollari, escludendo i tentativi che si
possono ottenere attraverso l?esperienza di gioco.
Per qualcuno potrà sembrare lecito, per
altri troppo costoso, ma c?è un altro
dettaglio da precisare. Come già citato
velocemente prima, il giocatore non
può scegliere quale personaggio ottenere; potrebbe anche ottenere un oggetto 5 stelle e non un personaggio,
che anche se raro o utile è sempre
considerata oggettivamente una sfortuna e uno svantaggio rispetto a un
nuovo personaggio giocabile. Di conseguenza, ci si ritroverebbe da princi-

pio, con la pity annullata e, quindi, altri
180 dollari da spendere per avere la
certezza di avere un altro 5 stelle. In
conclusione, se con solo 180 dollari si
trova fin da subito e al primo tentativo
il personaggio che si sta cercando, ci si
può considerare addirittura fortunati.
Per un non giocatore probabilmente
pare assurda l?idea di spendere anche
solo qualche euro di troppo in un videogioco, e neppure comprende cosa
ci trovi la gente nel volerlo fare. Incredibilmente, però, questi comportamenti sono uno studio vero e proprio,
con tanto di teoria connessa. Introdotta
da Mihaly Csikszentmihalyi, la ?teoria del
flusso?è qualcosa che quasi tutti i videogiocatori hanno affrontato. È la
sensazione di essere completamente
immersi in un gioco senza sapere
quanto tempo sia passato. Questo
"flusso" può essere definito come uno
stato di immersione positiva in un'attività, i suoi componenti sono il pieno
assorbimento in quell'attività: obiettivi
chiari, un alto grado di concentrazione
e un senso distorto del tempo. Questo

può portare ad acquisti d'impulso, perché il giocatore è completamente immerso nel gioco, oppure è intenzionato
ad avere delle comodità supplementari
che altri giocatori non possono avere o
devono aspettare a ricevere.
Tuttavia, tralasciando i dati statistici, in
definitiva Genshin Impact può essere
considerato oggettivamente un ottimo
titolo e meritevole di tanto successo.
Anche se non è l?open world con la
mappa più estesa o l?RPG più immedesimabile, è caratterizzato da una trama
avvincente, personaggi ben scritti e
un?ottima grafica su tutte le piattaforme giocabili. Inoltre, alcuni personaggi
soprattutto nella versione giapponese
hanno doppiatori di fama internazionale
che hanno attirato diverse community.
In conclusione, Genshin Impact, se vissuto responsabilmente, si può considerare un?esperienza avvincente, studiata per avere sempre qualcosa da
fare e strutturata per tutti gli amanti del
genere. Bisogna solo avere autocontrollo con i soldi? e un po?di fortuna.

RAZZA IC
Incassi totali solo in Cina
registrati il 3 Settembre
2021 dei personaggi 5
stelle
più
richiesti,
secondo classifica di
guadagno. (Immagine dalla
pagina Twitter ufficiale di
Genshin Impact)
(I ?rerun?sono banner dove viene
riproposto un personaggio
rilasciato in precedenza per
consentire
nuovamente
ai
giocatori di ottenerlo con
maggiori probabilità, secondo la
pity.)
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DI SCO DEL M ESE

YUNG
di Younger
Hunger

Tony Davia, L ucas Connor e Beckett Edwards, piu? o meno all?inizio di febbr aio
2020, r egistr arono un video in cui cor r evano
disper atamente per tutta L os Angeles ur lando con un megafono in mano: ?My salad
could kill me. Now I know.?
Si tr atta del tr io califor niano Younger Hunger: i componenti sono r agazzi di poco piu?
di vent?anni che costituiscono un gr uppo innovativo e assolutamente autonomo. Essi
r appr esentano una r eale r icchezza per la nostr a societa? poiche? la loro musica e? fr esca,
or iginale e pr esenta sempr e elementi distintivi che fanno intuir e la genialita? dei musicisti. E' impor tante sottolinear e che la band
Younger Hunger sta affrontando un processo
di identificazione, proponendo pezzi di stili e
gener i var iabili che dimostr ano la loro ver satilita, poiche? in quanto gr uppo emer gente
non hanno ancor a r aggiunto l?apice del successo. Quindi, questo potr ebbe davvero esser e
il per iodo musicale piu? inter essante del tr io
che senza dubbio ha ancor a molto da produr r e e da far conoscer e al mondo. Tr a le altr e canzoni del gr uppo segnalo: ?Day Traitor?
e ?Summer Bummer? .
Yung e? una canzone semplice e complessa
allo stesso tempo. I suoi cr eator i hanno osato
cr ear e qualcosa che andasse oltr e gli standard della musica odier na, in questo modo
pero? sono stati in gr ado di descr iver e esatta-

mente lo stato d?animo di migliaia di per sone.
?I 'll take the wrong pill (pillola blu o pillola rossa?)
Get robbed in my sleep
Take me a jog
And get hit by a jeep
I 'll drive too fast
Or I 'll drive too slow?
L e parole appena r ipor tate non sono casuali ma evidenziano
una situazione di disagio, paur a e confusione. Tutto quello che
questo pezzo espr ime è la profonda e costante insoddisfazione
dell?uomo in un mondo fugace e progr essivo, che sembr a non
accettar e le sfumatur e e chiede r isposte secche: ?s??o no?,
?giusto o sbagliato?, ?bello o br utto?. Dunque è inevitabile che
all?inter no di questa cupola che soffoca, schiaccia e intr appola
il r espiro, si for mi una condizione di esasper azione e i ner vi
siano cos?? tesi, tir ati che baster ebbe una sottilissima lama affilata per cr ear e una rottur a definitiva.
?They?re comin?for my life?
Chi si sta pr endendo la mia vita? Chi vuole r isucchiar mi in un
vor tice infinito? Siamo noi stessi i car nefici.
?I don?t need a whole lot
Just a way to break out?
?The president called;
He said it's nuclear time
Where should we go??
Un modo per evader e, fuggir e dalla r ealta? in un mondo finto,
cor rotto, che si illude di emancipar e la donna, censur ando
qualche car tone animato, una societa? che appar entemente si
concentr a sull?inclusivita, sulla giustizia ma che invece ?non si
accor ge? degli innumer evoli processi incompleti e che non si
soffer ma come dovr ebbe sul fatto che l?economia e le r icchezze
hanno or mai totalmente sostituito i valor i mor ali, il valor e di
una vita.
?I know they?re comin?for me.?

VI L L A I G

23

Cultura

PERCHE' UN
CHROMEBOOK?
Quando si cerca un nuovo computer il mercato offre molte scelte tra cui i noti a tutti PC Windows e Mac.
Esiste pero?una categoria di computer poco nota ai piu?in grado di soddisfare tutti coloro che si limitano all'uso piu basilare del PC: i Chromebook! Il progetto Made in Google di creare un sistema operativo basato su Chrome, il cosiddetto Chrome OS, ha ormai alle spalle quasi 10 anni di
esperienza e in questa lista troverete 10 motivi per cui un Chromebook potrebbe essere il vostro
prossimo PC:
1. Sono mediamente piu?economici;
2. Il software e?leggero e semplice permettendo un'interfaccia piu?fluida e una accensione
rapida;
3. Basandosi sui servizi Google, per la configurazione, basta accedere con il proprio account
Google per recuperare foto, documenti e permettere una facile integrazione con il vostro
cellulare;
4. Dispongono del Google play store, quindi si possono usare le applicazioni android come
sul cellulare;
5. Gia?sulle fasce piu?economiche, si possono trovare chromebook con il touchscreen o il supporto per una penna per prendere appunti in digitale o con tastiera removibile per essere
utilizzati come tablet;
6. Ricevono aggiornamenti software per 8 anni;
7. Gli aggiornamenti software avvengono automaticamente in background senza interrompere il tuo lavoro;
8. Hanno l'assistente Google integrato;
9. Hanno un sistema di antivirus integrato;
10. Grazie a componenti poco energivori e un software piu?semplice, mediamente hanno un
batteria
molto duratura;
Vi siete incuriositi? Sono riusciti i Chromebook a catturare la vostra attenzione? Se volete vedere
cosa offre esattamente il mercato, digitate "Chromebook Google store" per trovare lo store ufficiale Google con tutte le scelte disponibili.
Nella pagina seguente esploreremo invece le ragioni per evitare un Chromebook.
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PERCHE'
EVITARE UN
CHROMEBOOK?
Nel precedente articolo avevo esaltato le qualità dei chromebook: computer economici basati su
chrome os. Ovviamente però ci sono sempre due facce della stessa medaglia. I pregi potrebbe
diventare dei difetti oppure si dovrà parlare di vere e proprie mancanze. Andiamo quindi a scoprire quali potrebbero essere gli aspetti negativi di questi prodotti:
1. Non sono adatti al gaming a meno che non siate interessati al cloud gaming;
2. Il software può essere per alcuni scarno di funzioni;
3. Spesso hanno taglie di memoria per l'archiviazione in locale dei dati ridotte;
4. Non sono sempre forniti con SSD per una più veloce archiviazione dei dati;
5. Purtroppo in Italia sono spesso sovrapprezzati;
6. Il mercato italiano non è ancora florido, spesso alcuni modelli non vengono commercializzati e la stessa Google non vende i suoi chromebook in Italia;
7. Spesso applicazioni di terze parti non sono disponibili;
8. Per sfruttare a pieno le loro funzioni necessitano di un collegamento wifi;
9. La suite Microsoft Office è disponibile solo in versione app o sito web, con funzioni più
limitate;
10. Per quanto I'utilizzo di un chromebook sia intuitivo e semplice, c'è pur sempre una curva
di apprendimento che richiede del tempo e la creazione di nuove abitudini;
Ecco quindi i contro di questi computer. Si può dire che la semplicità diventa un limite e che i
chromebook, a volte, si pestano i piedi da soli. Riassumendo: un chromebook può essere un perfetto computer di famiglia o per la navigazione in internet o per usufruire della suite google, ma
limitante per chi necessita di software di lavoro specifici o più complessi della semplice fruizione
di contenuti.
Sperando di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo, vi ringrazio per la lettura.
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AL ITA: ANGEL O
DEL L A BATTAGL IA
L A COMPL ESSITA' CHE NON TI ASPETTI
?Alita: Angelo della Battaglia?è un film del 2019, prodotto
dalla 20th Century Fox e diretto da Robert Rodriguez (già
conosciuto per pellicole come ?Dal Tramonto all?Alba? e
?Sin city?). Il film è tratto dall?omonimo manga di Yukito
Kishiro e ripercorre i primi tre volumi di un?opera enorme
che dal 1993 continua ancor oggi. Detto ciò, la pellicola
non richiede alcuna conoscenza pregressa a chi, come
me, non è mai stato attratto dal genere.
La trama è abbastanza semplice: siamo nel XXVI secolo,
su un posto chiamato la Città di Ferro, in un universo
lontano lontano dove cyborg e umani convivono. Qui, il
doctor Ido (interpretato da Christoph Waltz, due premi
Oscar e Golden Globe), uno scienziato geniale che i costumisti hanno deciso di vestire da Indiana Jones, trova
nella discarica i resti di una giovane cyborg e decide di
ripararla e tenerla con sé, per rimpiazzare il vuoto lasciato dalla figlia morta tragicamente. La nostra amica
cyborg, Alita, si risveglierà in un luogo sconosciuto, priva
di ricordi, ma con doti di combattimento sorprendenti.
Da questa condizione partirà una lunga serie di avventure che coinvolgeranno un cattivo dagli occhialetti
steampunk, una storia d?amore, la ricerca della propria
identità e risse. Tante risse.
A termini di trama tali premesse non sembrano essere
troppo emozionanti, eppure in questo film ho trovato
una cosa che manca a tante pellicole di questo genere:
cuore. Il film è quasi tutto incentrato sulla protagonista,
Alita, che si presenta come un personaggio estremamente complesso e vivo. La cosa più sorprendente è
come ogni sua emozione venga espressa senza filtri,
nella sua forma più diretta e spontanea, in un modo capace di mettere quasi a disagio. Gli sceneggiatori non
hanno avuto paura di dare debolezze ad Alita, di farla
piangere e spaccare oggetti nei suoi impeti di dolore o
rabbia. È una scelta di grande importanza in questo periodo, dove le grandi case di produzione, spinte dal desiderio di consenso, creano personaggi femminili invincibili e privi di difetti, ritenendo così di dare alle ragazze
dei giusti modelli di riferimento. Il problema è che un
personaggio perfetto non risulterà soltanto snervante
(ogni riferimento a Capitan Marvel è puramente casuale),
ma anche un ideale irraggiungibile, in cui nessuno riuscirà a rispecchiarsi. È molto più sano ed educativo fornire esempi di eroine capaci di affrontare le proprie difficoltà, anche a costo di fallire. Ecco, questo ad Alita non

manca e Rose Salazar, la giovane interprete, ha svolto
un lavoro egregio nel renderne ogni sfumatura caratteriale. Anche con gli altri personaggi il lavoro è discreto.
Mi è sembrato che tutti presentassero un?identità propria
e definita, nonostante gli antagonisti siano apparsi piuttosto sottotono.
Chiren (Jennifer Connely) e Vector (Mahershala Ali) in
particolare avrebbero dovuto avere il ruolo dei maggiori
villains, eppure non sembrano altro che pupazzi nelle
mani di un cattivone superiore. Le loro azioni hanno sì ripercussioni sulla storia, ma quello che manca è un vero
senso di minaccia. La tensione che dovrebbe scaturire
dalla classica dicotomia bene-male non c?è, perché qui il
male è poveramente rappresentato. Altro problema è
che in questo film i malvagi erano interpretati da attori
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davvero straordinari. Jennifer Connely ha vinto un Oscar
e un Golden Globe nel 2002 grazie alla sua splendida
interpretazione in ?A Beautiful Mind? e Mahershala Ali è
stato due volte premio Oscar con i film ?Moonlight? e
?Greenbook?. Nonostante questi attori abbiano fatto del
loro meglio, a causa delle parti limitate non hanno potuto mostrare il loro reale potenziale. Davvero un?occasione sprecata. Nonostante ciò, il livello complessivo delle
interpretazioni è altissimo e permette allo spettatore di
immergersi al meglio nella storia.
Un altro punto a favore del film è lo straordinario uso
delle tecnologie. La cosa più impressionante è come
siano riusciti a sfruttare la CGI per creare ambientazioni e
personaggi capaci di trasportarti in un?altra dimensione.
Un buon esempio è proprio il piano d?azione dei nostri
protagonisti, la coloratissima Città di Ferro, dove ogni
elemento architettonico è stato curato e pensato per
dare l?idea di una futuristica e caotica metropoli multiculturale, una vera gioia per gli occhi. Le estetiche sono
molto raffinate, la maggior parte delle scene diurne
sembrano svolgersi alla luce del tramonto, la cosiddetta
?Golden Hour?. L?uso di tale illuminazione è sì eccessivo,
ma dal punto di vista estetico spettacolare. Menzione
d?onore anche per la varietà dei costumi e dei veri e
propri corpi dei protagonisti cyborg, che con le loro varie
forme e caratteristiche permettono la costruzione di
un?ambientazione coinvolgente sotto ogni punto di vista.
Più controverso è stato invece l?utilizzo della CGI sulla
protagonista. L?aspetto di Rose Salazar è infatti del tutto
ricostruito, inclusa ogni parte del viso e gli occhi, enormi
e profondi, un tributo (da alcuni considerato goffo) allo
stile disegnativo dei manga. Devo ammettere che a me
questa scelta è piaciuta. È vero, Alita appare abbastanza
?finta?in alcune scene, soprattutto quando circondata da
personaggi umani, ma nel complesso il suo aspetto risulta gradevole e funzionale al contesto. In fin dei conti
siamo in un universo parallelo popolato da cyborg, possiamo accettare il fatto che un personaggio non sembri
del tutto umano. Anzi, in questo modo si esalta la differenza fra Alita e il resto del mondo, presentandola fin da
subito come una creatura misteriosa e unica. Ho apprezzato perfino quegli occhi sproporzionati, inquietanti
per molti, ma capaci di contenere un universo a parte,
quasi uno specchio del mondo.

talmente coreografate che alcuni le hanno trovate poco
coinvolgenti. Molti spettatori hanno obiettato che è normale che un film diretto al grande pubblico e a un target
abbastanza giovane sia più moderato e meno splatter,
scelta che comunque non ha intaccato la dinamicità
della pellicola. Ciò però non ha impedito agli estimatori
del regista di rimanere delusi. Ma a mio parere i difetti
principali del film sono ritmo e montaggio. Le vicende
procedono in modo frenetico, sacrificando vari elementi
della storia (come gli antagonisti) e il montaggio, per far
fronte a questo problema, crea una specie di collage di
scene che passano dall?una all?altra senza veri punti di
sutura se non qualche dissolvenza. La storia è avvincente, perché è un continuo proporsi di suggestioni e azione, ma allo stesso tempo rende alcune scene poco
d?impatto e la trama abbastanza slegata. Il film poi finisce con un cliffhanger che apre la strada a numerosi sequel, essendo il film stato pensato come il primo di una
serie, che però, dato lo scarso incasso, è improbabile si
realizzino.
La domanda finale è quindi: vale la pena vedere ?Alita:
l?Angelo della Battaglia?? La mia risposta è assolutamente sì. È vero, la pellicola presenta vari difetti e non di
poca importanza, ma nel complesso rimane un?opera
maestosa, un?idea sviluppata nel corso di vent?anni e
curata fin nei minimi particolari, con un rispetto incredibile per la materia d?origine. Per la prima volta dopo diverso tempo si può assistere a un film d?azione che
mette al primo posto personaggi che rivendicano il loro
ruolo di protagonisti e compiono scelte coraggiose. Sarà
difficile dimenticarsi di Alita, della sua ricerca della propria identità e posto nel mondo, come sarà difficile riprendersi dopo le sconvolgenti scene finali. E allora cosa aspettate a reperirlo su internet?
LONGO IIIE

Parliamo adesso di ritmo e regia. Come detto in precedenza il regista è Robert Rodriguez, pupillo di Quentin
Tarantino ed esponente di uno stile crudo, spesso truculento e volutamente eccessivo. Nelle sue pellicole
l?uso smisurato di violenza e armi da fuoco è una vera e
propria cifra stilistica, che qui viene a mancare se non in
alcune scene. Le scene d?azione sono spettacolari, ma
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DI MMI QUALCOSA CHE NON SO
"T i vedo" era una frase
così significativa da dire.
C?era qualcosa di sospeso nell?aria, restava incastrato nel le
pieghe del tempo come il pulviscolo mat tutino. Chiara protese una mano verso i raggi del sole e ne osser vò i giochi di luce. L e sue labbra ebbero un fremi to, ma non sor rise. Un ragazzo le sedeva accanto, sulla monotona panchina di un monotono par co cittadino, in un monotono pomeriggio primaverile. L a studiava come se fosse stata un problema ir risolto.
?Mi stai fissando? borbottò Chiara. ?Che acuta deduzione? rispose lui. Aron aveva vent?anni, gli occhi azzur ri e l?aria di
chi crede di sapere molte cose. Chiara invece ne aveva diciotto, i capelli legati in una coda stretta e l?aspetto scialbo delle
vecchie tappezzerie. ?Dimmi qualcosa che non hai mai det to
a nessuno? le chiese lui. Teneva la voce bassa, come chi è
pronto a ri cevere un segreto. ?Per ché?? ?Per ché m?interessa? Chiara sbuffò dal naso. ?Ci sono cose ben più interessanti di me. I li bri di Chri sta Wolf ad esempio, o l?ar chi tet tura
creola- francese?. ?Non vedo nessuna del le due cose al momento. Ma vedo te?. Era una scelta astuta di parole, Chiara
doveva riconoscerlo. ?T i vedo?era una frase così significativa
da dire. I mplicava osser vare qualcuno, dedicar gli pensieri e
at tenzione. E lei, che fin da bambina aveva imparato a occupare meno spazio possibile, non poteva che rimaner ne lusingata. Era un pensiero che non avrebbe mai tramutato in voce.
?Quando ero piccola, ogni not te lasciavo delle caramelle sul
davanzale della mia finestra. I n questo modo speravo di dar
da mangiare agli animali del bosco?. Aron la inter ruppe con
una mezza risata. ?Viviamo nella periferia di Milano. L a cosa più selvatica qui sono i bar boni?. L a ragazza scosse la testa infastidita. ?Ero nell?età in cui credevo agli unicor ni e a

Babbo Natale, era plausibile che gli animali del bosco potessero ar rivare al sesto piano di una palazzina popolare. Ogni
notte sceglievo di crederlo e ogni mattina le caramelle erano
scompar se. È la cosa più vi ci na al la magia che mi sia mai
successa? ?Probabilmente erano i tuoi genitori? ?Eppure loro non ne hanno mai saputo niente. E poi non erano i tipi da
permettermi di sprecare così dei dolci, non per delle fantasie
infantili?.
Chiara abbassò di scatto la mano e la luce del sole, ormai priva di scher mi, le ferì gli occhi. Confidare quegli episodi della
sua infanzia la faceva senti re esposta come non mai. Aron
avrebbe potuto ridere di un dettaglio tanto insignificante della sua vita, o liquidar lo come una sciocchezza priva di senso
e questo l?avrebbe ferita più di quanto volesse ammettere. ?I
miei fantomatici animali del bosco non mi hanno mai delusa,
sai? T ut to è finito quando io un gior no ho preferito mangiarle quel le caramel le, piut tosto che sacri fi car le al la magia?.
Aron le prese la mano ancora calda del sole pomeridiano e se
la poggiò su un ginocchio. I niziò a giocare con gli anelli che
por tava alle dita, sfilandogli e rinfilandoglieli e poi sfilandoglieli ancora. ?Potresti usar la come metafora del la vita? osser vò. ?Ci sono cose che ha senso di re solo quando si è soli
in un parco. Non trovi?? replicò lei, guardandolo in quegli occhi azzur ri, che tanto l?avevano col pi ta la pri ma vol ta che
l?aveva incontrato. L e ricor davano posti lontani e avventure
che non avrebbe mai vissuto. Aron smi se di giocare con la
sua mano. Ci fu un at timo di silenzio. ?Sei una ragazza strana. E l?unica con cui vorrei essere in questo momento?. Chiara sor rise, e dietro quel sor riso nascose il ribollire di insi curezze inconfessate. ?Dimmi qualcosa che non so?.

L ONGO I I I E
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L E ST EL L E PI U ' BEL L E
L oro mi avevano fatto sentire parte di qualcosa che non fosse il nero della
mia mente, mi avevano aspettato anche quando non sembravo avere speranze.

Ci sedemmo tutti intor no al fuoco. L a not te silenziosa,
punteggiata da brillanti lucine, ci sovrastava calorosa.
Un?accogliente coperta fatta di vento frizzante, risacca
del mare e odore di pizza appena sfornata ci avvolgeva.
Eravamo tut ti inebriati da quel sapore d?estate che ci
aveva regalato esperienze indimenticabili, amicizie insuperabili e amori fugaci: si dice che l?ultimo giorno di vacanze sia il più doloroso, probabilmente è vero. L a misera compagnia che mi aveva accettato a braccia aperte e
fatto diventare parte essenziale del gruppo mi circondava come una vera famiglia. Noi cinque ragazzi, dalle così diverse storie e dai così diversi sogni, ci eravamo trovati e ci saremmo dovuti lasciare. Per ironia della sorte
quel la era la sera di San L orenzo, una del le più magiche di tut ta la bel la stagione. Avevamo deci so che saremmo ri masti sot to il fir mamento insieme, una vol ta
vista la propria stella cadente ciascuno avrebbe espresso un desi derio e sarebbe tor nato a casa, senza proteste. Senza rimpianti. Mi sarebbero mancati tutti, anche
se odiavo ammetterlo.
Ci sdraiammo ricordando alcuni momenti epici delle nostre avventure, cantando canzoni oscene e ridendo per
scher zi scontati. Sor ridevo. L oro mi avevano capito nonostante i miei pensieri fossero incomprensibili perfino
a me stesso. L oro mi avevano fat to senti re par te di
qualcosa che non fosse il nero della mia mente, mi avevano aspet tato anche quando non sembravo avere speranze. I l bagliore fulmineo di una stella cadente fendette l?aria e Alessandro si al zò vit torioso af fi dandogli il
proprio desiderio. Fatto ciò, il ragazzo scappò via tenendo sot to braccio la sua in separabi le pal la da cal cio.
Qualche minuto più tar di passò un secondo lampo, meno irruente del primo ma ugualmente luminoso. Filippo

al lora ti mi damente ci salutò, fuggendo con le lacri me
agli occhi e con i riccioli rossi che si scuotevano per i
singhiozzi. Noi rimasti ci chiudemmo in un silenzio quasi riverente, ma quando la ter za super nova splendet te
in cielo, anche Niccolò radunò le sue poche cose e si allontanò regalandoci un?ultima battuta melanconica. L a
quar ta cometa appar ve nell?oscurità e Cesare mi guardò interrogativo.
?Vai tu? gli dissi.
L ui annuì titubante, con le settimane avevano imparato
che non era del tut to si curo lasciar mi solo. T ut tavia
questo era semplicemente l?inizio: abbandonata quel la
spiaggia non li avrei rivisti per un anno o forse per
due. Dovevo pur cominciare a vivere senza paura. Cesare quindi venne risucchiato dal buio insieme ai suoi disegni e i suoi libri. Rimanevo solo io. Non sapevo che desiderio esprimere. Non sapevo nemmeno che stella scegliere, dato che ne avevo un?intera galassia a disposizione. Ne cadde una e poi un?altra, infine un?altra ancora.
Così ri masi fi no all?al ba a vedere le stel le. Non me ne
per si una ma le ammirai tut te nella loro magnificenza.
Destinate a cadere eppure piene di speranze, un po? come me. Ognuna di loro era un capolavoro e tut te meritavano di essere contemplate. I l vero spet tacolo infat ti
lo riesce a scor gere solo chi sa attendere sino alla fine,
per ché for se sono proprio le ul ti me, quel le che soli tamente non aspet ta nessuno, a essere le più preziose, le
più rare e le più belle. T utti meritano una possibilità.
Quando fui colpito dai primi raggi di sole non avevo ancora espresso nessun desi derio, non ne avevo più bi sogno. Chiusi gli occhi e mi addormentai felice.

GI N EV RA SA N V I T O I I B
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L'AMICIZIA
DI UNA VITA
Quando a Novembre le scuole superiori avevano chiuso
nuovamente, le medie erano rimaste aper te e mi toccava, appena finite le mie lezioni, andare a prendere alla
fer mata dell'autobus il mio fratellino. E alla stessa fermata c'era spesso anche L uigi, a prendere il nipote, in
classe con mio fratello. L e nostre famiglie si conoscono
da una vita e siamo anche vicini di casa. Siamo quel tipo di famiglie che si scambiano sempre i regali a Natale. Capita spesso di incontrar ci e due chiacchiere sono
sempre ben volute.
- Ciao, Eleonora - Buon pomeriggio. Come sta? - I o sto bene grazie, tu? - Anch'io, grazie. Con la scuola è un po' difficile, soprattutto di questi tempi - Eh già? e la famiglia, come sta? T ua nonna? te, dopo la morte di Bruno? - È stata un po' dif fi ci le per tut ti, ma stava male da
tempo, ce lo si aspettava? almeno non ha sofferto troppo, il nonno Mio nonno si chiamava Bruno. Volevo tanto bene al
nonno e lui ne voleva altret tanto a me? ero la sua prima nipotina d'altronde. Era spesso malato, sof friva di
diabete, negli ultimi mesi della sua vita aveva fatto dentro e fuori dall'ospedale. È morto l'anno scorso, la mattina del diciotto L uglio. Era un mese che non lo vedevo
e tutti in famiglia, per quanto ce lo aspettassimo, eravamo parecchio scossi.
- Come l'ha presa tuo fratello? - Ci ha messo qual che gior no a metabolizzare la notizia, io già me lo aspettavo? - Sai, Eleonora, io e tuo nonno abbiamo fatto la gioventù assieme! Aveva solo un anno più di me, in fin dei con-

- Si, scendevo dall'autobus ed era sempre lì
ad aspettarmi, per portarmi la cartella? e io
dicevo "ma nonno, non dovevi!" E lui? - E lui veniva lo stesso? - Veniva sempre lo stesso, sì

ti. Passavamo tut ti i pomeriggi sul motorino, e quando
lui si è arruolato per gli alpini, l'anno dopo ha accompagnato me. Abbiamo fatto la gioventù assieme! - Non lo sapevo proprio! - Eh sì, abbiamo fat to la gioventù assieme? - . Continuava a ripeterlo, con gli occhi sognanti.
- E quando andava a caccia? e anche adesso, quando
gli avevate preso quel trabiccolo (uno scooter per anziani), ogni volta che passava di qua, veniva sempre a salutarmi! - Da quando gli hanno regalato quell'af fare, non era
mai a casa, il nonno! - E passava sempre di qua a fare due chiacchiere? Abbiamo fatto la gioventù assieme? E vi voleva bene! Voleva bene si ai suoi ni poti! Se passava di qua, spesso
era per andarti a prendere a scuola, vero? - Si, scendevo dall'autobus ed era sempre lì ad aspettarmi, per por tar mi la car tel la? e io di cevo "ma nonno,
non dovevi!" E lui? - E lui veniva lo stesso? - Veniva sempre lo stesso, sì? ah, il nonno? - Eh Bruno? vi voleva bene! Abbiamo fatto la gioventù
assieme! T uo nonno, per quanto sembrasse bur bero,
era una per sona gentile. Abbiamo fat to la gioventù assieme... Mi faceva piacere sentire che il nonno avesse avuto un
così caro amico. L uigi non l'ho mai conosciuto molto bene, eppure era lì, a raccontar mi del nonno e della loro
amicizia di una vita. Poco dopo ar rivarono mio fratello
e suo nipote ed era ora di tornare a casa.
- Ciao, Eleonora - Buon pomeriggio, L uigi -

CAPONERO IG
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UNNUOVOSGUARDO
L?occhio era viscido e bagnato nel suo palmo.
La pupilla si agitava frenetica come se cercasse di
schizzare via dalle sue dita. L?iride dell?occhio era
del tipico colore del mare in tempesta di Poseidone
e una rete di rossi capillari infuocati lo passava da
parte a parte, facendolo assomigliare più ad un terreno crepato dalle fiamme dell?Ade che ad un bulbo oculare.
L?occhio era
disgustoso.

appiccicoso

e

assolutamente

Perseo lo strinse nel suo palmo e guardò le tre Sorelle Grigie che ora si agitavano davanti a lui.
-Dov?è? -. -Ridaccelo stupido semidio-. -Il nostro
occhio! - Sibilavano all?unisono.
Le Tre Sorelle erano uno spettacolo orrendo: la loro pelle era avvizzita e cascante, come cera che,
sciolta dalla lenta fiamma del tempo, si trasforma
in un grumo deforme. La forma del loro teschio era
ben distinguibile sotto gli strati pelle e le loro orbite oculari non erano altro che scuri pozzi vuoti.
L?occhio fremette tra le sue dita.
La loro bocca era una cavità bavosa. Senza denti
eccetto per un unico pezzo d?avorio piantato nella
gengiva di una delle Grigie come se fosse una lancia di un atleta conficcata nel suolo dopo aver
compiuto una perfetta parabola. Il dente era marcio, ma si stagliava al centro di quella voragine come un bellissimo trofeo. E probabilmente per le
Sorelle lo era.
-Ladro! - urlò una delle sdentate, -Dov?è il nostro
occhio? Perseo strinse la presa attorno al piccolo globo
dalla consistenza viscida.
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-Voi giovani siete tutti uguali: vi credete i padroni del mondo. Vi innalzate sopra tutti, siete arroganti e sprezzanti- una
delle Tre Grigie parlò con voce cavernosa e tinta dalla vecchiaia.
-Siete convinti che il mondo vi appartenga, ma ci sono tante
cose che ignorate. Cosa ne sai tu dei vecchi secoli? Delle
vecchie tradizioni? Dei vecchi costumi? Di quel tempo in
cui Dei e umani vivevano in pace? Voi giovani siete la rovina del mondo. Ogni generazione di voi lascia uno strappo
sulla tela del tempo. Una guerra, una carestia, e porta alla
distruzione. La paura di invecchiare vi perseguita, come
un?ombra silenziosa, e allora cercate di lasciare qualcosa
dietro di voi prima di tramutarvi in vecchie ossa deboli.
Siete patetici-Restituiscici l?occhio- lo intimò una delle altre due con voce più spazientita.
-Cosa cerchi semidio? La conoscenza forse? La tua miserabile vita non riuscirà a colmarsi di tutta la sapienza che noi
deteniamo. Questa è la grande differenza: voi giovani siete
ignoranti, mentre noi vecchi tutto sappiamo- Forse la nostra virtù sta nella voglia di cambiamento- si
schiarì allora la voce il giovane eroe. -Noi lottiamo contro
mostri, salviamo figlie di sovrani e rovesciamo despoti. Noi
ci nutriamo del cambiamento, ci nutriamo del futuro, di
quello che sarà. Voi, invece, vi nutrite del passato, di ciò
che è stato- Perseo aprì le dita e iniziò a giocherellare con il
bulbo. -Volete il vostro occhio? Forse prima dovreste interrogarvi sulla vera trama del mondo: voi siete immortali,
siete nate vecchie e non siete mai state giovani. Ma siete
depositarie di una storia millenaria, e questa storia è sempre
stata animata dai giovani. Non ci può essere un futuro senza
di noi, come non ci può essere un presente o un passato
senza la nostra presenzaL?eroe lanciò l?occhio in aria. -Forse siete voi ad aver bisogno di apprendere una nuova conoscenza. E sarò io a trasmettervela, un giovane ignorante: bisogna riporre fiducia
nelle nuove generazioni, perché un giorno saranno loro a
tessere la storia del nostro mondo-. L?occhio ricadde nel suo
palmo e fu il silenzio. Sgomento.
ZUL BERT I I I I F
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Ar gentea Vener e
Argentea Venere,
mentre - scalza danzi
Ninfa cristallina,
mentre - leggere volteggiano le braccia
Armoniosa Afrodite,
mentre - dorate tra le ciocche le dita
Cammini strisciando il tuo lungo vestito
nella pioggia
- riflesso del plumbeo cielo come Musa tra le Muse.
Perego I I I B
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Da dove
Riorganizzare il vecchio
probabilmente
ricostruisce il nuovo
Eppure malinconici per un futuro
non ancora avuto
per un passato che si sa di non avere
Da dove partire?

Di Muro I I I F
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Glicine
Glicine di tenue indaco
ar r ampicava sulle mie mur a,
devastate dal sanguinoso assedio.
Tenaci r ami di lillà
si avvinghiavano alle mie membr a,
dilaniate dall?oppressore.
Cr udeli foglie di vinaccia
mi str itolavano il collo,
fino a lasciarlo senza respiro.
Nessuna tregua
per chi troppo dalla bellezza si
lascia incantare.

Perego IIB
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NOTTURNO MARI NO
I l mar e è un pezzo di t enebr a
st accat o dal ci el o
e i o mi ci i mmer go
f acendomel o scor r er e f r a l e di t a.
Longo I I I E
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UNA VITA IN SOSPESO
Manca provare quell?emozione:
rincorrere la vita in un prato
e assaporarla al tramonto.
Vertigini e sprazzi di panico
mentre vacilli su uno scoglio
il mare ti osserva
e avere l?infinito mondo
a portata di mano.
Manca provare quell?emozione
quando adesso l?unico miraggio
è un alberello spoglio
in questa vita che
barcollando affannosa
ci tiene sospesi.
ParisIIIE
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Primavera
I l Sole irrompe dalla finestra
è giunto finalmente.
Entra come un ufficiale
e arruolata una leva di raggi
illumina il buio
del campo di battaglia
dentro me, dentro te,
dentro di noi.
Ahimè, spaesata la leva fugge
non addestrata alla guerra.
Domando a lui di rimanere
Non sente è già lontano
Mobilita truppe di emozioni
e si congeda come
se la guerra fosse terminata.
Povero Sole,
povero reduce.
Arresa tiro la tenda
ed eccolo che torna
con un?altra leva di raggi.
Paris I I I E
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REDA ZIO N E
Direttore

Redattor?

Caponero IG

Argento IIIC

Introzzi IIIF

Zulberti IIIF

Vicedirettor?

deSanctis IIIC

Perego IIIB

Longo IIIE

Vioblusia

di Muro IIIF

Introzzi IIIF

Brigatti IIIF

Paris IIIE

Caporedattor?

di Muro IIIF

Attualità - Introzzi IIIF
Yvonne - Brigatti IIIF
Cultura- Pizzocri IIIB
Racconti- Longo IIIE
Poesie- Paris IIIE

Razza IIC
Villa IG
Cavenaghi IIIC
Longo IIIE
Sanvito IIB

Chiunque può partecipare alla
redazione del Bartolmeo! Inviate
articoli, poesie, racconti o disegni
a: bartolomeo@liceozucchi.edu.it
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