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Libertà e Giustizia finalmente hanno trovato una loro 
piccola realizzazione nel mondo. Lo scorso 8 dicembre 
Patrick Zaki, studente e attivista egiziano, è stato scarce-
rato dopo 22 mesi di reclusione. 

La sua è una storia estremamente delicata seguita con 
molta attenzione e interesse dalla cronaca italiana.   Il 
giovane ha studiato a Bologna frequentando un Master 
sulla Parità di genere e durante una vacanza nella sua 
madrepatria,  in procinto di partire, la sua vita è stata 
ridotta a quattro tristi pareti:  il 7 febbraio 2020 viene 
fermato all’aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane 
e subito sottoposto a un interrogatorio durante il quale 
gli viene chiesto del suo lavoro, del suo attivismo per 
la comunità Lgbt e della sua collaborazione con l’Ong 
egiziana Eipr. La formalizzazione dell’arresto viene fat-
ta il giorno seguente. Le accuse che gli vengono rivolte 
sono istigazione alla violenza, alle proteste, al terrorismo 
e gestione di un account social che avrebbe come sco-
po quello di minare la sicurezza pubblica. Accuse infon-
date, ingiuste. 

Dopo 22 mesi di battaglie, portate avanti dalla famiglia 
con l’appoggio di un gran numero di persone lo scorso 7 
dicembre, finalmente, arriva la notizia della sua scarce-
razione. Il giorno seguente Zaki viene liberato dal com-
missariato di Mansoura e ritrova la libertà nell’abbraccio 
della sorella, della madre e della fidanzata. La storia di 
Patrick è una fonte di speranza per chi, come lui, si tro-
va a lottare ogni giorno per la propria vita e la propria 
libertà.

EDITORIALEEDITORIALE
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Eri seduta sui divanetti 

marci dell’aula riunioni del Verri e       

per la prima volta davanti a me

c’era una finestra su un mondo che non 

avevo mai avuto il coraggio di guardare 

negli occhi.
Un’incomprensione per la  quale 

darei tutto me stesso.

Ci piaceva pensare 

di poter distruggere il 

mondo con la nostra in-

genuità, che è forse la 

parte più vera e profon-

da di me.
La parte che solamente 

tu riuscirai mai a porta-

re alla luce.
La chiamo e non rispon-

de, ormai è diventata 

muta.
Mi manca, e ti ammiro 

per riuscire a farmelo 

mancare.

Se sono chi sono è anche merito tuo, an-

che se forse è più appropriato parlare di 

colpa.
È merito 

del fred-

d o , d e i 

tuoi capel-

li verdi, 

delle  
spremute 

e di corpi 

celesti e 

costruzio-

ni sociali 

che ci pia-

ceva im-

maginare.

Quando ti guardo ho la stessa luce negli occhi che avevo due anni fa, du-rante i martedì di nebbia, i pomeriggi a parlare di articoli di coppia, uova sode e grunge.

Il sistema ci ha fottuti eh?
C'hanno preso tutto
Ce lo siamo presi da soli

Non sono più in grado di mettere una di seguito all’altra parole che non conosco solo perchè mi affascinano, scrivo solo frasi line-ari e di senso compiuto.

Come faccio a essere già qui? Ci sei ancora?

Penso di avere camminato tanto, magari 

sono andata all’indietro per tutto questo tempo.

Tutto sommato stiamo bene così, ma era come ave-

vamo previsto?
Chissà se abbiamo davvero fottuto il sistema.

Sinceramente penso abbia avuto la meglio lui.

Ecco, senza accorgermene col tempo 

ci sono cascata: ho iniziato a dare im-

portanza alle parole.
E’ così che si muore?

Sia chiaro, sono atea, di professione.

Non credere in Dio è un vanto, 

una cosa da mettere sulla carta d’iden-

tità in segni particolari.
Nella carta d’identità  non c’è spazio in cui scrivere 

cosa si desidera.Sono fiera di essere limitata, terribilmente    limi-

tata,     ma non voglio per  nessuna ragione al mondo rassegnarmi all’essere 

una condizionata ragazza limitata.

Voglio che la mia mente continui a pensare  più veloce di quanto la mia               

mano riuscirà mai a scrivere.Avevo già previsto tutto

Non posso smettere di sorprendermi, meravigliarmi, 

spaventarmi, di fronte alla mia evidentissima limitatez-

za.

A parlare di uova sode ci stavi solo tu. Ci 
stavo solo io.A che punto eravamo rimasti? Ah sì, era-

vamo due gnomi in cerca d’autore per la 
più anticonformista delle tragedie.
La nostra non è una storia, è il manifesto 
di un’utopia troppo ingenua per la politica 
che giocavamo a fare come degli eroi.
Correvamo per le travi della torre Eiffel 
con la bandiera della pace per legarci a 
testa in giù.

Pensa, l’ironia della sorte ha volu-
to che la tela fosse un po’ troppo 
consumata per tenerci.

di Margherita dassisti

toMmaso Cavallie
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Da sempre la Scozia è uno dei 
Paesi piú progressisti riguardante 
la comunità LGBTQ+: il matrimo-
nio tra persone dello stesso sesso 
è stato legalizzato nel 2014, 
mentre già nove anni prima era-
no possibili le unioni civili.
Proprio in Scozia quest’anno per 
la prima volta l’argomento è stato 
inserito nelle scuole: gli insegnan-
ti, dopo un corso formativo, inclu-
deranno la storia della comunità 
LGBTQ+ nel programma scolasti-
co e tratteranno di personaggi 
queer, inerenti alla loro materia, 
senza censura.
Si cercherà di rendere le proprie 
lezioni più inclusive possibili, an-
che con esercizi come il seguente 
problema di matematica: 
“Amal deve comprare ai suoi 
genitori dei bigliettini per la gior-
nata del papà. I biglietti che ha 
scelto costano ognuno £2,65.

Amal da al commesso £10.    Quan-
to resto riceve?
Lei vuole anche comprare una ta-
voletta del loro cioccolato preferito. 
Essa costa £3,95.
Può permettersi di prendere sia i bi-
gliettini sia la tavoletta di cioccolato 
per i suoi papà?” 
  
In italia purtroppo la situazione è 
diversa: l’unione civile tra perso-
ne dello stesso sesso è stata resa 
possibile solo dal 2016, mentre il 
matrimonio omosessuale non è sta-
to ancora riconosciuto dallo Stato. 
Inoltre recentemente è stato affossa-
to il DDL Zan: quest’ultimo era un 
disegno di legge che mirava a pro-
teggere le minoranze, inclusa la co-
munità LGBTQ+, contro la violenza 
e le discriminazioni. 
All’annuncio della sua bocciatura 
un gran numero di senatori si sono 
alzati in piedi, esultando con schia-

mazzi e applausi; l’avvenimen-
to è stato fortemente criticato in 
quanto inadeguato. 
Abbiamo intervistato alcune 
persone per sapere cosa ne 
pensassero a riguardo: tutti 
hanno dichiarato di non essere 
d’accordo con l’affossamento 
del DDL Zan e la maggior parte 
esprime la perdita di fiducia e 
di speranza nei confronti dello 
Stato.
Successivamente abbiamo chie-
sto se l’introduzione in Italia 
di un sistema scolastico come 
quello della Scozia sarebbe 
una buona idea e, tranne qual-
che commento negativo, la 
maggioranza ha detto di si. 
Chiedendo ad alcune persone 
che fanno parte della comuni-
tà LGBTQ+  se avessero paura 
di esprimere se stess* la mag-
gioranza ha risposto di no, ma 
alla domanda “ti sei mai sen-
tit* offes* da qualcosa che un* 
tu* compagn* ha detto sull’L-
GBTQ+ gran parte delle rispo-
ste sono state positive.

Di Aurora Tribbia, Elisa Leguti , Aurora Terrizzi

LGBT E SCUOLA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________----------------------------------------------------------------------------------------

CChi l’avrebbe mai detto che un bel po’ 
prima di Max Stirner, più o meno 2300 
anni prima, un’Atene democratica ospi-

tava il primo vero e proprio, almeno per quan-
to ne sappiamo, nichilista?

Di certo non un Margherita di prima superiore 
che aveva scelto l'argomento del suo primo 
articolo dal titolo di una canzone di Mezzo-
sangue e che quando l’allora direttore Andrea 
si era appoggiato minaccioso alla scrivania 
chinandosi su di lei per pronunciare le fatali 
parole “Allora, ho visto su cosa scrivi”, ave-
va solo saputo dire con voce tremante “Agata 
cerca nichilismo su Wikipedia”
(vengo dal futuro: Andrea è un bravo ragaz-
zo).
La verità è che io il nichilismo non l’ho mai 
capito.
Alla domanda “Cos’è dunque la vita?” non so 
ancora rispondere.
La verità dipende dal consenso del pubblico. 
E il consenso? Ho sempre scelto le parole che 
nella mia testa suonavano meglio.
Un’opinione è resa potente dalla retorica. Un 
pesce non potrà mai dire come vede il mare?
Se l’uomo è estremamente debole e la retorica 
estremamente forte, perchè quest’ultima è sta-
ta data proprio a noi?

Un po’ di contesto signori, non sono qui oggi 
per confutare Gorgia, innanzitutto perchè gli 
unici strumenti a mia disposizione sono l’inse-
gnamento da parti terze e un po’ di malata 
fantasia, ma soprattutto perchè sono consa-
pevole che quell’antipatico e indisponente so-
vrappagato non potrà mai essere confutato: in 
fin dei conti neanche il pungiglione di Socrate 
è riuscito a iniettare un minimo di utopia in 
quell’uomo.
Gorgia ha dalla sua parte un mondo marcio 
alle fondamenta, che andrebbe smontato e ri-
costruito come una scatola di Lego.
Un’anti-evoluzione in cui le scimmie ballano e 
si rendono conto solo alla fine della giostra di 
aver ruotato in senso antiorario.
Socrate e i suoi seguaci sognatori cos’hanno 
dalla loro parte se non la piccola porzione di 
mondo che spreca il proprio tempo a scrivere?

Voler “fottere il sistema” non è un’illusione, è 
piuttosto la scelta di sconfiggerlo autodistrug-
gendosi.
Ho studiato di più e capito un po’ di meno.
Ma stavolta consegno in ritardo, che tanto il  
tempo è relativo.

IL NICHILISMO IIIL NICHILISMO II

di Margherita Dassistidi Margherita Dassisti
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Ciao Giorgio, intanto presentati Ciao Giorgio, intanto presentati 

Ciao, sono Giorgio Bondioli, ho 24 anni 
e faccio lo studente in lingue e letterature 
straniere e il soccorritore della croce rossa 
da 3 anni. 
Amo scrivere, infatti ho un mio blog perso-
nale, e faccio l'arbitro di calcio.

Quando sei entrato nella croce Rossa, Quando sei entrato nella croce Rossa, 
perché e cosa ti ha spinto a farlo?perché e cosa ti ha spinto a farlo?

Quando sono entrato in croce rossa devo 
ammettere che non avevo molti concetti di 
base su come funzionasse. Di solito c’è lo 
stereotipo che la croce rossa sia l’ambu-
lanza, che è sì quello ma la gente non si 
chiede come funzioni o cosa ci sia oltre; e 
fa un sacco di cose. Il primo motivo che mi 
ha spinto ad entrare era sia curiosità che al-
truismo ma anche la volontà di trovare una 
seconda famiglia perché quel paio di vo-
lontari che già conoscevo mi avevano detto 
che la cr era un posto dove puoi isolarti dai 
problemi che hai fuori e ti dedichi solo a 
fare del bene incondizionato verso gli altri. 
Secondo me è una cosa bellissima, quindi 
sono entrato, ho aspettato di compiere 18 
anni per fare il corso del 118, che dura 8 
mesi e ti prepara come i dipendenti che la-
vorano di giorno, e posso dire di aver fatto 
la scelta giusta.

Cosa fa un volontario della Croce Ros-Cosa fa un volontario della Croce Ros-
sa?sa?

Un volontario fa moltissime cose come, a 
seconda che sia un socio under 32 o meno, 
fare raccolte alimentari, distribuzione ve-
stiario, supporto alla povertà, supporto agli 
anziani… Per quanto riguarda l’area salute 
c’è tutto un mondo a parte perché si può 
fare il corso da soccorritore, il corso di tra-
sporto sanitario etc...
La principale forza lavoro del nostro comi-
tato sono comunque i soccorritori, avendo 
anche un'ambulanza attiva h24 garantia-

mo sempre il soccorso extra-ospedaliero.
Per l'attività dei giovani invece si fa educazione 
stradale, educazione sessuale e si sono organizzati 
campi estivi in collaborazione con gli scout.
Vale la pena controllare sul sito della croce rossa ciò 
che facciamo perché si possono fare veramente mol-
te attività e qui a Lodi se ne potrebbero fare ancora 
di più, non c’è mai un limite. 

Raccontaci la tua esperienza durante il covid (in Raccontaci la tua esperienza durante il covid (in 
particolare il primo lockdown) e come hai vissu-particolare il primo lockdown) e come hai vissu-

to questa situazione?to questa situazione?

È stato un periodo molto molto complicato: abbiamo 
cominciato a fine febbraio nel momento in cui ci hanno 
detto di dare la disponibilità per dei turni straordinari 
per alcuni casi sospetti di covid nel lodigiano. Sostan-
zialmente siamo andati ad occhi chiusi, e ci siamo ri-
trovati ad essere considerati eroi un po’ per caso ecco, 
perché non si smette di avere una passione o di fare i 
soccorritori perché arriva una malattia sconosciuta dal-
la Cina. Abbiamo passato due mesi, marzo e aprile, 
terrificanti in cui facevamo almeno un turno a settimana 

dove iniziavamo alle 8 di sera e finivamo 
alle 6/7 del mattino, con pochi o pochissi-
mi momenti di riposo (era raro che tornas-
simo in sede tra una chiamata e l’altra). Le 
ambulanze, non ricordo se fossero quattro 
o cinque, erano tutte sempre attive. Abbia-
mo avuto la fortuna di avere un’ambulanza 
con a bordo solo un medico e un infermiere 
che andavano sui casi covid accertati e che 
quindi ci toglievano un po’ di lavoro. Sicu-
ramente ciò che facevo è stata una tortura 
ma anche un po’ una salvezza personale 
perché così avevo una “scusa” per vedere 
altre persone oltre alla mia famiglia e il che 
non mi ha fatto impazzire del tutto. Anch’io 
essendo uno studente universitario sono 
stato in dad e anche se sicuramente i miei 
voti ne hanno risentito positivamente ;) dal 
punto di vista sociale è stato molto difficile.

Come si fa ad entrare a farne parte e Come si fa ad entrare a farne parte e 
cosa consigli ai ragazzi della nostra età cosa consigli ai ragazzi della nostra età 
interessati a queste attività? interessati a queste attività? 

La cosa è molto semplice, anche solo per 
informarsi si va sul sito gaia.cri.it, ci si iscri-
ve, si sceglie la sede preferita, e si verrà 
avvisati quando inizieranno i corsi base, 
che vertono sulla storia della cr, sul diritto 
internazionale umanitario, nozioni di primo 
soccorso e su come effettivamente funziona 
la cr.
Per le persone della vostra età direi di pro-
vare ad esplorare questo mondo perché ne 
vale la pena. A 18 anni ho fatto il corso 
per diventare istruttore sull'educazione ses-
suale. 
Questa è sicuramente la mia attività per i 
giovani preferita perché sei alla pari con i 
tuoi coetanei a parlare di argomenti com-
plicati ma che è bello e doveroso affronta-
re e spesso ho anche dei riscontri positivi, 
come voi che vi siete ricordati di me :))), e 
sono molto contento perché la croce rossa 
ha un approccio molto diverso rispetto al 
sessuologo o alla sessuologa media che tro-
vano i ragazzi di terza media o di prima 
superiore: noi andiamo direttamente sugli 
argomenti, anche mostrando foto, e faccia-
mo uscire i professori dall'aula così che i 
ragazzi si sentano più liberi di esprimersi 
e dibattere.

Prima della prima linea

intervista ad un volontario della CRI

Attualità

 Alessandro Malisardi e Franco Pazsoldan
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“It’s never over”. 
Se lo ripete come una litania, ac-
covacciato su una chitarra e su un 
cuore spezzato dal quale fuoriesco-
no parole che, come pioggia che 
cade, sempre più fitta, incorniciano 
quell’umido, nostalgico e struggen-
te momento. 
Potremmo immaginarci così Jeff 
Buckley durante la com-
posizione di “Lover, 
you should’ve come 
over”, settima traccia 
di Grace, unico album 
pubblicato in vita dal 
cantautore california-
no. Un’immagine 
introspettiva, quasi 
funesta, che si 
apre col suono 
disturbante di 
un organo che 
anticipa l’atmo-
sfera della can-
zone, pronta a 
incrinarsi da un 
momento all’altro.
Il brano si costruisce 
su accordi di chitar-
ra pizzicati senza 
energia, appena ac-
cennati come se fossero 
il vano tentativo di colmare la 
noia e il silenzio lasciati dall’ama-
ta, ormai lontana e presente solo 
nei rimorsi e nei rimpianti dell’au-
tore che procede con andamento 
incerto il suo percorso interiore pa-
rallelo alla canzone.
Al timbro di chitarra avvolgente e 
caratteristico di Buckley si aggiun-
gono alcuni guizzi sporadici di or-
gano Hammond di stampo classic 
rock e un groove essenziale di bat-
teria che scandisce  il crescendo di 
emozioni che si amplificano, come 
in un vortice, catturando l’ascoltato-
re coinvolto dalla voce ora sussur-
rata, ora alta, sempre di più, fino 
ad annullare qualsiasi tentativo di 
difesa: ci si lascia trasportare senza 
controllo dalle domande che Buck-
ley si pone assiduamente cercando 
un conforto nell’esperienza vissuta 

dalla quale non sa riprendersi, de-
siderando con l’ossessione di un 
amante ancora giovane di rivivere 
questo amore. Giace inconsolabile 
nel letto vuoto. Broken down, hun-
g r y for your love with no 

way to feed 
it.

As -
s i -
s t i a m o 
dall’interno al 
percorso di cresci-
ta e di elaborazio-
ne del cantante che, 
sempre aggrappato 
a incertezza e malin-
conia, capisce di essere 
“troppo giovane per resiste-
re e troppo vecchio per liberarsi”. 
Tocca nell’intimo tutte quelle perso-
ne che attendono il ritorno, o forse 
l’arrivo, di qualcuno che possa sol-
levarle dalla sospensione tra ma-
linconia ed illusione incorniciata 
dalle canzoni che, con puntualità 

disarmante, confortano la nostra 
anima.
Le parole di Buckley, a questo 
punto, raggiungono un’esplosività 
commovente e, nel costante pa-
rallelismo musicale, si innalza un 
muro sonoro che sorregge la voce 
sempre più solida ed emozionante 
che canta con rinnovata dolcezza 
mischiata alla sua classica teatrali-

tà :All my blood for the 
sweetness of her lau-
ghter, she’s a tear 
that hangs inside my 

soul forever. 
Così Jeff apre il suo cuo-

re dove pende una 
lacrima, lascian-
do che qualcuno 
possa entrare per 
asciugarla. E nello 
sforzo finale della 
sua voce, che or-
mai tocca linee vo-
cali quasi inarriva-
bili impressionando 
col suo iconico fal-
setto, il percorso di 
crescita si realizza 
e conclude paralle-
lamente alla canzo-

ne.
Manca il fiato per 

un’emozione così gran-
de che ancora vive in 

lui, come in tutti noi che 
soffriamo e che cresciamo 

seguendo il ritmo del brano 
che percorre, in un climax ascen-

dente lungo 6.41 minuti, le stesse 
tappe di uno dei tanti appuntamen-
ti che la vita, prima o poi, ci pone 
davanti. 
Quell’amore non si spegne nel-
la rassegnazione né si consuma 
nell’attesa logorante. In quel punto 
nasce la speranza, tra il razionale 
e la più nostalgica delle fantasie. 
Una speranza che rende consa-
pevoli, che acquieta la pioggia 
asfissiante e che fa dire, finalmente 
asciutti:
It’s not too late.

It's not too late 
Luca Passerini

Making Movies, due parole 
per indicare l'arte di realizzare 
film, di narrare storie tramite im-
magini; due parole con le quali 
viene perfettamente sintetizzato 
il contenuto del terzo album in 
studio dei Dire Straits che, pro-
prio come una pellicola cinema-
tografica, racconta in maniera 
delicata e realistica l'amore, 
rendendo vivida e al tempo 
stesso intangibile la splendida 
complessità e la tenerezza delle 
relazioni.
In un panorama musicale in cui 
il punk sta ormai prendendo il 
sopravvento, i Dire Straits ripor-
tano in auge il roots rock unito 
a sonorità folk e country, che 
caratterizzano sia le composi-
zioni dalle note dolci e suadenti 
sia i brani carichi di energia e 
movimento.
Pubblicato nel 1980, l’album 
si compone di 7 brani della 
durata compresa tra i 4 e i 7 
minuti che affrontano principal-

mente il tema dell’amore, facen-
do immergere l’ascoltatore in 
un’atmosfera onirica, intrisa di 
sogno e malinconia.
Il CD si apre con Tunnel of Love, 
brano che, come un romanzo in 
musica, propone la storia di due 
giovani che, incontratisi casual-
mente in un luna park, si inna-
morano. I due tuttavia alla fine 
della giornata si separano e il 
pezzo si conclude con la parte 
maschile, voce narrante della 
storia, che guarda l’auto della 
giovane innamorata andarse-
ne senza avere il coraggio di 
fermarla. La traccia si focalizza 
su temi come il timore di essere 
feriti e l’incapacità di affrontare 
serenamente le relazioni, com-
portamenti dovuti alle difficoltà 
nel comunicare i propri senti-
menti.
Tunnel of love è seguita da Ro-
meo and Juliet, uno dei brani 
più famosi del gruppo britanni-
co, che si apre con un famoso 
arpeggio di chitarra, delicato e 
armonioso, e tratta con infinita 
dolcezza e struggimento di un 
amore non corrisposto, nato nel 
“momento sbagliato”, tra due 
giovani omonimi dei protagoni-
sti della tragedia shakespearia-

na da cui prende il nome 
il componimento stesso. 
Mark Knopfler, voce e 
principale compositore del 
gruppo, a proposito dello 
splendido componimento 
dice: “Nella canzone, la 
figura di Romeo è intesa in 
senso ironico: si rende ri-
dicolo perché quando una 
ragazza non ne vuole sape-
re, non c'è niente da fare. 
Anche se il suo cuore è in-

f r a n t o , 
ha un lato 
divertente. Ricor-
do che una volta ero 
turbato a causa di 
una ragazza e mio pa-
dre mi disse: "Sei proprio come 
me, arriverà il momento in cui 
ci riderai sopra"; ed è vero, ci 
si distacca.”
Si prosegue con Hand in hand, 
che parla malinconicamente di 
una storia d’amore finita e della 
durezza dell’improvviso distac-
co, arrivando a Solid rock, che 
racconta la ricerca di stabilità e 
sicurezza, intese proprio come 
“solida roccia” su cui basare 
una storia d’amore.
Il CD si conclude con Les Boys, 
caratterizzata da un andamen-
to allegro e incentrata sulla de-
scrizione ironica di una serata 
in un club.
L’album venne inciso dopo l’al-
lontanamento del chitarrista 
David Knopfler dalla band, av-
venuto proprio qualche mese 
prima, e vede la partecipazio-
ne di grandi artisti, come Roy 
Bittan, tastierista e collabora-
tore di famosissimi personaggi 
della scena musicale come Bru-
ce Springsteen e David Bowie, 
e del produttore discografico 
Jimmy Iovine. Nonostante la 
mancanza di uno dei membri 
storici della band , è evidente  
che il gruppo stia attraversando 
un momento di evoluzione so-
nora e profondo cambiamento, 
processo che li porterà ad affer-
marsi ulteriormente sulla scena 
musicale di quegli anni e ne de-
creterà l’ascesa e la consacra-
zione a insostituibili esponenti 
del rock britannico.

Making Movies
l'amore in un cd

Di Ester Cambielli

Musica
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TRAMATRAMA

CCirce è una dea irce è una dea 
immortale, nata immortale, nata 
dal titano del dal titano del 

Sole, Elios, e dalla na-Sole, Elios, e dalla na-
iade Perseide. Anche se iade Perseide. Anche se 
nata e cresciuta insieme nata e cresciuta insieme 
alle divinità, lei è molto alle divinità, lei è molto 
diversa: non ha paura diversa: non ha paura 
di niente, è ribelle, te-di niente, è ribelle, te-
nace e passionale. Una nace e passionale. Una 
grave disobbedienza e grave disobbedienza e 
eccentricità porteranno eccentricità porteranno 
Circe all’allontanamen-Circe all’allontanamen-
to dai suoi simili: verrà to dai suoi simili: verrà 
esiliata per l'eternità esiliata per l'eternità 
sull'isola di Eea, sperdu-sull'isola di Eea, sperdu-
ta in mezzo all’oceano. ta in mezzo all’oceano. 
Durante il suo esilio in-Durante il suo esilio in-
contrerà numerosi eroi contrerà numerosi eroi 
e divinità: Ermes, Apol-e divinità: Ermes, Apol-
lo, Atena ,Giasone e lo, Atena ,Giasone e 
Odisseo. Nel suo lungo Odisseo. Nel suo lungo 
cammino di vita eterna cammino di vita eterna 
Circe capirà di essere Circe capirà di essere 
una maga dotata, e di una maga dotata, e di 

C I R C EC I R C E

riuscire a trasformare riuscire a trasformare 
uomini, animali e per-uomini, animali e per-
sino divinità. Imparerà sino divinità. Imparerà 
ad osservare gli uma-ad osservare gli uma-
ni e a capire che essi  ni e a capire che essi  
hanno una sola e pre-hanno una sola e pre-
ziosissima vita. Riuscirà ziosissima vita. Riuscirà 
a cogliere ed apprez-a cogliere ed apprez-
zare tante qualità negli zare tante qualità negli 
umani:  l’ingegno di umani:  l’ingegno di 
Dedalo, la leggiadria Dedalo, la leggiadria 
di Arianna, l’astuzia di Arianna, l’astuzia 
di Odisseo, la calma di Odisseo, la calma 
di Telemaco e l’esube-di Telemaco e l’esube-
ranza di Telegono. Alla ranza di Telegono. Alla 
fine dovrà fare i conti fine dovrà fare i conti 
con se stessa e la sua con se stessa e la sua 
immortalità: vorrà dav-immortalità: vorrà dav-
vero restare immutabile vero restare immutabile 
per sempre, mentre la per sempre, mentre la 
terra e gli uomini a cui terra e gli uomini a cui 
si è tanto affezionata si è tanto affezionata 
cambiano in continua-cambiano in continua-
zione? Cosa desidera zione? Cosa desidera 
veramente?veramente?

Di Alexandra NitraDi Alexandra Nitra

RECENSIONERECENSIONE

Chi è Circe? Tutti noi la cono-Chi è Circe? Tutti noi la cono-
sciamo come la maga raccon-sciamo come la maga raccon-
tata da Omero nell'Odissea, tata da Omero nell'Odissea, 
abitante e padrona dell’isola abitante e padrona dell’isola 
di Eea che trasforma l’equi-di Eea che trasforma l’equi-
paggio di Ulisse in un branco paggio di Ulisse in un branco 
di maiali.  Circe però non è di maiali.  Circe però non è 
solo questo: è prima di tutto solo questo: è prima di tutto 
una donna forte, con  pensie-una donna forte, con  pensie-
ri e sentimenti, è una “ninfa”, ri e sentimenti, è una “ninfa”, 
immortale, una madre e tan-immortale, una madre e tan-
to altro. Nonostante sia una to altro. Nonostante sia una 
dea, Circe è profondamente dea, Circe è profondamente 
umana, con mille passioni e umana, con mille passioni e 
emozioni che la distinguono, emozioni che la distinguono, 
come amore, tristezza,  ma-come amore, tristezza,  ma-
linconia, rabbia. La maga di linconia, rabbia. La maga di 
Eea è da sempre stata affasci-Eea è da sempre stata affasci-
nata dal genere umano, tanto nata dal genere umano, tanto 
da preferire la compagnia da preferire la compagnia 
degli uomini terreni a quella degli uomini terreni a quella 
degli dei. Vivrà numerose av-degli dei. Vivrà numerose av-
venture in compagnia degli venture in compagnia degli 
uomini, che la porteranno a uomini, che la porteranno a 
domandarsi se l'immortalità è domandarsi se l'immortalità è 

tanto preziosa come si crede. tanto preziosa come si crede. 
Circe nella sua complessità  è  Circe nella sua complessità  è  
una donna misteriosa, piena una donna misteriosa, piena 
di intrighi, con un animo gene-di intrighi, con un animo gene-
roso e un carattere forte, che roso e un carattere forte, che 
racchiude in  sé tanto orgoglio. racchiude in  sé tanto orgoglio. 
Uno dei personaggi femminili Uno dei personaggi femminili 
dell’epica greca più fascino-dell’epica greca più fascino-
si e complessi, che Madeline si e complessi, che Madeline 
Miller è riuscita perfettamente Miller è riuscita perfettamente 
a modernizzare e a valorizza-a modernizzare e a valorizza-
re, dandole un punto di vista re, dandole un punto di vista 
unico nella storia e sofferman-unico nella storia e sofferman-
dosi particolarmente sull’aspet-dosi particolarmente sull’aspet-
to psicologico. Inoltre l’autrice  to psicologico. Inoltre l’autrice  
guida il lettore in un mondo guida il lettore in un mondo 
magico, fatto di divinità ed magico, fatto di divinità ed 
eroi,  realtà e mitologia, in cui eroi,  realtà e mitologia, in cui 
uomini e dei si uniscono. Tra le uomini e dei si uniscono. Tra le 
pagine del libro ci si perde, si pagine del libro ci si perde, si 
vivono grandi avventure, e ci vivono grandi avventure, e ci 
si innamora della protagoni-si innamora della protagoni-
sta. Scorrevole, adatto a tutti, sta. Scorrevole, adatto a tutti, 
è un libro dallo stile  moderno è un libro dallo stile  moderno 
e comprensibile, e con una tra-e comprensibile, e con una tra-
ma fatta di vicende e dei per-ma fatta di vicende e dei per-
sonaggi protagonisti dell’anti-sonaggi protagonisti dell’anti-
chità classica, che vi faranno chità classica, che vi faranno 
sentire dei veri grecisti.sentire dei veri grecisti.
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Vi fareste mai un tatuaggio? 
Se sì, scegliereste di ta-

tuarvi qualcosa che vi piace 
e magari avete visto in giro o 
qualcosa che rappresenta una 
parte di voi, che ha un signifi-
cato intimo e profondo?
Un tatuaggio può essere inteso 
come una forma d’espressione 
che racconta qualcosa di noi, 
non una moda, un “seguire 
la massa”: perché è un segno 
indelebile sul nostro corpo e, 
se visibile, comunica il nostro 
modo di essere. 
Il ruolo assunto dai tatuaggi è 
sicuramente cambiato nel cor-
so degli anni, passando da un 
utilizzo a scopo terapeutico 
che risale a oltre 5000 anni 
fa, fino a diventare con i Celti 
simboli realizzati in segno di 
devozione. 
Sono tanti i significati assunti 

dai tatuaggi nella storia e mol-
ti sono quelli che tuttora assu-
mono in varie parti del mondo: 
per alcune popolazioni hanno 
un valore culturale, come nel 
caso dei maori per i quali sono 
simbolo del passaggio all’età 
adulta e indicano lo status so-
ciale degli indigeni e cambia-
no il loro significato in base 
alla posizione sul corpo; ad 
esempio un tatuaggio maori 
sul braccio fa riferimento alla 
forza fisica, mentre all’altezza 
dell’ombelico mostra indipen-
denza.
Al giorno d’oggi i tatuaggi 
sono un mezzo per esprimere 
la propria personalità, ma non 
sono ben visti da tutti. Sono 
molti infatti i pregiudizi sull’ar-
gomento: spesso sono conside-
rati una forma di volgarità o di 
trasgressione e per questo chi 

ne ha parecchi può apparire 
“poco raccomandabile”, o ven-
gono considerati inutili e di cat-
tivo gusto. Molte volte è anche 
la paura di infezioni a generare 
una repulsione e sicuramente 
non è priva di rischi una nuova 
forma di tatuaggio, l’eyeball tat-
too, che consiste nel tatuarsi la 
parte bianca dell’occhio. Una 
moda americana che può ap-
parire esagerata, priva di senso 
e che probabilmente si discosta 
dalla concezione di un tatuag-
gio profondo e significativo, ma 
che comunque mette in luce il 
carattere di chi decide di farlo. 
Certamente i tatuaggi possono 
non piacere per gusto personale 
ma è innegabile che, profondi o 
no, raccontino di noi, dando fin 
dal primo impatto un messaggio 
importante a chi ci circonda ri-
guardo alla nostra persona.

TaTuaggi: forma d'arte o pura estetica?
di Federica Matalucci 
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Vi siete mai chiesti perché ci si 
veste in un determinato modo?  
I pareri sull’abbigliamento 
sono svariati: c'è chi è osses-
sionato e chi invece si accon-
tenta della prima cosa che tro-
va aprendo l’armadio.

Crediamo che in ognuno di 
noi ci sia uno stile, a sua volta 
spesso ispirato dall’immenso e 
variopinto mondo della moda.

Un personaggio che ha dato 
un’importante svolta alla sto-
ria di quest’ultima, cambian-
do radicalmente il concetto di 

femminilità è sicuramente Coco 
Chanel. 
celebre stilista francese fondatrice 
di una delle più importanti case 
di moda del panorama mondiale.

Una donna coraggiosa del XX se-
colo, messa in secondo piano da 
una società poco all’avanguar-
dia, che nonostante ciò è riusci-
ta da sola a mettere in atto una 
grandissima rivoluzione: Coco 
Chanel è la prima stilista a pro-
porre pantaloni anche per le don-
ne.w
Ebbene sì, le donne, prima della 
rivoluzione di Chanel,potevano 
indossare solamente abiti e gon-
ne.
 
In questo modo è riuscita a cam-
biare  il concetto di eleganza e di 
perfezione in campo stilistico: in-
fatti grazie a questa introduzione 
ha dato spunto a migliaia di don-
ne per discostarsi dagli standard 

di quel periodo.
“Il lusso deve essere comodo, 
altrimenti non si tratta di lus-
so”..

Chanel ricostruì il vestiario fem-
minile attorno a due tonalità: il 
bianco e il nero (prima la moda 
femminile era un mix di colori), 
poiché  amava la semplicità 
raggiungibile senza rinunciare 
all’impeccabilità.
Accostando i due colori in un 
unico outfit creò il cosiddetto 
“look color-blocking”. 
Ciò consiste nell’abbinare un 
abito nero con una giacca 
bianca, un completo bianco, 
con bordi, collo e polsini neri. 

Le innovazioni di Chanel hanno 
contribuito ad un nuovo modo 
di pensare per cui oggi le ra-
gazze possono vestirsi come 
desiderano senza alcun divieto 
o imposizione dalla società. 

  L'influenza 
di Coco Chanel

" E tra le stelle balleremo
mio docile candore
mio primordial amore 

E le mie viscere
polvere in vento danzeranno
quando tempo affabile
presto arriverá
Conta la vita che fluisce dentro te,
e trattane come oro colato
alle meraviglie del passato

Lasciami ora,
che nel dolore scivolerò
e mai ne uscirò.
Soffocami nel rosso piacere
accecami nel buio della fine. 

Fammi vedere le stelle, 
e danziamone all'immortale scherno."

I
K
I

G
A
I

Stefano De Franco

Larissa Roman, Chiara Perosi
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di Matteo Zenti

Per ultima ma non per impor-
tanza abbiamo la vittoria nella 
staffetta maschile 4x100, vinta 
dalla squadra italiana (Jacobs, 
Tortu, Desalu, Patta) di un mil-
lesimo di secondo sulla squa-
dra inglese.

Il karate e il taekwondo, che 
possiamo raggruppare negli 
sport di contatto, ci hanno por-
tato ben due medaglie d’oro e 
una di bronzo, tra cui la prima 
in assoluto di questa edizione, 
vinta da Vito Dell’Aquila nel 
taekwondo. 

Altre medaglie d’oro arrivano 

invece dal ciclismo, dopo la vitto-
ria nell’inseguimento a squadre da 
parte di Ganna, Consonni, Lamon 
e Milan. Nel canottaggio, dove la 
coppia Cesarini-Rodini ha vinto 
trionfando in una gara emozionan-
te, piena di testa a testa e infine 
una medaglia d’oro è arrivata an-
che dalla vela.

Nel medagliere finale l’Italia è col-
locata al decimo posto con un to-
tale di dieci medaglie d’oro, dieci 
d’argento e venti di bronzo. Prima 
di noi troviamo in ordine: USA, 
Cina, Giappone, Gran Bretagna, 
Russia, Australia, Paesi Bassi, 
Francia e Germania.

Olimpiadi di Matteo Zenti
RAGANELLE STORYRAGANELLE STORY

Quest’estate abbiamo as-
sistito ad una delle edi-
zioni delle olimpiadi più 

redditizia che mai. L’Italia si è 
presentata a Tokyo con una de-
legazione record di 384 atleti, 
prendendo così parte a quasi 
tutti gli sport e aggiudicandosi 
almeno una medaglia in ben di-
ciannove discipline.

Di solito molte delle nostre vitto-
rie arrivano da sport come tiro, 
nuoto o scherma. Quest’ultima 
disciplina, che tutti conoscono 
ma che nessuno pratica, non ci 
ha dato i risultati sperati. Cer-
to non ci possiamo lamentare 
di tre argenti e due bronzi ma, 
confrontando i risultati con quelli 
di Rio 2016 notiamo che manca 
all’appello un oro. La stessa cosa 
è accaduta nel nuoto dove oltre 
a due argenti e cinque bronzi 
non sono arrivate medaglie del 
metallo più pregiato. Quindi, 
non potendo contare su sport che 
da tempo erano delle certezze, 
come abbiamo fatto a superare 
il numero di vittorie dell’edizione 
precedente?

La risposta a questa domanda 
ci arriva dall’atletica, sport che 
nelle ultime edizioni non ci ave-
va particolarmente soddisfatto. 
Ad esempio pochi sanno dell’e-
sistenza della marcia che però 
quest’anno ci ha regalato non 
una ma ben due medaglie d’oro, 
la prima nella gara maschile e 
la seconda nella corrispondente 
femminile il giorno dopo.
Ma non finisce qui, come possia-
mo dimenticare quella giornata 
di Agosto dove a distanza di die-
ci minuti, prima Gianmarco Tam-
beri e poi Marcell Jacobs hanno 
vinto una medaglia d’oro ciascu-
no, rispettivamente nel salto in 
alto e nei cento metri. Matteo Chiesa
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Il viaggio temporale è un 
tema che stuzzica la fantasia 
dell’uomo da almeno 125 
anni. Il concetto di avventura 
tra due dimensioni viene ri-
preso dal Premio Oscar Wo-
ody Allen che, nella pellicola 
“Midnight in Paris” (2011), 
rielaborando generi cinema-
tografici differenti, fonde il 
filone romantico con la com-
media e il cinema fantastico. 

Il protagonista, per l’inte-
ra durata del film, è Gilbert 
Pender, sceneggiatore cine-
matografico di successo, in 
vacanza a Parigi con la sua 
fidanzata Inez e con i ge-
nitori di lei. Nonostante le 
pittoresche attrazioni che la 
capitale francese offre, Gil 
si percepisce estraneo dalla 
realtà snob di Inez e dei suoi 
amici e una sera si ritrova 
solo a vagare per le strade 
della città, perdendo il senso 
dell’orientamento. 

Da questo momento si libe-
ra la creatività di Allen che, 
sfruttando il disorientamento 
di Gilbert, inserisce quell’in-
trigante elemento fantastico 
che è la “Peugeot del tem-

po”. Con questo espediente 
scenico, il regista interrompe 
la quotidianità del cinemato-
grafo hollywoodiano, catapul-
tando lo spettatore nella Parigi 
degli anni Venti e della “Ge-
nerazione Perduta”. In quest’e-
poca, modello di arte e stile, 
fanno capolino personaggi di 
spicco del Novecento: lo scrit-
tore Francis Scott Fitzgerald, il 
drammaturgo Jean Cocteau, 
la scrittrice e poetessa Gertru-
de Stein e molti altri. 

Il profilo di Gilbert Pender, che 
ad una prima analisi potrebbe 
risultare confuso, è semplice-
mente quello di un uomo che 
difficilmente riesce a trovare 
una sua collocazione nel Pre-
sente e tende a riscoprire i fa-
sti di un Passato dimenticato, 
di un’epoca troppo lontana 
per essere riproposta. Il primo 
atto, che introduce al cammino 
di formazione e crescita inte-
riore, è segnato dall’Allonta-
namento dalla realtà elitaria e 
alienante di cui il protagonista 
ha ingenuamente preso parte. 
Gil incomincia a riflettere ma, 
non conoscendo il motivo di 
quest’indagine, non focalizza 
subito i suoi difetti. L’incontro 
di magister che possano con-
durlo fuori dalla selva oscura 
del dubbio, gli consentono di 
aprirsi a nuovi orizzonti e rina-
scere a nuova vita.

 La mia impressione è che la 
visione di questo film possa far 
comprendere quanto la sco-
perta di una propria identità 
sociale prenda l’avvio dal pro-
prio Io interiore.

Midnight 
in Paris 

Di Andrea Bignamini

Cinema
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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  39 

40     41  42    

ORIZZONTALI ORIZZONTALI 
  
1)E’ tratto secondo Cesare 1)E’ tratto secondo Cesare 
 4) lo è “Giuditta e Oloferne” 4) lo è “Giuditta e Oloferne”
 9) Sigla dell’Europa 9) Sigla dell’Europa
10) Liquido viscoso, denso10) Liquido viscoso, denso
12) Siracusa in macchina12) Siracusa in macchina
13) 2 pers. sing. del verbo fare13) 2 pers. sing. del verbo fare
14) Possono essere lettromagnetiche14) Possono essere lettromagnetiche
16)Capitale della Beozia16)Capitale della Beozia
18) Titolo imperiale russo18) Titolo imperiale russo
20) Andare in spagnolo20) Andare in spagnolo
21) Ruggito onomatopeico21) Ruggito onomatopeico
22) Radon22) Radon
23) 17esima lettera dell’alfabeto greco23) 17esima lettera dell’alfabeto greco
24) Segno sulle mani dei santi che rimanda alla 24) Segno sulle mani dei santi che rimanda alla 
crocifissionecrocifissione
27) Regina dei ghiacci.27) Regina dei ghiacci.
29) Manga giapponese29) Manga giapponese
31) Colpevole31) Colpevole
32) Ufficiale dell’esercito32) Ufficiale dell’esercito
33) Metà osso 33) Metà osso 
34) Neutro di qui34) Neutro di qui
35) Prima nota35) Prima nota
36) In inglese è sia un colore sia la depressione36) In inglese è sia un colore sia la depressione
38) Guerra senza principio 38) Guerra senza principio 
40) Canto a più voci40) Canto a più voci
42) Femminile singolare di hic42) Femminile singolare di hic

VERTICALI VERTICALI 

1)Sinonimo di cavallo 1)Sinonimo di cavallo 
2)Non argenteo 2)Non argenteo 
3)Nel mercato sono importanti 3)Nel mercato sono importanti 
domanda e …domanda e …
4)Test a crocette4)Test a crocette
5)User Interface5)User Interface
6)Addobbare, abbellire6)Addobbare, abbellire
7)Abbondio e Rodrigo7)Abbondio e Rodrigo
8)È davvero esistito?8)È davvero esistito?
11) Los Angeles11) Los Angeles
15) In Fantozzi, c’è il mega… 15) In Fantozzi, c’è il mega… 
galatticogalattico
17) strumento di Paul McCartney 17) strumento di Paul McCartney 
e Roger Waterse Roger Waters
19)Chi saluta la Pimpa al matti-19)Chi saluta la Pimpa al matti-
no?no?
25) … Pompeo, avversario di 25) … Pompeo, avversario di 
CesareCesare
26) Vegetazione tipica delle zone 26) Vegetazione tipica delle zone 
polari polari 
28) Isola natia di Saffo 28) Isola natia di Saffo 
32) Non sono mie32) Non sono mie
34) Secondo nipote di paperino34) Secondo nipote di paperino
37) Laurenzio 37) Laurenzio 
39) Avanti Cristo 39) Avanti Cristo 
41) L’iniziale del tuo nome41) L’iniziale del tuo nome

 7   8  9   
  8      7 
 6    4 1   

2    1     
   7  3   1 
  1  6  3   

6   8    1  
 2       3 
  9 1  2 6   

 

G
A

M
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R
O

O
M 1 4 9    8 5    14 5 9 6 6 5 9    7 4 9 7 5- 

_ _ _   _ _     _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _
4    10 9          12 15 9     16 2 11 15 8 9   
_     _ _           _ _ _        _ _ _ _ _ _
10 5 19 2 4 8 9    16 9   6 2 4 6 9 11 7 1    
 _ _ _ _ _ _ _       _ _    _ _ _ _ _ _ _ _
6 18 2    2   
_ _ _     _
6 1 12 5    6 9 4 9    6 1 13 2    12 9     
_ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _
6 18 5    14 2 4 
 _ _ _      _ _ _
10 2 5    16 5 8 9    4 5 17 5 15 8 9  
  _ _ _     _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ 

 Garret Price

Inserisci le parole sapendo 
che a un numero uguale cor-
risponde una lettera uguale. 
Alla fine leggerai una terzina 
del Purgatorio di Dante

 V I T A

C E RCANDO
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