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EDITORIALE
Lo scorso 21 gennaio la vita di Lorenzo 
Parelli, studente udinese impegnato in 
un tirocinio presso una fabbrica side-
rurgica della sua provincia, si è spenta, 
lanciando un chiaro allarme tra i giova-
ni di tutta Italia: la tutela degli studenti 
durante il percorso di alternanza scuo-
la lavoro non è considerata una priorità. 
Dietro il nome di Lorenzo, dietro la 
sua tragica scomparsa, ci sono i vol-
ti di migliaia di ragazzi che si inter-
facciano al mondo del lavoro trami-
te questo percorso di formazione. 
Un'esperienza finalizzata alla scoperta 
della propria futura professione  non 
può trasformarsi in un dramma, mai. 
Proprio per questo la voce di chi è 
sceso in piazza avendo come unica ri-
chiesta una maggiore sensibilizzazio-
ne e attenzione verso la dimensione 
studentesca non può essere oppressa 
da uno scudo, silenziata da un'arma. 
A lottare per fare sì che il percorso 
verso l'età adulta sia sicuro e accom-
pagnato dobbiamo stare tutti dalla 
stessa parte della linea, abbattendo 
ogni confine tra l'entusiasmo giovanile 
e l'esperienza portata dalla maturità.

             Di Margherita Dassisti
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prevalentemente nel nord est della Siria? 
Esatto, non è cambiato molto neanche per 
loro.
40 milioni di persone in tutto questo tempo 
non hanno potuto costituire un'unità nazio-
nale, rimanendo dispersi al confine tra Si-
ria Turchia e Iraq, senza una propria Costi-
tuzione, senza una propria identità.
Inutile dire che la nostra fissità vince a ta-
volino.

Ma qualcosa si è finalmente smosso anche 
per l'Italia: Munzir e Mustafà sono arrivati, 
con la propria inestimabile testimonianza.
Qualcosa è cambiato, il loro sorriso ha 
cambiato le cose.

breve a dover esercitare le proprie com-
petenze militari contro uno schieramento 
che non si ferma di fronte a niente: case, 
scuole, bambini, diritti, sono affidati al 
vento che soffia un nugolo di polveri sot-
tili per le strade di Damasco, un tempo 
espressione della cultura orientale, ora 
un anfiteatro ospite di terrore.

La crisi siriana diventa di competenza In-
ternazionale quando nel 2013 l'attacco 
chimico di Ghuta, una serie di lanci di 
missili contenenti gas sarin, provoca una 
migliaia di morti, diventando uno degli 
eventi più allarmanti del XXI secolo, ge-
nerando l'interesse delle potenze mon-
diali, già parzialmente attente al susse-
guirsi di attacchi per via della posizione 
estremamente strategica dello stato pro-
tagonista.

L'attacco non è certo isolato: dall'inizio 
del conflitto l'ONU ha ricevuto ben 16 
denunce per utilizzo di armi chimiche, di 
cui 4 confermate come tali.

Nazioni Unite le cui posizioni si sono 
mostrate spaccate in due - Stati Uniti 
Francia e Regno Unito si sono espressi 
a favore dei ribelli, Cina e Russia al con-
trario continuano ad appoggiare militar-
mente il governo siriano - un buffo para-
dosso che al momento conta 400.000 
vittime tra oppositori e minoranze e 6 mi-
lioni di profughi, che ogni giorno fanno 
dell'oceano un ponte per il futuro.

Un'intera generazione non conosce altro 
che il termine guerra.
Ebbene sì, noi forse non ci pensiamo, ma 
dodici anni sono un'infinità: dodici anni 
fa a Toronto si svolgeva il G20, dodici 
anni fa veniva emanato il protocollo di 
Kyoto, dodici anni fa non stavamo tanto 
peggio che adesso.

Mentre le nostre vite scorrevano imperter-
rite sapete com'è cambiata la situazione 
dei Curdi, minoranza etnica concentrata 

Voglio mandare a scuola I miei 
tre figli. Me lo chiedono tutti i 
giorni, con l'istruzione potran-

no avere un futuro degno di questo 
nome" racconta Munzir Al Nassan, 
co-protagonista insieme al figlio Mu-
stafa dello scatto del fotografo turco 
NOME vincitore dell'edizione 2021 
del Siena International Photo Awards 
divenuto simbolo della (situazione si-
riana) guerra civile che dal marzo del 
2011 sta deteriorando la Siria.

Lo scatto si intitola "Hardship of life" 
(tradotto "Le avversità della vita") e 
cattura un abbraccio, un abbraccio 
pieno del coraggio di chi guarda in 
faccia la propria condizione, il pro-
prio Paese crollato ripetutamente su 
sé stesso e sorride, specchiandosi nel-
lo sguardo di chi condivide la stessa 
forza nell'affrontare la vita.

Munzir e Mustafà sono arrivati in Ita-
lia lo scorso 21 gennaio insieme al re-
sto della famiglia (la madre del bimbo 
e le due sorelline più piccole), accolti 
in un appartamento messo a loro di-
sposizione dalla Caritas di Siena.

I mesi a seguire saranno per loro un 
riscatto verso tutto ciò che si sono visti 
togliere giorno dopo giorno: i fondi 
ricavati dal premio del concorso foto-
grafico permetteranno infatti a Mun-
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zir, che ha perso la gamba destra per 
via di un'esplosione e al figlio Mustafa, 
nato senza gli arti inferiori e superiori 
a causa della tetramelia, una malforma-
zione corporea causata dai farmaci che 
la madre Zeynep ha dovuto assumere 
per un'infezione polmonare da gas bel-
lico nervino, potranno sottoporsi a inter-
venti di protesi.

La loro è una vittoria per tutti coloro che, 
da ormai dodici anni, non hanno più 
l'opportunità di vedere la propria na-
zione respirare, oppressi dalle atrocità 
della guerra.

Nata come protesta civile contro la strut-
tura istituzionale monopartitica del par-
tito Ba'thista, che vede la sua rappre-
sentazione nel capo di governo (ancora 
in carica) Bashar Hafiz al-Assad, la si-
tuazione si è trasformata in una vera e 
propria guerra che a breve ha coinvolto 
tutto il Paese.
La stessa gente che chiedeva una de-
mocrazia, che avrebbe messo un punto 
finale a un regime condotto dagli Assad 
dal 1971, ha dato inizio a una ribel-
lione militarizzata, organizzandosi con-
tro le truppe governative per rovesciare 
l'assetto istituzionale.

Quello che si definisce come Esercito Si-
riano Libero, una forza armata nata pro-
prio per opporsi al regime, si trova in 

HARDSHIP OF LIFE

di Margherita Dassisti
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La scelta di questo lungome-
traggio pluripremiato (Toron-
to International Film Festival 
Award, cinque Canadian Scre-
en Awards, Premio Iris) da re-
censire per questo numero del 
Bradipo, è giustificata dal fatto 
che, tra un così ampio numero 
di film drammatici, “Antigone” 
si avvicina maggiormente al 
mondo giovanile, presentan-
do il rapporto causa-effetto tra 
scelta intrapresa e conseguen-
za, nella cornice dell’omonima 
Tragedia sofoclea. 
Come ricorda Victor Hugo, 
“Nel destino di ogni uomo vive 
una fine del mondo fatta solo 
per lui, chiamata disperazio-
ne”. Intravedo in questo film il 
desiderio da parte della regi-
sta di raccontare al pubblico 
l’insolita reazione emotiva ad 
una propria fine del mondo di 
una ragazza, un’adolescente 
coraggiosa e determinata, di-
sposta a tutto pur di vedere la 
propria famiglia unita.
L’immagine della protagonista 
che decide di farsi tagliare i 
capelli “a zero”, rinunciando 
a parte della sua femminilità, è 
emblema dello spirito fraterno 
che la contraddistingue, por-
tandola addirittura a cambiare 
identità, assumendo quella di 
Polynice.

“Antigone” non è consigliato 
solo agli appassionati del filo-
ne drammatico, ma a tutti colo-
ro che desiderano fare la diffe-
renza in una società distratta, 
incurante delle paure tipiche 
dell’Adolescenza.
 

Ispirato all’omonima trage-
dia greca di Sofocle, “An-
tigone” (CANADA-2019) 

racconta la triste storia della fa-
miglia degli Ipponomi, guidata 
da Nonna Mèni, proveniente 
dall’Algeria e rifugiata nel Gre-
ater Montreal del Quebec. I ni-
poti di Mèni, protagonisti della 
pellicola, sono Étéocle, Polyni-
ce, Ismène e Antigone, legati 
da un forte sentimento di fratel-
lanza reciproca. Antigone, tra-
scorre un’adolescenza felice 
frequentando il Liceo e l’amico 
attivista Hémon, del tutto igna-
ra della carriera criminale che 
i due fratelli maggiori stanno 
intraprendendo, costellata di 
risse, droga e furti. La dispera-
zione si abbatte sulla famiglia 
algerina nel momento in cui 
Polynice finisce in manette ed 
Étéocle muore ingiustamente 
nel tentativo di risparmiare la 
prigione al fratello minore. Lo 
Spannung del film si identifi-
ca, a mio parere, nell’attimo 
di “conversione” di Antigone 
che da innocente studentessa 
si trasforma in gangster, sa-
crificando i migliori anni della 
sua giovinezza per un fine più 
nobile, l’armonia familiare.

Antigone

di Andrea Bignamini

7

Con "ballroom" si in-
tende un luogo e una 
comunità nata nel pie-
no degli anni 60'. Que-
sti  erano dei luoghi di 
ritrovo per le persone 
afroamericane, ispani-
che e transgender che 
subivano discrimina-
zioni, luoghi in cui po-
tevano essere loro stes-
se, esprimere la loro 
creatività e il proprio 
essere. 

Gli incontri si svolge-
vano nel cuore della 
notte per evitare le al-
tre persone e soprat-
tutto la polizia, ben 
presto divennero un 
polo molto importante 
per la comunità lgbtq+ 
statunitense dell'epo-
ca. È proprio durante 
questi anni che nacque 
il vouging, un tipo di 
danza che prende il 
nome da uno dei ma-
gazine americani più 
famosi: Vogue. Soli-
tamente nelle perfor-
mance si imitano le 
pose dei modelli nelle 
copertine dei magazi-
ne, facendo dei movi-
menti molto angolari 
con braccia e mani. 

Trent'anni dopo fu 
proprio questo gene-
re di danza che ispirò 
l'iconica cantautrice 
Madonna a scrivere 
una delle sue canzo-
ni più celebri: vogue. 
Grazie alla sua celebri-
tà la canzone rimase 
prima nelle hot 100 
per tre settimane con

Con “ballroom” si intende un 
luogo e una comunità nata nel 
pieno degli anni 60’. Questi  
erano dei luoghi di ritrovo 
per le persone afroamerica-
ne, ispaniche e transgender 
che subivano discriminazioni, 
luoghi in cui potevano essere 
loro stesse, esprimere la loro 
creatività e il proprio essere. 

Gli incontri si svolgevano nel 
cuore della notte per evitare 
le altre persone e soprattutto 
la polizia, ben presto diven-
nero un polo molto importante 
per la comunità lgbtq+ statu-
nitense dell’epoca. È proprio 
durante questi anni che nac-
que il vouging, un tipo di dan-
za che prende il nome da uno 
dei magazine americani più 
famosi: Vogue. Solitamente 
nelle performance si imitano 
le pose dei modelli nelle co-
pertine dei magazine, facen-
do dei movimenti molto ango-
lari con braccia e mani. 

Trent’anni dopo fu proprio 
questo genere di danza che 
ispirò l’iconica cantautrice 
Madonna a scrivere una delle 
sue canzoni più celebri: vo-
gue. Grazie alla sua celebrità 
la canzone rimase prima nelle 
hot 100 per tre settimane con-
secutive con più di 6 milioni 
di vendite. È proprio grazie a 
questa canzone, insieme al vi-
deo musicale uscito, che il vo-
gueing divenne un fenomeno 
a livello mondiale. 

Trent’anni dopo, nel 2020, è 
poi uscita “Pose”: una serie 
TV incentrata su questi temi e 
vincitrice di 3 Emmys awards 

con un cast candidato e vincito-
re ai Golden Globes. La serie 
racconta le vicende di un grup-
po di ragazze trans che attra-
verso delle gare instaurano dei 
rapporti molto stretti e intimi tra 
loro, ma mettendosi allo stesso 
tempo l’una contro l’altra. 

Le partecipanti alle gare, dove 
ogni gruppo è diviso in casa-
ta,  devono trovarsi dei costumi 
che seguano il tema della sera-
ta, sfilando e ballando per una 
giuria che a fine sfilata aggiudi-
ca dei voti ad ogni casata. 

Un altro tema molto importante 
che viene trattato è quello dell’o-
motransfobia e delle MTS. Pose 
però non va preso come uno 
sporadico esempio di nicchia: 
il voguing infatti oggi viene in-
segnato nelle scuole di ballo 
e dopo Madonna anche altre 
popstar di fama internazionale 
come Ariana Grande, Rihanna 
e Beyoncé hanno inserito que-
sta danza nelle loro performan-
ce dal vivo.
È diventato un fenomeno so-
ciale di non poca rilevanza: a 
Mosca il voguing è diventato 
il simbolo delle proteste verso 
l’emanazione di leggi omofo-
be, Parigi si è autoproclamata 
capitale europea del vogue e 
nel 2016 a Londra un gruppo 
di ballerini ha danzato in ricor-
do delle vittime di una strage 
in una discoteca gay in Flori-
da. Anche in Italia, dopo molti 
anni, il fenomeno del voguing 
e delle ballroom si sta espan-
dendo, grazie a molti giovani 
che di sera si ritrovano e si sfi-
dano gareggiando in duelli di 
danza.
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D
on’t look up, ultimo lavoro del re-
gista statunitense Adam McKay, 
è un’interessante pellicola distri-

buita da Netflix a fine 2021 che 
vede tra i protagonisti attori del 
calibro di Leonardo Dicaprio, Jen-
nifer Lawrence, Meryl Streep, Kate 
Blanchett, Timothée Chalamet e tan-
ti altri.
Un cast stellare per un film che, tra il 
serio e il faceto, invita lo spettatore 
a “guardare in alto” e a domandar-
si: “Mi rendo davvero conto di ciò 
che accade nel mondo in cui vivo?”.

La trama segue la storia del dottor 
Mindy e della dottoranda Kate Di-
biasky che, dopo aver scoperto una 
nuova cometa, la cui traiettoria por-
terà ad una collisione con la Terra, 
si ritrovano catapultati in una serie 
di viaggi, colloqui ed interviste per 
mettere in guardia il mondo intero 
dall’incombente minaccia.

Nonostante gli sforzi dei due prota-
gonisti il negazionismo della gente, 
che si rifiuta di credere all’imminen-
te fine del pianeta, sembra avere la 
meglio, tanto che anche le autorità, 
corrotte e superficiali, ridicolizzano 
e minimizzano la situazione. Persi-
no la Presidente degli Stati Uniti è 
rappresentata come una figura grot-
tesca, stereotipata ed estremamente 
avvilente, in quanto unicamente in-
teressata alla propria immagine, al 
potere e al denaro.

Un ruolo di fondamentale importan-
za nella vicenda è rivestito anche 

dal web e dai social media i qua-
li, riflettendo una società incapace 
di affrontare la realtà, riducono a 
“meme”, battute irriverenti e talvol-
ta fuori luogo il messaggio dei pro-
tagonisti, aumentando il senso di 
impotenza di chi cerca invano di 
aprire gli occhi su un problema più 
vicino di quanto si possa pensare.

L’intero film dunque denuncia, ricor-
rendo alla satira e alla stereotipizza-
zione dei personaggi, numerose pro-
blematiche della società odierna, in 
primis la cecità dell’uomo di fronte 
a questioni ritenute troppo gravose, 
seguita poi dalla corruzione delle 
autorità, dai mass media come fonte 
di disinformazione e soprattutto dal 
tema ambientale.
È chiaro infatti che con il grave 
pericolo costituito dalla cometa si 
sottintendano in realtà tutte quelle 
problematiche legate al cambia-
mento climatico, all’innalzamento 
delle temperature e all’inquinamen-
to, tema noto a tutti ma del quale 
ci si occupa ancora troppo poco, o 
perlomeno con una tiepida preoccu-
pazione.

DiCaprio stesso da sempre si batte 
per la salvaguardia dell’ambiente, 
avendo addirittura creato nel 1998 
una fondazione senza fini di lucro 
atta a proteggere animali in via d’e-
stinzione e a promuovere energie 
rinnovabili.

La domanda quindi rimane sempre 
la stessa: perché, nonostante serie 
criticità del mondo intero siano sot-
to i nostri occhi le ignoriamo fino 
a quando non è più possibile por-
vi rimedio? Non converrebbe forse 
“guardare in alto”, ribellandoci a 
chi ci invita a non farlo e prendere 
consapevolezza della realtà?

DON’T LOOK UP
di Ester Cambiellidi Ester Cambielli
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RESPIRA

sa sua lo faceva sentire egoista e il suo 
malessere interiore sarebbe aumentato 
a dismisura. Così decise di continuare 
a correre, senza far rumore, nascon-
dendo il suo dolore, la sua fatica.

Era troppo spaventato dall’idea di po-
tersi fermare e forse era troppo spaven-
tato dalla concezione che, se si fosse 
fermato, le sue più grandi fobie avreb-
bero finito col raggiungerlo, portando 
così la sua mente in uno stato di dispe-
razione tale da non riuscire ad andare 
avanti. Continuando la sua corsa con-
tro tutto e tutti, però, stava iniziando a 
perdere le persone che più amava, e 
con il passare dei giorni non perdeva 
soltanto loro, ma andava dissolvendosi 
anche la sua stessa interiorità.  

Ho tutto sotto controllo, si diceva, conti-
nuo, devo continuare, si ripeteva. Fino 
a che non perse il comando di sè stes-
so e cadde a terra, desolato e solo. 
Non riuscì ad alzarsi: quella era la 
prova del suo fallimento.
In quello stesso attimo capì che non po-
teva più sfuggire da sé stesso, non ave-
va più nulla a cui aggrapparsi.  Iniziò 
a pensare talmente forte che credeva 
che la sua testa stesse per scoppiare, i 
suoi occhi sempre più spenti trovavano 
pian piano il buio tanto ricercato. Ed 
era proprio il buio l’unica cosa che vo-
leva vedere, voleva cadere in un sonno 
profondo, voleva chiudersi nella sua 
mente addormentata che immaginava 
castelli di sogni, voleva chiudersi in 
quella bolla di sicurezza, lontano dal 
mondo intero.

Corri, continua a correre, non fermarti.

Nella vita si oscilla continuamente da 
un interrogativo all’altro, l’umanità 
intera è pervasa da dubbi formulati 
dalla grandiosa mente. Di fatto, non è 
forse dall’esercizio del pensiero che si 
distingue un uomo da un animale?
La sua mente però in quel momento era 
come azzerata, aveva solo un unico 
pensiero in testa che lo stava distrug-
gendo. Vado avanti o mi fermo?

Ormai da tempo correva, correva con-
tro vento, contro il tempo inarrestabile, 
ma soprattutto contro sé stesso. Corre-
re era rimasta la sua unica valvola di 
sfogo, lo faceva sentire vivo: ormai era 
l’unica cosa che gli ricordava di esse-
re un uomo, correre gli ricordava di 
esistere e sentiva che era l’unica cosa 
che lo distingueva da un oggetto che, 
inerme, subisce lo scorrere inevitabile 
del tempo.
                                               
Quando non correva si sentiva total-
mente sbagliato, fuori posto, ogni parte 
della sua vita sembrava incompatibile 
e terribilmente imperfetta a confronto 
di quella degli altri. Aveva perso ogni 
tipo di obiettivo, qualunque cosa faces-
se l’unica conseguenza era il senso di 
colpa, fino a quando la sua intera esi-
stenza non divenne un grandissimo e 
incontrollabile senso di colpa. 
Soffriva, era affaticato, ma non voleva 
dimostrarlo, perché il solo pensiero che 
chi gli stava intorno stesse male a cau-

Di Noemi Rossini

10 11
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ha assimilato sul corpo e sullo spiri-
to le forme del paesaggio carsico. 
Un paesaggio arido, brullo, arso, 
impermeabile e disumanizzante che 
gli è rimasto scolpito nel cuore e gli 
ha prosciugato anche le lacrime per 
piangere”.  

Qui emerge vivo il contrasto tra il do-
lore e l’amarezza da una parte, che 
"Gli ha prosciugato anche le lacrime 
per piangere" e, dall’altra, la speran-
za, l’amore fraterno, la condivisione 
della sofferenza altrui, che pure so-
pravvivono tra tante avversità. 
La metafora del paesaggio carsico è 
bella ed efficace: l’uomo in guerra, 
ma anche il poeta che la ricorda e la 
traduce in versi, è inaridito e ormai 
impermeabile al dolore, dopo aver-
ne così tanto visto e patito, segnato 
nell’aspetto fisico e psicologico. E 
così nella poesia San Martino del 
Carso, Ungaretti scrive che “è il suo 
cuore il paese più straziato”, imma-
gine di una sofferenza che tanto più 
penetra nel cuore, tanto più è filtrata 
e nobilitata dalla nostra umanità. 

Certo, Ungaretti ci racconta ciò che 
ha vissuto personalmente, le atrocità 
della guerra,  con poche righe per 
suggerire immagini cruente e atroci, 
da cui la nostra esperienza è lonta-
na. Tuttavia, anche se siamo estranei 
al contesto storico da cui le poesie 
traggono ispirazione, non ci è estra-
nea la comprensione di un uomo e 
del trauma che l’ha segnato, e che 
non si vergogna a descrivere e con-
dividere con gli altri. In fondo, è que-
sto ciò che importa: la lettura delle 
poesie di Ungaretti ci rende partecipi 
di emozioni e insegna, nella vita e 
nell’esperienza quotidiana di ciascu-
no, a trovare sempre la forza e la vo-
glia di condividerle e di reagire alla 
tristezza e alle avversità.

12

di Elena di Liberto

Nel mondo dei talk show, il solo che 
conosciamo, in cui la comunicazio-

ne regna e sembra essere la sola cosa 
che conta, impegnata a strillare temi 
e messaggi e ad abbandonarli subito 
dopo per far sempre spazio ad altro, 
non può non incuriosire la lettura dei 
versi di Ungaretti, emblema dell’ermeti-
smo. Già la poesia, con il suo imporre 
a noi lettori raccoglimento e solitudine, 
ha il fascino di tutte le cose inconsuete, 
ma la lettura dei versi di Ungaretti ci 
induce anche lo stupore per l’uso di un 
linguaggio essenziale, fatto di poche 
parole, spezzate e sofferte, che tocca-
no il fondo della realtà e restano im-
presse nell’animo e nella memoria.

Se si leggono poesie come Autunno o 
Veglia si capisce come Ungaretti si sen-
ta fragile e indifeso: la vita gli appare 
precaria e appesa ad un filo (“Si sta 
come d’autunno sugli alberi le foglie”). 

Le distruzioni materiali e morali, causa-
te dalla “Grande Guerra”, hanno pro-
fondamente segnato l’animo dell’uo-
mo, che ne ha accettato il dolore e 
lo ha lasciato diventare parte di sé. il 
poeta infatti lo ha rielaborato in una 
riflessione generale e rassegnata sul 
valore della vita.
Tuttavia il messaggio che ci affida è 
che dalla sofferenza può scaturire, e 
rafforzarsi, l’attaccamento alla vita 
(“Non sono mai stato tanto attaccato 
alla vita”).

Prendiamo in considerazione la raccol-
ta “L’Allegria” e lasciamoci coinvolge-
re. Alla poesia Sono una creatura, in 
cui il poeta si paragona ad una pietra 
vuota e priva di vita, egli affianca un 
commento: “La forza interiore e la cal-
da umanità di un uomo che dinnanzi 
alle brutture della guerra non ha mai 
smesso di amare e di vivere in sé il 
dolore altrui; la storia di un uomo che 
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Già gli album precedenti li avevano 
consacrati come una delle miglio-

ri punk-band moderne, ma ora gli ID-
LES  possono ritenersi ufficialmente un 
gruppo che varrà la pena ricordare.
Infatti Crawler, quarta fatica discogra-
fica pubblicata il 12 novembre 2021, 
presenta un'essenza più introspettiva e 
autobiografica che maj
Il gruppo ripercorre un mondo che si 
dirama nel sottosuolo dell’esistenza 
della vita immersa nel disagio della 
tossicodipendenza. Il tutto venato, ov-
viamente, da sano “heavy post-punk” 

Così ce lo raccontano gli IDLES, con 
un sound che pare afferrarci la gola 
fin dalla prima traccia senza l’inten-
zione di voler allentare la presa. 
E così ce lo racconta  il cantante Joe 
Talbot che,in veste di reduce, racconta 
la sua esperienza della dipendenza.

Nell’open track, l’ipnotica e criptica 
“MMT 40 RR”,  l’atmosfera sospesa si 
tinge di striature dark facendosi porta-
trice di tutta l’angoscia di Talbot che si 
chiede assiduamente “Are you ready 
for the storm?”, accompagnato dalla 
linea di basso frenetica ma essenziale 
di Adam Devonshire.
La sequenza di brani che segue attra-
versa idealmente lo smarrimento di 
Talbot e offre una parentesi di since-
ro post punk che non manca mai di 
autenticità anche in canzoni più orec-
chiabili e radiofoniche come “When 
the lights come on” e “The new sen-
sation”.
Gli IDLES smuovono sensorialmente 
l’ascoltatore grazie a un Jon Beavis im-
peccabile alla batteria e mai ripetitivo 
nell’accarezzare violentemente il drum 
set scuotendo i giganteschi muri sonori 
creati dalle chitarre di Mark Bowen e 
Lee Kiernan, maestri nell’avvolgere l’u-
dito con riff distorti e dinamici che so-
stengono Talbot, padrone della scena.
Col suo timbro rivela tutta l’euforia e 
l’illusione della droga, creando un cli-

max di drammaticità culminante nella 
disorientante “Car Crash”: pura crea-
tività e poesia, seppur non immediata, 
dove si cimenta anche in un rapping 
efficace; infine conclude il primo lato 
sintetizzando la debacle interiore nel-
la tagliente “Stockholm Syndrome”, il 
canto di disperazione dell’individuo 
perso ormai nella tempesta.

La prima traccia del lato b sarebbe 
sufficiente per designare Crawler tra i 
dischi migliori del 2021. In “The bea-
chland ballroom” Talbot è ormai svuo-
tato di tutta la forza e si aggrappa alla 
sua fragilità.
Canta, stride, urla, singhiozza, si met-
te a nudo in un unica furente parola: 
damaged.
Le musiche originali accompagnano 
con intimità toccante questo brano che 
si sviluppa in un genere a sè sospe-
so tra soul e hardcore, contraddistinto 
da un ritmo cadenzato che progressi-
vamente cede la tensione emotiva ai 
cori che incorniciano gli strasichi della 
voce.
Da qui l’andamento dell’album si spo-
sta in una direzione più intima, le so-
norità si fanno più sapienti e la voce, 
seppur stanca, trasmette calore rag-
giungendo una pienezza liberatrice.
Emblema della genialità musicale 
della band è la terna “quiete-intro-
spezione-follia” dei brani “Kelechi”, 
"Progress" e “Wizz”, che conducono 
all’ultima canzone.

Con “The end” si perde la netta distin-
zione tra strumenti e musicisti e ogni 
sentimento si lascia trascinare in un tur-
bine di energia di celebrazione della 
vita. Il fill di batteria essenziale e dina-
mico intrecciato a un riff di chitarra dal 
riverbero assordante si fonde con la 
voce che ora mugugna, ora gioca, ora 
urla levando un ultimo grido di libertà: 
“Nonostante tutto la vita è bellissima”.
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di Luca Passerini14

L’amore è ciò che riempie la 
nostra vita, ma al contempo 

la svuota.
È la ragione della nostra gioia e, 
a volte, di tanta tristezza e soffe-
renza.
L’amore è un’emozione comples-
sa e sfaccettata, suddivisibile, se-
condo la lingua greca, in philia, 
eros e agape.

La philia è l’intesa all’interno di 
una relazione di amicizia. L’ami-
cizia a sua volta è un rapporto 
tra due persone caratterizzato da 
fiducia, simpatia e affetto recipro-
co.
L’amicizia prevede che tale rap-
porto sia paritario, e questo la 
distingue dagli altri legami che 
coinvolgono gli affetti. 

L’ eros è l’amore fisico nato dalla 
passione e da una sfumatura ani-
malesca dell’amore. Si manifesta 
quando due persone, incontran-
dosi, provano attrazione l’una 
per l’altra, attrazione che porta 
a desiderare soprattutto l’unione 
fisica. 

Infine troviamo l’agape, l’amore 
incondizionato, che i greci attri-
buiscono all’amore divino verso il 
Creato.
L’amore può avere inizio con 
l’amicizia: si conosce una perso-
na, ci si affeziona, si passa del 
tempo insieme per conoscersi me-
glio, per scavare l’uno nell’anima 
dell’altro. Si condividono espe-
rienze, ricordi, emozioni, mo-
menti gioiosi e tristi. Una relazio-
ne si può limitare a questo tipo di 
affetto oppure può proseguire e 
trasformarsi, diventare qualcosa 
di più grande, a cui si aggiunge 

l’eros, quel legame più profondo ba-
sato sulla passione che spesso nasce 
dalla philia e verte poi in un piacere 
fisico. 
In alcuni casi tra due persone c’è solo 
l’eros che però può portare anche ad 
un’intesa molto forte. 
L’amore è un sentimento totalizzante 
e stupendo ma al tempo stesso fonte 
di grande sofferenza. Si soffre per 
varie ragioni; una tra le più evidenti 
è l’amore non corrisposto e questo 
farà male, ma col tempo passerà 
(come dicevano i greci panta rei, 
“tutto passa”). 
Infine tornando ai vari tipi di amore, 
quando si ama, magari ancor pri-
ma di avere una relazione, c’è l’a-
gape, quell’amore smisurato spesso 
nato dalle aspettative che ci si crea 
pensando intensamente alla persona 
amata, che porta a sviluppare una 
sorta di dipendenza da quest’ultima 
capace d’influenzare l’umore e che 
impedisce di pensare ad altro.
Spesso questa dipendenza amoro-
sa si manifesta col volere la felicità 
di questa persona, poiché entra in 
gioco anche l’empatia, ennesima 
parola derivata dal greco: (ἐἐ «in» 
e  patia “emozione”), che appunto è 
la capacità di comprendere lo stato 
d’animo e la condizione emotiva di 
un’altra persona in modo immediato, 
senza ricorrere alla comunicazione 
verbale.  Proprio grazie all’empatia 
(sentimento ritrovabile anche nella 
filia) riusciamo talvolta a riscontrare 
un amore vero, puro e sincero basa-
to sull’affinità e il comprendersi reci-
procamente anche senza parlare. 
 Che grande e difficile emozione 
è l’amore! Il bello è che non esiste 
età, compatibilità, forma, genere 
che possano categorizzarlo perché 
l’amore è sentirsi liberi con noi stessi 
e con chi amiamo.
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partenza gli atleti erano ben 32 e di 
questi solo 14 tagliarono il traguardo. 
Il primo ad arrivare è l’americano Lorz 
che dopo qualche chilometro decide di 
ritirarsi e quindi viene accompagnato 
fino allo stadio da una macchina, ma 
appena arriva decide di mettersi a cor-
rere e viene acclamato da tutti come 
vincitore, però dopo poco i giudici si 
accorgono dell’inganno e lo squalifica-
no.

Altro protagonista della maratona è 
Felix Carvajal, un postino cubano che 
raggiunge Miami grazie ad una collet-
ta fatta a Cuba. In seguito, a metà stra-
da tra Miami e St. Louis, perderà tutti i 
soldi giocando a dadi, ritrovandosi co-
stretto a continuare il percorso facendo 
autostop e camminando. La sua gara  
sarà molto movimentata a causa delle 
continue pause durante le quali parlava 
con gli spettatori per la fame, la stan-
chezza e il caldo era affamato. 
Per limitare il problema della fame deci-
de di rubare delle pesche ad un giudice 
e, successivamente, anche delle mele 
da un albero di un giardino privato, 
che però probabilmente erano acerbe 
e non lo fanno star bene, costringendo-
lo a fermarsi nuovamente. Il caldo era 
dovuto anche ai suoi vestiti,  non adatti 
per correre una maratona, decide allo-
ra di accorciare i pantaloni fino al gi-
nocchio e di legare la giacca in vita. 
Nonostante le numerose pause ripren-
de a correre e riesce a raggiungere il 
quarto posto.

Alla gara, inoltre, partecipano tre suda-
fricani, i quali non erano atleti ma attori 
che dovevano recitare in uno spettacolo 
rappresentante la guerra anglo-boera. 
Il principale dei tre è Len Taunyane, che 
i commentatori abbrevieranno in  “Len 
Tau” perché non riuscivano a pronun-
ciare il cognome correttamente. Tau-
nyane finisce la gara nono, ma molti 
sostengono che se non fosse stato in-
seguito da un branco di cani randagi, 

che lo portarono fuori strada, sarebbe probabil-
mente arrivato più in alto. 

Il primo posto alla fine andrà ad Hicks, statuni-
tense di origini britanniche, conosciuto per esse-
re stato il primo caso di doping della storia del-
lo sport. Hicks, infatti, ad un certo punto della 
competizione voleva ritirarsi ma viene convinto 
a continuare dal suo allenatore, il quale, per più 
di una volta, gli prepara un miscuglio a base di 
stricnina: un veleno, che, se assunto in piccole 
dosi, ha una funzione stimolante. In molti con-
testarono la sua vittoria ma la medaglia d’oro 
non venne ritirata perché l’uso della stricnina 
non era ancora considerato come doping.

di champagne. Gliela diedero, la bevve tutta 
d'un sorso e stramazzò al suolo ubriaco. An-
che lui non terminò la gara. Alla fine rimase-
ro in gara per l'oro tre atleti: il favorito Heffe-
ron, la rivelazione Dorando e un americano, 
Johnny Hayes.
A pochi chilometri dalla fine Dorando superò 
finalmente Hefferon portandosi in testa. Ac-
celerò e sembrava avere la vittoria in pugno, 
ma la stanchezza cominciava a farsi sentire.

Arrivato allo stadio doveva compiere mezzo 
giro perché il traguardo era situato sotto il 
palco reale. Ormai distrutto, sbagliò dire-
zione e girò a destra. Informato dai giudici 
fece dietrofront ma le forze si erano esaurite 
e cadde anche lui stremato a meno di 400m 
dal traguardo. 
Lo aiutarono a rialzarsi e Dorando riprese 
a correre come un automa: senza sapere 
cosa stesse facendo andava avanti per forza 
d'inerzia. Cadde altre tre volte e altrettante 
volte si rialzò. Impiegò dieci minuti a percor-
rere gli ultimi 500m e nel frattempo Hayes 
era entrato nello stadio. La folla in visibilio 
lo spronava a tagliare il traguardo: gli in-
glesi non avrebbero sopportato un'altra vitto-
ria degli americani. Sostenuto dai giudici di 
gara, Dorando vinse la gara fra gli applausi 
degli 80 mila spettatori. 

Arrivato Hayes, però, la squadra america-
na fece subito ricorso: Dorando aveva vinto 
perché aiutato e quindi la sua vittoria non 
era valida. Purtroppo era vero: Pietri, in 
ospedale in bilico fra la vita e la morte dopo 
la stanchezza accumulata, fu squalificato e 
Hayes vinse l'oro. La sua storia fece il giro 
del mondo e divenne una leggenda vivente 
dello sport tanto che la regina Alessandra 
gli donò una coppa d'argento fatta apposi-
tamente per lui e il giornalista e scrittore Ar-
thur Conan Doyle promosse una colletta per 
permettergli, una volta tornato in patria, di 
aprire una sua panetteria.

La maratona delle olimpiadi di St. Louis 
del 1904 è conosciuta grazie a numero-
si eventi avvenuti durante la gara. Alla 

Siamo abituati a vedere Londra come 
una città fredda, piovosa e immersa 
in una coltre di nebbia tutto l'anno 

ed effettivamente lo fu anche nell'estate del 
1908 ad eccezione del 26 luglio, il giorno 
della maratona olimpica.

55 uomini sono disposti davanti al castello 
di Windsor in attesa del via della princi-
pessa Mary. I reali, infatti, volevano esse-
re presenti sia alla partenza che all'arrivo 
della maratona e per questo la distanza 
variò rispetto alle edizioni precedenti dei 
giochi: non più 40km ma 42km e 195 me-
tri, distanza che dal 1924 diventerà quella 
ufficiale. 

La stragrande maggioranza degli atleti era 
inglese, statunitense e canadese ma non 
mancarono alcune eccezioni, come due 
italiani: il toscano Umberto Blasi e un certo 
Dorando Pietri. 
La principessa, agitando il suo fazzoletto, 
diede il via alla gara e gli atleti partirono. 
Destinazione: White City, lo stadio tempio 
dello sport con una capienza di 80 mila 
posti. I favoriti: il sudafricano Hefferon e il 
canadese Tom Longboat. 

A causa del caldo torrido correre fu este-
nuante: solo 28 atleti taglieranno il traguar-
do. Dorando, più abituato rispetto agli altri 
a queste temperature, fece meno fatica e 
sviluppò involontariamente una tattica at-
tendista: si portava vicino a quelli che lo 
precedevano e, sfruttando la scia, li supe-
rava. Gli altri atleti, sorpassati dal piccolo 
italiano e stanchissimi, si lasciavano cade-
re al suolo, rassegnati. 

Longboat per rinfrescarsi chiese una be-
vanda. Il problema? Chiese una bottiglia 

STORIE
  DI MARATONE 

Alessandro Malusardi e Matteo Zenti
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Secnodo un pfrosseore dlel’unviesrità di Cmabrdige, 
non imorpta in che oridne apapaino le letetre in una 

paolra, l’uinca csoa imnorptate è che la pimra e l’ulimta 
letetra sinao nel ptoso gituso. Il riustlato può serbmare 
mloto cnofsuo, ma noonstatne ttuto si può legerge sezna 
mloti prleobmi”. Ecco… se tu, crao lettroe, sei ruisctio 
a legerge la fasre sporastnate, allroa voul drie che rei-
sci efefitatemnvetea legegre ciò che c’è srcitto. Ti satrai 
cheidnedo cmoe tu ci resica. Dvei spaere che il nsorto 
crevlelo è mloto più ptonete di quatno pnesaimo.

Il fnuzionmaneto di ttuto ciò è mloto smeplice, ti bsata 
pnesrae vhe qulelo che fa il tuo crevello adseso è lo st-
seso mcecansimo che appicla quadno lgege praole non 
dsiftate. Esso non ha bsignono di legegre l’itnera paorla 
per cmoprnedre, ma ncesesita sloo di un ipnut che gli 
premtete di cparie di che praola si tartta acnor pimra 
di dvoer idnetficiare ongi signolo catratere. Qeutso coc-
netto è sttao il rislutato di uno sutdio del Goegretwon 
Uinvrestiy Mdecial Cneter (e no, non da  Cmabrdige, 
cmoe era srctito nlel’esmepio) dvoe msotarno che, una 
vlota acqiustie le ifnomrazinoi, il cevrlelo elbaroa in 
atumotacio sneza doevr fnirie la ltetura cmopleta del 
tremnie. I nueroni prcodeono nlela cdoficiazione anla-
zizando la paorla per itnero e mai in patri, cmoe hnano 
spigetao nlelo stduio. Dal pnuto di vitsa del crevlelo,
c’è una prate di esso che ha porprio cmoe cmopito qu-
lelo di immgazazinare le paorla e di rcinosocerle ac-
nor pimra di cnoclduere l’idnetificzianoe del vcobaolo. 
Quetsa patre è acnhe la setssa che ci premtete di rci-
nosocere i vloti dlele presnoe immdetiatamanete, sneza 
alcnuo sfrozo mnemnocio. 

Scenodo me qeusta csoa è dvavero itnersesante e mloto 
etnusisamnate. Mi fa asasi pnesrae a cmoe il nsotro cre-
vello fcacia un scaco di csoe in autmotacio e sneza la 
notsra “appovrazione”, qusai cmoe se ci dcisese che in 
fnodo è cmonuque lui a cnotrolorae ttuto nel nsotro cro-
po e che noi non simao atlro che gli sptetatori di qeusto 
crevlelo, sedtui slula plotrona comdoa del nsotro lobo 
frnotlae a mnagirae popcron e a bree liqduio creberale, 
ipotnizzati dlala crusiotà del mnodo etserno.

dosi con loro e con la natura, perce-
pendo sensazioni che, proprio perché 
ci avvolgono in maniera invisibile, 
sono inspiegabili con sole parole ma 
forse comprensibili con luce, colore e 
suono. 

Infatti, ad ogni passo e movimento 
le luci proiettano, quasi come fosse 
un’ombra, una macchia di intensa luce 
attorno alla figura. Questa macchia, 
che rappresenta l’aura, accompagna il 
visitatore per tutta la durata dell’espo-
sizione e può fondersi morbidamente 
con le auree degli altri.
Quando ciò avviene, le due macchie 
di luce si uniscono delicatamente for-
mando una sola macchia ancora più 
luminosa, che è quasi un dispiacere 
dividere. Si tende quindi a stare vici-
ni, perché è entusiasmante unire due 
auree e crearne una sola, nella quale 
sono presenti entrambe le iniziali. E’ 
confortante sentirsi avvolti dalla stessa 
energia, qualunque essa sia, qualsiasi 
nome abbia. 

AURA è arte di libera interpretazione, 
che è forse la caratteristica più bella 
dell’arte stessa. Ognuno può intendere 
le emozioni come preferisce. Può non 
comprenderle e solo percepirle. Può 
prenderle per buone o approfondirle, 
ammirarle dall’esterno o interagire con 
esse. 
Partecipare ad AURA è un’esperienza 
immersiva e autentica anche per que-
sto: proprio come all’interno dell’ope-
ra, nella quale si possono decidere i 
propri movimenti per modellare la pro-
pria aura. 
Quel che è certo è che AURA riesce a 
far percepire a tutti coloro che parteci-
pano, quanto i legami, tra le persone 
e con la natura, siano profondi e ricchi 
di emozioni di ogni tipo di sfumatura, 
colore e luminosità.

L’aura si ritiene essere il riflesso dei 
pensieri e degli atteggiamenti di 
un individuo. 

Un alone invisibile agli occhi che cir-
conda l’essere vivente e ne riflette l’a-
nima, permettendogli di sopravvivere 
anche oltre la vita terrena . 
 
AURA è anche il titolo assegnato 
all’installazione di arte contempora-
nea situata, fino al 9 gennaio, alla 
Fabbrica del Vapore, nella città di 
Milano. 
Un’arte digitale e di ultima generazio-
ne, al prezzo intero di € 18,50, che 
mescola colori, giochi di luce, musica 
e rumori, e che permette al visitatore 
di inebriarsi con vibrazioni e perce-
zioni, uditive e visive, che provengo-
no dall’esterno ma ci toccano all’in-
terno. 
Lo scopo dell’esperienza è quello di 
far risvegliare le auree di ognuno e 
farle interagire con quelle degli altri. 
L’intera opera è volta a far scoprire ai 
partecipanti le proprie sensazioni im-
percettibili. Le persone si introducono 
in una spazio ampio e apparentemen-
te scuro, illuminato solo dalle luci co-
lorate e smosso dalla frequenza delle 
onde sonore emesse dalla musica de-
licata e melodiosa per certi versi, ru-
morosa, per altri, quasi volta a smuo-
vere e scatenare qualcosa dentro di 
noi, di piacevolmente fastidioso. Le 
vibrazioni arrivano nella pancia e le 
luci colorate impregnano le pupille. 
Gli spettatori diventano in realtà attori 
e artefici dell’opera stessa: come l’in-
dividuo interagisce con l’opera, così 
lo fa nel corso della vita, incontrando 
persone, confrontandosi e relazionan-

di Alice Cavalli 19

AURAAURAla porpSrttiva 
del crevello

di Alessandro Brivio18
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Quanto fu la mia ignara
imprudenza

e tutta quella incertezza.

Mio cor tu alimenti
poi scoppi, e scoppi;

le guance rosate fai diventare
poi lacrime fai scivolare.

Perchè fuligine di
nera brace che lasci,

essa si duole alla vista
mai più di quanto al cuore.

Perchè te, imponente
ed all'apparenza permanente,

in silenzio in un
filo grigiastro
Scompari. ,,

" Sedente sto
dinanzi a fervida Fiamma

ammirandola nello splendore

Ella s'erge
brucia di passione
scalda il cercatore

Scoppiettan i pioppi
ed i faggi troncati

ora fonte alla base
della luminosa essenza

Tu che splendi,
Tu che scaldi;

Oh tenera, dimmi
narrami i passati

di chi già addietro ti accese

Così irrequieta
che richiami nei pensieri

i passati lontani
caldi e rassicuranti

Ora come spettatore
dinanzi a te sto a pensare

21Stefano del Franco

COR CORDIUM
Sprofondavo negli abissi, piano piano sempre di più,Sprofondavo negli abissi, piano piano sempre di più,

ricordi mi passavano davanti come un treno senza sosta,ricordi mi passavano davanti come un treno senza sosta,
dolore interminabile mi percuoteva la mente, il cuore,dolore interminabile mi percuoteva la mente, il cuore,

la speranza era l'unica a cui potersi aggrappare,la speranza era l'unica a cui potersi aggrappare,
la speranza di tornare su,la speranza di tornare su,

la speranza di sopravvivere,la speranza di sopravvivere,
forse la cosa migliore da fare eraforse la cosa migliore da fare era

lasciarsi andare nel vuoto,lasciarsi andare nel vuoto,
eppure c'era ancora qualcosaeppure c'era ancora qualcosa

che poteva salvarmi.che poteva salvarmi.
Sbiaditi ricordi mi passarono davanti, d'un tratto importan-Sbiaditi ricordi mi passarono davanti, d'un tratto importan-

ti.ti.
era buio,era buio,

brillava luminescente in cielobrillava luminescente in cielo
la luna,la luna,

nell'oscurità un'anima si avvicinò a me lentamente,nell'oscurità un'anima si avvicinò a me lentamente,
paura era quello che sentivo...paura era quello che sentivo...

si piegòsi piegò
e delicatamente mi prese la mano,e delicatamente mi prese la mano,

me la portò al petto senza sprecare fiato me la portò al petto senza sprecare fiato 
mi fece capire che ero ancora vivomi fece capire che ero ancora vivo

e si allontanò piano piano.e si allontanò piano piano.
non si vedeva nulla, non la sentivo, sapevo però che era la mia non si vedeva nulla, non la sentivo, sapevo però che era la mia 

salvezza,salvezza,
un'anima pura era appena entrata nella mia vita,un'anima pura era appena entrata nella mia vita,

trovai la forza di rialzarmi,trovai la forza di rialzarmi,
splendeva il sole in cielo,splendeva il sole in cielo,

emetteva una potente luce che ormai da troppo tempo non vede-emetteva una potente luce che ormai da troppo tempo non vede-
vo,vo,

si avvicinò a me qualcuno, era lei,si avvicinò a me qualcuno, era lei,
l'anima che mi aveva salvato,l'anima che mi aveva salvato,

nuovamente tese la sua mano piccola e delicata,nuovamente tese la sua mano piccola e delicata,
stavolta non provavo paura,stavolta non provavo paura,

ma sollievo, sicurezza,ma sollievo, sicurezza,
andava tutto bene in sua presenza.andava tutto bene in sua presenza.

Forse era proprio questa la via d'uscita dall'infinito abisso,Forse era proprio questa la via d'uscita dall'infinito abisso,
forse bastava trovare qualcuno a cui importasse di me.forse bastava trovare qualcuno a cui importasse di me.

la speranza non deve mai morire,la speranza non deve mai morire,
deve rimanere viva per sempre.deve rimanere viva per sempre.

Il vuoto, il dolore, la sofferenza sono spariti,Il vuoto, il dolore, la sofferenza sono spariti,
ci siamo solo io e lei.ci siamo solo io e lei.
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ORIZZONTALI:

1)Aggettivo riferito ad una melodia 
che suona male
10) Istituto Ludico Universale
11) Spinti a fare qualcosa
13) Località balneare romagnola
15) Osmio
16) Si dice ciò di chi è sia maschio 
che femmina
19) Pasta lunga spesso cucinata con 
l’astice
20) Sigla di Asti
21) Gioco di carte e attrezzo per 
pulire
23) Isernia
26) … fiction
28) Possono essere basse e sabbiose 
o alte e frastagliate
31) L’Enrico della bomba nucleare
32) I Goti che sconfissero Odoacre
34) Electric Light Orchestra
35) Telegiornale 
37) Rinomato gioco a quiz online
38) Le trovi nel deserto

VERTICALI:

1)Alfabeto russo
2)Le mette la Redbull
3)La Sibilla di Enea
4)La marca del pesce del capitano
5)Relativo ad un sogno
6)Non Disponibile
7)Isola delle Cicladi e pronome personale
8)Allenatore della nazionale
9)Parola senza accento
12) Quelli del carbonio sono 12-13-14
14) Suffisso inglese per i verbi
17) Yoko
18) Il “padre” di Pinocchio
22) Per Platone rappresenta la parte razio-
nale dell’anima
24) Persona identica ad un’altra
25) Padre di Agamennone e di Menelao
27) Laurea Magistrale
29) Stai all’inizio
30) Dei sette, è il nano… ventoso
31) Il Dario drammaturgo
33) Game Of Thrones
36) … fu, siccome immobile

1 2 3  4 5 6 7 8 9  

10    11      12 

13   14      15  

  16    17 18    

19         20  

    21    22   

23 24  25    26  27  

28  29  30  31     

32     33      

   34    35   36 

37       38    

 

1 16 1      9 7 3      11 3 6 16 14 1 16     17 3     2 10 17 10 4 10
_  _  _     _ _  _      _  _  _  _   _  _  _      _ _      _  _  _   _  _  _
5 3 1 8 10 4 7       6 12 7 5 3 1 7 8 7.     3 1 3 13 3 7   
_ _ _ _  _  _ _       _  _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _  _ _
6 10 15 18 5 3 12 10 15 10 1 8 10     7     6 7 5 3 4 10    3 5    
 _  _  _  _  _  _  _   _   _  _  _  _  _      _     _ _ _ _ _ _     _ _
18 4 3 15 16    14 4 7 17 3 1 16.
_  _ _ _  _     _ _ _ _ _ _ _

Inserisci    le   parole   sapendo   che   a   un  numero    uguale     corrisponde  una  lettera   uguale. 
Alla fine leggerai una frase di Martin Luther King.
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